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Premesse 

Le amministrazioni pubbliche adottano, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150 e s. m. e i. metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e 
quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei 
servizi e degli interventi. 

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi 
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per 
la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei 
dipendenti. 

Gli obiettivi assegnati ai titolari di posizioni organizzative ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e 
raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri 
di responsabilità dell'Ente. 

Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara definizione delle responsabilità dei diversi 
attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al 
fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale (quest'ultima 
suddivisa fra titolari di posizioni organizzative e dipendenti non titolari di posizioni organizzative). 

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'art. 4 del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 es. m. e i.si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) 
d) 
e) 

f) 

monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

Identità 
a) Chi siamo 
Il Comune di Tirano è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 
lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall'art. 117 della Costituzione. Ha autonomia 
statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello 
Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le 
attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro 
formazioni sociali. Il Comune ha sede nel centro del paese, in Piazza Cavour 18. 
Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale 
www.comune.tirano.so.it 

b) Come operiamo 
Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al prinCipIO di 
separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta comunale) è attribuita 
la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità 
dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa 
(segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli 
obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e 
responsabilità. 

Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la 
propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità. 

c) Principi e valori 
L'azione del Comune ha come fine quello di soddisfare bisogni della comunità che rappresenta puntando 



all'eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della 
funzione pubblica . I principi e i valori che la ispirano sono: 
-integrità morale, 
trasparenza 
---partecipazione, orientamento 
all'utenza, 

-valorizzazione delle risorse interne, 
-orientamento ai risultati, innovazione, 
-ottimizzazione delle risorse. 

L'amministrazione in cifre 

a) Dati Anagrafici 
La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento del 
9.10.2011 ammonta a n. 9073 ed alla data del 31/12/2017, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 9.050. 
Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente: 

Tabella: Popolazione resfdente al 1.1.2017 

Popolazione al 01/01/2017 

Nati nell'anno 

Deceduti nell'anno 

Saldo naturale 

Immigrati nell'anno 

Emigrati nell'anno 

Saldo migratorio 

Popolazione residente al 31/12/2017 

Di cui: 

Di cui: 

Maschi 

Femmine 

9089 

4381 

4708 

51 

100 

-49 

317 

307 

10 

9050 

Maschi 4362 

Femmine 4688 

Nuclei familiari 4039 

Comunità/Convivenze 14 

In età prescolare ( O / 5 anni) 389 

In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni) 676 

In forza lavoro ( 15/ 29 anni) 1398 

In età adulta ( 30 / 64 anni) 4325 

In età senile ( oltre 65 anni) 2271 



b) Territorio 

Superficie 32,7 Kmq 

Altitudine 441 m. s.l.m . 

Centri abitati Capoluogo, frazioni di Madonna, Baruffini, Roncaiola e Cologna 

Comune confinanti Villa di Tirano, Sernio, Vervio, Corteno Golgi (BS) e Confederazione Elvetica 

Zona sismica 3-Zona a pericolosità sismica bassa. 

Zona climatica E-Periodo di accensione degli impianti termici: dal15 ottobre al15 aprile (14 
ore giornaliere) salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Classificazione ISTAT Comune montano 

Funzioni: 

a) Articolazione dell'organo politico 
Sindaco Nome competenze 
Sindaco Spada Franco Bilancio, Edilizia Privata, Urbanistica, 

Partecipate 
Tutte le rimanenti materie non 
delegate 

Assessori Nome Deleghe con poteri di firma 
Vice Sindaco Bombardieri Sonia Cultura ed eventi, Sviluppo turistico 

e progetti integrati, Attuazione del 
programma 

Assessore Natta Doriana Politiche sociali e Partecipazione dei 
cittadini 

Assessore Portovenero Stefano Ambiente e sostenibilità, Sport 
Assessore Del Simone Benedetto Renzo Tangenziale e Lavori Pubblici 

b) Struttura Organizzativa Dell'ente 

Personale assegnato a ciascuna area 

AREA AMMINISTRATIVA 

Settore Affari Generali-Personale 
Servizi segreteria-contratti-protocollo-archivio 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

CONTRATIUALE 

ISTRUTIORE DIRETIIVO LAZZARINI ROSARIA D TEMPO PIENO 

AMMINISTRATIVO 

Servizio segreteria 
ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO BALDINI ELiSABETIA C TEMPO PIENO 

Servizio contratti 
PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

CONTRATIUALE 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO SCOLARO C TEMPO PIENO 

ELiSABETIA 



PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO 

COLLABORATORE PROFESSIONALE 

AMMINISTRATIVO 

PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO 

PROFILO PROFESSIONALE 

RAGIONIERE COMUNALE CAPO 

PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO-

CONTABILE 

PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO 

PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTIORE DIRETIIVO 

AMMINISTRATIVO 

PROFILO PROFESSIONALE 

BIBLIOTECARIO 

ASSISTENTE DI BIBLIOTECA 

ASSISTENTE DI BIBLIOTECA 

PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO 

COLLABORATORE PROFESSIONALE 

AMMINISTRATIVO 

COLLABORATORE PROFESSIONALE 

AMMINISTRATIVO 
-

PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO 

COLLABORATORE PROFESSIONALE 

AMMINISTRATIVO 

PROFILO PROFESSIONALE 

FUNZIONARIO TECNICO 

Servizio protocollo - archivio 

NOMINATIVO CATEGORIA 

CONTRATIUALE 

GRECO LlLIANA C 

DELL'AVANZO B3 

PAOLA 

Attività in ambito turistico 

NOMINATIVO CATEGORIA 

CONTRATIUALE 

MANONI MONICA C 

AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 

Servizi tributi contabilità , 
NOMINATIVO CATEGORIA 

CONTRATIUALE 

GIUDES ELENA D 

Servizio tributi 

NOMINATIVO CATEGORIA 

CONTRATIUALE 

SCOLARO ROSANNA C 

DE CAMPO FABIO C 

Servizio contabilità 

NOMINATIVO CATEGORIA 

CONTRATIUALE 

CAPETII JENNY C 

DE CAMPO TIZIANA C 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Settore Biblioteca Servizi demografici - elettorale sociali , , 
NOMINATIVO CATEGORIA 

CONTRATIUALE 

CIOCCARELLI D 

GRAZIELLA 

SETIORE biblioteca 

NOMINATIVO CATEGORIA 

CONTRATIUALE 

FASO LO VANIA D 

BIANCOTII SABINA C 

BERTONI ANTONELLA C 

Servizi demografici - elettorale 

NOMINATIVO CATEGORIA 

CONTRATIUALE 

POLA PATRIZIA C 

PINI GIULIANA C 

MAGANETII LAURA B3 

CEDRO IVAN B3 

Servizi sociali 

NOMINATIVO CATEGORIA 

CONTRATIUALE 

BERANDI ANNA C 

APRILE SONIA B3 

AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI 

Servizi opere e lavori pubblici, sistemi informativi 

NOMINATIVO CATEGORIA 

CONTRATIUALE 

CLEMENTI PAOLO D3 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PARZIALE 

AL50% 

Collaborazione 

Martedì e Giovedì 

pomeriggio 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

TEMPO PIENO 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

TEMPO PIENO 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PARZIALE AL 83,33% 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PARZIALE AL 66,66% 

TEMPO PARZIALE AL 72,22% 

TEMPO PIENO 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

TEMPO PIENO 



ISTRUTIIORE AMMINISTRATIVO 

ISTRUTIORE TECNICO 

ISTRUTIORE TECNICO 

ISTRUTIORE INFORMATICO 

CAPO OPERAI 

ESECUTORE TECNICO 

ESECUTORE TECNICO 

OPERATORE TECNICO 

OPERATORE TECNICO -SEPPELLITORE 

PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTIORE DIRETIIVO TECNICO 

ISTRUTIORE TECNICO 

ISTRUTIORE TECNICO 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO 

PROFILO PROFESSIONALE 

COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

ISTRUTIORE DIRETIIVO POLIZIA LOCALE 
VICECOMANDANTE 

AGENTE POLIZIA LOCALE 

AGENTE POLIZIA LOCALE 

AGENTE POLIZIA LOCALE 

AGENTE POLIZIA LOCALE 

AGENTE POLIZIA LOCALE 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO 
MESSO NOTIFICATORE 

GIUGNI GIOVANNI C 

MAZZA C 
GIANFRANCO 

POLONI SIMONA C 

BETIINI C 
LUCA 

DE CAMPO MARCO B3 

BECCARIA PIETRO B 

PIANTA GIOVANNI B 

DELLA VEDOVA A 
IGINO 

PINI PAOLO A 

AREA EDILIZA - URBANISTICA -COMMERCIO 
Servizi edilizia - urbanistica, SUAP - Commercio 

NOMINATIVO CATEGORIA 

CONTRATIUALE 

DORSA D 
MARIANGELA 

BANA LUCA C 

CUSINI C 
MARTINO 

MANONI MONICA C 

AREA POLIZIA LOCALE 

NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATIUALE 

DELLA BONA FABIO D 

TENTORI MASSIMO D 

DE CAMPO C 
ALESSANDRO 

DE CAMPO C 
MICHELE 

LEPORE C 
FRANCESCO 

VESNAVER C 
STEFANO 

VILLA DUILIO C 

LUCIANI ELENA B 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO 
PARZIALE AL 75% 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TIPOLOGIA 

RAPPORTO DI 
LAVORO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

Lunedì, 
Mercoledì e 
Venerdì. 
Martedì e 
Gìovedì 
mattina. 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

TEMPO PIENO 

Si precisa che la dotazione organica è quella risultante dal prospetto sotto indicato che prevede 52 dipendenti. 
Quelli in servizio a tempo indeterminato sono 42. Si sottolinea che a seguito della normativa sul blocco delle 
assunzioni che ha impedito la sostituzione di per sonale cessato (in particolare con le leggi finanziarie adottate dal 
2008 in poi), nel tempo i posti vacanti hanno raggiunto il numero di 10. 
La spesa complessiva per il personale nell'anno 2018 è stata di Euro 1.714.093,86. 



Dotazione Organica 
-- -

PROFILI PROFESSIONALI CATEGORIA POSTI NOTE 

PREVISTI COPERTI VACANTI 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 03 1 o 1 

FUNZIONARIO TECNICO 03 1 1 o 

RAGIONIERE COMUNALE CAPO D 1 1 o 

ISTRUTIORE DIRETIIVO AMMINISTRATIVO D 3 2 1 

BIBLIOTECARIO D 1 1 o 

ISTRUTIORE DIRETIIVO TECNICO D 2 1 1 

COMANDANTE RESPONSABILE POLIZIA LOCALE D 1 1 o 

ISTRUTIORE DIRETIIVO POLIZIA LOCALE D 1 1 o 

ISTRUTIORE AMMINISTRATIVO/AMMINISTRATIVO CONTABILE C 13 (1) 12 1 (1) di cui 1 al 50% 

ASSISTENTE DI BIBLIOTECA C 2 2 o 

ISTRUTIORE TECNICO C 5 4 1 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE C 5 5 o 

ISTRUTIORE INFORMATICO C 1 1 o 

COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO B3 6 4 2 

CAPO OPERAI B3 1 1 o 

MESSO NOTIFICATORE-ESECUTORE AMMINISTRATIVO B 1 1 o --

ESECUTORE TECNICO B 4 2 2 

OPERATORE TECNICO A 3 2 1 

TOTALE 52 42 lO 

Titolari di P.O. 
CAPO AREA AMMINISTRATIVA LAZZARINI ROSARIA (incarico decorrente dal 21.05.2019) 

CAPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA GIUDES ELENA 

CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA CIOCCARELLI GRAZIELLA 

CAPO AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI CLEMENTI PAOLO 

CAPO AREA EDILIZIA-URBANISTICA E COMMERCIO DORSA MARIANGELA 

CAPO AREA POLIZIA LOCALE DELLA BONA FABIO 

Segretario 
DOTI.SSA BESSEGHINI STEFANIA 



I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

a) Linee Programmatiche di Mandato 2019/2024 (approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 
del 28 giugno 2019) Documento contenente gli indirizzi generali di governo, nonché le linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico
amministrativo. 

b) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 (approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 28.12.2018). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa 
declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al 
bilancio di previsione annuale e pluriennale 2019/2021 e delinea gli obiettivi generali articolati per 
programma e per progetti. 

c) Piano Esecutivo di Gestione 2019 (PEG, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 
07.01.2019, Documento che individua per ciascuna Area/servizio le risorse economiche assegnate nonché 
le attività ordinarie e straordinarie dell'Ente. 

cl) Piano degli Obiettivi 2019 Il presente Documento gestionale che esplicita gli obiettivi in ambito di 
programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell'Ente, in ciascuna Posizione Organizzativa 
e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione. Tale 
documento, che riguarda pertanto la definizione e l'assegnazione degli obiettivi annuali, costituisce parte 
integrante del presente piano. 

e) L'attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 

D Il piano della performance, 
D Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, 

D Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, 
D La relazione della performance. 

In particolare, il piano della performance è un documento programmatico triennale, IIche individua gli indirizzi e 
gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'art. S, comma 1 lettera b) (del dlgs. N.150j2009) e definisce, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per lo misurazione e lo valutazione della 
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati alle Posizioni Organizzative ed i relativi indicatori". 

Dalle linee programmatiche di governo discendono le priorità strategiche dell'amministrazione comunale, il 
documento unico di programmazione le traduce in azione su un arco temporale triennale, infine, il piano esecutivo 
di gestione assegna le risorse ai responsabili dei servizi e individua gli obiettivi operativi su base annua e gli 
indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema di valutazione dei dipendenti e dei responsabili di 
area. 

Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi 

Le Linee Programmatiche di Governo rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi 
strategici dell'amministrazione. Esse sono state illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale ed approvate con 
deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 28 giungo 2019 e nel Documento Unico di Programmazione 
(DUP) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 28.12.2018 sono individuati, con un 
orizzonte temporale di tre anni, i programmi e i progetti assegnati ai centri di responsabilità in attuazione 
degli indirizzi strategici dell' Amministrazione. 

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare 
nel corso del quinquennio l'azione dell'ente. 



PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO INDIRIZZI STRATEGICI 

I-- Ga-maia·A'leAte-e-flar-teGi flaz,ien 

Trasparenza e comunicazione 
1. Collaborazione, trasparenza ed 

Città del buon vivere apertura: il contributo per tutti per il 

Meno burocrazia, più impresa 
benessere della città. 

Politiche fiscali ed ottimizzazione della spesa 

Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini 

Manutenzione e decoro del territorio 2. Territorio ed ambiente: 

Pianificazione e tutela del territorio 
una Tirano vivibile. 
Tirano smart city. 

Frazioni ponte integrante del territorio 

Città sostenibile ed ambiente 

Servizi alla persona di qualità: una certezza per tutti 3. Welfare di comunità: 

Volontariato e terzo settore: patrimoni di solidarietà il diritto ad una vita dignitosa. 

Cultura : fondamento della Comunità 

Servizi sportivi e tempo libero 4. Cultura diffusa per il futuro della 

Scuola : un sistema per costruire il futuro Comunità. 

Coinvolgimento dei giovani 

Tirano città del turismo 

Sviluppo ed occupazione 
S. Marketing territoriale. 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 

La programmazione triennale si fonda sui documenti contabili già indicati nell'ambito del presente piano della 
performance ed in particolare sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2020/2021 sul bilancio 
2019/2020/2021 e sul PEG 2019. (oltre che sul Programma delle opere pubbliche e sul Programma triennale 
del fabbisogno del personale). 

L'attività del Comune si svolge anche attraverso una serie di adempimenti si di carattere ripetitivo che per 
loro natura non richiedono alcuna forma specifica di programmazione in quanto costituiscono l'esplicazione di 
attività strutturalmente consolidate, sia di carattere straordinario che non consentono ipotesi di pianificazione 
troppo dettagliate. 

In tale contesto, poiché la predisposizione di un PEG su base triennale è apparsa al di fuori di ogni realistica 
possibilità di conferire allo stesso pratica operatività, si è ritenuto più confacente procedere alla assegnazione 
di obiettivi specifici su base annuale alle singole aree attraverso le allegate schede obiettivi 2019, nonché si è 
ritenuto di avvalersi delle schede di programmazione che individuano in modo semplice l'attività ordinaria 
svolta dai singoli uffici, fermo restando che la proiezione triennale viene comunque salvaguardata all'interno 
del DUP e degli altri strumenti di programmazione citati. 

PIANO ESECUTIVO 2019 

Gli obiettivi individuati sono quindi suddivisi in: 
1) obiettivi a valenza trasversale: a rilevanza trasversale con correlato coinvolgimento di più 

aree/servizi. 
2) Obiettivi specifici: riferibili singolarmente a ciascuna Area/servizio . 



Tali obiettivi vengono elaborati nelle sotto riportate schede 

La declaratoria contenuta nelle schede obiettivi 2019 e nelle schede descrittive dell'attività ordinaria è legata 
ai capitoli assegnati ai responsabili di ciascuna area attraverso il PEG finanziario approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n.l del 7.1.2019 . Laddove ci fosse un andamento diverso a seguito di monitoraggio o 
di eventi sopravvenuti, si provvederà ad adeguare le risorse. 

Si osserva inoltre che non c'è piena coerenza tra le risorse di personale (10 i posti vacanti per personale non 
sostituito per le ragioni sopra descritte) e gli obiettivi da raggiungere. 
Questo contesto richiede uno sforzo di tutto il personale dipendente, tenuto conto degli adempimenti che 
negli anni sono aumentati a fronte della perdita di unità non sostituite con particolare riferimento al settore 
finanziario per il quale risulta particolarmente gravoso anche solo il raggiungimento delle attività ordinarie. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI 
In conformità a quanto stabilito dal d.lg.s n.150/2009 la Giunta comunale con deliberazione n.208 del 
30.12.2011, modificata con deliberazione n.44 del 4 aprile 2012 ha adottato iiI/Regolamento di disciplina per 
la misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance" per l'erogazione delle indennità di 
risultato per i dipendenti e per i titolari di posizione organizzativa, rispetto agli obiettivi assegnati, sia per la 
valutazione dei comportamenti professionali tenuti. 

La valutazione dei dipendenti è effettuata da ciascun Capo Area che ha a disposizione 80 punti da distribuire 
attraverso i criteri di valutazione contenuti nell'allegata scheda n.2 al regolamento sopra riportato. 
Per partecipare alla distribuzione dei compensi diretti ad incentivare la produttività il dipendente deve 

conseguire complessivamente un punteggio minimo di almeno 48/80. 

La valutazione dei titolari di posizione organizzativa è effettuata dal Nucleo di Valutazione, nominato con 
decreto sindacale n.23 in data 21.6.2019 che ha a disposizione 100 punti da utilizzare attraverso i criteri di 
valutazione contenuti nella tabella n.l, i quali si suddividono a loro volta in valutazione del grado di 
raggiungimento dell'obiettivo e in valutazione dei comportamenti. 
Per partecipare alla distribuzione dei compensi diretti ad incentivare la produttività il titolare di posizione 
organizzativa deve conseguire complessivamente un punteggio minimo di almeno 50/100. 

Per quanto riguarda il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, finalità 
ribadita nella nuova formulazione dell'art. 8 , comma 1 lette. A) del d.lgs. n.150/2009 come modificato dal 
D.lgs. n.74/2017, l'Amministrazione intende dare maggior impulso al sistema di rilevamento dei bisogni 
attraverso il questionario rivolto all'utenza, disponibile sul sito web del Comune e presso gli uffici, da 
compilare in forma anonima. 



Comune di Tirano Nome Responsabile: !AllAR/N/ ROSAR/A 
--------------------- ---- - - - --

'PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019 CdR: AREA AMMINISTRATIVA 
-- - - - - - - -

Obiettivi 2019 

Descrizione obiettivo 

Prosecuzione in qualità di partner del progetto relativo all'innovazione del sistema del welfare locale denominato 
1. 

"sbrighes ... prenditi la briga di .... "-progetto triennale 2017-2018-2019 annualita' 2019 e proroga 2020 

Promozione dello sport attraverso il sostegno alle associazioni sportive locali attraverso la messa a disposizione di 
2. 

contributi su bandi specifici 

3. Supporto Nucleo di valutazione per adozione nuovo Regolamento di valutazione dei dipendenti comunali 

4. Digitalizzazione delle delibere 

5. -

6. -

7. -

8. -

9. -

10. -

Collegamento 
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Comune di Tirano 

OBIETIIVI 2019 

I Responsabile 
,I Lazzarini Rosaria 

Il Centro di Responsabilità 
IAREA AMMINISTRATIVA 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale n.06 

l:roseCUZione in qualità di partner del progetto relativo all'innovazione del sistema del welfare 
locale denominato "sbrighes ... prenditi la briga di.... "-progetto triennale 2017-2018-2019 servizi alla persona e alla comunità 
annualita' 2019 e proroga 2020 

Descrizione obiettivo 

progetto che in partenariato con enti del terzo settore, imprese, associazioni di catergoaria e culturali sul territorio, con la costituzione di un centro giovani-lavoro (Iocal 

hub) dedicato allo sviluppo dell'azione "Giovani". Tale azione persegue la finalità di favorire la cotruzione di connessioni, la valcrizzazione di esperienze comunitarie, la 

rigenerazione del territorio e dei legami con i giovani, attraverso la continuazione di tirocini, la realizzazione di microprogetti e la collaborazione con detti enti. 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

D.U.P. - Missione n.6 Politiche giovanili, Sport e tempo libero Assessore Sonio Bombardieri 

Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi ero.goti -

I 
Bisogni della collettività 

Ilpotenziomento delle opportunità attraverso strumenti di supporto all'autoimprenditorialità. 

Altre ricodute 

I 
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

l ·trim 2"trim 3·trim 4·trim Totale 

Tempistica di realizzazione ,~"" 1 ' I Ej 1 M.OO% 1 IM'- I 100,00% 

Tempistica di realizzazione Effettiva 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

n. confronti con l'amministrazione 4 2 

data approvazione deliberazione per approvazione piano 
30-set 15-0tt 

econimico-finanziario 3 0 annualità e proroga 

n.r incontri per comitato di gestione 4 3 

incarichi 0+15 gg 0+20gg 

contributi per tirocini 0+15gg 0+20gg 

liquidazioni 10-dic 13-dic 

0= data in cui il Comitato di gestione approva i progetti per 
incarichi e tirocini; 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. %OCc. B : .,,,,, '0<'0"; 

~ ~ 
D 

Entrate e/capitale C 1 I Spese correnti B 

Spese e/capitale A 



Comune di Tirano 

OBIETIIVI 2019 

I Responsabile 
, Ilazzarini Rosaria 

Il Centro di Responsabilità 
IAREA AMMINISTRATIVA 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale N. 06 -
; I~romozione dello sport attraverso il sostegno alle associazioni sportive locali attraverso la messa 

a disposizione di contributi su bandi specifici 
Servizi alla persona e alla comunità 

Descrizione obiettivo 

Sostegno della attività sportiva, in particolare attraverso bandi rivolti ai giovani intesi come risorsa della Comunità . 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 
D.U.P. - Missione n.6 Politiche giovanili, Sport e tempo libero Assessore Sport Stefano Portovenero 

Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

I 
Bisogni della collettività 

Ipromuovere i bisogni di aggregazione della collettività giovanile 

Altre ricadute 

I 
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

l"trim 2"trim 3°trim 4°trim Totale 

Tempistica di realizzazione ~·~I "I Ej Ej 1 '00,00% 1 
100,00% 

Tempistica di realizzazione Effettiva 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

adozione delibera Giunta comunale con linee di indirizza per 15-ott 30-01t 
bando 

predisposizione bando , pubblicazione 

assegnazione contributi 10-nov 25-nav 

liquidazione 10-dic 13-dic 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. % DCC. 

I B:m",. m","" 
10.000 D 

Entrate e/capitale e 1 

I spese correnti B 1 

Spese e/capitale A 



Comune di Tirano 

OBIETIIVI 2019 

I Responsabile 
, Ilazzarini Rosaria 

I 

Centro di Responsabilità 
IAREA AMMINISTRATIVA 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale n.1 

I I~uPPorto Nucleo di valutazione per adozione nuovo Regolamento di valutazione dei dipendenti 
comunali 

Supporto interno all'Ente 

Descrizione obiettivo 

l'obiettivo consiste nel supporto al nucleo di valutazione nella predisposizione del nuovo regolamento di valutazione del personale dipendente in attuazione alle 

normative vigenti 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

D.U.P. - Missione n.1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Sindaco Franco Spada 

Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00% _ .. 
Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

I 
Bisogni della collettività 

I. Obiettivo collegato all'indirizzo generale nazionale di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa 

Altre ricadute 

I 
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

lOtrim 2°trim 3°trim 4°trim Totale 

Tempistica di realizzazione Prevista ~ '1 % 1 1 10,00% 1 1 90,00% 1 1 100,00% 1 

Tempistica di realizzazione Effettiva I I Il I 
Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettiva Nate 

trasmissione ai capi area della bozzae e valutazione condivisa 30-set 10-ott 

trasmissione bozza ai Sindacati per confronto IO-art l5-ott 

sottoposizione bozza aWamministrazione 20-ott 25-ott 

adozione da parte della Giun ta comunale del nuovo regolamento 3D-art 3D-art 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Col. Nr. % ace. Il ,.,," 00"0"" I I I I D 

Entrate c/capitale C 1 I Spese correnti B 

Spese c/capitale A 

Il 



Comune di Tirano 

OBIETTIVI 2019 

I Responsabile 
, I Lazzarini Rosaria 

Il Centro di Responsabilità 
IAREA AMMINISTRATIVA 

Denominazione obiettivo 4 . Missione istituzionale N.l I Digitalizzazione delle delibere Supporto interno all 'Ente 

Descrizione obiettivo 

Completare il percorso di digitalizzazione degli atti prodott i dal Comune attraverso l'implementazione del modulo per la digitalizzazione delle delibere 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

DUP 2019-2021 Missione 1 Programma 2 Spada Franco 

Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

I Semplificazione e uniformazione nella produzione degli atti 

Bisogni della collettività 

I Trasparenza 

Altre ricadute 

l Diminuzione del consuma di carta, minor dispendio di risorse per lo produzione di copie,facilità di reperimento ed estrazione di atti 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

l"trim 2"trim 3°trim 4°trim Totale 

Tempistica di realizzazione """1 "I Ej 6 l '~- I 100,00% 

Tempistica di realizzazione Effettiva 

Indicatori (parametri) -
Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

Organizzazione della formazione necessaria 31-ott 15-nov 

Sviluppo del modello di funzionomento e test di prova 30-nov 15-dic 

Implementazione nel sistema ed avvio delle delibere digitali 31-dic 15-gen 

I 
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cot. Nr. %occ. 

1 B :""". 00"'"" I I I I D 

f Entrate c/ capitale I I I I C 3 

Il :'··00'' .• ' I Il I B 1 

Spese c/capitale I Il I A 

Note: 

I IL 'obiettivo sarà sviluppato dal settore informatica dell'area Opere e Lavori Pubblici ma è di interesse trasversale, per cui è un obiettivo che coinvolge tutte le AREE 

' . 



Comune di Tirano Nome Responsabile: Elena Giudes 
~~---."-'-- .~~-~~,~~------------------------ _ . .-...... --~ _. 
PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019 CdR: AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
- .. - - - - - - - .. - - -_ .- _ . 

Obiettivi 2019 

Descrizione obiettivo Collegamento 

APPLICAZIONE DEll'ARMONIZZAZIONE CONTABILE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI, 
1. 

DI PROCESSI OPERATIVI E DI STRUMENTI CONTABILI 

2. CONTRASTO FENOMENI DI EVASIONE/ELUSIONE TRTlBUTARIA 

3. FACILITARE IL CITTADINO NEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AI TRIBUTI 

4. DIGITALIZZAZIONE DELLE DELIBERE 

5. -

6. -

7. -

8. -

9. -

10. -
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Comune di Tirano 

OBIETTIVI 2019 

I Responsabile 
I ELENA GIUDES 

Ilcentro di Responsabilità 
. IAREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale 1 

I~PPLICAZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE MEDIANTE L'ATIIVAZIONE DI NUOVI MODELLI 

ORGANIZZATIVI, DI PROCESSI OPERATIVI E DI STRUMENTI CONTABILI 
Supporto interno all'Ente 

Descrizione obiettivo 

Gestione entrate e spese di competenza 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

D.U.P. - Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione SINDACO 

Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00% 

Risultato atteso: 

I l Garantire la puntuale gestiane finanziaria del Comune 

Ottimizzazione delle risorse, controllo della spesa 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

rtrim 2°trim 3°trim 4°trim Totale 

"m,""ro '''~''''",."' "~"I % I 
Tempistica di realizzazione Effettiva ~Ej I '00,00% I I '00,00% I 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

% realizzazione Deccertamenti/previsioni 96,00% 31/12/2019 

% realizzazione accertamenti/riscossioni 92,00% 31/12/2019 

% realizzazione impegni/previsione 90% 31/12/2019 

% realizzazione impegni/pagamenti 94% 31/12/2019 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. % ace. i""" ro","" 

8270234 

~ 
D Computer 

Entrate e/capitale C 2 80,00% I Spese correnti 4831262 B 

Spese e/capitale A 



Comune di Tirano 

OBIETTIVI 2019 

I Responsabile 
I ELENA GIUDES 

Il Centro di Responsabilità 
. IAREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale 1 

I CONTRASTO FENOMENI DI EVASIONE/ELUSIONE TRTlBUTARIA Supporto interno all'Ente 

Descrizione obiettivo 

Gestione ravvedimento operoso tributi comunali, rateizzazione, attività di accertamento e rimborsi 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

D.U.P. - Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione SINDACO 

Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00% 

I 
RIsultato atteso: 

Equità fiscale 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

1"trim 2"trim 3"trim 4 "trim Totale 

;om",,,"" "~""~.". "'.;'"1 · 1 
Tempistica di realizzazione Effettiva EjEj 1 '00,00' 1 1 ""'00%1 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

Nr.ravvedimenti operosi gestiti 100 entro 31/12/2019 

Nr. Rateizzazioni gestite 20 entro 31/12/2019 

Nr. Accertamenti gestiti 20 entro 31/12/2019 

Nr.rimbarsi gestiti 20 entro 31/12/2019 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. %OCc. I Entrate correnti D 

Entrate e/capitale C 4 computer I Spese correnti B 

Spese e/ capitale A 



Comune di Tirano 

OBIETIIVI 2019 

I Responsabile 

I 

Centro di Responsabilità 
I ELENA GIUDES IAREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale 1 

Il FACILITARE IL ClnADINO NEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AI TRIBUTI Supporto interno all'Ente 

Descrizione obiettivo 

Implementazione gestione sportello informazioni, adeguamento modelli di dichiarazione, controlli incrociati con altre banche dati, archiviazione informatica della 
docu mentazione 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie de ll'amministrazione) Referente politico 

D.U.P. - Missione - Servizi istituzionali, generali e di gestione SINDACO 

Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

I 
Bisogni della collettivi tà 

I 
Altre ricadute 

I 
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

l °trim 2"trim 3°trim 4°trim Totale 

Tempistico di realizzazione Prevista 1 % 1 ~ ~ 1 100,00% 1 1 100,00% 1 

Tempistica di realizzazione Effettiva Il I I Il I 
Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Vol. min. Val. effettivo Note 

Nr. Pratiche archiviate telematicamente 200 entro 30.12.2019 

Nr.madelli dichiarazione adeguati 5 entro 30.12.2019 

Nr. Contraili effettuati 50 entro 31.12.2019 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. % DCC. I Entrate correnti I I I I D 

Entrate e/capitale C 2 95,00% computer I Spese correnti B 

Spese e/ capitale A 

Il 



Comune di Tirano 

OBIETTIVI 2019 

I Responsabile 
IELENA GIUDES 

I I Centro di Responsabilità 
. IAREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale 

IDIGITALIZZAZIONE DEllE DELIBERE Supporto interno all'Ente 

Descrizione obiettivo 

Completare il percorso di digitalizzazione degli atti prodotti dal Comune attraverso l'implementazione del modulo per la digitalizzazione delle delibere 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

DUP 2019-2021 Missione l Programma 2 SINDACO 

Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

ISemplificazione e uni formazione nella produzione degli atti 

I 

Bisogni della collettività 

I Trasparenza 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

l"trim l"trim 3°trim 4°trim Totale 

Tempistica di realizzazione ..... EjEjt:j Ej I 'OO,'~ I Tempistica di realizzazione Effettiva 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. torget Va/. min. Val. effettivo Note 

Organizzazione della formazione necessaria 31/10/2019 15/11/2015 

Sviluppa del modella di funzionamento e test di prova 31/11/2019 15/12/2015 

Implementazione nel sistema ed avvia delle delibere digitali 31/12/2019 15/01/202C 

[ 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Persona/e Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. %occ. 

. R '""". "" .• , I ID D 

Entrate e/capitale I Il I C 1 50,00% I Spese correnti I Il I B 

Spese e/capitale I Il I A 

Note: 

I 



Comune di Tirano Nome Responsabile: Cioccarelli Graziella 
______ .. ~ ______ .. ____ .. - - . ____ _ ._._. ___________ . __ - __ ._0 _ _ . __ -=--=-

PROGRAMMAZIONE OBIETIlVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019 CdR: AREA SERVIZI ALLA PERSONA , 
- - -- - - - -- -- - - - - --~----------

Obiettivi 2019 

Descrizione obiettivo Collegamento 

1. Istituzione sperimentale del buono natalità 

2. Istituzione del Regolamento del registro dei volontari 

Coinvolgimento delle associazioni di volontariato per l'attraversamento stradale, in sicurezza, degli alunni in 
3. prossimità delle scuole 

4. Digitalizzazione delle delibere 

S. -

6. -

7. -

8. -

9. -

10. -
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Comune di Tirano 

OBIETTIVI 2019 

Responsabile Il Centro di Responsabilità 
ICioccarelii Graziella IAREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale n.12 

I I Istituzione sperimentale del buono natalità Servizi alla persona e alla comunità 

Descrizione obiettivo 

l'amministrazione intende erogare un contributo economico alle famiglie di Tirano per la nascita/adozione di un nuovo figlio nell'anno 2020, mediante buoni spesa da 

utilizzare negli esercizi commerciali di Tirano convenzionati. Dovranno essere predisposte le attività propedeutiche all 'assegnazione dei buoni spesa alle famiglie a 

decorrere dal l gennaio 2020 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

D.U.P. - Missione 12 Diritti sociali ,politiche socioli e famiglia Natta Doriana 

Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

I 
Bisogni della collettività 

·IL 'intervento consiste in un aiuto economico alle famiglie per affrontare le spese che lo nascita di un figlia comparto sull'intera bi/ancio familiare 

Altre ricadute 
I:'intervento avrà una ricaduta economica sul commercio locale intendendo rendere i/ buono spendibi/e sala negli esercizi commerci/ali del territorio di Tirano ed estesa a 
tutte le tipologie merceologiche (ad eccezione degli alcolici, sigarette e giochi intesi quali latterie e scommesse) 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

i°trim 2°trim 3°trim 4°trim Totale 

Tempistica di realizzazione "~~I ' I Ejt:j 1 ~'OO' I I"""~ I Tempistica di realizzazione Effettiva 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Vol. target Val. min. Val. effettiva Nate 

predisposizione deliberazione G.c., bozza convenzione, 25-ott 
cchpma domanda 

approvazione deliberazione Giunta Comunale 30-ott 

emanazione avviso ai commercianti per convenzionamento 31_nov 

numero esercizi commerciali convenzionati 2 

acquista buoni spesa 3i-dic 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. %occ. Il ,."""","." 

~ ~ 
D 

Entrate e/capitale C 1 80,00% I Spese correnti B 1 20,00% 

Spese e/capitale A 

Note: 

I~a spesa da sostenersi nell'anno 2019 è esclusivamente quella per lo stampa dei buoni spesa, mentre i/ contributo economico alle famiglie verrà erogato dal 1 gennaio 
2020 



Comune di Tirano 

OBIETTIVI 2019 

Responsabile I l Centro di Responsabilità 
I Ciocca re Ili Graziella IAREA Servizi alla Persona 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale n.12 

Istituzione del Regolamento del registro dei volontari Servizi alla persona e alla comunità 

Descrizione obiettivo 

L'Amministrazione con l'istituzione del Registro dei volontari intende riconoscere e valorizzare l'azione gratuita e spontanea prestata dai singoli cittadini esclusivamente 

per fini di solidarietà. 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 
D.U.P. - Missione 12 Diritti sociali ,politiche sociali e famiglia Natta Doriana; Bombardieri Sonia 

Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

I 
Bisogni della collettività 

IIAttraverso i volontari si possono realizzare precisi obiettivi di solidarietà sociale 

Altre ricadute 

Il volontariato favorisce lo coesione e rafforza il senso di appartenenza alla comunità 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

1 "trim 2"trim 3 "trim 4"trim Totale 

Tempistica di realizzazione 

"~"I 'I Ej I~'- I 1 '--I I®'-I Tempistica di realizzazione Effettiva 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettiva Note 

deliberazione c.c. di approvazione del regolamento 30-set 

predisposizione registro, modello domanda 30-ott 

emanazione avviso 15-dic 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. % ace. 

1 8,""·~ro" .. , D 

Entrate e/capitale C 1 70,00% I Spese correnti B 1 30,00% 

Spese e/capitale A 

r 



Comune di Tirano 

OBIETIIVI 2019 

Responsabile 

I 

Centro di Responsabilità 
ICioccarelii Graziella IAREA Servizi alla Persona 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale n.12 

I I~oinvolgimento delle associazioni di volontariato per l'attraversamento stradale, in sicurezza, 
degli alunni in prossimità delle scuole 

Servizi alla persona e alla comunità 

Descrizione obiettivo 

L'Amministrazione intende garantire agli alunni delle scuole primarie l'attraversamento stradale in prossimità dei plessi scolastici, coinvolgendo le associazioni di 

volontariato nell'anno scolastico 2019/20 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

D.U.P. - Missione 12 Diritti sociali ,politiche sociali e famiglia Natta Doriana; Pitino Camilla 

Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

I 
Bisogni della collettività 

.1 Garantire la sicurezza degli alunni all'entrata e all'uscita dei plessi scolastici 

Altre ricadute , I Valido esempio di cittadinanza attiva e di collaborazione fra associazioni e comune che produrrà importanti risultati a beneficio di tutta la comunità. 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 
l"trim 2°trim 3°trim 4°trim Totale 

Tempistica di realizzazione Prevista ~ ~ 1 80,00% 1 120,00% 1 1100.00% 1 

Tempistica di realizzazione Effettiva I Il I J I I 
Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

approvazione deliberazione di G.c. 30-lug 

approvazione avviso alle associazioni 15-ago 

stipula convenzione 12-set 

n. associazioni coinvolte 1 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risarse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. %occ. 

I H,""'" ''',,"" I I I I D 

Entrate e/ capitale § C 1 I Spese correnti 2.000 B 1 100,00% 

Spese e/capitale A 

Note: I I I 

IILa spesa è presunta essendo previsto un rimborso alle Associazioni per le spese sostenute per l'attività 



Comune di Tirano 

OBIETIIVI 2019 
Responsabile 
ICioccarelii Graziella 

Centro di Responsabilità 
IAREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale I Digitalizzazione delle delibere Supporto interno all'Ente 

Descrizione obiettivo 

Completare il percorso di digitalizzazione degli atti prodotti dal Comune attraverso l'implementazione del modulo per la digitalizzazione delle delibere 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazio ne) 
DUP 2019-2021 Missione 1 Program ma 2 

Risultato atteso : 

Miglioram ento qualità dei servizi erogati 

Semplificazione e uni/orm azione nella produzione degli atti 

Bisogni della collettività I Trasparenza 

Altre ricadute 

Referente po litico 
Spada Franco 

Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00% 

Diminuzione del consum o di carta, m inor dispendio di risorse per lo produzione di copieJacilità di reper;m ento ed estrazione di ott; 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 
rtrim 

Tempistica di realizzazione Prevista ~ 

Tempistica di realizzazione Effettiva D 
= 

Indicatori (parametri) 

Descrizione 

Organizzazione della formazione necessaria 

Sviluppo del modello di funzionamento e test di prova 

Implementazione nel sistema ed avvio delle delibere digitali 

Collegamento a risorse finanziarie 

Entrate correnti 

Entrate e/capitale 

I Spese correnti 

Spese e/capitale 

Note: 

Previste Effettive 

Totale 

Iw"~ 1 
= 

Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

31/10/2019 15/ 11/2019 

30/ 11/2019 15/12/2019 

31/12/2019 15/01/2020 

Collegamento ad altre risorse disponibili 
Personale 

Cat. 

D 

c 

B 

A 

Nr. %occ. 
Risorse strum entali specifiche 

L'obiettivo sarà sviluppato dal settore in/orm atico dell'area Opere e Lavori Pubblici m a è di interesse trasversale, per cui l'obiettivo coinvolge tutte le AREE 



Comune di Tirano Nome Responsabile: Paolo Clementi 

------------ ---- - ~.- -- ~---~-----------~ 

,PROGRAMMAZIONE OBIETIIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019 CdR: AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI 
,-------- - - . 

Obiettivi 2019 

Descrizione obiettivo Collegamento 

1. Digitalizzazione delle delibere 

2. Rifacimento pista di atletica dello stadio comunale 

3. Interventi di efficientamento energetico nelle palestre scolastiche e scuola media Trombini 

4. Realizzazione opere collegate a bando AttrAct 

5. -

6. -

7. -

8. -

9. -

10. -
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Comune di Tirano 

OBIETTIVI 2019 

I Responsabile 
. I Paolo Clementi 

I l Centro di Responsabilità 
IAREA Opere e LLPP 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale n.1 

I Digitalizzazione delle delibere 

Descrizione obiettivo 

Completare il percorso di digitalizzazione degli atti prodotti dal Comune attraverso l'implementazione del modulo per la digitalizzazione delle delibere 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

DUP 2019-2021 Missione 1 Programma 2 Spada Franco 

Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

IlsemPlificozione e uniformazione nella produzione degli atti 

Bisogni della collettività 

I Trasparenza 

Altre ricadute 

Il Diminuzione del consumo di carta, minor dispendio di risorse per lo produzione di copie,facilità di reperimento ed estrazione di atti 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

1 Dtrim 2"trim 3°trim 4 Gtrim Totale 

'.m,",ro""ro.,"o~ ~-I 'I 
Tempistica di realizzazione Effettiva EjE:j t=: Iu'-I 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

Organizzazione della formazione necessaria 31/10/2019 15/11/2019 

Sviluppo del modello di funzionamento e test di prova 30/11/2019 15/12/2019 

Implementazione nel sistema ed avvio delle delibere digitali 31/12/2019 15/01/2020 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. %OCc. I ~ntrate correnti 

~ § D 

Entrate e/capitale C I Spese correnti B 

Spese e/capitale A 

Note: 

IIL 'obiettivo sarà sviluppato dal settore informatico dell'area Opere e Lavori Pubblici ma è di interesse trasversale, per cui è un obiettivo che coinvolge tutte le AREE 



Comune di Tirano 

OBIETIIVI2019 

I Responsabile 
, IClementi Paolo I 

Centro di Responsabilità 
IAREA Opere e LLPP 

Denominazione obiettivo 2. I Missione istituzionale N _6_ 

I 
Il Rifacimento pista di atletica dello stadio comunale 

Descrizione obiettivo 

Esecuzione dei lavori di rifacimento della pista di atletica presso la stadio comunale 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Il Referente politico 
DUP 2049-2021 Missione 6 Programma 1 Stefano Portovenero - Benedetto De/ Simone 

Peso ponderato dell'obiettivo: 20_% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

INUOVO possibilità di usare /'impianto di atletica che nel tempo si era completamente deteriorato ed andato in disuso 

Bisogni della collettività 

I Necessità di impianti per lo pratica sportiva 
--

A/tre ricadute 

I -

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 
l Otrim 2°trim 3°trim 4°trim Totale 

"m".~"_';,ro,;""" ... ~ E 
Tempistica di realizzazione Effettiva B t:j t:::j I 'OO.~ I 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

Esecuzione delle opere edili riferite alla pista 31/08/2019 30/09/2019 

Esecuzione delle opere speciali riferite alla pista 03/10/2019 30/10/2019 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Persona/e Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. %occ. 

- r---

I ~ ~ntrate correnti D 

= C:=== 
Entrate e/capitale C 

= !=== I Spese correnti B 

= C:=== 
Spese e/capitale ###### A 

- r---

r 



Comune di Tirano 

OBIETTIVI 2019 

I Responsabile 

I 
Centro di Responsabilità 

,I Paolo Clementi IAREA Opere e LLPP 

Denominazione obiettivo 3, I Missione istituzionale n. _ 4_ 

I 
I I Interventi di efficientamento energetico ne ne palestre scolastiche e scuola media Trombini 

Descrizione obiettivo 

Eseguire un intervento di efficientamento energetico attraverso il rifacimento dell'illuminazione delle palestre scolastiche e della scuola media Trombini, nel limite del contributo 

statale conceso di 70.000 euro (decreto Crescita) 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

DUP 2019-2021 Missione 4 Programma 2 Benedetto Del Simone - Stefano Portovenero 

Peso ponderato dell'obiettivo: -20_% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

I I Riduzione dei consumi energetici, miglioramento della qualità luminosa 

Bisogni della collettività I Impianti efficienti e funzionanti 

Altre ricadute 

l I Benessere degli utenti, qualità della vito 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

l · trim r trim 3"trim 4-trim Totale 

Tempistica di realizzazione Prevista ~ ~ I 10,00% 
1 1 

50,00% 1 1 100,00% 1 

Tempistica di realizzazione Effettiva D D I I ID 
Indicatori (parametri) 

Descriz;one Val. target Val. min. Val. effettiva Note 

Affidamento progettazione 30;08;2019 10;09;2019 

Completamento progettazione 20;09;2019 30;09;2019 

Affidamento lavori 20;10;2019 31;10;2019 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. %occ. B ~ ntrate correnti c=J c=J D 

r- r-
Entrate e/capitale C 

I I I Spese correnti B 

I I 
Spese e/capita le 70.000 A 

f--- f---

r==J1 



Comune di Tirano 

OBIETTIVI 2019 

I Responsabile 

I 
Centro di Responsabilità 

, I Paolo Clementi IAREA Opere e LLPP 

Denominazione obiettivo 4. I Missione istituzionale N - 14 

I 
Il Realizzazione opere collegate a bando AttrAct 

Descrizione obiettivo 

Realizzazione di opere in zona industriale collegate al finanziamento ottenuto con il bando AttrAct gestito dall'area Edilizia Urbanistica Commercio 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

DUP 2019·2021 Missione 14 Programma 1 Spada Franco - Bombardieri Sonio-.... 

Peso ponderato dell'obiettivo: -10_% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

IIMiglioramento dello qualità dello standard in zona industria/e 

Bisogni dello collettività 

IIMiglioramento di aree degradate ad uso industria/e 

Altre ricadute 

I 
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

j "trim 2"trim 3"trim 4"trim Toto/e 

"""",~';_fu.,ro_ ...... § 
Tempistica di realizzazione Effettiva t:j t:j r:::g I~'~ I 

= 
Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Va/.min . Val. effettivo Nate 

Affidamento lavori 30/08/2019 15/09/2019 

Esecuzione lavori 15/ 11/ 2019 30/ 11/ 2019 

Contabilizzazione e chiusura opere 15/ 12/2019 31/ 12/ 2019 

I 
Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat Nr. %occ. 

~ ~ntrate correnti ~ ~ D 

Entrate e/ capitale CJ CJ C I Spese correnti CJCJ B 

Spese e/ capitale 1 ######1 CJ A 

Note: 

I 



Comune di Tirano Nome Responsabile: Mariangela Dorsa 
______ • ___ •• _._ ••• • U-" __ _ 

tROGRAMMAZIONE OBIETIlVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILUPPO 2019 CdR: URBANISTICA EDILIZIA COMMERCIO , 
--~--~-------- ----- -------- ----------~ - ---- -- - -- - -- - - --- - -- - - - -

Obiettivi 2019 

Descrizione obiettivo Collegamento 

1. Digitalizzazione delle delibele 

2. Sportello unico attività edilizia SUED migrazione al nuovo portale della c.c. Di Sondrio 

Stesura e approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 

3. comma 4 bis del Dpr n. 380/2001 

4. Bando Attract rendicontazioni e monito raggio 

S. -

6. -

7. -

8. -

9. -

lO. -

Pagina 1 di 1 



#RIF! 

OBIETTIVI 2019 

IResponsabile 

I 

Centro di Responsabilità 

, lMariangela Dorsa IAREA EDILIZIA URBANISTICA COMMERCIO 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale n.1 

IDiGitalizzaZione delle delibere Supporto interno all'Ente 

Descrizione obiettivo 

Completare il percorso di digitalizzazione degli atti prodotti dal Comune attraverso "implementazione del modulo per la digitalizzazione delle delibere 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

DUP 2019-2021 Missione 1 Program ma 2 Spada F fanco 

Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00% 

Risultato atteso: 

Miglioram ento qualità dei servizi erogati 

~emPlificozione e uni/orm azione nello produzione degli atti 

Bis09.ni della collettivif à 

Fasparenza 

Altre ricadute 

Fiminuzione del consum ° di carta, minor dispendio di risorse per lo produzione di copie,/aci/it à di reperim ento ed estrazione di atti 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 
1 Dtrim 2 Dtrim 3"trim 4°trim Totale 

Tempistica di realizzazione Prevista I % r~ 1 - % 
I 1 

100,00% 
I 

1
100,00% 1 

Tempistica di realizzazione Effettiva 

Ipdicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

Organizzazione della formazione necessaria 31( 10(2019 15( 11( 2019 

Sviluppo del modello di funzionamento e test di prova 30( 11( 2019 15( 12( 2019 

Implementazione nel sistema ed avvio delle delibere digitali 31(12(2019 15(01( 2020 

J . 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Calo Nr. % occ. 

Il :"''"''"''''" c=J c=J D 

Entrate e/capitale c=J c=J C 

I spese correnti c=J c=J B 

Spese e/capitale c=J c=J A 

Note: 

I ~ 'obiettivo sarò s vi/uppato dal settore in/orm olico dell'areo Opere e lavori Pubblici m a è di interesse tras versale, per cui è un obiettivo che coin volge tutte le aree 



#RIF! 

OBIETTIVI 2019 

IResponsabile 
, lMariangela Darsa 

Ilcentro di Responsabilità 
. IAREA EDILIZIA URBANISTICA COMMERCIO 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale N. 14 

I ~portello unico attività edilizia SUED migrazione al nuovo portale della c.c. Di Sondrio Sviluppo economico 

Descrizione obiettivo 

Attivare un unico Sportello per le pratiche edilizie e le pratiche suap con la Camera di Commercio di Sondrio 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 
DUP 2019-2021 Missione 14 Program ma 6 Sindaco - Egidio Trisolini 

Peso ponderato dell'obiettivo: 20_% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogoti 

Irreare un unico sportello a livello provinciale per i pro/ essionisti 

Bisogni della collettivit à 

I Finar dispendio econom ico dei cittadini minar burocrazia più im presa 

!Altre ricadute 

,._.-

I 
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

l "rrim 2°trim 3 "trim 4°trim Totale 

Tempistica di realizzazione Prevista ~ ~I - % I 1 
100,00% 

1 
1 100,00% 1 

Tempistica di realizzazione Effettiva 'f# 

Irdicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. m in. Val. effettivo Note 

Riunioni con Responsabili C. C. 31/ 10/2019 10/11/ 2019 

Approvazione convenzione per migrazione pratiche 15/ 11/ 2019 15/ 12/ 2019 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. % ace. 

c--- [::=J I l ;ntr.te correnti D 

I 
Entrate e/capitale [::=J C 2 

I 

B I spese correnti B 

I 
Spese e/capitale A 

I--

r 



"RIF! 

OBIETTIVI 2019 

reSPOnSab ile 

I 

Centro di Responsabilità 

, lMariangela Darsa I/IREA EDILIZIA URBANISTICA COMMERCIO 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale n _ l _ 

I ~:esura e approvazione del regolamento comunale per la disciplina deli'irrogazione delie sanzioni previste 
ali'art. 31 co mma vbis de l Dpr n. 380/ Z001 

Assetto e utilizzazione del territorio 

Descrizione obiettivo 

stabilire dei criteri univo ci ed oggettivi per l'applicazio ne della sanzione che va da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 20.000,00 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell 'amministrazione) Referente politico 

DUP 2019-2021 Missione 1 Program ma 6 Sindaco 

Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00% 

Risu ltato atteso: 

M iglioram ento qualità dei servizi erogati 

I ~ontrastare t'abusivism o edilizio 

B;sogn; della collettivit à 

~riteri di equit à e trasparenza 

IAltre ricadute 

I 
Tempistica di rea lizzaz ione dell'obiettivo 

l Otrim 2°trim 3°trim 4 Dtrim Totale 

Tempistiea di realizzazione Prevista ~ ~I - % I 1 

100,00% 
1 

1 100,00% 1 - --

Tempistiea di realizzazione Effettiva 

Irdicato ri (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

stesura prima bozza 16/09/2019 19/09/2019 

Completamento eon delibera di approvazione 24/ 09/2019 30/09/2019 

-

Collegamento a riso rse finanziari e Collegame nto ad alt re risorse disponibili 

Previste Effetti ve Persona/e 
Risorse strum entali specifiche 

Caro Nr. % DCC. 

I l:~''"'""" c::::::::J CJ D 

Entrate e/capitale c::::::::J CJ C 

I spese correnti c::::::::J CJ B 

Spese e/capitale c::::::::J CJ A 



#RIF! 

OBIETTIVI 2019 

I Res~onsabile 
, lMariangela Darsa I 

Centro di Responsabilità 

IAREA EDILIZIA URBANISTICA COMMERCIO 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale N. 14 -
IIBando AttrAct rendicontazioni e monitoraggio Assetto e utilizzazione del territorio 

Descrizione obiettivo 

Rendicontazione e monitoraggio delle opere realizzate in zona industriale collegate al finanziamento ottenuto con il bando AttrAet 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 
DUP 1019-1011 Missione 14 Program ma 6 Spada Franco - Bom bardieri Sonio-.... 

Peso ponderato dell'obiettivo: -15 _ % 

Risultato atteso: 

Miglioram ento qualità dei servizi erogati 

rigliaram ento della qualit à dello standard in zona indus trio/e 

Bisogni della collettivit à 

rigliOram ento di aree degradate ad uso indus trio/e 

Altre ricadute 

I 
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

l ·trim 2°trim 3°trim 4°trim Tota/e 

Tempistica di realizzazione Prevista Ga Ga l - % I 1 
100,00% 

1 
1 100,00% 1 

Tempistica di realizzazione Effettiva 

Ipdicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. mino Val. effettiva Note 

Rendicon/ozione r monl/oroggio dr"e opere reaNuate in zona Indu5triale collegate al 
15/ 11/2019 15/ 12/2019 finanziomento o ttenuto con II bando Att,.-Act da r"-Olmettrre a Rrgione Lombardia 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse s trum entali specifiche 
Cat. Nr. %acc. 

Il:"''. m,,",' uc=J D 

Entrate e/capitale c=J c=J C 

I spese correnti c=J c=J B 

Spese e/capitale c=J c=J A 

Note: 

I 



Comune di Tirano 5ig. Fabio Della Bona 
_. W~ 

- - l 
' PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E DI SVILÙP'PO 2oi9 CdR: AREA POLIZIA LOCALE ! 

- ~ -- -~ - -- ~-- - -- --- - - -- ---- - - - -- - - - ---- -- -- -------- - - - j 

Obiettivi 2019 

Descrizione obiettivo 

Nell'ottica di contribuire al miglioramento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini e dei potenziali 

visitatori di Tirano, si ritiene di notevole importanza che il maggior numero di responsabili di fatti delittuosi più o 

meno gravi vengano individuati e regolarmente denunciati. A tale fine la Polizia Locale dovrà collaborare 

1. fattivamente con le forze di polizia operanti sul territorio con la finalità di fornire, senza ritardo, le immagini e o le 

informazioni reperibili dal sistema di videosorveglianza comunale e di lettura targhe, conformemente alla vigente 

normativa in materia di Privacy oltre che collaborare fattivamente, nel rispetto delle competenze assegnate, al 

raggiungimento dell'obiettivo sopra enunciato. 

Monitorare l'andamento della fase sperimentale dei nuovi parcheggi regolamentati a disco orario con il tempo 

2. massimo di sosta consentito pari a 30 minuti realizzata nelle'ambito del progetto "sosta e vai" per agevolare la sosta 

dei genitori che accompagnano i figli al Giardino d'Infanzia ed alla scuola elementare Credaro. 

Coordinare l'operato della P.L. e della protezione civile in occasione delle varie manifestazioni promosse 

dall'Amministrazione Comunale e dalle varie associazioni operanti sul territorio nell'autunno inverno 2019, in 

particolare con quelle maggiormente strategiche quali Valtellina Wine Trail, Il Cuore di Tirano. 

3. Concordare con gli operatori, le associazioni e con gli uffici comunali coinvolti a vario titolo le modalità d'intervento e 

adottare i provvedimenti viabilistici necessari al buon esito delle iniziative. 

4. Digitalizzazione delle delibere 

5. -

6. -

7. -

8. -

9. -

lO. -

Collegamento 

Vai 

Vai 
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Comune di Tirano 

OBIETIIVI 2019 

I Responsabile 

I 
Centro di Responsabilità 

.1 FABIO DELLA BONA IAREA POLIZIA LOCALE 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale n.3 

I l:OLLABORARE CON LE FORZE DI POLIZIA AL FINE DI METTERE A DISPOSIZIONE I FILMATI DEL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ED ESTRARNE COPIA OLTRE CHE EFFETTUARE LA RICERCA DElLE TARGHE SOSPETTE E 

LA CREAZIONE DI BLAK lIST SU ESPRESSA RICHIESTA. 

Descrizione obiettivo 

Nell'ottica di contribuire al miglioramento della percezione della sicurezza da parte dei cittadini e dei potenziali visitatori di Tirano, si ritiene di notevole importanza che il maggior numero di 

responsabili di fatti del ittuosi più o meno gravi vengano individuati e regolarmente denunciati. A tale fine la Polizia locale dovrà collaborare fattivamente con le forze di polizia operanti sul 

territorio con la finalità di fornire, senza ritardo, le immagini e o le informazioni reperibili dal sistema di videosorveglianza comunale e di lettura targhe, conformemente alla vigente norma'::'Ja in 

materia di Privacy oltre che collaborare fattivamente, nel rispetto delle competenze assegnate, al raggiungi mento dell'obiettivo sopra enunciato. 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 

D.U.P . . Missione M3 Ordine Pubblico e sicurezza SINDACO 

Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

IIAumento della percezione di sicurezza nella èittodinanzo. 

Bisogni della collettività 

. . 

I I~aggiore sicurezza per i cittadini mediante il persegiomento di quelle fattispecie delittuose che potrebbero sembrare di secondo piano, ma che in realtà sono le maggiormente diffuse e 
interessano pressochè tutta lo cittadinanza e contribuiscono ad alimentare nei cittadini il senso di insicurezza. 

Altre ricadute 

Il Ulteriori strumenti utilizzabili dalle forze di poliZia operanti sul territorio duronte le attività d'indagine per individuare i responsabili dei reati. 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 

l°trim 2°trim 3°trim 4°trim Totale 

Tempistica di realizzazione Prevista I 0,00% I I 0,00% I I 0,00% I I 100,00% I I 100,00% I 
Tempistica di realizzazione Effettiva 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Vol. effettivo Note 

Ricezione della richiesta di visione dei filmati O 0+0 

Registrazione dei Filmati 0+1 0+2 

Richiesta inserimento 810k Ust Toghe Veicoli O 0+0 

Comunicazione eventuali Passaggi 0+1 0+1 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. %occ. I ~ntrate correnti 

~ ~ 
D 1 30,00% 

Entrate e/capitale C I Spese correnti B 

Spese e/capitale A 



Comune di Tirano 

OBIETIIVI 2019 

I Responsabile 

I 
Centro di Responsabilità 

. ISig. Fabio Della Bona IAREA POLIZIA LOCALE 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale N._3_ 

Monitorare l'andamento della fase sperimentale dei nuovi parcheggi regolamentati a disco orario con il tempo massimo 
di sosta consentito pari a 30 minuti realizzata nelle'ambito del progetto "sosta e vai" per agevolare la sosta dei genitori 
che accompagnano i figli al Giardino d'Infanzia ed alla scuola elementare Credaro. 

Descrizione obiettivo 

l'Amministrazione Comunale ha realizzato un progetto denominato "Sosta e Vai" che prevede la sperimentazione per 3 mesi di una nuova area di sosta a disco orario in via I Garibaldi. Per 
valutare la bontà dell'iniziativa è fondamentale che la zona sia costantemente monitorata sia per garantire il rispetto della durata della sosta, sanzionando eventuali trasgressori, sia per valutare 
il rispetto dell'invito dell 'Amministrazione a lasciare liberi i parcheggi per i genitori che accompagnano i figli a scuola. 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 
D.U.P. - Missione 03 Ordine Pubblico e sicurezza SINDACO 

Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

Il' genitori potranno sostare regolarmente durante l'accompagnamento dei bambini presso il Giardino d'Infanzia e lo scuola elelmentare Credaro. 

Bisogni della collettività 

Il Verrà data risposta concreta a quei genitori che fino ad oggi non potevano sostare regolarmente in viale Garibaldi. 

Altre ricadute 

Obiettivo collegato all'indirizzo generale nazionale di trsparenza dell'azione amministrativa 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 
l "trim 2°trim 3°trim 4"trim Totale 

Tempistica di realizzazione Prevista I - % I I - % I I - % I I 100,00% I I 100,00% I 
Tempistica di realizzazione Effettiva 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

Inizio fase di informazione e prevenzione 18/09/2019 20/09/2019 

Dal 
Fase di monitoraggio mdeiante controlfi costanti 20/09/2019 01 

12112L2D12 

Resoconto finale della situazione 31/12/2019 31/12/2019 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. %occ. 8 ~ntrate correnti D 1 

Entrate e/capitale C 5 

I~pese correnti B 

Spese e/capitale A 

r 



Comune di Tirano 

OBIETTIVI 2019 

I Responsabile 

I 
Centro di Responsabilità 

. ISig. Fabio Della Bona IAREA POLIZIA LOCALE 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale n._6 

Coordinare l'operato della P.l. e della protezione civile in occasione delle varie manifestazioni promosse 
dall'Amministrazione Comunale e dalle varie associazioni operanti sul territorio nell'autunno inverno 2019, in particolare 
con quelle maggiormente strategiche quali Valtellina Wine Trail, Il Cuore di Tirano. Servizi alla persona e alla comunità 
Concordare con gli operatori, le associazioni e con gli uffici comunali coinvolti a vario titolo le modalità d'intervento e 
adottare i provvedimenti viabilistici necessari al buon esito delle iniziative. 

Descrizione obiettivo 

Adempiere a tutto quanto richiesto, per quanto di competenza, per la buona riuscita delle manifestazioni organizzate sul territorio comunale. 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 
D.U.P. - Missione 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero SINDACO - ASSESSORE AL TURISMO E ASSESSORE ALLO SPORT 

Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

I 
Bisogni della collettività 

I I Garantire sicurezza stradale e ordine pubblico durante le varie manifestazioni organizzate sul territorio comunale. 

Altre ricadute 

Miglirare l'offerta della città in materia turistica. 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 
lOtrim 2°trim 3 °trim 4°trim Totale 

Tempistica di realizzazione Prevista I - % I I _ % I I - % I I 100,00% I I 100,00% I 
Tempistica di realizzazione Effettiva 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

Verifica Calendario manifestazioni 20/09/2019 20/09/2019 

Riunioni per pian/icore chiusure strade e modalità di gestione delle 
manifestazioni 

0-10 0-10 

Numero delle Manifestazioni da seguire 4 4 

._- .- -
0= Giorno della Manifestazione 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Cat. Nr. %occ. 8 ~ntrate correnti I I I I D 1 30,00% 

Entrate e/capitale C 5 40,00% I ~pese correnti B 

Spese e/capitale A 

Il 



Comune di Tirano 

OBIETTIVI 2019 

I Responsabile Centro di Responsabilità 

IAREA POLIZIA LOCALE 

I Denominazione obiettivo 4, Missione istituzionale n.1 

IOigitalizzaZione delle delibere 

Descrizione obiettivo 

Completare il percorso di digitalizzazione degli atti prodotti dal Comune attraverso l'implementazione del modulo per la digitalizzazione delle delibere 

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico 
DUP 2019·2021 Missione 1 Programma 2 Spada Franco 

Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00% 

Risultato atteso: 

Miglioramento qualità dei servizi erogati 

IlsemPlificozione e uniformazione nella produzione degli atti 

Bisogni della collettività I Trasparenza 

Altre ricadute 

Il Diminuzione def consumo di corto, minor dispendio di risorse per fa produzione di copie./ocilità di reperimento ed estrazione di atti 

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 
l °trim 2°trim 3"trim 4°trim Totale 

Tempistica di realizzazione Prevista 1 % 1 

Tempistica di realizzazione Effettiva Ej r::g r::::g 1

100
,00% 1 

Indicatori (parametri) 

Descrizione Val. target Val. min. Val. effettivo Note 

Organizzazione della formazione necessaria 31/10/2019 15/11/2019 

Sviluppo del modello di funzionamento e test di prova 30/11/2019 15/12/2019 

Implementazione nel sistema ed awio delle delibere digitali 31/12/2019 15/01/2020 

Collegamento a risorse finanziar ie Collegamento ad altre risorse disponibili 

Previste Effettive Personale Risorse strumentali specifiche 
Car. Nr. %occ. H Entrate correnti 

~ ~ 
D 

Entrate e/capitale C I Spese correnti B 

Spese e/capitale A 

I Note: 


