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Documento di validazione della Relazione sulla performance 
 

del preesistente Comune di Sant’Agostino 
 

L’Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione in Associazione tra i comuni di Poggio 
Renatico, Vigarano Mainarda e Terre del Reno ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs n. 
150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla 
performance approvata da codesta Amministrazione in data 28/06/2017 con delibera n. 3 ed 
inviata all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 06/07/2017. 
 
PREMESSO che il preesistente Comune di Sant’Agostino, si è estinto a seguito del processo fusione 
con il preesistente Comune di Mirabello in data 31/12/2016, come risulta dalla L.R. n. 23 del 
19/12/2016 di istituzione del nuovo Comune di Terre del Reno a far data dal 01/01/2017 e per 
tanto la Relazione sulla Performance per l’anno 2016 in esame si considera l’ultima redatta per il 
preesistente Comune di Sant’Agostino; 
 
TENUTO conto delle difficoltà riscontrate nella Relazione sulla Performance in esame in merito 
all’assolvimento degli obblighi relativi alla normativa sulla trasparenza, integrità e prevenzione 
della corruzione conseguenti: 

- alla considerevole mole di lavoro che ha interessato i dipendenti dell’ente estinto e 
soprattutto i relativi Responsabili di Settore derivante dal processo di fusione del Comune, 
aggravato ulteriormente dal ritardo con cui la Regione Emilia-Romagna ha emanato al L.R. 
di istituzione del nuovo ente (la L.R. di istituzione porta data 19/12/2016) indicando come 
data di inizio attività del nuovo comune già il 01/01/2017; 

- dello stato di attuazione degli obiettivi individuati dal Piano Performance - PEG 2016 al 
31.12.2016 come risulta dalle schede di valutazione, redatte dai singoli Responsabili di 
Settore e successivamente trasmesse al presente OIV che ha in corso il procedimento di  
valutazione dei risultati raggiunti dai Responsabili di Settore del preesistete ente in 
relazione agli obiettivi assegnati ed il conseguimento di una elevata presenza dei fattori 
richiesti ai fini del comportamento manageriale tenuto durante l’esercizio considerato. 

- alle dimissioni a fine anno 2016 del Segretario Comunale in associazione tra entrambi gli 
enti ed il fatto che non risulta ancora nominato un nuovo Segretari Comunale per il nuovo 
Comune di Terre del Reno. 



- delle proroghe disposte dal Presidente dell’ANAC, con comunicato del 21/12/2016, dei 
termini per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di 
pubblicazione sul sito istituzionale sia con riferimento all’anno 2016 che con riferimento ai 
primi tre mesi dell’anno 2017 al 31/03/2017 ed al 30/04/2017 per quanto concerne la 
pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione; che hanno di fatto coincidere 
le scadenze di tali adempimenti con l’avvio del nuovo ente al quale è stata data 
inevitabilmente la priorità assoluta da parte dei dipendenti dell’ente. 

 
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 
opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dal 
monitoraggio della CiVIT sul Piano della Performance e sul Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità; 
 
Visto il Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150 e le relative successive modifiche disposte, fra 
l’altro, con il Decreto Legislativo 1/8/2011, n. 141, con Legge 6/11/2012, n. 190, con Decreto-
Legge 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/12, n. 213 e con il Decreto Legislativo 
14/03/2013, n. 33 l’Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione in Associazione tra i 
comuni di Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Terre del Reno 
 

valida 
la suddetta Relazione sulla Performance relativa all’anno 2016 del preesistente Comune di 
Sant’Agostino, redatta ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 

 
trasmette 

 
il presente atto all’Amministrazione del nuovo Comune  di Terre del Reno, istituito a seguito della 
fusione dei Comune di Mirabello e Sant’Agostino, per il seguito di competenza. 
 
Bologna, 7 luglio 2017 
 
 
 

L’ORGANISMO MONOCRATICO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Ing. Luciano Messori 

 


