
 

 
 
 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DI VALUTAZIONE N. 7/2021 

 

IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE INCARICATI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA - ANNO 2020 - DEI COMUNI DI CAMPOGALLIANO, 

NOVI DI MODENA E SOLIERA, IN ORDINE AL RAGGIUNGIMENTO DEI 

RISULTATI DEI PROGETTI OBIETTIVO E AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI  

OBIETTIVI DI CUI AI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI CON RISORSE 

ART. 67 COMMA 3, LETT. I) E COMMA 5, LETT. B) DEL CCNL 

21/05/2018 - ANNO 2020 - DEL COMUNE DI CARPI E DELL’UNIONE 
DELLE TERRE D’ARGINE 
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L’anno 2021, il giorno 29 (ventinove), del mese di aprile, alle ore 18,00, il Collegio di valutazione 
dell’Unione delle Terre d’Argine si è riunito in videoconferenza, avvalendosi del sistema tecnologico 
Google Meet, per procedere: 

1) alla valutazione incaricati posizione organizzativa - anno 2020 - dei Comuni di 
Campogalliano, Novi di Modena e Soliera;  

2) alla verifica del raggiungimento dei risultati dei “progetti obiettivo” – anno 2020 - del Comune 
di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine; 

3) alla verifica e valutazione dell’attività svolta per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai 
progetti speciali, ai sensi dell’applicazione dell’art. 67, comma 3 lett. i) e comma 5, lett. b) del 
CCNL del 21/05/2018, anno 2020, del Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine. 

 
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.  
 

IL COLLEGIO DI VALUTAZIONE 
 
Punto 1): valutazione incaricati posizione organizzativa - anno 2020 - dei Comuni di 
Campogalliano, Novi di Modena e Soliera 
 

Per gli incaricati di posizione organizzativa dei Comuni di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, 
a continuazione dell’attività svolta in data 15.04.2021 (Novi di Modena) e 21.04.2021 (Campogalliano 
e Soliera), di cui ai propri precedenti verbali n. 3/2021 e n. 6/2021 (valutazione dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi), e a seguito dell’approvazione delle relazioni sulla performance 2020 da parte 
delle rispettive Giunte, conclude la valutazione della performance individuale, di cui all’art. 12 del 
Regolamento del sistema di monitoraggio, misurazione e valutazione delle prestazioni. 
 
Procede alla compilazione delle schede di valutazione degli incaricati di posizione organizzativa – 
anno 2020 - dei Comuni di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, conservate agli atti del 
Collegio, e ne dispone la trasmissione, per il tramite dei Segretari, ai Sindaci dei Comuni interessati. 
 
Il collegio, in considerazione dello stato di emergenza in essere COVID-19, decide di dare mandato 
ai Segretari Comunali di procedere, per conto del collegio stesso, alla consegna delle schede di 
valutazione 2020 agli incaricati di posizione organizzativa dei rispettivi comuni. 
 
Punto 2): verifica del raggiungimento dei risultati dei “progetti obiettivo” – anno 2020 - del 
Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine 
 

Il Collegio di Valutazione prende atto che: 
- con delibera G.C. n. 244/2020 il Comune di Carpi ha proceduto alla ricognizione e definitiva 

approvazione dei progetti-obiettivo per l’anno 2020; 
- con delibera G.U. n. 148/2020 l’Unione delle Terre d’Argine ha proceduto alla ricognizione e 

definitiva approvazione dei progetti-obiettivo per l’anno 2020; 
 
Richiamato l’art. 8 “Prestazioni per la realizzazione di progetti speciali” del Regolamento del sistema 
di monitoraggio, misurazione e valutazione delle prestazioni; 
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Il Collegio procede quindi a valutare il raggiungimento dei seguenti “progetti – obiettivo” del Comune 
di Carpi, prendendo in analisi le relative rendicontazioni da parte del Dirigente competente, acquisite 
al prot. Unione n. 24727/2021 e agli atti del collegio: 

1) “Pronto intervento Tecnico 2020-21-22” – Dirigente Settore Lavori Pubblici - Infrastrutture e 
Patrimonio; 

2) “Sicurezza stradale nel periodo invernale triennio 2020-21-22” - Dirigente Settore Lavori 
Pubblici- Infrastrutture e Patrimonio; 

3) “Supporto alla gestione territoriale dell’emergenza epidemiologica Covid-19” - Dirigente Settore 
Lavori Pubblici- Infrastrutture e Patrimonio; 

 
Indi, il Collegio di valutazione attesta che la realizzazione dei progetti sopra richiamati ha raggiunto 
oltre l'ottanta per cento del valore espresso dagli indicatori individuati al momento dell’approvazione 
(vd. valore conseguito rendicontato); 
 
Il Collegio procede quindi a valutare il raggiungimento dei seguenti “progetti – obiettivo” dell’Unione 
delle Terre d’Argine, prendendo in analisi le relative rendicontazioni da parte dei Dirigenti competenti, 
acquisite al prot. Unione n. 24875/2021 e agli atti del collegio: 
 

1) “Organizzazione e gestione dei servizi di viabilita' stradale allo stadio comunale "Cabassi" di 
Carpi in occasione dello svolgimento delle partite di calcio di serie “C” (da gennaio a dicembre 
2020) della societa’ sportiva Carpi Calcio” – Comandante Polizia Locale; 

2) “Organizzazione flessibile del servizio anno 2020” – Comandante Polizia Locale; 

3) “Attività di collegamento a seguito trasferimento della sede di lavoro per l'unificazione e la 
gestione delle banche dati in forma unitaria” – Dirigente Servizi Finanziari; 
 

Indi, il Collegio di valutazione attesta che la realizzazione dei progetti sopra richiamati ha raggiunto 
almeno l'ottanta per cento del valore espresso dagli indicatori individuati al momento 
dell’approvazione (vd. valore conseguito rendicontato). 
 
Punto 3): obiettivi di cui ai progetti speciali, individuati dalla Giunta del Comune di Carpi e 
dalla Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine, ai sensi dell’applicazione dell’art. 67, comma 3 
lett. i) e comma 5, lett. b) del CCNL del 21/05/2018 
 
Il Collegio di Valutazione prende atto che: 

- con Determinazione dirigenziale n. 959 del 17/12/2020 del Dirigente del Settore Risorse 
Umane è stata approvata la Costituzione del fondo risorse economiche decentrate integrative 
personale non dirigente – Anno 2020, per il Comune di Carpi; 

- con Determinazione dirigenziale n. 1298 del 16/12/2020 del Dirigente del Settore Risorse 
Umane è stata approvata la Costituzione del fondo risorse economiche decentrate integrative 
personale non dirigente – Anno 2020, per l’Unione delle Terre d’Argine; 

- con deliberazione n. 278/2020, la Giunta del Comune di Carpi ha proceduto ad approvare i 
progetti speciali per l’anno 2020 e a determinarne il relativo valore economico, progetti 
proposti dai Dirigenti dei Settori competenti e allegati alla deliberazione citata, ai sensi dell’art. 
67, comma 3 lett. i) e comma 5, lett. b) del CCNL del 21/05/2018 e dell’art. 8 del vigente 
Regolamento relativo al Sistema di Monitoraggio, misurazione e Valutazione delle 
Prestazioni; 

- con deliberazione n. 159/2020, la Giunta dell’Unione ha proceduto ad approvare i progetti 
speciali per l’anno 2020 e a determinarne il relativo valore economico, progetti proposti dai 
Dirigenti dei Settori competenti e allegati alla deliberazione citata, ai sensi dell’art. 67, comma 
3 lett. i) e comma 5, lett. b) del CCNL del 21/05/2018 e dell’art. 8 del vigente Regolamento 
relativo al Sistema di Monitoraggio, misurazione e Valutazione delle Prestazioni; 
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Il Collegio procede quindi a valutare il raggiungimento degli obiettivi indicati per ciascuno dei progetti 
speciali, sulla base degli indicatori di risultato comunicati dal Dirigente interessato del Comune di 
Carpi (documentazione acquisita al prot. Unione n. 25196/2021 e agli atti del Collegio). Sul punto la 
Dott.ssa Garuti si astiene, ricoprendo la carca di Dirigente ad interim del Settore cui fanno riferimento 
i progetti speciali di cui trattasi. 
 
ENTE: COMUNE DI CARPI 
 
   Raggiungimento 

obiettivo 
Progetto Speciale Dirigente 

/Responsabile 
Somma 
Assegnata 

superiore 
all’80% 

inferiore 
all’80% 

1. AIRE / CIE / Residenze 
 
AIRE Garuti Anna Lisa € 750,00 98% SI  

CIE 
Garuti Anna Lisa € 3.250,00 

 
100% SI  

Residenze 
Garuti Anna Lisa € 1.500,00 

 
100% SI  

2. Recupero arretrati pratiche di 
affidamento/dispersione ceneri Garuti Anna Lisa € 500,00 

 
100% SI  

 
A seguito della verifica condotta, il Collegio di valutazione attesta che i progetti speciali possono 
essere liquidati a favore dei dipendenti individuati dal Dirigente, nella misura per ciascuno stabilita in 
relazione all’apporto fornito per il raggiungimento dell’obiettivo ed in base alla valutazione riportata. 
 
Il Collegio procede quindi a valutare il raggiungimento degli obiettivi indicati per ciascuno dei progetti 
speciali, sulla base degli indicatori di risultato comunicati dai Dirigente interessati dell’Unione delle 
Terre d’Argine (documentazione acquisita al prot. Unione n. 25255/2021 e agli atti del Collegio) 
 
ENTE: UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 
 
   Raggiungimento 

obiettivo 
Progetto Speciale Dirigente 

/Responsabile 
Somma 
Assegnata 

superiore 
all’80% 

inferiore 
all’80% 

1. Progetto di cittadinanza digitale e 
partecipazione attiva attraverso lo sviluppo 
delle piattaforme abilitanti e la digitalizzazione 
dei procedimenti amministrativi Tinti Susi € 1.000,00 100% SI  
2. Rimodulazione sistema di distribuzione, 
consegna, stoccaggio e acquisto per garantire 
la disponibilità di d.p.i. e altri presidi in 
Emergenza Coronavirus (COVID-19) Castelli Antonio € 1.000,00 

 
 
 
100% SI  

3. Gestione delle risorse straordinarie in 
Emergenza Coronavirus (COVID-19) 

Castelli Antonio € 1.000,00 

 
 
 
100% SI  

4. Gestione dei lavoratori degli enti durante 
l’emergenza COVID-19  in particolare  per 
quanto riguarda l’attivazione dello Smart-work 
d’emergenza Ferrari Mario € 1.000,00 

 
100% SI  

5. De-strutturare e riorganizzare il Settore 
Istruzione nella fase di sospensione delle 
attività educative e didattiche con l’obiettivo di Scaringella Francesco € 2.800,00 
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integrazione / supporto ad altre aree 
organizzative dell’Amministrazione (con priorità 
al sostegno alla popolazione), e dell’attivazione, 
non appena consentito dalle norme e nel 
rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza e 
prevenzione, di iniziative educative, ricreative e 
di socializzazione in particolare per i bambini 
del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
100% SI 

6. Messa in produzione nuova release n. 7 degli 
applicativi ICARE e IPLAN con nuova interfaccia 
grafica e implementazioni di funzioni innovative 
per i Servizi Socio-sanitari dell’UTdA, resi tanto 
più necessari per l’accesso ai servizi e ai 
sostegni / contributi durante l’emergenza da 
Covid ‘19 Scaringella Francesco € 3.200,00 

 
 
 
 
 
 
100% SI  

 
A seguito della verifica condotta, il Collegio di valutazione attesta che i progetti speciali possono 
essere liquidati a favore dei dipendenti individuati dai Dirigenti, nella misura per ciascuno stabilita in 
relazione all’apporto fornito per il raggiungimento dell’obiettivo ed in base alla valutazione riportata 

 
I lavori sul tema in oggetto terminano alle ore 19,04. 
 
Il presente verbale reca la rappresentazione delle operazioni svolte in data 29 aprile 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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