
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DI VALUTAZIONE N 2/2021 

VALIDAZIONE PROPOSTA PIANO DELLA PERFORMANCE  
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L’anno 2021, il giorno 30 (trenta), del mese di marzo, alle ore 12,30, il Collegio di valutazione 
dell’Unione delle Terre d’Argine si è riunito in videoconferenza, avvalendosi del sistema 
tecnologico Google Meet, per procedere alla validazione della proposta di Piano della Performance 
2021-2023 del Comune di Carpi. 
 
Il Collegio risulta così composto: 
Dr.ssa Garuti Anna Lisa, Segretario Generale dell’Unione delle Terre d’Argine, del Comune di 
Carpi e del Comune di Novi di Modena 
Dr.ssa Rocchi Vienna Marcella, Segretario Generale del Comune di Campogalliano e del Comune 
di Soliera  
Dr. Piccinni Vito, membro esterno (il cui incarico è stato rinnovato con deliberazione della Giunta 
dell’Unione n. 17/2020). 
 
Tutti i componenti risultano presenti tramite connessione alla piattaforma Google Meet. 
 

PREMESSO che il Comune di Carpi ha attuato il processo di programmazione strategica e 
gestionale secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e tenuto 
conto della ulteriore normativa, nel tempo, sopravvenuta; 
 
DATO ATTO che, per quanto concerne gli aspetti ordinamentali e di adeguamento degli strumenti a 
carattere generale, sono stati adottati i seguenti atti: 
- Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 16 del 11.02.2013, 

e ss.mm.ii.; 

- Struttura organizzativa/organigramma, come definita al 31.12.2018, e pubblicata in 
amministrazione trasparente 

- Sistema di Monitoraggio, Misurazione e Valutazione delle Prestazioni (deliberazione della 
Giunta comunale n. 83 del 06.05.2014); 

 
EVIDENZIATO che, con riferimento alla programmazione gestionale ed operativa, 
l’Amministrazione ha adottato le seguenti deliberazioni della Giunta comunale: 
- n. 184/2019 di approvazione del Piano della performance 2019-2021; 
- n. 154/2020 di approvazione della Relazione sulla performance 2019; 
- n. 270/2020 di approvazione del Piano della performance 2020-2022 e del piano delle azioni 

positive 2020-2022; 
 

RISCONTRATO che il Comune di Carpi: 
- ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 

2019/2024 – SeO 2021/2023, con deliberazione del Consiglio comunale n. 111/2020; 
- ha approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 con deliberazione del Consiglio comunale n. 

112/2020 e sue successive variazioni; 
 
ESAMINATA la proposta – rassegnata dal Segretario Generale, elaborata a seguito di un articolato 
processo di negoziazione che ha coinvolto assessori, dirigenti e referenti della programmazione – 
di Piano della performance 2021-2023, agli atti di questo Collegio; 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione intende approvare il Piano Esecutivo di Gestione – parte 
obiettivi / Piano della performance 2021-2023; 
 
DATO ATTO che la suddetta programmazione esecutivo – gestionale potrà subire variazioni ed 
integrazioni nel corso dell’esercizio finanziario; 
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VERIFICATO che: 
- gli obiettivi esecutivo - gestionali proposti sono assistiti da indicatori; 
- il sistema degli obiettivi risulta coerente con la programmazione contenuta nella nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2019/2024 – SeO 
2021/2023, alla luce di quanto esposto nella proposta di Piano della performance 2021/2023, 
e per ciascun obiettivo, è indicato il relativo responsabile (Dirigente e PO); 
 

 

VALIDA 

 
i contenuti della precitata proposta di Piano della performance 2021-2023 del Comune di Carpi per 
le motivazioni sopra dette ed esprime parere preventivo favorevole. 
 
Il collegio termina i lavori alle ore 13,12. 
 

Il presente verbale reca la rappresentazione delle operazioni svolte in data 30 marzo 2021 e viene 
sottoscritto digitalmente, da ciascun componente, nella data associata al documento informatico 
dallo strumento digitale. Sarà quindi depositato, tramite sistema di protocollazione, al Polo 
archivistico della Regione Emilia Romagna. 
 
I componenti del Collegio di Valutazione 
 
Dr.ssa Garuti Anna Lisa   
(firmato digitalmente) 
 
Dr.ssa Vienna Marcella Rocchi  
(firmato digitalmente) 
 
Dr. Vito Piccinni  
(firmato digitalmente) 
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