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

 
f) 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 i 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 ammonta a 
n. 9073 ed alla data del 31/12/2018, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 9.011. 
Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente: 

Tabella Popolazione residente 

     

 Popolazione al 01/01/2018   9050 

  Di cui:   

   Maschi 4363 

   Femmine 4687 

     

 Nati nell'anno   71 

 Deceduti nell'anno   109 

 Saldo naturale   -38 

     

 Immigrati nell'anno   315 

 Emigrati nell'anno   316 

 Saldo migratorio   -1 

     

 Popolazione residente al 31/12/2018   9011 

  Di cui:   

   Maschi 4346 

   Femmine 4665 

     

   Nuclei familiari 4052 

   Comunità/Convivenze 26 

     

   In età prescolare ( 0 / 5 anni ) 389 

   In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni ) 669 

   In forza lavoro ( 15/ 29 anni ) 1366 

   In età adulta ( 30 / 64 anni ) 4300 

   In età senile ( oltre 65 anni ) 2286 

 
 

    

     



 

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: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 
ore giornaliere) salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Classificazione ISTAT Comune montano 

 

 

 

Analisi del contesto  

 
La seguente tabella sintetizza la rilevazione delle informazioni di contesto interno ed esterno in termini di punti di 
debolezza/minacce e punti di forza/opportunità nelle principali quattro dimensioni: organizzazione, risorse 
strumentali ed economiche, risorse umane e salute finanziaria.  
 
Bisogna innanzitutto ricordare che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 
 
L’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19 e 
l’incremento dei casi di contaminazione ha portato il Governo ad adottare, sull’intero territorio, misure estreme 
restrittive lavorative e comportamentali nei confronti dei cittadini, per il contenimento e gestione dell’emergenza, 
con il blocco di quasi tutte le attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali. 
 
L’imposta limitazione della movimentazione sul territorio delle persone -  ad oggi ancora in atto -  ha evidenti 
ricadute a livello nazionale nel settore del turismo, con conseguenze negative che necessariamente si 
ripercuoteranno anche a livello locale per qualche anno, considerando che il turismo ed il suo indotto sono un 
elemento portante dell’economia del territorio di Tirano.  
 
L’emergenza Coronavirus mette ora in primo piano il dramma dei morti provocati dall’epidemia e la difficoltà in cui 
si trova il sistema sanitario. In prospettiva però è proprio l’economia in toto che subirà danni ingenti e a pagarne le 
conseguenze maggiori saranno determinate fasce di popolazione.  
 

 

 

 

 

 



ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO 

Punti di forza/opportunità Punti di debolezza/minacce 

Il Comune è il punto di riferimento al quale la 

cittadinanza si rivolge per problematiche di vario tipo.  

 

 

Intercettare finanziamenti per progetti di sviluppo del 

territorio al fine di migliorare i servizi al cittadino ,  

favorire il turismo, volano dell’economia locale. 

 

 

Cercare nuove forme di sinergia con gli operatori 

locali per l’attuazione di iniziative che possano 

produrre ricadute favorevoli sul territorio e sulla 

cittadinanza. 

 

La grave crisi economico-sociale nazionale ed 

internazionale conseguente alla pandemia in corso da 

Covid-19  necessariamente, si riflette  anche a livello locale 

con pesanti ripercussioni sulla sua economia.  

 

L’Amministrazione è, quindi, consapevole che l’obiettivo di 

sistema di contenimento della spesa pubblica, nell’attuale 

contesto, richiede di operare in condizioni particolarmente 

impegnative. Auspica, pertanto, il massimo impegno e 

richiede ogni sforzo alla struttura tutta per un utilizzo 

attento delle risorse disponibili, al fine di poter continuare 

ad assicurare i servizi alla cittadinanza.  

Criticità sono connesse alla complicazione burocratica, con 

eccesso di pianificazione, moltiplicazione dei centri di 

controllo, instabilità normativa, vincoli e limiti di spesa che 

ostacolano la normale attività dell’ente  

 

E’ necessario lavorare alla semplificazione e alla 

digitalizzazione dei processi di lavoro , per adeguarsi alle 

continue riforme: questo potrà generare nell’immediato  

oneri aggiuntivi per costi burocratici ed amministrativi. 

 

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 Claudia Cultura ed eventi, Sviluppo turistico 
e progetti integrati, Attuazione del 
programma 

Assessore Natta Doriana Eva 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 LAVORI PUBBLICI 

CAPO AREA: Clementi Paolo 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

FUNZIONARIO TECNICO CLEMENTI PAOLO D3 TEMPO PIENO 

 
Servizio Opere Pubbliche 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

ISTRUTTIORE AMMINISTRATIVO GIUGNI GIOVANNI C TEMPO PIENO 

ISTRUTTORE TECNICO POLONI SIMONA C TEMPO PIENO 

 
Servizio Manutenzioni e Ambiente 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

ISTRUTTORE TECNICO MAZZA GIANFRANCO C TEMPO PIENO 

CAPO OPERAI DE CAMPO MARCO B3 TEMPO PIENO 

ESECUTORE TECNICO BECCARIA PIETRO B TEMPO PIENO 

ESECUTORE TECNICO PIANTA GIOVANNI B TEMPO PIENO 

OPERATORE TECNICO DELLA VEDOVA IGINO A TEMPO PIENO 

OPERATORE TECNICO –SEPPELLITORE PINI PAOLO A TEMPO PIENO 

 
Servizio Sistemi Informatici 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

ISTRUTTORE INFORMATICO BETTINI LUCA C TEMPO PARZIALE AL 75% 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

CAPO AREA: Lazzarini Rosaria 

Servizio Affari Generali e Personale 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO 

LAZZARINI ROSARIA D TEMPO PIENO 

 

Servizio contratti e sport 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SCOLARO ELISABETTA C TEMPO PIENO 

 

Servizio segreteria 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO BALDINI ELISABETTA C TEMPO PIENO 
 

Servizio protocollo  

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GRECO LILIANA C TEMPO PIENO 

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO 

DELL'AVANZO PAOLA B3 TEMPO PARZIALE 
AL 50% 



Servizio Turismo 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO MANONI MONICA C Martedì e Giovedì 
pomeriggio 

 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

CAPO AREA: Cioccarelli Graziella 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO 

CIOCCARELLI GRAZIELLA D TEMPO PIENO 

 
Servizio Demografico  

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  POLA PATRIZIA C TEMPO PIENO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PINI GIULIANA C TEMPO PARZIALE AL 
66,66%  

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO 

MAGANETTI LAURA B3 TEMPO PARZIALE AL 
72,22% 

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO 

CEDRO IVAN B3 TEMPO PIENO 

 
Servizio Biblioteca e Cultura 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

BIBLIOTECARIO FASOLO VANIA D TEMPO PIENO 

ASSISTENTE DI BIBLIOTECA BIANCOTTI SABINA C TEMPO PIENO 

ASSISTENTE DI BIBLIOTECA BERTONI ANTONELLA C TEMPO PARZIALE AL 
83,33%  

 
Servizio Sociale e Istruzione 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  BERANDI ANNA C TEMPO PIENO 

COLLABORATORE PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO 

APRILE SONIA B3 TEMPO PIENO  

 

 
AREA “CORPO” POLIZIA LOCALE 

CAPO AREA: Della Bona Fabio 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

COMANDANTE POLIZIA LOCALE  DELLA BONA FABIO D TEMPO PIENO 

ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA 
LOCALE - VICECOMANDANTE 

TENTORI MASSIMO D TEMPO PIENO 

AGENTE POLIZIA LOCALE DE CAMPO ALESSANDRO C TEMPO PIENO 

AGENTE POLIZIA LOCALE DE CAMPO MICHELE C TEMPO PIENO 

AGENTE POLIZIA LOCALE LEPORE FRANCESCO C TEMPO PIENO 

AGENTE POLIZIA LOCALE VESNAVER STEFANO C TEMPO PIENO 

AGENTE POLIZIA LOCALE VILLA DUILIO C TEMPO PIENO 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO 
MESSO NOTIFICATORE 

LUCIANI ELENA B TEMPO PIENO 

 
 



 

AREA EDILIZA – URBANISTICA  -SUAP 

CAPO AREA: Dorsa Mariangela 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  DORSA MARIANGELA D TEMPO PIENO  

 

Servizio Edilizia e Urbanistica 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

 

ISTRUTTORE TECNICO BANA LUCA C TEMPO PIENO  

ISTRUTTORE TECNICO CUSINI 
MARTINO 

C TEMPO PIENO  

 
     Servizio SUAP 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA 
RAPPORTO DI 

LAVORO 

 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO MANONI MONICA C TEMPO PIENO Lunedì, 
Mercoledì e 

Venerdì. 
Martedì e 

Giovedì 
mattina. 

 
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 

CAPO AREA: Giudes Elena 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

RAGIONIERE COMUNALE CAPO GIUDES ELENA D TEMPO PIENO 

 
Servizio Tributi  

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SCOLARO ROSANNA C TEMPO PIENO 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-
CONTABILE 

DE CAMPO FABIO C TEMPO PIENO 

 

Servizio Contabilità e Retribuzioni 

PROFILO PROFESSIONALE NOMINATIVO CATEGORIA  
CONTRATTUALE 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CAPETTI JENNY C TEMPO PIENO 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DE CAMPO TIZIANA C TEMPO PIENO 

 

 
 
Si precisa che la dotazione organica approvata con deliberazione n.  208 del 10.12.2018 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 personale 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 2019 è stata di Euro  1.694.949,29. 
 
 
 



 

Titolari di P.O. 
CAPO AREA AMMINISTRATIVA LAZZARINI ROSARIA     

CAPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA GIUDES ELENA 

CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA CIOCCARELLI GRAZIELLA 

CAPO AREA LAVORI PUBBLICI CLEMENTI PAOLO 

CAPO AREA EDILIZIA-URBANISTICA-SUAP DORSA MARIANGELA 

CAPO AREA "CORPO" POLIZIA LOCALE DELLA BONA FABIO 

 
 
Segretario 
DOTT.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) 2020/2022 (approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 52 del 27.12.2019). Documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa 
declinandole, a livello triennale, sull’assetto organizzativo del Comune. La programmazione è strettamente 
collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2020/2022 e delinea gli obiettivi generali articolati 
per programma e per progetti.  

 
c) Piano Esecutivo di Gestione 2020 il PEG parte finanziaria è stato approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 9 del 14.01.2020. Il documento gestionale 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. 

d) L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 
  
� Il piano della performance, 

� Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, 

� Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, 

� La relazione della performance. 
 
 
In particolare, il piano della performance è un documento programmatico triennale, “che individua gli indirizzi e 

gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’art. 5, comma 1 lettera b) (del dlgs. N.150/2009) e definisce, con 

riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 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 di area 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.52 del 27.12.2019 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 

 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio  

1. Ambiente energia e trasporti.  Trasporti e diritto alla mobilità 

 Sicurezza e tranquillità per i nostri cittadini 

2. Cultura turismo, sport e associazionismo. Tirano città 

d’arte e di cultura. 

 

 Turismo 

 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3. Sociale, servizi socio-assistenziali e scuola: attenzione 

alle politiche socio assistenziali 

 
 Istruzione e diritto allo studio 

 Sviluppo economico e competitività 
4. Attività produttive e agricoltura: sviluppo locale 

 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca. 

 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 5. Lavori pubblici-trasformazione urbana della città 

 Servizi istituzionali e generali di gestione e di controllo 6. Servizi della pubblica amministrazione: informazione 

trasparente ed accessibile 

 
 

 

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)  2020/2021/2022 sul bilancio 
2020/2021/2022 e sul PEG 2020 parte finanziaria e sulla base della metodologia approvata con deliberazione 
della G.C. n.176 del 5.11.2019 (oltre che sul Programma delle opere pubbliche e sul Programma triennale del 
fabbisogno del personale). 
 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 

 
Gli obiettivi (strategici ed ordinari ) individuati sono quindi suddivisi in: 

1) Obiettivi comuni a tutte le aree: a rilevanza trasversale con correlato coinvolgimento di più 
aree/servizi. 

2) Obiettivi specifici: riferibili singolarmente a ciascuna Area/servizio. 
 
Tali obiettivi vengono elaborati nell'allegato documento. 
 
Si precisa che una completa trattazione degli aspetti gestionali del PEG inizialmente implica due fasi: una 
prima stesura degli obiettivi e delle scadenze, con indicatori impostati in maniera generica ed astratta ed una 
seconda fase di verifica e perfezionamento che, nel corso della normale attività lavorativa, deve tendere alla 



conferma, alla ottimizzazione e alla verifica di quanto inizialmente programmato: ciò soprattutto per quanto 
riguarda gli indicatori, che devono essere verificati in maniera concreta e funzionale. 
 
Il bilancio dell'Ente è stato approvato prima dell'emergenza Coronavirus.  
A seguito della drammatica situazione in corso si sta registrando una grave crisi economico-sociale nazionale 
ed internazionale. 
 
Anche il Comune di Tirano sta vivendo una drastica contrazione delle risorse, il peso dei nuovi bisogni da 
soddisfare e l’aggravio di nuovi adempimenti che rendono “sfidante” il conseguimento della solo attività 
“ordinaria”. 
 
E’ sotto gli occhi di tutti ciò che era palese a chi conosce la P.A.: le pubbliche amministrazioni vivono e 
lavorano permanentemente in condizioni di emergenza , per la quale la più grande sfida è quella di riuscire ad 
assicurare le attività ordinarie. 
 
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.177 del 
05.12.2019 avente ad oggetto "Sviluppo dei processi innovativi:La gestione e la valutazione, le schede SICOR 
(di coordinamento) e SIVAL (di valutazione), ha adottato apposito sistema di valutazione delle P.O. e del 
personale dipendente. 
 
La valutazione dei titolari di posizione organizzativa è effettuata dal Nucleo di Valutazione, nominato con 
decreto sindacale n.33 in data 26.9.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SINTESI DATI FINANZIARI 

 
Le risultanze contabili della gestione finanziaria 2019 

 
I dati sono estrapolati dal conto del bilancio dell’esercizio 2019 il cui schema è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n.48 del 17.4.2020 
 
 















































 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall’art. 
228 del TUEL con atto G.C. n.36 del 12.3.2020 munito del parere dell’Organo di revisione. 
 
Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le 
ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale. 
 
L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi 
disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.4 
 
È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia 
di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria. 
 
Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti. 
 
La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n.36 
del 12.3.2020 ha comportato le seguenti variazioni: 
 

VARIAZIONE RESIDUI

Iniziali Riscossi
Inseriti nel 

rendiconto
Variazioni

Residui attivi 901.809,65€      698.960,07€      202.849,58€  -€              

Residui passivi 1.229.335,46€   1.184.380,85€  43.529,21€    1.425,40-€     
 

I minori residui attivi e passivi derivanti dall’operazione di riaccertamento discendono da: 

 

1.425,40€                      MINORI RESIDUI -€                                           

-€                                

Gestione in conto capitale non -€                                           390,40€                          

Gestione servizi c/terzi -€                                           -€                                

Gestione in conto capitale vincolata -€                                           

Insussistenze ed 

economie dei residui 

passivi

Gestione corrente non vincolata -€                                           1.035,00€                      

-€                                           -€                                Gestione corrente vincolata 

 Insussistenze dei residui 

attivi

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verifica obiettivi di finanza pubblica 

 
L’Ente ha conseguito un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai 
commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS 
n° 3/2019 del 14 febbraio 2019. 
Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti: 

 W1 (Risultato di competenza): € 514.051,90; 
 W2* (equilibrio di bilancio): € 372.533,51; 
 W3* (equilibrio complessivo): € 389.700,09; 

* per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 
2019 si tratta di valori con finalità meramente conoscitive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Analisi indebitamento e gestione del debito 

 

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali 

d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 

%

188,91%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di

credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 e ammontare

interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo

207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i 

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha

accantonato l'intero importo del debito garantito.

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E) 618.362,10€                  

(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento 

e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)
144.018,01€                  

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate 

(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti 

obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui 

all’articolo 207 del TUEL al 31/12/2019(1)               

144.018,01€                  

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui -€                               

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente 

esclusi dai limiti di indebitamento
-€                               

7.623.801,10€               

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI 

DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)
762.380,11€                  

ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017

ENTRATE DA RENDICONTO 2017 Importi in euro

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 4.979.102,81€               

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 740.588,07€                  

3) Entrate extratributarie (Titolo III) 1.904.110,22€               

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 

2017

 

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo: 

Debito complessivo

+ 

-

+ 

= TOTALE DEBITO 3.313.329,99€               

1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018 3.757.070,38€               

2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019 443.740,39€                  

3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019 -€                               

TOTALE DEBITO CONTRATTO
(2)

 

 



L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione: 

Anno 2017 2018 2019

Residuo debito (+) 4.598.872,87€            4.182.300,70€           3.757.070,38€  

Nuovi prestiti (+) €

Prestiti rimborsati (-) 416.572,17€              425.229,62€              422.297,25€     

Estinzioni anticipate (-)

Altre variazioni +/- (da specificare) 0,70€                        21.443,14€       

Totale fine anno 4.182.300,70€            3.757.070,38€           3.313.329,99€  

Nr. Abitanti al 31/12 9.050,00 9.011,00 8.954,00

Debito medio per abitante 462,13 416,94 370,04  

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente 

evoluzione: 

Anno 2017 2018 2019

Oneri finanziari 193.340,85€                 173.601,86€                 144.018,01€                  

Quota capitale 416.572,87€                 425.229,62€                 422.287,25€                  

Totale fine anno 609.913,72€            598.831,48€            566.305,26€              

L’ente nel 2019 ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui, ai sensi del comma 961 dell’art.1 della legge 

di bilancio n.145/2018 per i prestiti trasferiti al MEF dalla Cassa DD.PP:  

IMPORTI

Mutui estinti e rinegoziati 469.064,98€                                   

Risorse derivanti dalla rinegoziazione 12.254,28€                                     

di cui destinate a spesa corrente  12.254,28€                                     

          di cui destinate a spesa in conto capitale     -€                                                

Contributi ricevuti ai sensi dell art. 9-ter del 

decreto legge 24 giugno 2016, n.113, come

introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso

di estinzione anticipata di mutui e prestiti

obbligazionari

-€                                                

 





























































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le risultanze contabili della previsione finanziaria del triennio 2020/2022 

 
I dati sono estrapolati dal bilancio 2020/2022 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.53 del 
27.12.2019 
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COMUNE DI TIRANO 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 

SEZIONE V DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

 
 
 

Area A:   Lavori Pubblici 
 

Capo Area: Paolo Clementi 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020-2021-2022 
 

Area / Servizi Nr. Obiettivi Ordinari Strategici 
A Lavori Pubblici 166   
A.1 Servizio Opere 

Pubbliche 
66   

A.2 Servizio Manutentivo 52   
A.3 Servizio Sistemi 

Informativi 
11   

 COMUNI 37 30 7 
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Responsabile dell'Area Lavori Pubblici 

N. Finalità della Giunta Obiettivi comuni a tutti 

Cap
itoli 

Stanzi
amenti 

Indicatori di 
risultato 

Scadenze 
di 
attuazione 

Partecipazio
ne del 
personale 
(%) 

Moni
tora
ggio 
% di 
cons
egui
men
to 

Note e 
valutazion
i 

Fin
alit
à 

(numero e descrizione) (numero e descrizione) ( € ) 

GG=Giovanni 
Giugni 

SP=Simona Poloni 
GM=Gianfranco 
Mazza LB=Luca 

Bettini MD=Marco 
DeCampo 

GP=Giovanni 
Pianta PB=Pietro 

Beccaria 
PP=Paolo Pini 

ID=Igino 
DellaVedova 

1 

Al fine di conseguire gli obiettivi della 

programmazione strategica al più alto livello di 

produttività, porre in essere tutta la documentazione 

prevista nei tempi e con le modalità definite dalle 

norme e dalle deliberazioni dell’ANAC 

1 Bilancio di previsione anno 2021/2022     

    

MG:30 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  

TUTTE LE AREE 

1) rispetto delle Schema Bilancio STRATEGICO 

scadenze previste di previsione   

(% di entro 15   

realizzazione pari novembre 2020.   

al 98%) Approvazione in   

2) Integrità Consiglio   

(eticità) Comunale entro 
  

nell'esaustività e 31/12/2020   

adeguatezza della 

redazione rispetto 

alle norme, alle 

  

  

esigenze dell'Ente     



 3 

ed alle richieste     

dell'utenza 98%     

      

2 

Per migliorare la serenità e la funzionalità 

dei rapporti dell’area con le altre 

componenti dell'Ente,condividere le 

attività di coordinamento fra i vari uffici in 

apposite schede che individuino 

successioni, tempi, ruoli, responsabilità 

nell'attuazione degli obiettivi gestionali di 

coordinamento interno e che consentano 

di definire eventuali ritardi o 

inadempienze identificandone i 

responsabilI 

  
Vedi 

scheda 1 

rispetto delle 

  
MG:20 GG:10 SP:10 

LB:20 
  

TUTTE LE AREE 

scadenze previste STRATEGICO 

-90%   

    

    

    

3 
Piano della performance semplificato / 

PEG 2021/2023 
    

1) rispetto delle Bozza Peg entro 

MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  

TUTTE LE AREE 

scadenze previste 10-nov STRATEGICO 

(% di 2020.   

realizzazione pari al 

98%) 
Considerato   

2) livello di quanto previsto 
  

completezza del per l'esecutività 

  

coordinamento e del PEG il piano 
  

dei controlli 90% 
della 

performance 

  

3) livello di deve essere   

trasparenza 90% 
approvato entro 

il 
  



 4 

(in relazione ai 20-gen-21   

seguenti fattori:     

completezza della     

pubblicazione,     

leggibilità della     

stessa,     

coordinamento fra 

tutti gli elementi 
    

on-line)     

4) soddisfazione     

dell'utenza     

esterna 80%     

5) attuazione     

funzionale     

dell'albero della     

performance     

6) attestazione 

      
OIV inerente il 

piano della 

performance 

4 

Per migliorare la serenità e la funzionalità 

dei rapporti dell’area con le altre 

componenti dell'Ente,condividere le 

attività di coordinamento fra i vari uffici in 

apposite schede che individuino 

successioni, tempi, ruoli, responsabilità 

nell'attuazione degli obiettivi gestionali di 

coordinamento interno e che consentano 

di definire eventuali ritardi o 

inadempienze identificandone i 

responsabili 

  
Vedi 

scheda 2 

rispetto delle 

  
MG:20 GG:10 SP:10 

LB:20 
  

TUTTE LE AREE 

scadenze previste STRATEGICO 

-90%   

    

5 Equilibri di Bilancio/Assestamento     rispetto delle 31-lug MG:10 MD:10   TUTTE LE AREE 
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scadenze previste 

(90%) 

GG:10 SP:10 LB:10 
STRATEGICO 

6 

Per migliorare la serenità e la funzionalità 

dei rapporti dell’area con le altre 

componenti dell'Ente,condividere le 

attività di coordinamento fra i vari uffici in 

apposite schede che individuino 

successioni, tempi, ruoli, responsabilità 

nell'attuazione degli obiettivi gestionali di 

coordinamento interno e che consentano 

di definire eventuali ritardi o 

inadempienze identificandone i 

responsabili 

  
Vedi 

scheda 3 

rispetto delle 

  
MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  

TUTTE LE AREE 

scadenze previste 

(90%) 
STRATEGICO 

    

    

7 
D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione) 2021-2023 

    
1) rispetto delle bozza entro il 

MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 

  
TUTTE LE AREE 

scadenze previste 15/09/2020 STRATEGICO 

    

2) integrità approvazione in 

    

(eticità) giunta comunale 

nell'esaustività e entro il 

adeguatezza della 

redazione rispetto 

alle norme, alle 

28/09/2020 

esigenze dell'Ente 

30/9/2020 

comunicazione/

presentazione in 

consiglio 

comunale 

ed alle richieste 
eventuale nota 

di 

dell’utenza 98% aggiornamento 

  entro il 15 

  nov-20 

  approvazione 

  definitiva entro 

il 



 6 

  31-dic 

8 

Individuazione forniture e servizi di 

importo > ad Euro 40,000 da inserire nel 

Programma Biennale degli acquisti di beni 

e servizi 2020/2021 (Art. 21 

D.Lgs.50/2016) 

    

rispetto delle 30/10/2020 - 

MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

scadenze previste Rilevazione dati 

  
da comunicare 

al 

  
Servizio Opere 

Pubbliche 

2 

Gestire in relazione alla vigente normativa, il Bilancio 

annuale e il Piano Esecutivo di gestione conseguendo 

la massima efficacia e  produttività 

1 Gestione variazioni e aggiornamento PEG     

1)scostamento 

31/12/2020 
MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

tra previsione 

esecutive 

definitive e 

impegnato, (anno 

2020) per 

tutte le aree, 

delle spese 

correnti <10% 

2)scostamento 

tra previsione 
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esecutive 

definitive ed 

accertato, (anno 

2020) per tutte le 

aree, delle entrate 

correnti <5%  

  

3) gli obiettivi 

annullati non 

dovranno essere 

superiori al 5% 

del totale per tutte 

le aree 

3 Procedere alla più accorta gestione dei residui attivi 1 
Assorbimento dei residui attivi - 

riaccertamento ordinario 
    

1) percentuale Pre consuntivo 

MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

smaltimento entro il 15/2 

residui attivi pari   

o superiore all’80% 

per tutte le aree 
  

2) rispetto delle   

scadenze per Riaccertamento 

riaccertamento residui entro il 

residui-98% 15-mar 

3) rispetto delle Approvazione in 

scadenze per consiglio 

verifiche equilibri comunale del 

98% 

conto del 

bilancio entro il 

30/6 
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4) residui in   

conto competenza   

inferiori al 10%   

delle risorse   

assegnate per  

tutte le aree 
  

4 Procedere alla più accorta gestione dei residui passivi 1 
Impiego dei residui passivi - 

riaccertamento ordinario 
    

1) percentuale Pre consuntivo 

MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

smaltimento entro il 15/2 

residui passivi pari 

o superiore  al 90% 

per tutte le  aree 

Riaccertamento 

2) rispetto delle residui entro il 

scadenze per 15-mar 

riaccertamento Approvazione in 

residui -98% consiglio 

3) rispetto delle comunale del 

scadenze per 

conto del 

bilancio entro il 

30/6 

verifiche equilibri   

98%   

4) residui in   

conto competenza   

inferiori al10%   

delle risorse   
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assegnate per tutte 

le aree 

  

5 

Tener conto della rilevanza di un'idonea politica 

dell'entrata in termini di tempistica, 

completezza,esaustività delle singole attività 

1 Curare le entrate di competenza dell’area     

1) entrate 05-apr 

MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

riscosse / entrate 05-lug 

da riscuotere per 

tutte le area (> 

80%) 

05-ott 

2) rispetto tempi 

verifiche trimestrali 
05-gen 

3) scostamento tra 

previsione iniziale e 

finale di tutte le 

aree non superiore 

al 10% 

  

    

    

    

    

2 

Redazione questionari fabbisogni standard 

(SOSE) di competenza dei singoli servizi e 

supporto al sevizio contabilità e 

retribuzioni per eventuali 

aggiornamenti/chiarimenti al fine del 

successivo invio 

    

completezza delle 

informazioni 

raccolte > al 98% 

31/12/2020 
MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

6 

Porre in essere ulteriori predisposizioni utili per 

conseguire e monitorare una sempre maggiore 

razionalizzazione ed economicità della gestione 

1 

Tendere ad attuare, nel quadro di quanto 

programmato, il conseguimento di 

ulteriori  risparmi 

    

1) mantenimento 

31/12/2020 
MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

della spesa 

corrente (intero 

Ente) 

2) mantenimento 

della spesa 

corrente dell’area 
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2 

Tendere ad un'accentuata 

dematerializzazione degli 

atti,conseguendo una consistente 

riduzione del consumo di carta, 

incrementando l'impiego dei rapporti 

intranet 

    

1) mantenimento 

31/12/2020 
MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

dei livelli di 

acquisto del 2019 

per l’intero Ente 

  

  

  

7 

Approfondire l'innovazione Organizzativa dell'Ente 

nella maniera più trasparente,efficace ed   adeguata 

possibile 

1 
Formazione su fascicolazione documentale 

informatica 
    

1) rispetto delle 
**** formazione 

tecnica software 

MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE scadenze 

**** inizio fase 

test 

2)livello di 

formazione 80% 

**** anno 

successivo a 

regime 

    

2 
Tenuta dell'Albo Pretorio on line degli atti 

di competenza 
    

1) completezza 

31/12/2020 
MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

degli atti 

pubblicati = 

100% 

2) Razionale 

inserimento della 

documentazione 

almeno 90% 

3) rispetto tempi  

di pubblicazione 

3 

Gestione per quanto di competenza del 

sito internet comunale mediante 

pubblicazione della modulistica e 

informazioni a favore dei cittadini 

    

1) rispetto delle D + 1 (giorno di 
MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

scadenze 
perfezionament

o/ 
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2) livello di pubblicazione 

soddisfazione dell'atto) 

dell'utenza   

interna (giunta   

comunale)   

almeno 95%   

3) completezza   

delle informazioni   

pubblicate (100%   

degli atti) e piena   

soddisfazione   

degli utenti   

8 

Porre in essere nella maniera più esaustiva le 

incombenze previste dal programma della trasparenza 

considerando tali attività di basilare importanza per 

l'Ente anche in riferimento al programma dell'integrità 

e anticorruzione 

1 

Cooperare nella maniera più adeguata alla 

pubblicazione sul sito comunale di quanto 

previsto nella sezione del Programma 

Trasparenza inserito nel Piano 

Anticorruzione 

    

1) facilità di 

31/12/2020 
MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

lettura per 

l'utenza esterna 

90% 

2) Validità del 

supporto 

informatico 90% 

3) presa d'atto 

delle proposte 

dell'utenza 80% 

  

  

  

  

  

9 
Tendere ad un miglioramento la gestione dei beni 

dell'Ente curando in particolare la registrazione 
1 

Supportare l'ufficio contabilità 

nell'aggiornamento  dell'inventario  
    1) legittimità e 31/01/2021 

MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 
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completezza dei STRATEGICO 

dati inseriti nella   

bozza di   

inventario   

2) livello di   

coordinamento   

90%   

3) rispetto   

scadenze   

10 
Perseguire in relazione alla specifica pianificazione i 

livelli più adeguati di pari opportunità 

1 

Redigere il piano delle azioni positive delle 

pari opportunità in relazione ai bisogni 

oggettivi degli interessati 

    

1) Piena 

31/01/2021 
MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

soddisfazione del 

CUG almeno 90% 

  

  

  

2 
Supportare l'azione del CUG (Comitato 

Unico di Garanzia) 
    

1) Riunioni 

31/12/2020 
MG:10 MD:10 

GG:10 SP:10 LB:10 
  TUTTE LE AREE 

previste secondo 

le necessità 

previste dal CUG 

almeno al 98% 

3 

Tutelare l'ambiente di lavoro garantendo 

al personale chiarezza sulle rispettive 

responsabilità 

    

1) Annullamento 

31/12/2020 MD:30 LB:10   TUTTE LE AREE 

delle ipotesi di 

mobbing almeno 

98% 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

3) Annullamento 
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ipotesi di 

pressioni o 

molestie 

sessuali/atteggia 

menti mirati ad 

avvilire la persona 

anche in forma 

velata ed indiretta 

/ atti vessatori 

correlati alla sfera 

privata delle 

lavoratrici o dei 

lavoratori almeno 

90% 

4)definizione % 

delle responsabilità 

nel conseguimento 

degli obiettivi 

SI/NO 

4 
Garantire il rispetto delle pari opportunità 

nelle procedure e gestione del personale 
    

1) Assicurare la 

31/12/2020     TUTTE LE AREE 

presenza di 

almeno un terzo 

dei componenti di 

sesso femminile 

nelle commissioni 

di concorso e 

selezione almeno 

85% 

2) livello di 

condivisione 
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interna 80% 

3) Tendere ad 

annullare la 

possibilità che 

nelle selezioni si 

privilegi l'uno o 

l'altro sesso 

almeno 95% 

5 

Promuovere le pari 

    

1) Uguali 

31/12/2020     TUTTE LE AREE 

opportunità in materia di possibilità di 

formazione, di aggiornamento frequentazione ai 

e di qualificazione corsi almeno 98% 

professionale 2) Rispettosi delle 

  esigenze familiari 

  almeno 98% 

  3) livello di 

  condivisione 

  interna 80% 

  4) Supportare i 

  rientri dopo lunga 

  motivata assenza 

  almeno al 98% 

6 

Facilitare l'utilizzo di forme di 

    

1) Garantire la 

31/12/2020     TUTTE LE AREE 

flessibilità oraria, finalizzate al flessibilità oraria 

superamento di specifiche già presente 

situazioni di disagio nell'ente al 98% 

  2) livello di 

  condivisione 

  interna 80% 
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7 

Governare il tempo, favorendo 

    

1) Numerazione 

31/12/2020     TUTTE LE AREE 

e promuovendo, nel quadro delle 

del possibile, la conciliazione valutazioni/ 

dei tempi vita/lavoro non solo Numero richieste 

nell'ambito 2) livello di 

dell'Amministrazione, ma condivisione 

anche sul territorio, tenendo interna 80% 

conto della specifica   

normativa   

11 

Porre in essere nella maniera piùincisiva possibile 

tutte le predisposizioni che attengono alla 

trasparenza, all'anticorruzione ed al comportamento 

che i dipendenti pubblici devono tenere nei confronti 

dell'utenza e degli stakeholder 

1 

Attuare le predisposizioni utili affinché 

venga integralmente applicato, ai vari 

livelli, il piano anticorruzione comunale 

    

1) presa d'atto di 

fatti che 

31/12/2020 
GG:30 SP:10 MG:10 

MD:10 
  TUTTE LE AREE 

esprimono 

situazioni non 

coerenti con il 

piano inferiore al 

5% 

2) estensione 

della 

consapevolezza 

dell'importanza 

delle  

caratteristiche del 

piano al 95% 

3) consapevolezza 

dell'attuazione 

del piano da parte 

dei dipendenti al 

90% 

2 

Svolgere corsi di aggiornamento in ordine 

all'anticorruzione, tenendo conto del 

programma previsto dallo specifico Piano 

comunale (supporto ad una idonea 

performance individuale) 

    
1) presa d'atto 

31/12/2020     TUTTE LE AREE 

miglioramento 
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della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

2) rendimento ai 

corsi: 90% 

3) livello della 

legittimità 

riscontrata nei 

controlli 

successivi, 

almeno 95% 

3 

Attuare nei loro aspetti etici e giuridico 

amministrativi i codici di comportamento 

al fine di incrementare la trasparenza, la 

produttività e l'eticità dell'Ente 

(incremento di una adeguata performance 

organizzativa) 

    

Partecipazione del 

personale agli 

aspetti 

31/12/2020 

GG:5 MD:20 GP:5 

PB:5 ID:5 PP:5 SP:5 

MG:5 LB:5 

  TUTTE LE AREE 

deontologici del 

codice: 90% 

2) presa d'atto 

del miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

4 

Tenendo conto delle predisposizioni 

approvate dal Consiglio in ordine ai 

controlli interni, porre in essere tutte le 

predisposizioni atte a garantire l'Ente nei 

confronti del nuovo sistema dei controlli 

esterni posto in essere dalla Corte dei 

Conti 

    

1) rispetto delle 

31/12/2020 
GG:20 SP:10 MG:10 

LB:10 
  TUTTE LE AREE 

scadenze nella 

elaborazione della 

programmazione 

gestionale e 

finanziaria al 90% 
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5 

Nei rapporti con l'utenza bisogna rendere 

noto a ciascun soggetto i motivi che 

determinano le eventuali decisioni che 

l'Ente deve assumere nei suoi confronti 

    

1) soddisfazione 

31/12/2020 

 SP:10 MG:10 LB:5 

GG:10 MD:20 GP:5 

PB:5 ID:5 PP:5 

  TUTTE LE AREE 

utenza esterna 

80% 

  

2) soddisfazione 

utenza interna 

90% 

6 

Nel quadro del contrasto nei confronti di 

possibili fenomeni corruttivi ciascun 

dipendente è tenuto a rappresentare alla 

propria funzione sovraordinata i fatti che 

possono manifestare potenziali 

inadeguatezze comportamentali e/o 

organizzative 

    

1) livello di 

31/12/2020 

 SP:10 MG:10 LB:5 

GG:10 MD:20 GP:5 

PB:5 ID:5 PP:5 

  TUTTE LE AREE 

consapevolezza 

del personale 

90% 

  

  

  

  

  

7 
Redazione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione 
    

1) livello 

31/01/2021     TUTTE LE AREE 

dell'integrità 

(eticità) 

nell'adeguamento 

alle norme ed alle 

esigenze dell'ente 

90% 

2) livello moralità 

(coerenza, 
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funzionalità, 

prassi, 

manageriale: 

almeno 80% 

3) livello di 

coordinamento 

Organi politici - 

Direzione 

amministrativa 

90% 

4) livello rapporto 

con l'utenza 80% 

5) rispetto delle 

scadenze 
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Finalità della Giunta Obiettivi 
Capit

oli 
Stanziam

enti 
Indicatori di 

risultato 
Scadenze di 
attuazione 

Partecipazione del 
personale (%) 

Monito
raggio 
% di 

conse
guime

nto 

Note e 
valutazioni 

nu
m 

 descrizione num descrizione   ( € )     

GG=Giovanni 
Giugni 

SP=Simona Poloni 
GM=Gianfranco 
Mazza LB=Luca 

Bettini MD=Marco 
DeCampo 

GP=Giovanni 
Pianta PB=Pietro 

Beccaria 
PP=Paolo Pini 

ID=Igino 
DellaVedova 

    

12 
Definire il quadro delle esigenze e rendere attuabili le 

proposte dell'amministrazione 

1 
Programmazione operativa 
d’area 

    
rispetto delle 

scadenze 
31/12/20 

GM: 20 
MD:25 LB:5 
SP:5 GG:5 

  
5 impiegati, 5 
operai, altri…. 

29 
Predisposizione Programma 
Triennale delle Opere 
Pubbliche 

    
rispetto delle 

scadenze 
30/09/20 GG: 50     

30 
Predisposizione Programma 
Biennale acquisti e forniture 

    
rispetto delle 

scadenze 
30/09/20 

 GG:30 
GM:20 

    

31 
Costruzione proposte di 
bilancio per la propria area 

    
rispetto delle 

scadenze 
30/08/20 

GG:5 GM:20  
MD: 5 

    

13 

Sviluppare le nuove tecnologie per rendere più 
efficiente ed efficace la pubblica amministrazione 

rimanendo aggiornati sulle nuove opportunità delle 
nuove risorse tecnologiche 

2 

Mantenimento ed 
implementazione sistema 
informativo del Comune e 
della Biblioteca 

38/1/3
/4 

        
50.500,00   

ore di 
malfunzionamento 
sul totale annuo 

31/12/20 LB:70   
3 server fisici, 5 
virtuali, 2 nas 

4 
Interventi volti alla transizione 
digitale (art.17 CAD) 

38/2 
          

5.500,00    

utilizzo delle risorse 
messe a 

disposizione 
31/12/20 LB:70     

5 
Acquisto e gestione postazioni 
di lavoro informatiche 

2015/
0 

                   
-      

utilizzo delle risorse 
messe a 

disposizione 
31/12/20 LB:80   

Circa 50 
postazioni 

6 
Acquisto ed installazione 
software 

2015/
1 

                   
-      

utilizzo delle risorse 
messe a 

disposizione 
31/12/20 LB:80     
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7 
Controllo dei contratti di 
telefonia e  di connettività 

  
                   
-      

mantenimento 
condizioni 

economiche 
CONSIP o 
CONSIP- 

31/12/20 LB:60     

8 Gestione firme digitali 38 
                   
-      

Mantenimento della 
operatività delle 
firme necessarie 

31/12/20 LB:80     

9 Gestione copiatori 38/5 
        

33.000,00   

Giorni di 
malfunzionamento 
sul totale annuo 

31/12/20 LB:70   
9 in proprietà, 1 a 
noleggio, 3 della 

scuola 

10 
Consulenze ed interventi 
tecnici nell’implementazione 
con servizi informativi esterni 

38 
                   
-      

Autovalutazione 
90% 

31/12/20 LB:80     

12 
Gestione wifi pubblico 
comunale e totem informativi 

38 
                   
-      

numero 
segnalazioni 

malfunzionamento, 
durata media 

inattività 

31/12/20 LB:80     

14 
Diffondere in maniera rapida e chiara le scelte 

dell'amministrazione  
    

3 
Implementazione del sito 
internet comunale 

38 
                   
-      

  
Adeguamento 

tempestivo, con 
approvazione 

amministrazione 

31/12/20 LB:70     

15 
Tutelare i lavoratori a qualunque titolo del Comune dai 

pericoli per la salute derivanti dalla propria attività 
lavorativa 

13 
Adempimenti obblighi annuali 
D.Lgs81/08 

49 
          

5.000,00    

Attuazione di tutti 
gli obblighi previsti, 

compatibilmente 
con il budget 

31/12/20 GG:15 GM:15   
42 dipendenti e 3 

immobili 

14 
Effettuazione visite mediche 
periodiche ai lavoratori 

49 
          

3.000,00    
attuazione di tutte 
le visite occorrenti 

31/12/20 GM:10     

15 
Informazione e formazione ai 
dipendenti e neoassunti 

49 
                   
-      

Esecuzione 
annuale dell'attività 

necessaria 
31/12/20 GM:10     
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16 
Verifica dotazioni 
antinfortunistiche 

49-
241 

          
1.500,00    

Controllo annuale 
dei dispositivi 

31/12/20 

MD:30 GP:10 
PP:10 PB:10 
ID:10 MG:10 

GG:10 

    

17 
Acquisto vestiario per gli 
operai comunali 

243 
          

2.500,00    

Acquisto annuo del 
vestiario, sulla 

base della 
disponibilità 

31/12/20 MD:40 GG:40     

16 
Dotare l'ente delle analisi tecniche occorrenti 

all'assunzione delle scelte da prendere 

19 
Redazione piano delle 
alienazioni 

    

Produzione del 
piano entro 30gg 

dall'evidenza della 
necessità 

31/12/20 SP:10 GM:10     

20 
Effettuazione delle perizie di 
stima per la valutazione delle 
affittanze passive ed attive 

    
Stime semplici 

entro 15gg 
31/12/20 SP:15 GM:15     

39 
Estrazione annuale dati per 
gestione sito UNESCO della 
ferrovia del Bernina 

    Rispetto scadenza 30/09/20 GM:10 SP:10     

92 
Attività collegata allo sviluppo 
da parte di ANAS della 
tangenziale di Tirano 

    

Partecipazione 
attiva alle attività e  

messa a 
disposizione 

tempestiva dei 
documenti agli 
amministratori 

31/12/20 
SP:20 GG:20 

GM:20 
    

17 
Mantenere in efficienza ed in funzione il patrimonio 
comunale, rispetto alle destinazioni previste e nei 

limiti della disponibilità economica prestabilita 

21 

Organizzazione delle 
manutenzioni ordinarie agli 
stabili comunali, controllo del 
corretto funzionamento degli 
immobili 

172 
       

104.000,0
0    

Importo speso, 
mantenimento in 

funzione degli 
immobili 

compatibilmente 
con le risorse 

assegnate 

31/12/20 

GM:25 MD:30 
GG:5 SP:5 
GP:5 PB:5 
ID:5 PP:5 

  44 immobili 

23 

Interventi di manutenzione 
ordinaria su immobili affidati 
al Comune da terzi (ufficio 
turistico, forte Sertoli) 

172 
                   
-      

Importo speso, 
mantenimento in 

funzione degli 
immobili 

compatibilmente 
con le risorse 

assegnate 

31/12/20 

GM:25 MD:30 
GG:5 SP:5 
GP:5 PB:5 
ID:5 PP:6 
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24 
Gestione riscaldamento degli 
immobili (serviti da 
teleriscaldamento o no) 

515 
          

4.000,00    

Mantenimento 
condizioni 
climatiche 
accettabili, 

risparmio di spesa 
per riscaldamento 

31/12/20 GM:50 MD:30     

25 
Rifornimento di combustibile 
agli stabili comunali non 
serviti da teleriscaldamento 

161 
        

10.000,00   

Combustibile 
sempre a 

disposizione 
31/12/20 GM:60 MD:30     

49 

Organizzazione delle 
manutenzioni ordinarie 
nell’asilo e nelle scuole 
comunali, controllo del 
corretto funzionamento degli 
immobili 

454-
483-
512 

        
71.000,00   

Importo speso, 
mantenimento in 

funzione degli 
immobili 

compatibilmente 
con le risorse 
assegnate, 

coordinamento con 
le attività svolte 

all’interno 

31/12/20 

GM:25 MD:30 
GG:5 SP:5 
GP:5 PB:5 
ID:5 PP:6 

  

Organizzare gli 
interventi 

cercando di 
coordinarli 

rispetto all’attività 
svolta nei plessi  

53 

Mantenimento immobili 
comunali di interesse storico 
artistico ed a carattere 
culturale 

633-
673 

          
4.000,00    

Importo speso, 
mantenimento in 

funzione degli 
immobili 

compatibilmente 
con le risorse 

assegnate 

31/12/20 

GM:25 MD:30 
GG:5 SP:5 
GP:5 PB:5 
ID:5 PP:6 

    

55 

Organizzazione delle 
manutenzioni ordinarie agli 
impianti sportivi comunali, 
controllo del corretto 
funzionamento degli immobili 

741 
          

2.000,00    

Importo speso, 
mantenimento in 

funzione degli 
immobili 

compatibilmente 
con le risorse 

assegnate 

31/12/20 

GM:25 MD:30 
GG:5 SP:5 
GP:5 PB:5 
ID:5 PP:6 

    

57 
Gestione convenzioni per 
gestione campetti sportivi 

760 
          

1.500,00    
Fruibilità degli 
impianti >90% 

31/12/20 
GG: 50 
GM:20 

    

18 
Organizzare gli interventi volti ad adeguare e 
migliorare lo stato del patrimonio comunale 

22 
Interventi di manutenzione 
straordinaria sugli immobili 
comunali 

2050 
        

21.473,00   

Adeguamenti/migli
orie resi sulla base 
delle risorse messe 

a disposizione 

31/12/20 
GG:30 SP:30 

GM:20 
    

50 
Interventi di manutenzione 
straordinaria sugli immobili 
scolastici comunali 

2451 
        

45.000,00   

Adeguamenti/migli
orie resi sulla base 
delle risorse messe 

a disposizione 

31/12/20 
GG:30 SP:30 

GM:20 
  

Concentrare gli 
interventi nel 

periodo di 
sospensione delle 

lezioni  
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54 
Interventi di valorizzazione del 
patrimonio storico artistico ed 
a carattere culturale 

2502 
        

30.000,00   

Adeguamenti/migli
orie resi sulla base 
delle risorse messe 

a disposizione 

31/12/20 
GG:30 SP:30 

GM:20 
    

56 
Interventi di manutenzione 
straordinaria sugli  impianti 
sportivi comunali 

2593 
        

50.000,00   

Adeguamenti/migli
orie resi sulla base 
delle risorse messe 

a disposizione 

31/12/20 
GG:30 SP:30 

GM:20 
    

19 
Mantenimento ed aggiornamento del parco veicoli ed 

attrezzature a disposizione 

26 
Gestione rifornimento veicoli 
Ufficio tecnico 

242 
        

11.000,00   
Disponibilità dei 
veicoli comunali 

31/12/20 
GG:20 GM:30 

MD:30 
    

27 
Manutenzioni ordinarie veicoli 
ed attrezzature ufficio tecnico 

251 
        

23.000,00   
Disponibilità dei 
veicoli comunali 

31/12/20 
GG:30 MD:30 

GM:30 
    

28 
Acquisto macchinari e veicoli 
ufficio tecnico 

2070 
                   
-      

Adeguamento 
parco veicoli, 

compatibilmente 
con le risorse a 

disposizione 

31/12/20 
GG:30 GM:10 

MD:20 
    

20 
Organizzare l'attività tecnica e amministrativa per la 

realizzazione delle opere pubbliche 

33 
Progettazione e direzione 
lavori di opere pubbliche 

    

Disponibilità dei 
servizi tecnici 
occorrenti allo 
sviluppo delle 

opere 
programmate 

31/12/20 
SP:40 MG:20 

GG:10 
    

34 
RUP di opere pubbliche 
comunali 

    

Disponibilità dei 
servizi tecnici 
occorrenti allo 
sviluppo delle 

opere 
programmate 

31/12/20 GG:20 GM:10      

35 
Affidamento servizi tecnici 
connessi ad opere pubbliche 

250/2
065 

        
40.000,00   

Disponibilità dei 
servizi tecnici 
occorrenti allo 
sviluppo delle 

opere 
programmate 

31/12/20 
GG:40 SP:10 

MG:10 
    

36 
Gestione procedure per 
l’affidamento di lavori pubblici 

    

Rispetto normativa, 
rispetto dei 

cronoprogrammi 
approvati 

D+30 GG:50     

37 
Gestione procedure per 
l’acquisto di beni inerenti 

    
Rispetto normativa, 

rispetto dei 
D+30 GG:50     
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l’attività dei lavori pubblici cronoprogrammi 
approvati 

38 

Attività amministrativa 
connessa alle opere pubbliche 
(portali BDAP, osservatorio, 
SINTEL, certificazioni diverse, 
….) 

    
Rispetto delle 

scadenze 
31/12/2020 

D+30 
GG:60     

18 
Gestione delle procedure 
d’esproprio anche extra LLPP 

    

Rispetto delle 
normative e delle 
scadenze stabilite 

dai 
cronoprogrammi 

approvati 

31/12/20 GG:50     

21 
Erogare le prestazioni tecniche ed operative a 
supporto dell'attività istituzionale del comune 

40 
Verifiche tecniche per la sosta 
degli spettacoli viaggianti 

    

Esecuzione delle 
verifiche entro 

l'avvio degli 
spettacoli 

D+5 MG:20 SP:10     

43 
Organizzazione attività 
tecniche collaterali alle attività 
elettorali/referendarie 

    
Rispetto delle 

scadenze impartite 
dall'ufficio elettorale 

31/12/20 
GM:5 MD:23 
GP:18 PB:18 
ID:18 PP:18 

    

44 
Gestione chiavi per l'accesso 
alle proprietà comunali 

    

Disponibilità delle 
chiavi ai titolati, 
controllo rientro 
chiavi al termine 

d'utilizzo 

D+7 MD:70 MG:20     

51 
Gestione e controllo del 
sistema informativo scolastico 

    

mantenimento 
operatività, 

compatibilmente 
con le risorse a 

disposizione 

31/12/20 LB:90     

58 
Gestione palco comunale, 
montaggio, collaudo 

    

Disponibilità 
dell'attrezzatura 

comunale nei tempi 
concordati 

D+x 
 MD:20 GP:15 
PB:15 ID:15 
PP:15 GM:5 

  

x=7 per palco 
piccolo x=14 per 

palco grande 
x=30 per palco 
con copertura 

59 

Organizzazione attività 
tecniche collaterali agli eventi 
pubblici sul territorio di 
competenza comunale 

    

Fattibilità degli 
eventi pubblici, 

compatibilmente 
con le risorse a 

disposizione 

31/12/20 GM:10 MD:10     

64 
Controllo sviluppo 
urbanizzazioni inserite nei 

    
Effettiva fruibilità 
degli spazi urbani 

D+30 SP:50 MG:20     
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piani urbanistici eseguite dai 
privati 

consegnati al 
Comune dagli 

attuatori dei piani 

68 
Mantenimento concessioni di 
derivazione d’acqua 

    
Mantenimento 

dell'usabilità delle 
derivazioni d'acqua 

31/12/20 MG:60 GG:10   
8 concessioni di 

derivazione 

69 
Mantenimento fontane 
pubbliche 

    
Fruibilità delle 
fontane >90% 

31/12/20 MG:60 MD:70   97 fontane 

77 
Gestione interventi d’urgenza 
in caso di pubbliche calamità 

    
Intervento il più 

tempestivo 
possibile 

31/12/20 
MG:20 MD:30 

GG:20 
    

65 
Gestione luminarie stradali 
natalizie 

842 
        

10.000,00   
Importo speso 31/12/20 MD:50 GG:20     

22 
Definire organizzare e controllare l'attività tecnico 

operativa del comune 

41 Organizzazione ferie area LLPP     

Esecuzione 
dell'annualità di 
ferie Rilascio 
tempestivo 

autorizzazioni 

D+1 MD:30      

42 
Servizi di carattere tecnico-
operativo  

    

Risposta 
settimanale alle 
esigenze minori 

Programmazione 
degli interventi 

maggiori 

D+7 
MD:20 GP:20 
PB:20 ID:20 

PP:20 
    

45 
Organizzazione operativa 
personale affidato da servizi 
sociali o da tribunale 

    

Gestione personale 
in coordinamento 

con gli operai 
comunali  Rispetto 

delle condizioni 
stabilite 

  MG:30 MD:60     

48 Tenuta magazzino comunale     

Mantenimento 
inventario beni ed 

attrezzature in 
condizioni 
aggiornate 

  
MD:30 GP:10 
PB:10 ID:10 
PP:10 MG:10 
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23 
Ottenimento di servizi tecnici esterni attraverso il 

convenzionamento con altri enti 
46 

Gestione convenzioni con CM 
per servizi catastali, piste 
ciclabili, servizi tecnici 

    

Disponibilità dei 
servizi tecnici 
occorrenti allo 
sviluppo delle 

opere 
programmate 

31/12/20 GG:40 MG:40     

24 
Erogazione dei servizi attinenti ai lavori pubblici  con 
altri enti, nel rispetto delle convenzioni stipulate dal 

CdT 

47 
Gestione convenzione con 
Comune di Sernio per parte di 
Opere pubbliche 

    
Rispetto termini di 

convenzione 
31/12/20 GG:40 MG:40     

66 Gestione diritto di potenza     
Ottenimento della 
propria quota di 

contributo 
31/12/20 GG:50     

25 
Accoglimento di studenti in affiancamento al 
personale e gestione del tirocinio formativo 

52 
Progetti alternanza scuola 
lavoro Ufficio Lavori Pubblici 

    

Rispetto termini dei 
progetti 

Miglioramento 
conoscenze 

studenti 

  
SP:20 GM:20 

LB:20 
    

26 Tenere e curare il verde pubblico cittadino  

60 
Gestione del piano di 
manutenzione del verde 
pubblico cittadino 

932 
       

180.000,0
0    

Rispetto delle 
indicazioni del 

piano approvato 
31/12/20 MG:60 GG:10   

Coltre 1.500 
piante e ca 

55.000 mq di 
superfici a verde 

suddivise in ca.70 
aree 

61 
Acquisto annuale di piante e 
fiori per aree pubbliche ed 
edifici comunali 

925 
          

1.500,00    
Importo speso 31/12/20 MG:70 MD:10     

62 
Manutenzione aree gioco 
pubbliche ed arredo urbano 

931 
          

8.000,00    
Importo speso 31/12/20 MG:40 MD:40     

63 
Acquisto di giochi per parchi e 
giardini pubblici 

    
utilizzo delle risorse 

messe a 
disposizione 

31/12/20 
MG:40 SP:10 

GG:10 
    

27 
Effettuare i controlli tecnici dei gestori di servizi 

pubblici di cui il Comune ha responsabilità 
67 

Controlli sul gestore della rete 
idrica (SECAM) di proprietà 
comunale (acquedotto e 

    
Rispetto degli 

impegni e standard 
stabiliti dall'ATO 

31/12/20 MG:60 MD:20   
50km 

fognature,62 km 
acquedotti, 
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fognatura) per il Comune di 
Tirano 

70 
Attività di controllo del 
servizio pubblico di 
teleriscaldamento (DEC) 

    

Rispetto degli 
impegni e standard 

stabiliti dalla 
convenzione 

31/12/20 MG:20 MD:10     

28 
Gestire gli aspetti amministrativi legati alla presenza 

del Gruppo comunale di Protezione Civile  

74 
Gestione dotazione del gruppo 
comunale di protezione civile 

850 
          

4.000,00    

utilizzo delle risorse 
messe a 

disposizione 
31/12/20 

MG:30 MD:50 
GG:10 

    

75 
Tenuta rapporti tra gruppo di 
protezione civile e Regione 
Lombardia 

    

Rispetto delle 
obbligazioni 
stabilite dalla 

Regione 

31/12/20 MG:30 MD:20     

78 Tenuta registro volontari p.c.     

Mantenimento del 
registro in 
condizioni 
aggiornate 

31/12/20 MD:50 MG:30   Ca.30 volontari 

29 
Tenere sotto controllo il territorio dal punto di vista 

della sicurezza pubblica 

76 
Manutenzione opere per la 
difesa del suolo di competenza 
comunale 

835   

Mantenimento delle 
opere 

compatibilmente 
con le risorse a 

disposizione 

31/12/20 MG:80     

84 

Rapporti con enti 
sovraordinati per 
l’inquinamento di aria, acqua, 
suolo, elettromagnetismo 

    

Risposta alle 
richieste degli enti 

per i controlli 
ambientali 

D+30 MG:20 GG:20     

30 
Organizzare e gestire i servizi di raccolta rifiuti ed 

igiene urbana 

79 
Gestione servizio di raccolta e 
trasporto rifiuti (SECAM) 

915/1 
       

475.000,0
0    

Rispetto delle 
indicazioni 

contrattuali e della 
carta dei servizi 

31/12/20 

MG:40 GG:10 
MD:10 GP:5 
PB:5 ID:5 

PP:5 

    

80 
Organizzazione area 
attrezzata Foro Boario ed area 
h24 

915/1 
        

35.000,00   

Mantenimento della 
fruibilità delle aree 

per la raccolta rifiuti 
31/12/20 

GM:10 MD:20 
GP:15 PB:15 
ID:15 PP:15 

    

E12 
Ottenimento contributi CONAI 
per il riciclaggio rifiuti 

E665 
        

19.000,00   
Ottenimento dei 
contributi stabiliti 

31/12/20 MG:30     

81 Gestione smaltimento rifiuti 915/2 
       

515.000,0
0    

Rispetto delle 
indicazioni 

contrattuali e della 
carta dei servizi 
Autovalutazione 

>90% 

31/12/20 MG:80     
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82 
Contatti con Provincia per 
comunicazioni sui rifiuti 
prodotti 

    Rispetto scadenze 31/12/20 MG:80     

83 
Gestione servizio di igiene 
urbana e spazzamento 
stradale 

915/1 
       

215.000,0
0    

Rispetto delle 
indicazioni 

contrattuali e della 
carta dei servizi 
Percezione di 
pulizia in città 

Autovalutazione 
>90% 

31/12/20 MG:70 GG:10     

31 
Mantenimento della rete stradale e sentieristica in 
condizioni di operatività, compatibilmente con le 

risorse poste a bilancio 

85 
Interventi per il miglioramento 
della sicurezza sulle strade 

    

Ottenimento delle 
condizioni di 

miglioramento 
desiderate 

31/12/20 
SP:40 MG:20 

GG:10 
    

86 
Interventi di manutenzione 
ordinaria sulla viabilità 
comunale  

810 
        

90.000,00   

Importo speso, 
mantenimento in 

funzione della 
viabilità 

compatibilmente 
con le risorse 

assegnate 

31/12/20 

MG:40 GG:10 
MD:10 GP:5 
PB:5 ID:5 

PP:5 

  

103.5 km di 
strade comunali 

di cui 51.5 di 
strade urbane, 24 
extraurbane, 28 

mulattiere 
(gestione minima) 

87 
Interventi di manutenzione 
straordinaria sulla viabilità 
comunale 

  
        

30.000,00   

Adeguamenti/migli
orie resi sulla base 
delle risorse messe 

a disposizione 

31/12/20 
MG:20 SP:20 

GG:10 
    

88 
Gestione competenza sulla 
strada Trivigno-Mortirolo 

820 
        

18.000,00   

Importo speso, 
mantenimento in 

funzione della 
viabilità 

compatibilmente 
con le risorse 

assegnate 

31/12/20 MG:70 GG:10     

89 
Rifacimento periodico della 
segnaletica orizzontale 

813 
        

20.000,00   
Importo speso 31/12/20 MG:70 GG:10     

90 
Acquisto di beni diversi da 
utilizzare sulle strade (asfalto 
freddo, sabbia, sale,…) 

800 
        

36.000,00   

Disponibilità del 
materiale 

occorrente per le 
riparazioni stradali 

31/12/20 
MG:30 GG:30 

MD:20 
    



 29

91 
Gestione dell’illuminazione di 
strade e spazi pubblici 

842 
       

110.000,0
0    

Funzionamento 
regolare degli 
impianti >90% 

31/12/20 MG:40 GG:30   n.2900 punti luce 

93 
Gestione autorizzazioni allo 
scavo di strade e spazi ad uso 
pubblico 

    

Rilascio in tempi 
brevi delle 

autorizzazioni, 
ottenimento 

ripristini a regola 
d'arte 

D+7 MG:80     

94 

Effettuazione servizi di 
sgombero neve ed 
insabbiatura di Strade, piazze 
ed aree ad uso pubblico 
(operai ed impresa) 

812 
        

79.300,00   

Rispetto del 
contratto stipulato, 

numero 
segnalazioni annue 

di disfunzioni 

31/12/20 
GG:25 MD:30 
GP:10 PB:10 
ID:10 PP:5 

    

95 Acquisti di arredo urbano     
Completo utilizzo 

delle risorse 
assegnate 

31/12/20 
SP:40 MG:20 

GG:20 
    

71 
Manutenzione sentieristica e 
viabilità storica 

835/1 
        

15.000,00   
Importo speso 31/12/20 MG:70 GG:10     

73 Manutenzione VASP 811 
        

17.000,00   
Importo speso 31/12/20 MG:60 MD:20     

32 

Gestire i cimiteri comunali sia per quanto riguarda la 
manutenzione, apertura e chiusura, che per la parte di 

assistenza ai  servizi funebri, che per le altre attività 
cimiteriali  

96 
Manutenzione ordinaria dei 
cimiteri comunali 

1021 
          

2.500,00    

Mantenimento in 
condizioni di 

fruibilità, apertura e 
chiusura negli orari 

stabiliti 

31/12/20 
MD:40 PP:20 
PB:10 GP:10 

ID:10 
  3 cimiteri 

97 
Assistenza durante le 
sepolture 

    
Assistenza 

tempestiva e sicura 
31/12/20 

MD:40 PP:30 
PB:10 GP:10 

ID:10 
  

n.100 funerali 
all’anno 

98 Gestione registro cimitero     

Mantenimento del 
registro in 

condizioni sempre 
aggiornate 

D+1 MD:85 PP:10     

99 
Esumazioni e ricomposizione 
dei resti delle salme 

    

Ottenimento 
disponibilità di 

nuovi spazi 
secondo 

programmazione 
dell'amministrazion

31/12/20 
MD:50 GP:10 
ID:10 PP:5 

PB:5 
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e 

33 Valorizzare le produzioni agricole locali 100 
Concessione di contributi 
agricoli come da regolamento 

835   
Completo utilizzo 

delle risorse 
assegnate 

31/12/20 MG:70     

34 

Richiesta, gestione ed ottenimento finale di contributi 
legati ad opere pubbliche comunali 

E1 
Gestione progetto Interreg 
ConValore 

E150
1 

       
702.000,0

0    

ottenimento max 
contributo 

31/12/20 SP:50     

35 E2 
Gestione contributi erogati da 
Fondazione Cariplo 

E160
0 

       
150.000,0

0    

ottenimento max 
contributo 

31/12/20 GG:20 SP:20     

36 E3 
Gestione contributi Comunità 
Montana per opere pubbliche 
(Regolamento 12 2018) 

E161
0 

       
231.951,0

0    

ottenimento max 
contributo 

31/12/20 GG:30 SP:10     

37 E4 
Gestione contributi Comunità 
Montana per opere pubbliche 
(Regolamento 12 2019) 

E161
0 

        
51.473,00   

ottenimento max 
contributo 

31/12/20 GG:30 SP:10     

38 E5 
Gestione contributi Comunità 
Montana per opere pubbliche 
(Regolamento 12 2020) 

E161
0 

                   
-      

ottenimento max 
contributo 

31/12/20 GG:30 SP:10     

39 E6 
Gestione contributi Comunità 
Montana per opere pubbliche 
(ex voucher 2020) 

E161
0 

                   
-      

ottenimento max 
contributo 

31/12/20 GG:30 SP:10     

40 E7 
Gestione contributi provinciali 
per opere pubbliche (percorso 
Mariano) 

E162
5 

        
37.000,00   

ottenimento max 
contributo 

31/12/20 GG:30     

41 E8 
Gestione contributi provinciali 
per opere pubbliche (bonifica 
area Foro Boario) 

E162
5 

       
500.000,0

0    

ottenimento max 
contributo 

31/12/20 GG:30     

42 E9 
Gestione contributi statali per 
opere pubbliche (conto 
energia 2019) 

E140
0 

        
21.000,00   

ottenimento max 
contributo 

31/12/20 GG:10 SP:50     

43 E10 
Gestione contributi statali per 
opere pubbliche (messa in 
sicurezza strade 2019) 

E140
0 

        
70.000,00   

ottenimento max 
contributo 

31/12/20 GG:30 SP:30     

44 E11 

Gestione contributi statali per 
opere pubbliche 
(efficientamento energetico 
2019) 

E140
0 

        
70.000,00   

ottenimento max 
contributo 

31/12/20 GG:40     
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45 E12 
Gestione contributi attinenti 
ad opere pubbliche (ricerca, 
ottenimento, gestione) 

    
ottenimento max 

contributo 
31/12/20 

GG:30 SP:10 
GM:10 

    

46 

Sviluppo delle opere pubbliche pianificate 
dall'amministrazione in base al programma 

amministrativo, al quadro esigenziale ed alle 
opportunità 

S1 

LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL 
SISTEMA ANTICADUTA SULLA 
COPERTURA DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO “MARINONI” I 

2451 0  
Ottenimento 

risultato atteso dal 
progetto  

31/12/20 GG:30     

47 S2 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’ILLUMINAZIONE DELLE 
PALESTRE COMUNALI E DELLA 
SCUOLA MEDIA TROMBINI  

2451 
        

99.600,00   
Numero lampade 

sostituite 
31/12/20 GG:30     

48 S3 
PROGETTO RIQUALIFICAZIONE 
MUSEO 

2065 
        

10.000,00   

Ottenimento 
risultato atteso dal 

progetto 
10/05/20 GG:20     

49 S4 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA 
BIBLIOTECA ARCARI DI TIRANO 
(MigliorArTi) 

2502 
       

200.000,0
0    

Ottenimento 
risultato atteso dal 

progetto 
30/06/20 GG:20     

50 S5 
VALORIZZAZIONE LASCITO 
ARCARI (mutuo CM) 

  
       

480.000,0
0    

Ottenimento 
risultato atteso dal 

progetto 
31/12/20 GG:20   

Progetto da 
sviluppare in più 
annualità, vedi 

cronoprogramma  

51 S6 
ATTUAZIONE INTERVENTI 
CONTRIBUTO INTERREG 
ConValoRe 

  
       

702.000,0
0    

Ottenimento 
risultato atteso dal 

progetto 
31/12/20 SP:20 GG:20   

Progetto da 
sviluppare in più 
annualità, vedi 

cronoprogramma  

52 S7 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL PALCO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE DA 
UTILIZZARE IN OCCASIONE 

2594 
        

30.000,00   

Ottenimento 
risultato atteso dal 

progetto 
30/06/20 

SP:20 GG:20     

53 S8 Nuovo cammino Mariano delle Alpi 2802 
        

41.000,00   

Ottenimento 
risultato atteso dal 

progetto 
30/06/20 

GG:20     

54 S9 
Lavori demolizione strutture edili 
recupero area Foro Boario  

2802 
       

230.000,0
0    

Ottenimento 
risultato atteso dal 

progetto 
30/06/20 

GG:25 SP:35     

55 S10 
Nuova strada comunale in località 
Giustizia 

2802 
       

250.000,0
0    

Ottenimento 
risultato atteso dal 

progetto 
31/12/20 

GG:20 SP:20   

  Progetto da 

sviluppare in più 
annualità, vedi 
cronoprogramma  

56 S11 Valorizzazione val Poschiavo Italiana 2965 
        

17.000,00   

Ottenimento 
risultato atteso dal 

progetto 
31/12/20 GG:20 GM:20 

SP:20     
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57 S12 

STUDIO FATTIBILITA' 
RIQUALIFICAZIONE VIE 
REPUBBLICA, TRIVIGNO, PORTA 
MILANESE 

2065 
          

5.300,00    
    

GG:20 SP:5 
MG:5 

    

58 S13 Sistemazione strada delle Gere 2802 
        

62.500,00      30/8/2020 SP:60 GG:20     

59 S14 
REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON 
ALLARGAMENTO STRADA 
FRAZIONE RONCAIOLA 

2802 
        

47.000,00   
   30/6/2020 

SP:50 GG:20 

MG:5     

60 S15 

RIFACIMENTO DELLA 
PAVIMENTAZIONE IN 
ACCIOTTOLATO DI VICOLO DON 
ANGELINI –  

2802 
        

45.000,00   

   30/5/2020 

SP:40 GG:20 

MG:10     

61 S16 
Messa in sicurezza di varie strade ed 
incroci stradali comunali 

2802 
        

25.000,00       SP:60 GG:20     

62 S17 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL 
VERDE PUBBLICO/PRIVATO IN 
ZONA INDUSTRIALE (STRADA DI 
FORT) -  

2802 
        

41.000,00   

    GG:30     
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Comune di Tirano – PEG 2020/2021/2022 – Riepilogo Entrate e Spese 
 

RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELL’AREA 
 
 
 
 
 

Area 

Entrate Spese 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Cassa Previsione Previsione Previsione Cassa Previsione Previsione Previsione 
LLPP 1.219.908,77 402.029,00 29.000,00 29.000,00 3.994.337,72 3.430.182,30 2.224.800,00 2.228.800,00 
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RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE DELL'AREA 

A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 
D C B A 

Tota
le 

D C B A Totale 

= 

1.Giovanni Giugni 

2.Simona Poloni 

3.Gianfranco Mazza 

4.Luca Bettini – 50% 

5. Marco De Campo 

1.Giovanni Pianta 

2. Pietro Beccaria 

3. Paolo Pini 

1. Igino Della 
Vedova 5 = = = = =  5  

RISORSE  STRUMENTALI  A DISPOSIZIONE DELL'AREA  
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7 5 5 1 2 0 0 5 0 0 0 0     
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COMUNE DI TIRANO 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 

SEZIONE V DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

 
 

 

Area B:   Amministrativa 
 

Capo Area:   Lazzarini dott.ssa Rosaria 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020-2021-2022 
 

Area / Servizi Nr. 

Obiettivi 

Ordinari Strategici coordinamento 

B Amministrativa 138 115 12 11 

B.1 Servizio Affari Generali e 

Personale 

30 21 1 8 

B.2 Servizio Contratti e Sport 22 19 1 2 

B.3 Servizio Segreteria 23 21 1 1 

B.4 Servizio Protocollo 13 13   

B.5 Servizio Turismo 12 11 1  

 COMUNI 38 30 8  
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Responsabile dell'Area Amministrativa 

N. 
Finali

tà 

Finalità della Giunta 
(numero e descrizione) 

Obiettivi 
(numero e descrizione) 

Capi-
toli 

Stanzi
amenti 

( € ) 

Indicatori di 
risultato 

Scadenz
e di 

attuazio
ne 

Partec
ipazio
ne del 
person

ale 
(%) 

Mon
itor
aggi
o % 
di 

cons
egui
men
to 

Note e 
valutazioni 

1 1 Servizio Affari generali e 

Personale  

Assicurare la corretta 

gestione degli affari 

generali e del personale 

(parte giuridica) 

nell’ottica della 

efficienza e funzionalità 

dei servizi 

1.Adozione del Piano delle 

azioni positive 

  Pieno recepimento 

delle misure ed 

esigenze espresse 

dal CUG 

  

autovalutazione 

:90% 

 

Rispetto scadenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01 

   

 

  

   2. Predisposizione del 

Regolamento del CUG 

(comitato Unico di garanzia): 

  Piena rispondenza 

del regolamento 

alle direttive 

ministeriali 

Autovalutazione:9

0% 

 

Rispetto delle 

scadenze perviste 

 

 

 

 

 

 

D+15 

(Costituzion

e CUG) 

Baldini 

Elisabett

a 

20% 
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   3. Garantire lo svolgimento 

dell’attività del  CUG: 

 Convocazioni e 

tenuta riunioni 

CUG 

 Presentazione 

amministrazione 

Relazione annuale 

sull’attività svolta 

e risultati  

 Trasmissione 

Funzione Pubblica 

  Livello di 

coinvolgimento 

nella trattazione 

delle tematiche: 

autovalutazione: 

90% 

 

n. riunioni 

n. verbali 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

 

 

 

A richiesta 

di almeno 

1/3 

componenti 

 

Entro il 

31.12 

 

Entro 30.03 

Baldini 

Elisabett

a 

20% 

 

  

   4. Predisposizione del piano 

annuale di revisione 

ordinaria delle società 

partecipate dall’Ente 

attraverso un’analisi 

giuridica circa le possibilità 

di detenere le quote: 

 Acquisizione dati 

dalle società 

partecipate, 

elaborazione piano 

 Adozione delibera 

di Consiglio 

 

 

  1)completezza 

dell’analisi: 

autovalutazione 

95% 

 

 

 

 

 

Entro 31.12. 

 Baldini 

Elisabett

a 

10% 
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   5. Convenzione-contratto con 

la società in house SECAM 

per la gestione del servizio 

di sosta a pagamento-

eventuali modifiche-

competenza limitata alla 

parte amministrativa 

   

 

 

Rispetto delle 

scadenze 

 

 

 

D+20  

Baldini 

Elisabett

a 

10% 

 

  

   6. Curare le situazioni di 

carattere giudiziario che 

possono essere evidenziate 

dai servizi di competenza, 

svolgendo tutte le attività 

comuni ed eventuali giudizi 

nei quali sia coinvolta la 

Giunta o il Consiglio 

Coordinamento pratiche 

legali con assicurazione per 

tutela legale, supporto 

broker 

331 10.000,0

0 

Rispetto scadenze  

 

 

Tempestività della 

valutazione e 

coordinamento 

con il Broker: 

autovalutazione 

95% 

 

Richiesta di 

incarico +30  

 

In tempo 

reale 

Baldini 

Elisabett

a 

20% 

 

 OBIETTIVO 
DI 

COORDINAM

ENTO 

 

   7. Svolgere supporto tecnico 

e organizzativo a favore del 

Nucleo di valutazione 

procedendo alla 

predisposizione di atti, alle 

gestione di comunicazioni , 

alla tenuta dell’archivio 

  valutazione  

efficienza del 

supporto 90% 

Su necessità Baldini 

Elisabett

a 

20% 

  

   8. Supportare l’attività del 

Segretario comunale 

nell’ambito del controllo 

interno semestrale degli 

atti (liberazione del 

Consiglio comunale n.2 del 

28.2.2013): 

 Sorteggio atti 

  completezza e 

tempestività nella 

raccolta dei 

documenti da 

sottoporre al 

controllo 

Autovalutazione 

validità del 

 

 

 

 

 

 

 

  Attività 

espletata in 

collaborazione 

con  

Paola 

Dell’Avanzo  

70% 
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 Predisposizione 

verbali  e relazioni 

  

supporto:95% 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

 

 

entro il 

30.09 

 

entro 15.03 

   9. Garantire il supporto al 

Segretario nella redazione 

Piano Triennale 

Anticorruzione 

  Rispetto scadenze 

previste 

 

Entro 31.01 

Baldini 

Elisabett

a 

10% 

  

   10. Garantire il rilascio 

autorizzazioni per 

conferimento incarichi 

extraistituzionali (art. 53 

D.lgs.165/2001) e cura 

della pubblicazione dei dati 

sul sito 

  livello 

coordinamento 

con ufficio 

retribuzioni 

Autovalutazione 

:90% 

Rispetto scadenze 

previste 

 

D+30 

Baldini 

Elisabett

a 

20% 

 COORDINAM
ENTO CON  

AREA 

ECONOMICO 
FINANZIARIA 

   11. Garantire il rilascio 

provvedimenti in materia 

di soggetti portatori di 

handicap (legge 104) 

  Rispetto scadenze 

previste 

D +30 Baldini 

Elisabett

a 

40% 

  

   12. provvedimenti relativi a 

richieste part- time 
  Livello di 

coordinamento 

con il responsabile 

dell’area di 

riferimento: 

Autovalutazione : 

90% 

Rispetto dei tempi  

D+30 Baldini 

Elisabett

a 

20% 

 OBIETTIVO 
DI 

COORDINAM

ENTO 
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   13. Garantire il rilascio dei 

provvedimenti di 

autorizzazione congedi 

maternità/paternità 

  Rispetto dei tempi 

previsti 

D +15 Baldini 

Elisabett

a 

30% 

  

   14. Garantire l’adozione del 

piano delle assunzioni anno 

2020-2022: 

 Conferenza servizi 

per acquisizioni 

pareri dei 

Responsabili di 

aree 

 Acquisizione 

dall’Area 

finanziaria 

relazione 

economica sui 

vincoli di spesa 

per assunzioni 

 Adozione delibera 

di Giunta  

 

 

  livello di 

coordinamento  

Autovalutazione:9

0% 

 

 

 

 

 

rispetto dei tempi 

previsti 

D+10  

(presa 

d’atto 

comunicazio

ne di 

pensioname

nto)  

 

 

 

D+15 

 

 

D+30  

 

Elisabett

a Baldini 

10% 

 OBIETTIVO 
DI 

COORDINAM
ENTO CON 

AREA 

ECONOMICO 
FINANZIARIA 

   15. Attuazione piano 

assunzioni 2020: 

 eventuale bando 

di mobilità; 

 adozione e 

pubblicazione 

bando; 

 coordinamento 

con Responsabile 

dell’Area 

interessato 

  livello di 

coordinamento 

con Area 

interessata 

Autovalutazione: 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baldini 

Elisabett

a 

50% 

 OBIETTIVO 
DI 

COORDINAM
ENTO 

CON L’AREA 

INTERESSAT

A 

DALL’ASSUN
ZIONE 
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 gestione del 

concorso: 

reperimento aule; 

materiali, 

strumenti 

 supporto al 

Presidente  

 approvazione 

graduatoria 

 sottoscrizione 

contratto 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rispetto dei tempi 

previsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2020 

   16. Garantire l’adozione del 

piano delle assunzioni   

anno 2021-2023: 

 Conferenza servizi 

per acquisizioni 

pareri dei 

Responsabili di 

aree 

 Acquisizione 

dall’Area 

finanziaria 

relazione 

economica sui 

vincoli di spesa 

per assunzioni 

 Adozione delibera 

di Giunta  

 

 

  livello di 

coordinamento  

Autovalutazione:9

0% 

 

 

 

 

rispetto dei tempi 

previsti 

 

 

 

 

D-20 

 

 

 

 

 

D-15 

 

D-10 

(termine di 

adozione 

della nota di 

aggiorname

nto al DUP) 

Elisabett

a Baldini 

10% 

 OBIETTIVO 
DI 

COORDINAM
ENTO 

CON AREA 
ECONOMICO 

FINANZIARIA 
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   17. Gestione giuridica 

tematiche personale 
  livello di 

coordinamento 

con servizio 

retribuzioni: 

autovalutazione: 

90% 

 

 

tempestività della 

risposta  

 

All’occorren

za 

Baldini 

Elisabett

a 

10% 

 OBIETTIVO 

DI 
COORDINAM

ENTO 

CON AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 

   18.Controllo fiscale assenze per 

malattia 

  Rispetto tempi 

previsti 

D+5 h Baldini 

Elisabett

a 

80% 

  

   19. Garantire il controllo sul 

contratto di concessione 

della farmacia: 

 Controllo 

pagamento da 

parte del gestore 

tassa annuale  

 Verifica 

presentazione 

relazione annuale 

sulle attività 

previste da 

contratto  

 

  Rispetto tempi 

Previsti 

entro 31/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro fine 

aprile 

Manoni 

Monica 

80% 

  



 9 

   20. Garantire la valorizzazione 

dell’utilizzo stabile  Colonia 

–Casa per ferie Città di 

Tirano Attivazione e  

conclusione  procedura di 

gara: 

 Definizione da 

parte del Comune 

di Cervia della 

destinazione 

urbanistica 

dell’immobile 

 Acquisizione  

certificati tecnici 

necessari rilasciati 

dalla competente 

Area lavori 

Pubblici, 

compreso il valore 

da porre a base di 

gara 

 Acquisizione  

prescrizioni/ 

condizioni di 

natura urbanistica 

e commerciale  

che disciplinano il 

fabbricato e 

l’arenile 

 Acquisizione 

proposte 

eventuali servizi 

proposti dall’Area 

Servizi alla 

Persona 

  

 

 

 

 

livello di 

coordinamento 

interno 

autovalutazione: 

90% 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

D+20 

 

 

 

 

 

 

D+20 

 

 

 

 

 

D+40 

 

 

 

D+60 

 

  Obiettivo 
strategico 

COORDINAM
ENTO 

CAPOFILA 

AREA 

AMMINISTRA
TIVA 

CON AREA 

LAVORI 

PUBBLICI, 

AREA 
URBANISTIC

A EDILIZIA, 

AREA 
SERVIZI 

ALLA 

PERSONA 

 



 10

 Conferenza di 

servizi con Aree 

coinvolte e con  

parte politica per 

valutare  la 

modalità di più 

adeguata ; 

  eventuale 

supporto 

consulente; 

 Predisposizione 

documenti di gara  

 Nomina 

commissione  

 Aggiudicazione, 

sottoscrizione 

contratto 

 

 

 

 

 

 

D+120 

 

 

 

 

D+160 

   21. Garantire gli adempimenti 

della Convenzione con la 

Diocesi per la gestione del 

Santuario della Madonna di 

Tirano: verbalizzazione 

della riunione della 

Commissione di vigilanza 

per il Santuario e supporto 

alla Commissione 

 

  n. 1 riunioni anno 

autovalutazione 

livello di efficienza 

90%  

 

 

 

 

31.12.2020 

 

Baldini 

Elisabett

a 

10% 

  

   22. Garantire il pagamento del 

canone di affitto  dell’area 

verde in Via Roma 

180/4 2.200,00 Rispetto delle 

scadenze previste 

D+30  Scolaro 

Elisabett

a 

80% 
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   23. Curare il pagamento del 

canone di locazione per gli 

spazi adibiti ad ufficio 

turistico 

780 2.500,00  D+30  Scolaro 

Elisabett

a 

80% 

  

   24. Curare il pagamento della 

rata per acquisto immobile 

adibito a scuola d’Infanzia 

in via Fucine 

2402 100.000,

00 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

Entro 31/07 Scolaro 

Elisabett

a 

80% 

  

   25. Curare l’esecuzione dei 

contratti di locazione 

attiva  

  ANNO 2019  

N. 19 contratti 

locazione 

 

livello di 

coordinamento 

interno  per 

verifica 

pagamenti: 

autovalutazione 

90% 

 

  

 

 

 

  COORDINAM
ENTO CON 

AREA 

ECONOMICO 
FINANZIARIA 

   26. Garantire la stipulazione  

con l’Agenzia del Demanio 

del contratto di 

concessione del Forte 

Sertoli. Rinnovo 

concessione scadenza 

31.12.2020: 

 Richiesta di 

rinnovo 

 Delibera 

  Rispetto delle 

scadenze previste 

 

Entro 

30.7.2020 

 

 

 

 

 

 

Scolaro 

Elisabett

a 

60% 
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approvazione  

convenzione 

 Pagamento 

anticipato canone 

Sottoscrizione atto 

registrazione atto  

 Trasmissione 

scrittura privata 

 

 

 

 

Entro 

31.12.2020 

   27. Garantire l’esecuzione di 

tutti gli adempimenti 

necessari alla stipulazione 

del contratto di locazione 

con SE.CA.M s.p.a. (in 

esecuzione deliberazione 

Giunta comunale 

n.51/2019): 

 Stipulazione 

contratto  

 Registrazione 

  Rispetto delle 

scadenze previste 

 

 

Entro  

15.4.2020 

 

 

 

Entro 

5.5.2020 

Scolaro 

Elisabett

a 

70% 

  

   28. Garantire e curare la 

predisposizione degli atti di 

cessione aree nell’ambito 

delle procedure 

espropriative condotte  

dall’area Lavori pubblici: 

 Verifica 

provenienza beni 

immobili 

attraverso esame 

del piano 

particellare e 

successiva verifica 

catastale e 

immobiliari-

richiesta copia atti 

   

livello di 

attenzione della 

verifica 

Autovalutazione:9

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scolaro 

Elisabett

a 

50% 
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di provenienza 

beni 

 Predisposizione 

atti  

 stipula, 

registrazione , 

trascrizione e 

voltura 

 

 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

D+120 

(trasmission

e atti Area 

Lavori 

pubblici ) 

per ogni 

atto 

 

   29. Garantire la realizzazione  

del progetto 

Sbrighes…prenditi la briga 

di…” -azione lavoro-  in 

collaborazione con enti e 

soggetti del territorio 

attraverso il  sostegno 

delle iniziative rivolte ai 

giovani al fine di creare 

opportunità di sviluppo 

della personalità, di 

coinvolgimento attivo 

nella comunità e di 

opportunità: 

 Realizzazione 

attraverso 

collaborazione 

con associazione 

di rete, festival del 

lavoro  rivolto alla 

valorizzazione dei 

talenti, delle 

capacità 

imprenditoriali e 

delle risorse dei 

singoli e del 

territorio , con la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.1 evento 

pubblico 

 

partecipanti 

≥ 150 persone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro 

15.02.2020 
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collaborazione 

delle scuole, degli 

imprenditori, di 

formatori, 

professionisti 

 Mettere a 

disposizione , in 

forma di 

contributi, le 

somme necessarie 

alla realizzazione 

dei percorsi di 

tirocinio rivolti ai 

giovani 

 Supporto di 

servizio per 

l’attivazione di 

tirocini 

 Realizzazione 

attraverso 

l’apporto di 

professionista 

dell’evento  

Hackhaton per la 

valorizzazione di 

giovani talenti 

attraverso incontri 

preliminari con 

giovani e 

realizzazione 

evento pubblico 

 

 

 

 

 

777 

 

 

 

 

 

 

779 

 

 

 

 

779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.000,00 

 

 

 

 

 

 

1.200,00 

 

 

 

 

2.500,00 

 

 

 

 

n._____tirocini 

attivati 

 

 

 

 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

 

 

 

n.1 evento 

pubblico 

 

 

 

partecipanti 

≥ 150 persone  

 

 

 

 

 

30.09.2020 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020 
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   30. Curare le entrate di 

competenza del servizio 
648 

(E) 

8.600,00  Entro il 

15.12 

   

2 2 Servizio Segreteria 

Porre in essere nella 

maniera più efficace la 

gestione generale di 

amministrazione  

 

1. Garantire l’adozione degli 

atti per le spese di 

rappresentanza 

 nella maniera più 

coerente ai principi dettati 

dalla Corte dei Conti: 

 Acquisto corone 

per ricorrenze 

nazionali  

 Acquisto dispense 

(costituzione 

italiana) da 

consegnare ai 

neodiciottenni  

 Altri acquisti o 

spese richiesti 

dagli 

amministratori 

2 2.000,00 Grado di coerenza 

rispetto ai principi: 

90% 

 

 

 

 

 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

 

 

 

 

Entro il 

20/04 

 

 

Entro il 

10/12 

 

 

D+10 

Scolaro 

Elisabett

a 

90 

  

   2. Garantire l’assistenza alle 

sedute del Consiglio 

comunale 

  Livello di 

coordinamento 

interno 

Funzionalità ed 

adeguatezza 

adempimenti 

Autovalutazione : 

livello di efficienza 

dei servizi 95% 

 Scolaro 

Elisabett

a 

50% 

  

   3. Garantire l’espletamento 31 700,00 Rispetto delle D+30 Baldini   
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incombenze per 

l’adesione ed il 

pagamento delle quote 

associative istituzionali 

dell’Ente : 

 Ass. A.I.C.C.R.E.  

 Coordinamento 

Nazionale  degli 

Enti Locali per la 

pace e i diritti 

umani  ) 

scadenze previste 

 

(richiesta 

pagamento 

quota) 

Elisabett

a 

80% 

   4. Garantire il controllo 

formale del  contenuto 

delle proposte di 

deliberazioni di Giunta e 

Consiglio 

  Anno 2019 

n.54 delibere 

Consiglio 

 

n.221 delibere di 

Giunta 

 

Autovalutazione : 

livello di efficienza 

dei servizi 90% 

D+1 

(caricament

o proposta) 

Baldini 

Elisabett

a 

80% 

  

   5. Garantire le convocazioni 

sedute di consiglio  avvisi 

ai consiglieri/ordine del 

giorno Giunta comunale 

  Anno 2019 

n.11 convocazioni  

sedute del 

Consiglio 

 

n.47  convocazioni 

sedute della 

Giunta 

 

Autovalutazione 

Livello di efficienza 

Notifica 

convocazion

e  data 

Consiglio 

comunale  

ordine del 

giorno del 

Sindaco +2 

Baldini 

Elisabett

a 

80% 
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del servizio: 90%  

   6. Garantire la redazione e 

collazione relazione di 

Consiglio comunale 

  Anno 2019 

n.11 relazioni 

Consiglio 

comunale 

 

 

Autovalutazione 

Livello di efficienza 

del servizio: 90% 

D+1 (ordine 

del giorno 

Consiglio 

comunale) 

Baldini 

Elisabett

a 

80% 

  

   7. Garantire i rapporti con 

enti ed istituzioni 

adempimenti relativi alle 

nomine dei rappresentanti 

comunali 

  Comunicazioni 

Contatti telefonici 

Livello di 

coordinamento 

esterno: 

autovalutazione 

95% 

 

Funzionalità ed 

adeguatezza degli 

adempimenti 

 

Autovalutazione: 

95% 

 

 rispetto delle 

scadenze 

D+30 

(scadenze 

assegnate) 

Baldini 

Elisabett

a 

60% 

  

   8. Gestione deleghe del 

Sindaco 
  contatto 

telefonico, e-mail 

con assessore 

delegato; 

D+1 

(scadenze 

assegnate) 

Baldini 

Elisabett

a 

80% 
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predisposizione 

atto 

Autovalutazione: 

95% 

 

 

 

 

 

  9. Garantire la 

partecipazione del Sindaco  

convocazioni a  riunioni , 

assemblee società 

partecipate ecc.. 

  Comunicazioni al 

Sindaco via mail e 

wapp 

Contatti telefonici 

Livello di 

coordinamento 

esterno: 

autovalutazione 

90% 

 

Funzionalità ed 

adeguatezza degli 

adempimenti 

 

Autovalutazione: 

90% 

 rispetto delle 

scadenze 

D+ 3 

(scadenze 

assegnate) 

Baldini 

Elisabett

a 

90% 

  

   10. Garantire gli 

appuntamenti con i 

cittadini e utenza 

  Comunicazione 

telefonica al 

sindaco 

Livello di 

coordinamento 

esterno: 

autovalutazione  

D+3 

(richiesta 

utenza) 

Baldini 

Elisabett

a 

90% 
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90% 

 

Funzionalità ed 

adeguatezza degli 

adempimenti 

 

Autovalutazione: 

90% 

 

   11. Garantire e curare la 

corrispondenza Sindaco 
  Anno 2019 

n. 140 

corrispondenza 

Sindaco 

 

Anno 2020 

n.__________ 

 

 

Autovalutazione 

Livello di efficienza 

del servizio: 90%  

D+3 (dalla 

richiesta) 

Baldini 

Elisabett

a 

90% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Concessione patrocini da 

parte del Sindaco 
  livello di 

coordinamento 

interno: 90% 

Autovalutazione  

Livello di 

efficienza:90% 

 

  

D+10 (dalla 

richiesta) 

Baldini 

Elisabett

a 

90% 
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rispetto tempi  

   13. gestione denunce 

infortuni 
  completezza 

adeguatezza 

adempimenti 

 

autovalutazione:9

5% 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

D+ 1 Baldini 

Elisabett

a 

98% 

  

   14. cessioni fabbricati   completezza 

adeguatezza 

adempimenti 

 

autovalutazione:9

5% 

 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

D+1 Baldini 

Elisabett

a 

98% 

  

   15. ospitalità   completezza 

adeguatezza 

adempimenti 

 

autovalutazione:9

5% 

 

 

Rispetto delle 

D+1 Baldini 

Elisabett

a 

98% 
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scadenze previste 

 

   16. Gestione utilizzo sala 

consiliare 
  livello di 

coordinamento 

interno: 90% 

Autovalutazione  

Livello di 

efficienza:90% 

rispetto tempi 

 

D+5 Baldini 

Elisabett

a 

98% 

  

   17. Supporto amministrativo 

al Segretario comunale 
  Funzionalità ed 

adeguatezza del 

supporto: 

valutazione livello 

di efficienza: 90% 

 

 Baldini 

Elisabett

a 50% 

  

 

 

 

 

 

 

  18. Gestione manifestazione 

“celebrazione del IV 

novembre” . 

 

  Comunicazioni 

Contatti telefonici 

Livello di 

coordinamento 

interno ed 

esterno: 

autovalutazione 

90% 

 

Funzionalità ed 

adeguatezza degli 

adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baldini 

Elisabett

a 

98% 
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Autovalutazione 

validità del 

supporto: 90% 

 

 rispetto delle 

scadenze 

 

 

 

 

Entro il IV 

novembre 

   19. Garantire l’adozione di 

tutti gli atti necessari alla 

realizzazione di servizi 

esterni: 

 

 incarico per scarto 

archivi di tutte le 

aree 

 liquidazione 

parcella notaio 

(spesa già 

impegnata 

 liquidazioni 

parcelle 

consulente 

anticorruzione 

 

39 12.000,0

0 

 

 

 

 

Livello di 

coordinamento 

interno : 

autovalutazione 

90% 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

 

 

 

 

Entro 

31.12.2020 

 

 

 

 

D+30 

 

 

D+30 

 

 

 

 

Greco 

Liliana 

30% 

Dell’Avan

zo Paola 

20% 
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   20. Garantire la gestione dei 

contratti di assicurazione 

e sinistri del Comune: 

 supporto 

all’attività del 

broker, impegno 

e liquidazione 

premi assicurativi 

aggiornamenti 

polizze, 

coordinamento 

con ufficio Lavori 

Pubblici e Polizia 

Locale per  

relazione sinistri 

 Organizzazione 

conferenza 

annuale con 

Ufficio lavori 

pubblici , polizia 

locale e broker 

per analisi 

strategie di 

miglioramento 

per la gestione 

dei sinistri 

 

44 70.000,0

0 

n.6 polizze 

assicurative-grado 

di efficienza del 

servizio: 

autovalutazione 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto scadenze 

Predisposizi

one 

capitolati ed 

indizione 

gara entro 

60 gg 

antecedenti 

la scadenza 

della polizza 

tempestiva 

comunicazio

ne sinistri  

 

 

 

 

 

Entro 15/02 

 

Baldini 

Elisabett

a 

40% 

 

 OBIETTIVO 

DI 
COORDINAM

ENTO 

CON AREA 

LAVORI 

PUBBLICI 

E POLIZIA 
LOCALE 

 

   21. Garantire la gestione del 

riconoscimento e 

pagamento delle 

franchigie : attività in 

collaborazione con il 

Broker 

68 5.000,00 Livello di 

coordinamento: 

autovalutazione 

90% 

 

Rispetto delle 

scadenze 

 

 

 

 

 

D+15 

Baldini 

Elisabett

a 

60% 
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   22.Garantire il pagamento del 

compenso al Nucleo di 

valutazione. 

15 4.600,00 Rispetto delle 

scadenze previste 

 

D+ 30  Baldini 

Elisabett

a 90% 

 

  

   23.Garantire una migliore 

fruibilità del servizio di 

trasporto urbano anche in 

funzione turistica 

attraverso un ampliamento 

dello stesso o istituzione di 

nuovo: 

 Condivisione con 

Agenzia Trasporto 

Pubblico del 

progetto per un 

nuovo servizio di 

trasporto urbano 

 Accordo sulla 

determinazione 

della spesa per 

rimborso ad 

Agenzia 

 Approvazione atti 

 

 

831 80.000,0

0 

livello di 

condivisione: 

almeno 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello dell’accordo 

con l’Agenzia: 90% 

 

Rispetto scadenze 

previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

D+45 

Baldini 

Elisabett

a 

30% 

 

 Obiettivo 
strategico 

IN 

COORDINAM

ENTO CON 
AREA 

POLIZIA 

LOCALE E 
LAVORI 

PUBBLICI 

3 3  Servizio Contratti e 

Sport 

Assicurare la 

funzionalità e l’efficienza 

nella gestione 

dell’ufficio contratti e 

garantire la diffusione 

della pratica dello sport 

 1. Curare la gestione del 

contratto per 

l’affidamento della 

gestione della  piscina 

comunale,: 

 aggiornamento 

tariffe 

  liquidazione 

713 73.200,0

0 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

D+30 

 

 

 

Entro 

31.12.2020 

Scolaro 

Elisabett

a 

80% 
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attraverso il 

monitoraggio 

dell’efficiente gestione 

degli impianti sportivi e 

mediante  la 

realizzazione e il 

sostegno delle 

manifestazioni sportive  

fatture mensili  

    2. Campo sportivo di Tirano, 

gestione convenzione, 

erogazione contributo 

 

770/0 71.500,0

0 

attenta verifica 

rendicontazione 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

 

 

 

 

 

entro 30/6  

 

Scolaro 

Elisabett

a 

70% 

  

    3. Garantire la gestione del 

Bocciodromo comunale, 

mediante controllo 

rispetto della convenzione 

    

 

31.12.2020 

Scolaro 

Elisabett

a 

50% 

  

    4. Garantire il miglior utilizzo  

del campo sportivo presso 

scuole Trombini 

attraverso la verifica della 

relazione prevista dalla 

convenzione di gestione  

al C.S.I 

  N. partite giocate 

n. utenti dati resi 

nella relazione 

annuale 

 

 

 

entro 15.04 

Scolaro 

Elisabett

a 

70% 

  

    5. Garantire la stipulazione 

nuova convenzione per la 

gestione del Campo 

sportivo comunale di 

Baruffini a seguito di 

risoluzione: 

  Livello di 

condivisione con 

associazioni: 

almeno il 95% 

 

 

 

 

 

 

Scolaro 

Elisabett

a 

50% 

 OBIETTIVO 

STRATEGICO 
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 Incontri con 

Assessore e 

associazioni 

locali 

 Approvazione 

deliberazione 

Giunta 

 Sottoscrizione 

convenzione 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

 

 

Entro il 

10.06 

    6. Garantire la gestione dei 

campi da tennis mediante 

controllo e approvazione 

variazioni tariffarie 

  Rispetto delle 

scadenze previste 

D+ 15 gg ( 

richiesta) 

Scolaro 

Elisabett

a 

50% 

  

    7. Garantire il 

funzionamento della pista 

di sci di fondo in Trivigno 

mediante verifiche  

dell’esecuzione del 

Protocollo di intesa con 

Comunità Montana 

Valtellina di Tirano e 

Comune Aprica  

e liquidazione contributo 

 

Acconto 

 

saldo 

 

770/1 25.000,0

0 

controllo servizio  

livello di 

coordinamento 

con Comunità 

Montana e 

Comune Aprica 

Autovalutazione: 

90% 

 

 

Rispetto dei tempi 

previsti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 15/12 

 

entro 15 gg 

dalla 

rendicontazi

one 

 

 

Scolaro 

Elisabett

a 

50% 
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    8. Garantire la gestione della 

pista di sci di fondo in 

Trivigno mediante la 

predisposizione atti per 

rinnovo Protocollo: 

 Incontri con i 

soggetti a vario 

titolo coinvolti 

 Definizione 

accordi  

 Approvazione 

protocollo con 

delibera Giunta 

  Livello di 

coordinamento fra 

i soggetti anche 

alla luce dei 

risultati della 

precedente 

stagione invernale 

 

 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro 

30.10.2020 

Scolaro 

Elisabett

a 

50% 

  

    9. Assegnazione ed 

Erogazione di contributi i 

del Comune attraverso 

apposito bando : 

 Approvazione con 

deliberazione di 

Giunta dei criteri 

per bando che 

favorisca in 

particolare le 

attività rivolte ai 

giovani   

 Pubblicazione 

bando, 

recepimento 

istanze , 

valutazione , 

graduatoria, 

determina 

assegnazione 

 Verifica 

770/0 10.000,0

0 

N. _____istanze 

pervenute 

 

Entità contributi 

assegnati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scolaro 

Elisabett

a 

50% 

 Attività 

espletata in 

collaborazione 

con  

Paola 

Dell’Avanzo  

30% 
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rendicontazione e 

liquidazione 

 

Entro 30.1.2.2021 

    10. Assegnazione ed 

erogazione contributi a 

valere su fondi trasferiti 

dalla Comunità Montana 

di Tirano a sostegno di 

manifestazioni in ambito 

sportivo: 

 istruttoria 

richieste 

 verifica 

rendicontazione e 

liquidazione 

 Presentazione 

rendicontazione 

alla Comunità 

Montana 

Valtellina di Tirano 

770/0 11.500,0

0 

N. _____istanze 

pervenute 

 

Entità contributi 

assegnati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D+20 gg  

 

 

D+10  ( dal 

mandato di 

pagamento) 

Scolaro 

Elisabett

a 

50% 

 Attività 

espletata in 

collaborazione 

con  

Paola 

Dell’Avanzo  

40% 

    11. Curare  le entrate sui  

contributi della Comunità 

Montana di competenza 

del servizio 

634 

(E) 

29.000,0

0 

  

Entro 

30.06.2020 

Scolaro 

Elisabett

a 

50% 

  

    12. Organizzare la Giornata 

dello sport  con l’obiettivo 

di sensibilizzare i giovani 

alla pratica dello sport e 

alla tutela della salute  in 

collaborazione con 

l’Istituto comprensivo di 

Tirano e le  associazioni 

sportive aderenti 

  livello di 

coordinamento  

con associazioni 

locali , scuole, ATS, 

CONI; 

Comunicazioni 

Contatti telefonici 

autovalutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Scolaro 

Elisabett

a 

80% 

 OBIETTIVO DI 

COORDINAMEN

TO 
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90% 

Funzionalità ed 

adeguatezza degli 

adempimenti: 

90% 

 

Media 

partecipanti: 

≥ n.500  di cui 400 

studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro 30.09 

    13. Garantire l’acquisto dei 

beni e/o servizi necessari 

alla realizzazione della 

festa dello sport 

765/1 5.000,00 Rispetto dei tempi 

previsti 

 

 

Entro 20.09 

Scolaro 

Elisabett

a 

70% 

  

    14. Garantire la gestione 

concessione palestre, 

utilizzi, cambi: 

 riunione con 

associazioni 

richiedenti 

 trasmissione 

calendario 

 

  Rispetto dei tempi 

previsti 

Entro 20.09 Baldini 

Elisabett

a 

90% 

  

    15. Curare le entrate di 

competenza del servizio 

911(E) 10.000,0

0 

Rispetto dei tempi 

previsti 

Entro 15.12 Baldini 

Elisabett

a 

80% 

  

    16. Garantire l’esecuzione ed 

ottimizzazione del 

contratto di servizio di 

 

 

 

 

n.10 stabili 

comunali di  

 

 

Scolaro 

Elisabett

 OBIETTIVO DI 

COORDINAMEN
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pulizia degli stabili 

comunali, gestione 

segnalazioni, impegni di 

spesa, liquidazioni, verifica 

relazioni semestrali 

attività soggetti 

svantaggiati: 

 Ottimizzazione del 

servizio di pulizia 

del palazzo 

comunale 

 Ottimizzazione del 

servizio di pulizia 

presso 

l’Auditorium 

Trombini; verifica 

a cura del 

responsabile della 

biblioteca 

 Ottimizzazione e 

verifica del 

servizio di pulizia 

presso l’ 

ambulatorio di 

Baruffini e 

sottopassaggio 

ferroviario;verifica 

pulizie sale mostre 

e           palazzo 

Foppoli a cura del 

responsabile della 

Biblioteca 

 Ottimizzazione 

pulizie presso 

Biblioteca 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

169 

 

 

 

 

 

 

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630 

 

 

 

 

 

 

35.000,0

0 

 

 

1.200,00 

 

 

 

 

 

 

16.000,0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000,0

0 

intervento; 

 

livello di 

coordinamento 

con direttrice della 

biblioteca e 

operai: 

autovalutazione 

90% 

 

adeguatezza e 

completezza degli 

indicatori 

dell’appalto:95% 

 

Grado di 

soddisfazione 

dell’utenza 

interna: 

autovalutazione 

90% 

 

n. _______reclami 

 

rispetto dei tempi 

previsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D+30 

a 

70% 

TO 

CON SERVIZIO 

BIBLIOTECA 
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comunale; verifica 

a cura della 

responsabile della 

biblioteca   

 Ottimizzazione 

pulizie presso 

Museo 

etnografico; 

verifica a cura 

della responsabile 

della biblioteca 

 Ottimizzazione 

pulizie presso la 

casa dell’arte; 

verifica a cura 

della responsabile 

della biblioteca 

 Ottimizzazione e 

verifica pulizie 

presso il cimitero 

comunale 

 

 

 

 

643 

 

 

 

 

670 

 

 

 

 

1022 

 

 

 

 

 

3.600,00 

 

 

 

 

3.000,00 

 

 

 

 

13.000,0

0 

    17. Garantire l’attivazione e 

conclusione  procedura di 

gara rivolta alle 

Cooperative di tipo B per 

affidamento servizio di 

pulizia con scadenza 

31.3.2020 

  Rispetto delle 

scadenze previste 

 

Adozione 

deliberazion

e Giunta 

comunale 

entro 7.02 

Determina a 

contrarre 

entro 21/02 

Diramazione 

inviti 

2/03 

Aggiudicazio

ne gara 
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entro 30/03 

 

    18. Garantire la gestione 

servizio sostitutivo mensa 

convenzionamento con 

esercizi per fornitura pasti 

ai dipendenti comunali, 

impegno , liquidazioni, 

coordinamento con ufficio 

ragioneria per controlli, 

segnalazioni 

malfunzionamenti 

330 32.000,0

0 

Fornitura badge 

per buono pasto 

 

Controllo servizio 

in collaborazione 

con ufficio 

retribuzioni 

Autovalutazione 

95% 

 

rispetto scadenze 

previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro 30 

dalla fattura 

Scolaro 

Elisabett

a 

70% 

  

    19. Garantire la redazione 

contratti di appalto area  

Lavori Pubblici  

  ANNO 2019  

N.8 

 

ANNO 2020 

n.__________ 

 

Presa d’atto della 

validità di ciò che 

è stato 

sottoscritto: 

autovalutazione 

95% 

 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D+15 

(richiesta) 

Scolaro 

Elisabett

a 

80% 
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    20. Garantire l’attività 

supporto a tutte le Aree 

nella sottoscrizione , 

registrazione ecc.. dei 

contratti di appalto  

  ANNO 2019  

N.15 

 

ANNO 2020 

N.______ 

 

Rispetto scadenze 

previste 

 

livello di 

coordinamento 

con ufficio 

ragioneria per 

elaborazione 

distinte di spese e 

diritti di segreteria 

Autovalutazione : 

95% 

 

 

 

 

 

D+20 (data 

contratto) 

Scolaro 

Elisabett

a 

80% 

  

    21. Garantire la tenuta e 

vidimazione repertorio 

contratti del Comune 

  ANNO 2019 

n. 15 contratti 

repertoriati 

 

Anno 2020  

n. ____contratti 

repertoriati 

 

rispetto scadenze 

previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadenza 

quadrimestr

ale +20 

 

Scolaro 

Elisabett

a 

100% 

  



 34

    22. Garantire nella  maniera 

più idonea l’esecuzione di 

tutti gli incombenti 

connessi alla gestione 

delle gare a supporto degli 

altri servizi dell’area 

amministrativa: 

 Acquisizione beni 

e servizi mediante 

Sintel 

 Acquisizione 

codice CIG 

 Regolarità 

contributiva 

  Richiesta ad ANAC 

Livello di 

completezza nella 

gestione del CIG 

Autovalutazione: 

95%  

 

 

Richiesta Enti 

assistenziali e 

previdenziali 

 

Livello di 

completezza nella 

gestione del Durc: 

autovalutazione 

95% 

 

Rispetto scadenze 

previste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D+15 

Scolaro 

Elisabett

a 

80% 

  

4 4 Gestione servizio 

protocollo 

Conseguire in 

maniera innovativa 

livelli sempre più 

adeguati nella 

gestione del 

servizio, tenendo 

conto soprattutto 

dell'informatizzazione 

 1. Garantire la gestione 

informatizzata ufficio 

protocollo: 

 Gestione 

programma per 

protocollo 

informatizzato 

 Supporto per 

informatizzazione 

documento in 

  ANNO 2019 

Atti protocollati in 

entrata n.13.671 

 

 

ANNO 2020 

 

Non si prevedono 

variazioni 

in caso di 

urgenza 

spedizione 

entro  la 

mattina 

successiva 

documentaz

ione 

presentata 

allo 

Greco 

Liliana 

66% 

Dell’Avan

zo Paola 

34% 
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 partenza 

 Supporto 

fascicolazione 

cartacea per area 

amministrativa 

 Ricerca su 

richiesta sia da 

privati che da 

uffici, di 

documentazione o 

pratiche archiviate 

significative 

 

Livello di qualità di 

gestione del 

servizio: 

autovalutazione 

95% 

sportello 

per 

spedizione  

 

    2. Garantire la tenuta e 

l’aggiornamento sul sito 

del Comune, sezione 

Amministrazione 

trasparente, registro 

richieste accesso agli atti, 

accesso civico e accesso 

civico generalizzato: 

 Comunicazioni alla 

Prefettura elenco 

degli accessi 

generalizzati 

  Rispetto scadenze 

previste  

Aggiorname

nto ogni 6 

mesi 

Su sito 

accesso 

generalizzat

o 

 

entro il 

10.02/10.04

/10.07/10.1

0/ 

Greco 

Liliana 

70% 

Dell’Avan

zo Paola 

30% 

  

    3. Garantire la gestione del  

servizio all’utenza  in 

modo che sia un reale 

punto di riferimento per 

gli utenti 

  Livello qualità 

gestione del 

servizio: 

autovalutazione 

95% 

In tempo 

reale 

Greco 

Liliana 

66% 

Dell’Avan

zo Paola 

34% 

  

    4. Garantire l’informazione 

agli uffici con apposite 

comunicazioni scritte della 

necessità di utilizzare 

  Livelli di 

soddisfazione 

dell’utenza: 

autovalutazione 

Ogni 6 mesi Greco 

Liliana 

66% 
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strumenti alternativi alla 

posta ordinaria 

95% Dell’Avan

zo Paola 

34% 

    5. Punto di smistamento 

delle chiamate , gestione 

centralino comunale 

  Non è 

quantificabile il 

numero delle 

chiamate in 

entrata gestite sia 

tramite il 

centralino che 

tramite numeri 

interni  

Livello di qualità 

della gestione 

Autovalutazione 

95% 

In tempo 

reale 

Greco 

Liliana 

66% 

Dell’Avan

zo Paola 

34% 

  

    6. Approvazione definitiva 

del Manuale di gestione 

del Protocollo Informatico 

nell’ambito 

dell’innovazione 

organizzativa dell’ente: 

 Approvazione da 

parte della Giunta 

comunale del 

Manuale di 

gestione del 

Protocollo 

Informatico 

   

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto tempi 

pervisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro 

30.04.2020 

Greco 

Liliana 

50% 

Dell’Avan

zo Paola 

30% 

  

    7. Garantire la gestione 

scarto archivio comunale: 

 adozione 

deliberazione 

  Rispetto tempi 

previsti 

D+10 gg  

(d= 

acquisizione 

verbale 

Greco 

Liliana 

70% 

Dell’Avan
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della Giunta       

comunale per 

scarto 

 

scarto  da 

parte ufficio 

Lavori 

pubblici) 

zo Paola 

10% 

    8. Garantire la tenuta atti del 

Tribunale  depositati nella 

Casa Comunale ed 

eventuale consegna al 

destinatario 

  Rispetto tempi 

previsti 

In tempo 

reale 

Greco 

Lilian 

66%a 

Dell’Avan

zo Paola 

34% 

  

    9. Garantire l’adempimento 

previsto dal D.M. 

19.12.1994 n. 768: 

 Vidimazione 

documenti        

che scortano il 

trasporto dei 

prodotti 

vitivinicoli 

 Trasmissione 

rapporto mensile 

all’Ufficio 

Repressione Frodi 

competente 

 

  Rispetto tempi 

previsti 

 

 

 

 

In tempo 

reale 

 

 

 

 

mensilment

e 

Greco 

Liliana 

66% 

Dell’Avan

zo Paola 

34% 

  

    10. Predisposizione abusi 

edilizi elenchi per 

affissione albo e 

trasmissione all’autorità 

giudiziaria competente 

  Rispetto tempi 

previsti 

mensilment

e 

Greco 

Liliana 

66% 

Dell’Avan

zo Paola 

34% 

  

    11. Garantire la vidimazione   Rispetto tempi D+10 Greco   
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registro stupefacenti da 

sottoporre alla firma del 

Sindaco 

previsti (presentazio

ne) 

Liliana 

66% 

Dell’Avan

zo Paola 

34% 

    12. Garantire la valorizzazione 

delle produzioni agricole 

locali e dell’allevamento 

attraverso erogazione di 

contributi: 

 Pubblicazione 1° 

avviso, ricezione 

domande 

 Pubblicazione 2° 

avviso , ricezione 

domande 

 Istruttoria 

 Liquidazione 

contributi 

1052 5.500,00 Rispetto scadenze 

previste 

 

 

 

 

15.4.2020 

 

5.10.2020 

 

 

 

Entro 

31.12.2020 

Greco 

Liliana  

80% 

  

    13. Garantire l’adesione, 

attraverso il pagamento 

della quota alla 

associazione Ambiente 

Valtellina,  per la 

promozione, la tutela e la 

valorizzazione di natura e 

ambiente, con particolare 

interesse al patrimonio 

forestale e alla filiera 

bosco-legno     

1053 20,00   Greco 

Liliana 

 80% 

  

5 5 Servizio turismo 

Garantire una adeguata 

promozione turistica ai 

1. Garantire  il rimborso spese 

di trasporto al Comune 

dell’Aprica nell’ambito 

786 1.740,00 Rispetto tempi 

previsti 

 

 

Manoni 

Monica 

90% 
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fini dell’attrattività 

attraverso la 

valorizzazione del 

patrimonio artistico, 

culturale,  

enogastronomico del 

territorio avvalendosi 

anche della 

collaborazione del 

Consorzio Turistico, 

dell’ufficio turistico e 

delle associazioni locali 

dell’attivazione del servizio 

di trasporto per i turisti 

durante la stagione 

invernale per raggiungere 

le piste di sci di fondo di 

Piangembro e Trivigno 

 

 

 

 

 

 

 

 

D+15  

 

  2. Garantire l’organizzazione 

del servizio cinema 

all’aperto  

 

786 10.500,0

0 

n.1 rassegna estiva 

n.5 date 

 

 

media spettatori 

attesa per ogni 

data:≥ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2020 

  Obiettivo 
strategico 

COORDINAM
ENTO CON 

AREA 

LAVORI 

PUBBLICI 

  3. Garantire la realizzazione 

video promozionale sul 

Comune di Tirano  

 

786 2.500,00 Presentazione 

pubblica  

 

media pubblico 

attesa :≥ 30 

 

 

 

 

30.09.2020 

   

  4. Garantire la 

partecipazione bando in 

ambito turistico 

 

786 3.000,00   

 

31.12.2020 
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  5. Garantire l’ organizzazione 

corso social media rivolto 

a commercianti e piccoli 

imprenditori 

786 2.489,42 n. incontri: 2 

 

Media 

partecipanti a 

incontro:≥ 25 

 

 

 

 

Entro 

30.05.2020 

Manoni 

Monica 

80% 

  

    6. Garantire l’adesione, 

attraverso il pagamento 

delle quote associative, 

alle associazioni di 

valorizzazione del 

patrimonio turistico : 

 Ferrovie Retica 

UNESCO 

 Cittaslow 

 Città del Vino 

 Strada del vino 

791 6.500,00 rispetto scadenze 

previste 

D+30  Manoni 

Monica 

90% 

  

    7. Garantire l’erogazione 

quota associativa annuale 

al Consorzio Turistico 

mandamentale 

781/0 6.000,00 rispetto scadenze 

previste 

D+30 

(richiesta) 

Manoni 

Monica 

90% 

  

    8. Garantire l’apertura Info 

Point. 

Confermare apertura Info 

Point annuale in 

collaborazione con la 

Comunità Montana 

Valtellina di Tirano ed il 

Consorzio Turistico . 

Inserimento dell’ufficio 

nella realtà socio 

economica del territorio al 

fine di svolgere una 

782 27.000,0

0 

Verifica 

applicazione 

protocollo di 

Intesa: 

regolarità del 

servizio 

rispetto degli orari 

di apertura 

Soddisfacimento 

richiesto 90% 

 

 

 

 

 

 

 

Entro 15.11 

Manoni 

Monica 

70% 
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preziosa funzione di 

promozione dell’ambiente 

, delle sue bellezze e di 

raccordo con gli operatori 

locali del settore. 

   10. Garantire la 

programmazione e 

realizzazione eventi e 

manifestazioni turistiche 

di qualità  in “rete” con il 

Consorzio Turistico 

mandamentale di Tirano 

mediante stipula di 

apposita Convenzione .Le 

seguenti iniziative sono 

ormai consolidate ogni 

anno: 

-Magico Crocevia 

-Vivi le notti 

-I Love Tirano 

-Tra Chiese e Palazzi 

-Eroico Rosso 

-Natale e Capodanno 

790 110.000,

00 

Verifica rispetto 

Convenzione 

Livello di 

coordinamento 

con consorzio: 

autovalutazione 

90% 

 

n.9 eventi 2019 

 

media presenze 

≥300 

 

Eroico Rosso: 

≥ 5.000 presenze 

su 3 gg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

Manoni 

Monica 

70% 

  

   11.Concessione contributo 

economico  per  realizzazione 

manifestazioni tradizionali in 

ambito  turistico 

790/1 4.000,00 N. richieste 

pervenute 

 

 

 

n. manifestazioni 

realizzate 

 

 

 

 

 

31.12.2020 

 

Manoni 

Monica 

80% 

  

   12. Curare i contributi in 

entrata della Comunità 
638/0 31.500,0  Entro Manoni   
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Montana di competenza 

del servizio 

(E) 0 

 

30.06.2020 Monica 

90% 
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OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE AREE  

 

         
N. 
Fin
alit
à 

Finalità della Giunta 
(numero e descrizione) 

Obiettivi 
(numero e descrizione) 

Capi-
toli 

Stanzia-
menti 
( € ) 

Indicatori 
di risultato 

Scadenze 
di 

attuazione 

Partecipa
zione del 
personale 

(%) 

Monitoraggi
o % di 

conseguime
nto 

Note e 
valutazio

ni 

6 1 Al fine di conseguire gli obiettivi 

della programmazione strategica 

al più alto livello di produttività, 

porre in essere tutta la 

documentazione prevista nei 

tempi e con le modalità definite 

dalle norme e dalle deliberazioni 

dell’ANAC 

 

1 

 

Bilancio di previsione anno 2021/2023 
   

1) rispetto delle 

scadenze 

previste 

(% di 

realizzazione pari 

al 98%) 

2) Integrità 

(eticità) 

nell'esaustività e 

adeguatezza 

della redazione 

rispetto alle 

norme, alle 

esigenze 

dell'Ente 

ed alle richieste 

dell'utenza 98% 

 

 

Schema Bilancio 

di previsione 

entro 15 

novembre 2020. 

Approvazione in 

Consiglio 

Comunale entro 

31/12/2020 

 

Baldini 

Elisabetta 20% 

 

Scolaro 

Elisabetta 20% 

 

Manoni Monica 

20% 

 TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

 

   2 Per migliorare la serenità e la 

funzionalità dei rapporti dell’area con le 

altre componenti dell'Ente, 

condividere le attività di coordinamento 

fra i vari uffici in apposite schede che 

individuino successioni, tempi, 

ruoli, responsabilità nell'attuazione degli 

obiettivi gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

 Vedi scheda 1 rispetto delle 

scadenze 

previste 

(90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

   3 Piano della performance semplificato / 

PEG 2021/2023 
  1) rispetto delle 

scadenze 

previste 

(% di 

realizzazione pari 

Bozza Peg entro 

10 novembre 

2020. 

Considerato 

quanto previsto 

Baldini 

Elisabetta 15% 

Scolaro 

Elisabetta 15% 

 TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 
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al 98%) 

2) livello di 

completezza del 

coordinamento e 

dei controlli 90% 

3) livello di 

trasparenza 90% 

(in relazione ai 

seguenti fattori: 

completezza 

della 

pubblicazione, 

leggibilità della 

stessa, 

coordinamento 

fra tutti gli 

elementi 

on-line) 

4) soddisfazione 

dell'utenza 

esterna 80% 

5) attuazione 

funzionale 

dell'albero della 

performance 

per l'esecutività 

del PEG il piano 

della 

performance 

deve essere 

approvato entro 

il 

20 gennaio 2021 

Manoni Monica 

15% 

Greco Liliana 

15% 

Dell’Avanzo 

Paola       15 % 

       6) attestazione 

OIV inerente il 

piano della 

performance 

 Baldini 

Elisabetta 

20% 

  

   4 Per migliorare la serenità e la 

funzionalità dei rapporti dell’area con le 

altre componenti dell'Ente, 

condividere le attività di coordinamento 

fra i vari uffici in apposite schede che 

individuino successioni, tempi, ruoli, 

responsabilità nell'attuazione degli 

obiettivi gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

 Vedi scheda 2 rispetto delle 

scadenze 

previste 

(90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

   5 Equilibri di Bilancio/Assestamento   rispetto delle 

scadenze 

previste (90%) 

31 luglio Baldini 

Elisabetta 20% 

 

Scolaro 

Elisabetta 20% 

 

 TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 
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Manoni Monica 

20% 

   6 Per migliorare la serenità e la 

funzionalità dei rapporti dell’area con le 

altre componenti dell'Ente, condividere 

le attività di coordinamento fra i vari 

uffici in apposite schede che 

individuino successioni, tempi, ruoli, 

responsabilità nell'attuazione degli 

obiettivi gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

 Vedi scheda 3 rispetto delle 

scadenze 

previste (90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

 

   7 D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione) 2021-2023 

  1) rispetto delle 

scadenze 

previste 

bozza entro il 

15/09/2020 

  TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

       2) integrità 

(eticità) 

nell'esaustività e 

adeguatezza 

della redazione 

rispetto alle 

norme, alle 

esigenze 

dell'Ente 

ed alle richieste 

dell’utenza 98% 

approvazione in 

giunta comunale 

entro il 

28/09/2020 

30/9/2020 

comunicazione/p

resentazione in 

consiglio 

comunale 

eventuale nota 

di 

aggiornamento 

entro il 15 

novembre 2020 

approvazione 

definitiva entro il 

31/12 

   

   8 Individuazione forniture e servizi di 

importo > ad Euro 40,000 da inserire nel 

Programma Biennale degli acquisti di 

beni e servizi 2020/2021 (Art. 21 D.Lgs. 

50/2016) 

  rispetto delle 

scadenze 

previste 

30/10/2020 - 

Rilevazione dati 

da comunicare al 

Servizio Opere 

Pubbliche 

Scolaro 

Elisabetta 50% 

 TUTTE LE AREE 

 

7 2 Gestire in relazione alla 

vigente normativa, 

il Bilancio annuale 

e il Piano Esecutivo 

di gestione 

conseguendo la 

massima efficacia 

1 Gestione variazioni e  

aggiornamento PEG 

  1)scostamento 

tra previsione 

esecutive 

definitive e 

impegnato, 

(anno 2020) per 

tutte le aree, 

31/12/2020 Baldini 

Elisabetta 20% 

 

Scolaro 

Elisabetta 20% 

 TUTTE LE AREE 
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e produttività delle spese 

correnti <10% 

2)scostamento 

tra previsione 

esecutive 

definitive ed 

accertato, (anno 

2020) per tutte 

le aree, delle 

entrate 

correnti <5%  

 

3) gli obiettivi 

annullati non 

dovranno essere 

superiori al 5% 

del totale per 

tutte le aree 

 

Manoni Monica 

20% 

8 3 Procedere alla più accorta 

gestione dei residui attivi 
1 Assorbimento dei residui attivi 

- riaccertamento ordinario 

  1) percentuale 

smaltimento 

residui attivi pari 

o superiore 

all’80% per tutte 

le aree 

2) rispetto delle 

scadenze per 

riaccertamento 

residui-98% 

3) rispetto delle 

scadenze per 

verifiche equilibri 

98% 

4) residui in 

conto 

competenza 

inferiori al 10% 

delle risorse 

assegnate per  

tutte le aree 

Pre consuntivo 

entro il 15/2 

 

 

 

Riaccertamento 

residui entro il 

15/3 

Approvazione in 

consiglio 

comunale del 

conto del 

bilancio entro il 

30/6 

 

 

 

Baldini 

Elisabetta 20% 

 

Scolaro 

Elisabetta 20% 

 

Manoni Monica 

20% 

 TUTTE LE AREE 

9 4 Procedere alla più 

accorta gestione 

dei residui passivi 

1 Impiego dei residui passivi - 

riaccertamento ordinario 

  1) percentuale 

smaltimento 

residui passivi 

pari o superiore  

al 90% per tutte 

le  aree 

2) rispetto delle 

scadenze per 

Pre consuntivo 

entro il 15/2 

Riaccertamento 

residui entro il 

15/3 

Approvazione in 

consiglio 

  TUTTE LE AREE 
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riaccertamento 

residui -98% 

3) rispetto delle 

scadenze per 

verifiche equilibri 

98% 

4) residui in 

conto 

competenza 

inferiori al10% 

delle risorse 

assegnate per 

tutte le aree 

comunale del 

conto del 

bilancio entro il 

30/6 

 

 

 

10 5 Tener conto della 

rilevanza di 

un'idonea politica 

dell'entrata in 

termini di 

tempistica, 

completezza, 

esaustività delle 

singole attività 

1 Curare le entrate di 

competenza dell’area 

  1) entrate 

riscosse / entrate 

da riscuotere per 

tutte le area (> 

80%) 

2) rispetto tempi 

verifiche 

trimestrali 

3) scostamento 

tra previsione 

iniziale e finale di 

tutte le aree non 

superiore al 10% 

 

05/04 

05/07 

05/10 

05/01 

Baldini 

Elisabetta 20% 

 

Scolaro 

Elisabetta 20% 

 

Manoni Monica 

20% 

 TUTTE LE AREE 

   2 Redazione questionari fabbisogni 

standard (SOSE) di competenza dei 

singoli servizi e supporto al sevizio 

contabilità e retribuzioni per eventuali 

aggiornamenti/chiarimenti al fine del 

successivo invio 

  completezza 

delle 

informazioni 

raccolte > al 98% 

31/12/2020 Baldini 

Elisabetta 50% 

 

Scolaro 

Elisabetta 20% 

 TUTTE LE AREE 

11 6 Porre in essere 

ulteriori 

predisposizioni utili 

per conseguire e 

monitorare una 

sempre maggiore 

razionalizzazione 

ed economicità 

della gestione 

1 Tendere ad attuare, nel 

quadro di quanto 

programmato, il conseguimento di 

ulteriori  risparmi 

  1) 

mantenimento 

della spesa 

corrente (intero 

Ente) 

2) 

mantenimento 

della spesa 

corrente 

dell’area 

31/12/2020 Baldini 

Elisabetta 20% 

 

Scolaro 

Elisabetta 20% 

 

Manoni Monica 

20% 

 TUTTE LE AREE 
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   2 Tendere ad un'accentuata 

dematerializzazione degli atti, 

conseguendo una consistente 

riduzione del consumo di 

carta, incrementando 

l'impiego dei rapporti intranet 

  1) 

mantenimento 

dei livelli di 

acquisto del 

2019 per l’intero 

Ente 

31/12/2020 Baldini 

Elisabetta 15% 

Scolaro 

Elisabetta 15% 

Manoni Monica 

15% 

Greco Liliana 

15% 

Dell’Avanzo 

Paola       15 % 

 TUTTE LE AREE 

12 7 Approfondire l'innovazione 

Organizzativa dell'Ente nella 

maniera più trasparente, 

efficace ed   adeguata possibile 

1 Formazione su fascicolazione 

documentale informatica 
  1) rispetto delle 

scadenze 

2)livello di 

formazione 80% 

**** formazione 

tecnica software 

**** inizio fase 

test 

**** anno 

successivo a 

regime 

Baldini 

Elisabetta 15% 

Scolaro 

Elisabetta 15% 

Manoni Monica 

15% 

Greco Liliana 

15% 

Dell’Avanzo 

Paola       15 % 

 TUTTE LE AREE 

   2 Tenuta dell'Albo Pretorio on line degli 

atti di competenza 
  1) completezza 

degli atti 

pubblicati = 

100% 

2) Razionale 

inserimento della 

documentazione 

almeno 90% 

3) rispetto tempi  

di pubblicazione 

31/12/2020 Baldini 

Elisabetta 

16,67% 

Scolaro 

Elisabetta 

16,67% 

Manoni Monica 

16,67% 

Greco Liliana 

16,67% 

Dell’Avanzo 

Paola       16,67 

% 

 TUTTE LE AREE 

   3 Gestione per quanto di 

competenza del sito internet 

comunale mediante 

pubblicazione della 

modulistica e informazioni a 

favore dei cittadini 

  1) rispetto delle 

scadenze 

2) livello di 

soddisfazione 

dell'utenza 

interna (giunta 

comunale) 

almeno 95% 

3) completezza 

delle 

D + 1 (giorno di 

perfezionamento

/ 

pubblicazione 

dell'atto) 

Baldini 

Elisabetta 

16,67% 

Scolaro 

Elisabetta 

16,67% 

Manoni Monica 

16,67% 

Greco Liliana 

 TUTTE LE AREE 
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informazioni 

pubblicate (100% 

degli atti) e piena 

soddisfazione 

degli utenti 

16,67% 

Dell’Avanzo 

Paola       16,67 

% 

13 8 Porre in essere 

nella maniera più 

esaustiva le 

incombenze 

previste dal 

programma della 

trasparenza 

considerando tali 

attività di basilare 

importanza per 

l'Ente anche in 

riferimento al 

programma 

dell'integrità e 

anticorruzione 

1 Cooperare nella maniera più 

adeguata alla pubblicazione 

sul sito comunale di quanto 

previsto nella sezione del 

Programma Trasparenza 

inserito nel Piano 

Anticorruzione 

  1) facilità di 

lettura per 

l'utenza esterna 

90% 

2) Validità del 

supporto 

informatico 90% 

3) presa d'atto 

delle proposte 

dell'utenza 80% 

31/12/2020 Baldini 

Elisabetta 

16,67% 

Scolaro 

Elisabetta 

16,67% 

Manoni Monica 

16,67% 

Greco Liliana 

16,67% 

Dell’Avanzo 

Paola       16,67 

% 

 TUTTE LE AREE 

14 9 Tendere ad un 

miglioramento la 

gestione dei beni 

dell'Ente curando 

in particolare la 

registrazione 

1 Supportare l'ufficio contabilità 

nell'aggiornamento  

dell'inventario  

  1) legittimità e 

completezza dei 

dati inseriti nella 

bozza di 

inventario 

2) livello di 

coordinamento 

90% 

3) rispetto 

scadenze 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

15 10 Perseguire in 

relazione alla 

specifica 

pianificazione i 

livelli più adeguati 

di pari opportunità 

1 Redigere il piano delle azioni 

positive delle pari opportunità 

in relazione ai bisogni 

oggettivi degli interessati 

  1) Piena 

soddisfazione del 

CUG almeno 90% 

31/01/2021 Baldini 

Elisabetta 20% 

 TUTTE LE AREE 

   2 Supportare l'azione del CUG 

(Comitato Unico di Garanzia) 

  1) Riunioni 

previste secondo 

le necessità 

previste dal CUG 

almeno al 98% 

31/12/2020 Baldini 

Elisabetta 20% 

 TUTTE LE AREE 

   3 Tutelare l'ambiente di lavoro garantendo 

al personale chiarezza sulle rispettive 

responsabilità 

  1) Annullamento 

delle ipotesi di 

mobbing almeno 

98% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 
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2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

3) Annullamento 

ipotesi di 

pressioni o 

molestie 

sessuali/atteggia 

menti mirati ad 

avvilire la 

persona 

anche in forma 

velata ed 

indiretta 

/ atti vessatori 

correlati alla 

sfera 

privata delle 

lavoratrici o dei 

lavoratori 

almeno 90% 

4)definizione % 

delle 

responsabilità 

nel 

conseguimento 

degli obiettivi 

SI/NO 

   4 Garantire il rispetto delle pari 

opportunità nelle procedure e 

gestione del personale 

  1) Assicurare la 

presenza di 

almeno un terzo 

dei componenti 

di 

sesso femminile 

nelle 

commissioni 

di concorso e 

selezione almeno 

85% 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

3) Tendere ad 

annullare la 

possibilità che 

nelle selezioni si 

privilegi l'uno o 

l'altro sesso 

almeno 95% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 
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   5 Promuovere le pari 

opportunità in materia di 

formazione, di aggiornamento 

e di qualificazione 

professionale 

  1) Uguali 

possibilità di 

frequentazione 

ai 

corsi almeno 

98% 

2) Rispettosi 

delle 

esigenze familiari 

almeno 98% 

3) livello di 

condivisione 

interna 80% 

4) Supportare i 

rientri dopo 

lunga 

motivata assenza 

almeno al 98% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   6 Facilitare l'utilizzo di forme di 

flessibilità oraria, finalizzate al 

superamento di specifiche 

situazioni di disagio 

  1) Garantire la 

flessibilità oraria 

già presente 

nell'ente al 98% 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   7 Governare il tempo, favorendo 

e promuovendo, nel quadro 

del possibile, la conciliazione 

dei tempi vita/lavoro non solo 

nell'ambito 

dell'Amministrazione, ma 

anche sul territorio, tenendo 

conto della specifica 

normativa 

  1) Numerazione 

delle 

valutazioni/ 

Numero richieste 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

16 11 Porre in essere nella maniera più 

incisiva possibile tutte le 

predisposizioni che attengono alla 

trasparenza, all'anticorruzione 

ed al comportamento che i 

dipendenti pubblici devono 

tenere nei confronti dell'utenza e 

degli stakeholder 

1 Attuare le predisposizioni utili 

affinché venga integralmente 

applicato, ai vari livelli, il 

piano anticorruzione comunale 

  1) presa d'atto di 

fatti che 

esprimono 

situazioni non 

coerenti con il 

piano inferiore al 

5% 

2) estensione 

della 

consapevolezza 

dell'importanza 

delle  

caratteristiche 

del piano al 95% 

3) 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 
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consapevolezza 

dell'attuazione 

del piano da 

parte dei 

dipendenti al 

90% 

   2 Svolgere corsi di 

aggiornamento in ordine 

all'anticorruzione, tenendo 

conto del programma previsto 

dallo specifico Piano comunale 

(supporto ad una idonea 

performance individuale) 

  1) presa d'atto 

miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

2) rendimento ai 

corsi: 90% 

3) livello della 

legittimità 

riscontrata nei 

controlli 

successivi, 

almeno 95% 

31/12/2020 Tutti i 

collaboratori 

 TUTTE LE AREE 

   3 Attuare nei loro aspetti etici e 

giuridico amministrativi i 

codici di comportamento al 

fine di incrementare la 

trasparenza, la produttività e 

l'eticità dell'Ente (incremento 

di una adeguata performance 

organizzativa) 

  Partecipazione 

del personale 

agli aspetti 

deontologici del 

codice: 90% 

2) presa d'atto 

del 

miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   4 Tenendo conto delle 

predisposizioni approvate dal 

Consiglio in ordine ai controlli 

interni, porre in essere tutte le 

predisposizioni atte a garantire l'Ente nei 

confronti del nuovo sistema dei controlli 

esterni posto in essere dalla Corte dei 

Conti 

 

  1) rispetto delle 

scadenze nella 

elaborazione 

della 

programmazione 

gestionale e 

finanziaria al 

90% 

 

 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   5 Nei rapporti con l'utenza 

bisogna rendere noto a 

ciascun soggetto i motivi che 

determinano le eventuali 

decisioni che l'Ente deve 

assumere nei suoi confronti 

  1) soddisfazione 

utenza esterna 

80% 

 

2) soddisfazione 

utenza interna 

90% 

31/12/2020 Baldini 

Elisabetta 

16,67% 

Scolaro 

Elisabetta 

16,67% 

 TUTTE LE AREE 
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Manoni Monica 

16,67% 

Greco Liliana 

16,67% 

Dell’Avanzo 

Paola       16,67 

% 

   6 Nel quadro del contrasto nei 

confronti di possibili fenomeni 

corruttivi ciascun dipendente è 

tenuto a rappresentare alla 

propria funzione sovraordinata 

i fatti che possono manifestare 

potenziali inadeguatezze 

comportamentali e/o 

organizzative 

  1) livello di 

consapevolezza 

del personale 

90% 

31/12/2020 Baldini 

Elisabetta 

16,67% 

Scolaro 

Elisabetta 

16,67% 

Manoni Monica 

16,67% 

Greco Liliana 

16,67% 

Dell’Avanzo 

Paola       16,67 

% 

 TUTTE LE AREE 

   7 Redazione del piano triennale 

di prevenzione della 

corruzione 

  1) livello 

dell'integrità 

(eticità) 

nell'adeguament

o alle norme ed 

alle esigenze 

dell'ente 90% 

2) livello moralità 

(coerenza, 

funzionalità, 

prassi, 

manageriale: 

almeno 80% 

3) livello di 

coordinamento 

Organi politici - 

Direzione 

amministrativa 

90% 

4) livello 

rapporto 

con l'utenza 80% 

5) rispetto delle 

scadenze 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 

   8 Attuazione del Piano triennale 

anticorruzione controllando la 

  1) partecipazione 

di tutti i 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 
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gestione degli obiettivi a 

rischio 

collaboratori 

all'approfondime

nto del problema 

98% 

2) rapporto 

valore/lavoro 

almeno 80% 

17 12 Svolgere tutte le attività utili per il 

miglioramento della 

professionalità delle risorse 

umane assegnate 

1 Formazione finalizzata all'acquisizione 

delle nozioni teorico - pratiche ritenute 

necessarie per migliorare le 

professionalità individuali nello 

svolgimento dell'attività lavorativa 

  presa atto 

miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

2) rendimento ai 

corsi: 90% 

3) n. corsi 

effettuati 

(singola area) 

31/12/2020 Tutti i 

collaboratori 

 TUTTE LE AREE 

18 13 Svolgere tutte le attività utili a 

verificare la qualità e la 

funzionalità dell'utenza 

1 Per verificare nella maniera più oggettiva 

possibile la soddisfazione dell'utenza nei 

confronti dell'attività dell’area utilizzare 

brevi, semplici questionari da 

consegnare direttamente all'utenza, che 

li compilerà inserendoli anonimamente 

in un contenitore 

  Risultati medi 

"risposte" tra 90- 

100 eccellente; 

tra 80 e 89,99 

molto buono - 

tra 

70 e 70,99 

buono 

- tra 60 e 60,99 

sufficiente - tra 1 

e 59,99 

insufficiente 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 
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Comune di Tirano – PEG 2020/2021/2022 – Riepilogo Entrate e Spese 
 

RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELL’AREA 
 
 
 

Area 

Entrate Spese 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Cassa Previsione Previsione Previsione Cassa Previsione Previsione Previsione 

B - 

Amministrativa 

79.100,00 79.100,00 74.100,00 70.500,00 855.277,02 771.220,00 749.020,00 759.020,00 
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RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE DELL'AREA 

A tempo indeterminato A tempo determinato 
Totale 

D C B A Totale D C B A Totale 

= 

1.Elisabetta 
Scolaro 

2.Elisabetta 
Baldini 

3.Liliana 
Greco 

4.Manoni 
Monica-  22% 

1.Dell’Avan
zo Paola -
50% 

= 

 

 

5 

 

 

 

  

= = = = =  5  

 

 
 

 

RISORSE  STRUMENTALI  A DISPOSIZIONE DELL'AREA  
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Area C:   Servizi alla Persona 

 

Capo Area:   Cioccarelli dott.ssa Graziella 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020-2021-2022 

 

Area / Servizi Nr. Obiettivi Ordinari Strategici di 

Coordinamento 

C    Servizi alla Persona 146 135 11  

C.1 Servizio Demografico 28 27 1 3 

C.2 Servizio Biblioteca e Cultura 40 39 1  

C.3 Servizio Sociale e Istruzione 41 40 1 6 

 COMUNI 37 19 8  

    

 

 

 

COMUNE DI TIRANO 
 

 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 

SEZIONE V DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 
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Responsabile dell'Area Servizi alla Persona 

 

         N. 
Finali

tà 

Finalità della Giunta 
(numero e descrizione) 

Obiettivi 
(numero e descrizione) 

Capi-
toli 

Stanzia-
menti 
( € ) 

Indicatori 
di 

risultato 

Scadenze 
di 

attuazione 

Partecipaz
ione del 

personale 
(%) 

Monitorag
gio % di 

conseguim
ento 

Note e 
valutazion

i 

1  Assicurare la corretta tenuta 

dell’anagrafe 

1  Gestione delle pratiche all’interno 

dell’Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente (iscrizioni, 

cancellazioni, mutazioni)  

  Numero 

pratiche 

evase/numero 

richieste 

pervenute 

 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

D+ 45 

 

31.12.2020 Cedro Ivan 65% 

Pini Giuliana 

25% 

Pola Patrizia5% 

  

Coordinamento 

capofila Area 

Servizi alla 

Persona con la 

Polizia Locale 

   2 Verifiche della regolarità del soggiorno 

dei cittadini comunitari ed 

extracomunitari  

  n. verifiche 

effettuate/ n. 

stranieri con 

scadenza 

permesso 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

D+ 180  

31.12.2020 Cedro Ivan 100%   

   3 Variazioni di stato civile in anagrafe 

(matrimoni, divorzi, acquisto o perdita 

cittadinanza italiana)  

  n. variazioni 

eseguite /n. 

variazioni da 

eseguire 

   

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

D+3 

31.12.2020 Pola Patrizia 50% 

Cedro Ivan 50% 
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   4  Verifiche sulla dimora abituale delle 

persone iscritte  in anagrafe 

  n. verifiche 

effettuate/ 

n. richieste 

 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

D+365 

31.12.2020 Cedro Ivan 100%  Coordinamento 

capofila Area 

Servizi alla 

Persona con la 

Polizia Locale 

   5 Verifiche in ordine alla residenza dei 

richiedenti  il reddito di cittadinanza 

  numero 

verifiche/n. 

richieste reddito 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

D+30 

31.12.2020 Cedro Ivan 90% 

Pola Patrizia 5% 

  

   6 Gestione delle pratiche di dichiarazione 

di costituzione convivenza di fatto 

  n.  richieste 

evase/n. 

richieste 

pervenute 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

D+45 

31.12.2020 Cedro  Ivan 

100% 

  

   7 Gestione dell’Anagrafe degli Italiani 

Residenti all’Estero all’interno di ANPR 

  n. pratiche 

evase/ n. 

richieste 

pervenute 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

D+ 45 

31.12.2020 Pola Patrizia 95% 

Cedro Ivan 5% 

  

2  Garantire il servizio al cittadino 1 Rilascio di certificazioni anagrafiche e di 

stato civile 

  n. certificazioni 

rilasciate 

   

 

H+1 Pola Patrizia 10% 

Cedro Ivan 35% 

Pini Giuliana 

55% 

  

   2 Autentiche di firma, di copia e sui 

passaggi di proprietà veicoli 

  n. autentiche 

passaggi di 

proprietà 

 

rispetto delle 

scadenze 

H+1 Pola Patrizia10% 

Cedro Ivan 35% 

Pini Giuliana 

55% 
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   3 Emissione delle Carte d’Identità 

Elettroniche e rilascio di Carte d’Identità 

cartacee 

140/1 

740/0E  

741/0E 

742/0E 

25.185,00 

  8.000,00 

  1.000,00 

25.185,00 

n. carte 

d'identità 

emesse/n. 

richieste  

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

  

H+1 

31.12.2020 Pola Patrizia 15% 

Cedro Ivan 40% 

Pini Giuliana 

40% 

  

   4 Ricezioni ed inserimento delle richieste 

di attivazione delle carte sconto 

carburante 

  n. richieste 

evase /n. 

richieste  

ricevute 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 D+10 

31.12.2020 Cedro Ivan 25% 

Pini Giuliana 

75% 

  

   5 Evasione delle richieste scritte tramite 

posta ordinaria o PEC 

  n. richieste 

evase/n. 

richieste 

pervenute  

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

D+30 

31.12.2020 Pini Giuliana 

70% 

Maganetti Laura 

15% 

Cedro Ivan 10% 

  

3  Assicurare la regolare tenuta dei 

registri di stato civile 

1 Redazione di atti di stato civile (nascite, 

morti matrimoni, unioni civili e  

cittadinanze) e pubblicazioni di 

matrimonio 

  n. atti di stato 

civile e 

pubblicazioni di 

matrimonio 

redatti /n. atti 

da redigere  

n. atti annullati 

per errore 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

D+3 

31.12.2020 Pola Patrizia 40% 

Maganetti Laura 

30% 

Pini Giuliana 

10% 

Cedro Ivan 10% 

  

   2 Redazione degli atti di separazione e 

divorzio per accordo di fronte all’USC o 

con negoziazione assistita  da avvocati 

  n. atti/ n. 

richieste 

pervenute 

Autovalutazione 

31.12.2020 Pola Patrizia 95%   
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livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

 D+ 30 

   3 Annotazioni sugli atti di stato civile   n. annotazioni 

effettuate/nann

otazioni da 

effettuare 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

 

D+ 5 

31.12.2020 Pola Patrizia 

100% 

  

   4 Ricezione delle Dichiarazioni Anticipate 

di Trattamento 

  n. dichiarazioni 

ricevute 

 

Rispetto delle 

scadenze 

 

 

H+1   STRATEGICO 

   5 Gestione delle pratiche per il 

riconoscimento della cittadinanza 

italiana Jure Sanguinis 

  n. pratiche 

evase/n. 

pratiche 

pervenute 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

D+ 120 

31.12.2020 Pola Patrizia 95%   

   6 Gestione delle pratiche funerarie 

(autorizzazioni alla sepoltura, al 

trasporto ed alla cremazione) 

  n. pratiche 

evase/n. 

pratiche 

pervenute 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

D+1 

31.12.2020 Pola Patrizia 25% 

Maganetti Laura  

45% 

Pini Giuliana 

15% 

Cedro Ivan  10% 

  

4  Assicurare il regolare 

svolgimento del servizio 

elettorale 

1 Effettuare le revisioni ordinarie e 

straordinarie delle liste elettorali 

  n. revisioni 

effettuate/ n. 

revisioni da 

effettuare 

 

Dinamiche: 

31.01.202031.07

.2020 

Semestrali: 

30.06.2020 

Pola Patrizia 80% 

Cedro Ivan  10% 
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Rispetto delle 

tempistiche 

 

31.12.2020 

Dinamiche 

Straordinarie 

1) D-47 

2) D-45 

 

 

 

 

   2 Rilascio tessere elettorali   n. tessere 

rilasciate/ 

n. richieste 

pervenute 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

  

H+1 

31.12.2020 Pola Patrizia 30% 

Cedro Ivan  45% 

Pini Giuliana 

25% 

  

   3 Tenuta ed aggiornamento degli albi 

(presidenti e scrutatori di seggio 

elettorale e Giudici Popolari) 

  n. iscrizioni 

effettuate 

 n. cancellazioni 

effettuate 

Rispetto delle 

scadenze 

 

Aggiornamento 

albi: scrutatori 

(2019) 

15.01.2020 

Presidenti   

31.12.2020 

 

Pola Patrizia  

85% 

Cedro Ivan 5% 

 Nel 2020 non è 

previsto 

aggiornamento 

albo Giudici 

popolari perchè 

biennale  

   4 Garantire il corretto funzionamento della 

Sottocomissione Elettorale Circondariale 

  n. riunioni da 

effettuare/n. 

riunioni 

effettuate 

n. verbali 

controllati/n. 

verbali da 

controllare 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 95% 

 

 

31.12.2020 Pola Patrizia 55% 

Cedro Ivan 5% 

  

5  Svolgere tutti gli adempimenti 

necessari per garantire il 

regolare svolgimento della 

consultazione referendaria 

1 Gestione  Consultazioni Elettorali: 

Referendum 

271/1 

273/1 

305/1 

10.000,00 

  2.380,00 

  850,00 

Rapporti con la 

prefettura 90%; 

 

 

 

Rispetto delle 

tempistiche 

 

  

Adempimenti 

organizzativi 

preparatori da 

D-60 

A D-2 

Adempimenti 

operativi giorno 

consulatazioni 

da D-1 a D+1 

Pola Patrizia  

50% 

Cedro Ivan  5% 

Pini Giuliana 5% 

 Coordinamento 

capofila Area 

Servizi alla 

Persona con la 

Polizia Locale; 

con Area Lavori 
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Adempimenti 

consecutivi 

svolgimento 

elezioni  

D+90 

 

 

 

 

pubblici e area 

economico 

finanziaria  

 

6  Adempiere alle prescrizioni di 

legge in ordine alla 

toponomastica, Leva e statistica 

1 Rilevazioni Istat, censimenti e statistiche 

varie 

  n. rilevazioni 

previste/n. 

rilevazioni 

effettuate 

n. solleciti 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

 

31.12.2020 Cedro Ivan  60% 

Pola Patrizia  

20% 

Pini Giuliana 

10% 

  

   2 Creazione della Liste di leva   n. iscritti 

Rispetto delle 

scadenze 

 

 

10.04.2020 Cedro Ivan 95%   

   3 Attribuzione e verifica della numerazione 

civica degli edifici 

  n. richieste 

pervenute/  

n. richieste 

evase 

n. attribuzione 

d'ufficio 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

D+30 

31.12.2020 Cedro Ivan 100%   

   4 Variazioni di toponomastica   Numero vie 

individuate dalla 

Giunta/numero 

vie nominate 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

 

D+30 

31.12.2020 Cedro Ivan 20%   
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7  Gestione di tutte le    attività per 

garantire  il  diritto allo studio. 

1 Attuazione piano per il diritto allo studio 

as 2019/2020 fino al 30/06/2020 e as  

2020/2021 (settembre -dicembre) e 

predisposizione della deliberazione di 

approvazione del piano 2020/2021 

 

  n. incontri con 

amministratori 

n. incontri con 

dirigenti 

scolastici 

Rispetto delle 

scadenze 

31.07.2020 

 

Aprile Sonia 50%   

   2  organizzazione turni di una settimana  di 

scuola al mare presso la colonia marina 

"Città di Tirano" per alunni  delle classi 

V^ in accordo con vari Comuni ed Istituti 

scolastici. 

486/0 

664/0E 

17.000,00 

6.000,00 

 

 

 

 

 

n. turni 

n. ragazzi 

aderenti 

n. comuni 

aderenti 

n. Istituti 

n.  lamentele 

pervenute 

Livello di 

gradimento da 

parte 

dell'utenza 80% 

 

Adempimenti 

organizzativi 

entro 

11.09.2020 

Adempimenti 

successivi entro 

il 31.12.2020 

Aprile Sonia 70%  Le settimane 

sono indicate dal 

dirigente 

scolastico 

   3 attività di assegnazione fondi per la 

realizzazione di progetti didattici a favore 

dell' Istituto Comprensivo di Tirano e 

dell' Istituto Superiore "B. Pinchetti"di 

Tirano. 

530/0 

531/0 

35.000,00 

5.000,00 

 

n. progetti 

previsti/n. 

progetti  

realizzati  

Rispetto delle 

scadenze 

Impegno della 

spesa entro 

31.12.2020 

Liquidazione 

D+30 

Aprile Sonia 80%   

   4 attività di controllo  del servizio di 

assistenza scolastica delegato alla 

Comunità Montana Valtellina  di Tirano.  

Impegno della spesa. 

490/0 185.000,00 n. minori 

assistiti 

n. ore 

richieste/n. ore 

concesse 

 

Rispetto delle 

scadenze 

Impegno 

dell'acconto 

D+30 

 

Liquidazione del 

saldo D+30 

Aprile Sonia 20%   

   5  Attuazione adempimenti per 

assegnazione borse di studio comunali a 

favore di studenti meritevoli residenti in 

Tirano. 

 

 

532/0 5.000,00 n. borse di 

studio previste 

n. richiedenti/n. 

borse assegnate 

Rispetto delle 

scadenze 

 

Delibera Di 

Giunta entro 

10.03.2020 

Pubblicazione 

Bando D+7 

 

Approvazione 

graduatoria 

D+60 

Liquidazione ai 

beneficiari D+ 80 

Aprile Sonia 70% 

 

 

  

   6 concessione contributo economico a 442/0 100.000,00 n. minori Liquidazione a.s. Aprile Sonia 20%   
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favore della fondazione "Giardino 

d'Infanzia di Tirano" nella sua attività di  

scuola dell' infanzia paritaria. 

 

residenti/n. 

minori iscritti 

 

ammontare 

contributo per 

bambino 

 

Rispetto delle 

scadenze 

  

2019/20 D+30 

Acconto 

2020/2021 

31.12.2020 

 

   7  abbattimento della quota pasto a carico 

delle famiglie per  alunni residenti  iscritti 

al servizio mensa frequentanti la scuola 

dell' Infanzia statale ed il tempo pieno.  

439/0  

534/0  

1206/0E 

15.000,00 

11.500,00 

  6.500,00 

n. richieste/n. 

richieste accolte 

n. quote 

abbattute/ n. 

minori iscritti al 

servizio 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 95% 

 

D+15 

31.12.2020 Aprile Sonia 

80% 

  

   8  garantire il servizio di trasporto 

scolastico per i minori frequentanti la 

scuola statale dell' infanzia, in 

convenzione con la fondazione "Giardino 

d' Infanzia di Tirano".    

563/0 26.500,00 n. minori 

trasportati; 

n. incidenti; 

n. ritardi 

segnalati; 

 

costo medio per 

bambino 

rispetto delle 

scadenze 

Delibera 

Approvazione  

convenzione 

entro il 

31.08.2020 

Impegno della 

spesa  

D+10 

Liquidazione 

fatture D+10 

Aprile Sonia 

40% 

  

   9  garantire la sicurezza degli alunni in 

prossimità dei plessi delle scuole  

primarie di Tirano negli orari di entrata 

ed uscita. 

485/0 7.200,00 n. plessi 

n. minori  

n. associazioni 

coinvolte; 

n. volontari 

n. assenze di 

vigilanti 

segnalate; 

   

Rispetto delle 

scadenze 

 

Approvazione 

delibera entro 

10.08.2020 

 

Approvazione 

bando 

 D+5 

 

Stipula 

convenzioni 

entro inizio a.s. 

2020/21 

 

 

 

Aprile Sonia 

40% 

 Coordinamento 

con Area Polizia 

Locale Capofila 

   10  realizzazione  del progetto 489/0 10.000,00 N. associazioni Delibera di Aprile Sonia  Lo schema di 
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"Musicalmente" rivolto agli alunni delle 

classi 3^, 4^  e 5^ dell'I.C. Tirano in 

collaborazione con l'I.C. e associazioni 

Sottoscrizione accordo predisposto dalla 

scuola 

coinvolte 

n. alunni 

coinvolti 

 

Rispetto delle 

scadenze 

Giunta D+10 

Impegno della 

spesa  

D+20 

Liquidazione 

della spesa 30 gg 

dalla 

presentazione 

della 

rendicontazione  

 

80% accordo è 

predisposto 

dall'Istituto 

scolastico 

   11  rilascio autorizzazione al proseguimento 

del progetto  educativo "sezioni 

primavera" 

 

  

  Rispetto delle 

scadenze 

 

Delibera di 

Giunta 

D+20 

 

 

Aprile Sonia 

80% 

  

   12 concessione contributo economico alle 

scuole per progetto educativo "sezioni 

primavera". 

444/1 

444/2 

 

4.000,00 

2.000,00 

n. minori iscritti 

n. sezioni 

 

 

Rispetto delle 

scadenze 

 

Delibera di 

Giunta 

D+20 

Impegno e 

liquidazione  

della spesa D+40 

 

 

   

   13 garantire il servizio di trasporto 

scolastico agli alunni iscritti alle scuole 

primarie, secondarie di 1° e 2° grado 

residenti nelle frazioni di Baruffini e 

Cologna. 

 

563/0 

642/0E 

54.500,00 

25.000,00 

n. minori 

trasportati; 

n. incidenti; 

n. ritardi 

segnalati; 

costo medio per 

alunno 

 

Rispetto delle 

scadenze  

 

Affidamento 

servizio entro 

inizio a.s. 

2020/21 

Aprile Sonia 

80% 

  

   14 attuazione protocollo d'intesa con 

Comune di Sernio  per servizio di 

sorveglianza sul mezzo di trasporto degli 

alunni scuola primaria sulla tratta Sernio-

Cologna-Tirano.  

 

485/0 2.800,00 n. minori 

trasportati; 

n. segnalazioni 

mancata 

sorveglianza 

n. lamentele 

pervenute  

costo medio per 

alunno  

Rispetto delle 

scadenze  

 

Liquidazione 

saldo 

a.s.2019/20 

D+20 

 

Impegno della 

spesa 2020/2021  

D+20 

 

Aprile Sonia 

80% 
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   15 Contribuire alla spesa sostenuta dalle 

famiglie per l'acquisto di testi scolastici -

scuola secondaria di I grado 

520/0 12.000,00 n. beneficiari 

 

contributo 

medio ad 

alunno  

 

 

Rispetto delle 

scadenze  

 

 

 

Approvazione 

delibera di 

Giunta entro 

20.05.2020 

Avviso famiglie 

D+10 

Adempimenti 

consecutivi 

D+ 180 

 

Berandi Anna 

80% 

 

  

   16 Garantire i libri di testo agli alunni della 

scuola primaria attraverso il sistema 

delle cedole librarie  

475/0 14.000,00 n. alunni 

costo medio ad 

alunno  

Rispetto delle 

scadenze 

Impegno della 

spesa entro 

31.08.2020 

Liquidazione 

della spesa D+30 

Berandi  

Anna 80% 

 

  

8  Costruzione del sistema  

integrato di educazione e di 

istruzione in attuazione della 

Legge 13.07.2015 

1  Contenimento dei costi delle rette per i 

minori 0-6 anni - anche mediante 

assegnazione di contributi ai gestori di 

strutture per l'infanzia.  

  n. incontri con 

dirigenti/gestori 

n. famiglie 

destinatarie del 

contributo 

n. gestori 

destinatari 

Rispetto delle 

scadenze 

Approvazione 

delibera di 

Giunta utilizzo 

fondi entro 

30.05.2020 

Atto di Impegno 

e liquidazione 

D+20 

 

Rendicontazione 

alla Regione 

entro il termine 

stabilito dalla 

medesima 

 

   

9  Collaborare con gli Istituti 

superiori per consentire agli 

studenti l'alternanza scuola 

lavoro in Comune 

1 Adempimenti in ordine all'inserimento 

degli studenti negli uffici di competenza 

  n. richieste 

pervenute dagli 

Istituti 

n. ragazzi accolti 

 

Rispetto delle 

scadenze 

 

    D+60 

 

Berandi Anna 

35% 

Fasolo Vania 

35% 

 

  

10  Supportare, per quanto possibile, 

il cittadino  in difficoltà abitativa  

1 gestione graduatoria degli aventi diritto 

ad un alloggio di e.r.p.  e conseguente 

provvedimento di assegnazione delle 

unità abitative libere, previa verifica 

requisiti.   

  n. alloggi 

disponibili 

nell'anno/n. 

assegnazioni 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 90% 

31.12.2020 10% Berandi 

Anna 

60% Aprile Sonia 
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D+60 

 

   2 Predisposizione documentazione 

necessaria per l’erogazione di contributi 

in ausilio del pagamento di affitto e 

spese per il riscaldamento domestico 

mediante l’istituzione dell' apposito 

sportello “ contributo difficoltà 

economica e abitativa”. 

 

998/0 29.000,00 n. domande 

pervenute /n. 

domande 

accolte 

 

Rispetto dei 

termini 

 

Approvazione 

delibera entro il  

30.09.2020 

 

 

Approvazione 

bando D+10  

 

Approvazione 

graduatoria 

e liquidazione 

contributi  

D+60   

 

 

Berandi Anna 

70% 

 

  

11  Promuovere progetti estivi a 

favore di minori  

1 Contributi a enti del terzo settore che 

svolgono in autonomia  progetti di centri 

estivi rivolti a minori finalizzati 

all’abbattimento rette o sostegno spese 

di gestione  per centri estivi rivolti a 

minori  

533/0 10.000,00 n. progetti 

realizzati 

n. enti terzo 

settore coinvolti 

n. partecipanti 

Livello di 

gradimento da 

parte 

dell'utenza 80% 

Approvazione 

delibera di 

Giunta  

15.06.2020 

Impegno della 

spesa  

D+10 

Liquidazione 

della spesa entro 

30 gg dalla 

rendicontazione 

 

 

 

Aprile Sonia 

30% 

  

   2 attività di organizzazione dei turni estivi 

rivolti ai minori fino a 15 anni di età 

presso la colonia marina "città di Tirano".   

938/0 7.000,00 n. turni 

effettuati 

n. minori 

partecipanti 

Livello di 

gradimento da 

parte 

dell'utenza 80% 

Approvazione 

delibera di 

Giunta entro  

20.04.2020 

Pubblicazione 

avviso D+10 

Raccolta delle 

iscrizioni  

31.05.2020 

Affidamento  

trasporto 

D-5 

Impegno della 

spesa D-2 

 

 

Aprile Sonia 

70% 
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12  Favorire interventi di contrasto 

alla povertà e esclusione sociale 

1 concessione contributi economici 

straordinari per i casi di indigenza o 

difficoltà socio-economica.  

994/0 5.000,00 n. richieste 

pervenute 

n. richieste 

accolte 

 

Rispetto delle 

scadenze 

Richiesta 

relazione sociale  

D+15 

 

Delibera Giunta 

Comunale entro 

15 gg dalla 

ricezione della 

relazione sociale 

 

Impegno e 

liquidazione 

entro 15 gg   

 

 

10% Berandi 

Anna 

60% Aprile Sonia 

 

  

13  Procedere nella maniera piu 

idonea possibile ad erogare i 

servizi sociali previsti dalla norma  

1 Versamento alla Comunità Montana 

della quota di competenza per spese 

gestione ufficio di piano e  servizi 

delegati 

990/0 310.000,00 verifica rispetto 

della 

convenzione 

Rispetto delle 

scadenze 

Liquidazione 

saldo 2019 

28.02.2020 

 

 

Impegno 2020 e 

Liquidazione 

acconto  D+30 

Berandi Anna 

20% 

 

  

   2 Trasmissione all’ufficio di piano delle 

comunicazioni in ordine  ai procedimenti 

inviati dal Tribunale;   

 

  n. minori 

sottoposti a 

tutela 

n.  

comunicazioni 

pervenute 

 

Rispetto delle 

scadenze 

D+5 Berandi Anna 

80% 

 

  

   3 Attivazione di tirocini risocializzanti (TIS)    n. richieste 

pervenute/n. 

TIS  attivati 

 

 Rispetto delle 

scadenze 

  D+50 Berandi Anna  

35% 

Fasolo Vania 

35% 

 Coordinamento 

capofila Area 

Servizi alla 

Persona con 

l’area Economico 

Finanziaria  

14  Garantire tempestivamente  

adempimenti in materia di 

sicurezza e incolumità  

1 Predisposizione ordinanza e 

documentazione necessaria e atti 

consecutivi per pratiche relative a 

Trattamenti Sanitari obbligatori (TSO) e 

Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO)  

  n. TSO 

n. ASO 

n. ricorsi 

Rispetto delle 

scadenze 

Ordinanza H+3 

Comunicazioni 

succesive 

H+24 

 

 

 

 

Berandi Anna 

90% 

 

 Coordinamento 

capofila Area 

Servizi alla 

Persona con Area 

Polizia Locale 
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15  Attuare interventi a favore delle 

famiglie  

1 Erogazione Bonus bebè comunale agli 

aventi diritto  

  anno 2020 e predisposizione atti per 

bonus bebè 2021 

936/1 35.000,00 Numero nati 

2020; n. bonus 

bebè concessi; 

n. esercizi 

commerciali 

aderenti 

 

Rispetto delle 

scadenze 

Concessione 

bonus bebè 

2020 

D+5 

 

Delibera 

approvazione 

bonus bebè 

2021 entro  

30.10.2020 

 

Pubblicazione 

avviso esercizi 

commerciali 

D+ 10 

 

Approvazione 

elenco esercizi 

commerciali 

D+45 

 

Pubblicazione 

avviso alle 

famiglie 

31.12.2020  

 

 

 

 

 

    

50% Berandi 

Anna 

10% Aprile Sonia 

 

  

   2 Adempimenti di attuazione 

 della Convenzione con sindacati per 

pratiche relative agli assegni di nucleo/  

maternità e sgate 

980/1 2.500,00 n. pratiche 

assegno nucleo 

familiare 

n. pratiche 

assegno 

maternità  

n. pratiche sgate 

 

Rispetto delle 

scadenze 

 

Atti di 

concessione 

D+10 

Liquidazione 

fatture ai 

sindacati D+30 

Berandi Anna 

80% 

 

  

   3 Promuovere incontri informativi su 

tematiche specifiche  

980/0 1.000,00 n. incontri 

n. partecipanti 

partecipanti 

media>15 per 

iniziativa  

 

31.12.2020 Berandi Anna  

20% 

 

 STRATEGICO 
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16  Attuare interventi a favore degli 

anziani 

1 Adempimenti relativi all’erogazione di 

contributi  per l'integrazione rette per 

vitto  e alloggio presso le RSA 

 

992/0 7.500,00 n. richieste 

pervenute 

n. beneficiari 

integrazione  

 

approvazione 

deliberazione 

g.c.  

D+60 

 

Impegno della 

spesa 

D+70 

 

Liquidazione 

spesa 

D+30 

 

 

Berandi Anna 

50% 

 

  

   2 Elaborazione materiale informativo sulle 

opportunità di integrazione e 

condivisione  per contrastare la 

solitudine degli anziani    

980/0 4.500,00 n. materiali 

informativi; 

 

31.12.2020 Berandi Anna 

30% 

 

  

17  Favorire l'attuazione di lavori di 

pubblica utilità 

1 Provvedere agli adempimenti  di 

competenza per lavori di Pubblica Utilità 

e Messa alla Prova in attuazione della  

convenzione con il Tribunale di Sondrio  

  n. richieste 

pervenute /n. 

richieste accolte 

n. lavoratori  

n. ore svolte 

 

Autovalutazione 

livello di 

efficienza del 

servizio: 60% 

 

D+50 

 

 

    31.12.2020 

 

Berandi Anna 

70% 

 

 Coordinamento 

capofila Area 

Servizi alla 

Persona con Area 

Lavori pubblici e 

Area Economico 

Finanziaria 

 

18  Coinvolgere i cittadini e le 

associazioni  per realizzare 

interventi/iniziative a favore 

della comunità, anche mediante 

la concessione di contributi 

economici 

1 Adempimenti generali conseguenti 

all’approvazione del Registro dei 

volontari  

972/0 1.000,00  

n. volontari 

iscritti  

 

 

Rispetto delle 

scadenze 

Approvazione 

linee operative 

deliberazione di 

Giunta  

30.04.2020 

 

Pubblicazione 

Bando 

D+15 

 

Iscrizione 

volontari al 

registro 

D+10 

 

 

 

Berandi Anna 

30% 

 

 Coordinamento 

Capofila Area 

Servizi alla 

Persona con Area 

Lavori Pubblici 
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   2 concessione contributi economici a 

favore di associazioni del settore  socio-

assistenziale  

 

993/0 3.000,00 n. richieste 

pervenute/n. 

richieste 

accolte; 

 

 

Rispetto delle 

scadenze 

deliberazione  

G.C  

(D) 

impegno di 

spesa D+15 

liquidazione 

entro 30 gg dalla 

presentazione 

della 

rendicontazione 

  

Aprile Sonia 

50% 

  

   3 Adesione all'iniziativa Donoday    n. incontro con 

associazioni 

n. iniziative 

n. associazioni 

coinvolte 

 

Rispetto delle 

scadenze 

Predisposizione 

programma 

entro 

31.07.2020 

 

Comunicazione 

di adesione  

D+4 

 

 

 

 

 

Berandi Anna 

20% 

 

  

   4 Adesione all'iniziativa Mese in rosa    n. iniziative  

n. associazioni 

coinvolte 

Rispetto delle 

scadenze  

31.10.2020 Berandi Anna 

20% 

 

  

19  Garantire l'accoglienza ai 

profughi 

1 Adesione in qualità di partner  al 

SIPROIMI (ex Sprar) Provinciale e 

provvedimenti conseguenti 

  Rapporti con la 

provincia 90%; 

n. persone 

ospitate 

 

 

31.12.2020   Coordinamento 

Capofila Area 

Servizi alla 

Persona con Area 

Lavori Pubblici  

20  Porre in essere azioni di 

contrasto alla ludopatia 

1 Attuazione, in qualità di partner, del 

progetto Annulla il Gap 

  n. incontri 

n. iniziative sul 

territorio 

 

31.12.2020 Berandi Anna 

20% 

 

  

21  Provvedere all'inserimento dei 

dati previsti dalla normativa in 

materia sociale   

1 Aggiornamento periodico delle banche 

dati dell’INPS (SIUS) 

  n. caricamenti 

effettuati 

 

Rispetto delle 

scadenze 

 

D+90 Berandi Anna 

100% 

 

  

22  Agevolare i cittadini 

nell'acquisizione di informazioni   

1 inserimento e aggiornamento dati sul 

sito comunale nella sezione di 

  n. inserimenti 

n. 

D+20 Fasolo Vania 

90% 

  



 17

competenza del servizio bibioteca-

cultura 

aggiornamenti 

Rispetto delle 

scadenze 

 

   2 inserimento e aggiornamento dati sul 

sito comunale nella sezione di 

competenza del servizio demografico 

  n. inserimenti 

n. 

aggiornamenti 

Rispetto delle 

scadenze 

 

D+20 90%   

   3 inserimento e aggiornamento dati sul 

sito comunale nella sezione di 

competenza del servizio sociale-

istruzione 

  n. inserimenti 

n. 

aggiornamenti 

Rispetto delle 

scadenze 

 

D+20 90% 

80% Berandi 

Anna 

10% Aprile Sonia 

  

23  Offrire un servizio bibliotecario 

efficace ed efficiente  

1 Servizio di prestito locale    Indice di 

prestito: 3 

volumi per 

abitante 

Documenti su 

scaffale: 

h+1 

documenti in 

deposito: D+1  

 

 

31.12.2020 Bertoni: 45% 

Biancotti: 45% 

Fasolo:  

10% 

  

   2 Servizio di prestito interbibliotecario 

provinciale   

  9% dei prestiti 

totali 

In uscita: 

D+1; 

 in entrata: D+1 

31.12.2020 Bertoni: 70% 

Biancotti:  

20% 

Fasolo: 

10% 

  

   3 Servizio di prestito interbibliotecario 

nazionale 

  n. prestiti 

In uscita D+3 

In entrata 

D+1 

 31.12.2020 Biancotti: 

90% 

Fasolo: 

10% 

  

   4 Servizio di Reference: informazione e 

ricerca bibliografica 

  Richieste 

semplici, 

compatibilment

e con i flussi di 

utenza: in 

presenza; 

ricerche 

bibliografiche 

complesse: D+3 

31.12.2020 Bertoni: 

30% 

Biancotti: 

50% 

Fasolo: 

20% 

  

   5 Servizi multimediali: postazioni PC, 

consultazione internet tramite postazioni 

fisse e WIFI, prestito digitale tramite 

  H+1 

 per richieste 

complesse: su 

31.12.2020 Bertoni: 

25% 

Biancotti: 
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piattaforma MLOL, consultazione 

contenuti digitali tramite MLOL, prestito 

eReader, servizi tramite OPAC 

appuntamento 25% 

Fasolo: 

50% 

   6 Gestione delle raccolte: acquisizione 

documenti (libri, periodici, materiale 

multimediale), inventariazione, 

collocazione, revisione (collocazione in 

deposito o scarto), gestione dei depositi 

620/2 16.500,00 Indice di 

incremento 

della dotazione 

documentaria: 

180 

volumi/1000 

abitanti 

Indice di scarto: 

2% 

Acquisizioni: 1 

volta alla 

settimana; 

gestione del 

documento 

dall’arrivo: D+3; 

scarto: entro 

31.12 

31.12.2020 Biancotti: 

60% 

Fasolo: 30% 

 

 

  

   7 Valorizzazione delle raccolte della 

biblioteca (es. mostre bibliografiche) 

  Indice di 

circolazione: 0,9 

prestiti/volumi 

posseduti 

31.12.2020 Bertoni: 

10% 

Biancotti: 

40% 

Fasolo: 50% 

  

   8 Servizio riproduzione: fotocopie e 

scansioni dei documenti della biblioteca 

nei limiti della normativa vigente 

  H+1; 

richiesta da 

remoto: D+5 

31.12.2020 Bertoni: 

40% 

Biancotti: 

40% 

Fasolo: 

20% 

  

   9 Adempimenti nell'ambito della 

Convenzione per il Sistema Bibliotecario 

della Valtellina 

640/0 5.500,00 n. riunioni 

indette/n. 

riunioni 

partecipate 

Partecipazione 

al 90% delle 

riunioni indette  

Pagamento 

quote 

associative: 

30.05.2020 

Bertoni: 

20% 

Biancotti:  

20% 

Fasolo: 

50% 

  

24  Gestire gli spazi della biblioteca 

come luogo di aggregazione per 

bambini, giovani, adulti, anziani, 

diversamente abili 

1 Accogliere e favorire la convivenza delle 

varie tipologie di pubblico e organizzare 

eventi aggregativi anche in 

collaborazione con soggetti del territorio 

  n. 1 evento 

pubblico; 

partecipanti> 15 

persone 

31.12.2020 Bertoni: 

30% 

Biancotti: 

30% 

Fasolo: 

40% 

  

25  Garantire la consultazione dei 

documenti dell’Archivio storico e 

dei fondi speciali della biblioteca 

1 Prelievo dei documenti richiesti per la 

consultazione; scansione ed invio 

documenti richiesti da remoto 

  A richiesta 

D+5 

31.12.2020 Biancotti: 10% 

Fasolo: 

90% 

  

26  Organizzare, gestire e 1 Organizzazione programma culturale 635/0 1.813,00 n. 1 evento 31.01.2020 Fasolo:   
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promuovere eventi a carattere 

culturale, diversificati e di qualità 

per raggiungere e coinvolgere 

pubblici differenziati, anche 

attraverso la collaborazione con 

vari soggetti del territorio e la 

concessione di contributi 

economici e/o di strutture 

comunali a soggetti che 

organizzano iniziative in ambito 

culturale 

“Memoria per il futuro” pubblico; 

partecipanti> n. 

60 persone 

90% 

   2 Organizzazione rassegna “Frontiere 

poetiche” in collaborazione con PGI 

Valposchiavo 

635/0 2.350,00 n. 3 eventi 

pubblici; media 

partecipanti> n. 

15 

6.03.2020 Fasolo: 

90% 

  

   3 Organizzazione programma culturale 

“Universi femminili” 

635/0 3.000,00 n. 3 eventi 

pubblici; media 

partecipanti> n. 

25 

30.04.2020 Biancotti: 

10% 

Fasolo: 

80% 

  

   4 Organizzazione programma culturale 

sulla cultura giapponese 

635/0 

630/0 

5.000,00 

4.000,00 

n. 3 esposizioni; 

n. 8 incontri 

pubblici; n. 8 

laboratori 

n. 2 proiezioni; 

media 

partecipanti 

incontri 

pubblici: >n. 15 

30.06.2020 Biancotti: 

10% 

Fasolo: 

80% 

  

   5 Organizzazione programma culturale “Il 

cuore in montagna” 

635/0 1.000,00 n. 1 evento 

pubblico; 

partecipanti >n. 

25 

15.12.2020 Fasolo: 

90% 

  

   6 Organizzazione programma culturale “La 

città dei bambini e delle bambine” 

635/0 1.530,00 n. 2 eventi 

pubblici; 

media 

partecipanti> n. 

20 

30.11.2020 Bertoni: 

20% 

Biancotti: 

10% 

Fasolo: 

60% 

  

   7 Organizzazione programma culturale 

sulla filosofia in collaborazione con 

librerie, PGI Valposchiavo e altri soggetti 

del territorio 

635/0 1.298,00 n. 2 incontri; 

media 

partecipanti: n. 

15 

31.12.2020 Biancotti: 

20% 

Fasolo: 

60% 

  

   8 Organizzazione programma di 

sensibilizzazione sui temi ambientali 

635/0 2.000,00 n. 1 evento 

pubblico; 

media 

partecipanti: 

>15 

31.12.2020 Biancotti: 

10% 

Bertoni: 

10% 

Fasolo: 

70% 
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   9 Organizzazione della stagione teatrale e 

la rassegna di teatro per le famiglie: 

procedure amministrative 

635/0 

640/0E 

43.099,00 

   3.000,00 

n. 1 stagione 

teatrale (n. 5 

spettacoli; 

media 

spettatori: >n. 

140); 

n. 1 stagione 

per famiglie (n. 

5 spettacoli; 

media 

spettatori: >n. 

40) 

31.12.2020 Bertoni: 

20% 

Biancotti: 

10% 

Fasolo: 

20% 

  

   10 Concessione di contributi economici per 

l’organizzazione di rassegne teatrali  di 

qualità nel periodo estivo  

680/0 9.000,00 n. richieste /n. 

rassegne 

realizzate 

D+30 

30.09.2020 Fasolo: 

90% 

  

   11 Concessione di contributi economici per 

iniziative culturali organizzate 

nell’ambito della rassegna “Il cuore in 

montagna” 

680/0 2.000,00 n. richieste 

pervenute/ n. 

iniziative 

realizzate 

D+30 

15.12.2020 Fasolo: 

90% 

  

   12 Concessione di contributi economici per 

programmi culturali di approfondimento 

nella ricorrenza dei 400 anni dal “Sacro 

macello” 

680/0 7.500,00 n. richieste 

pervenute/ n. 

iniziative 

realizzate 

 

D+30 

31.12.2020 Fasolo: 

90% 

 STRATEGICO 

   13 Concessione di contributi economici a 

favore di manifestazioni musicali e 

culturali di qualità 

680/0 4.000,00 n. richieste 

pervenute/ n. 

iniziative 

realizzate 

 

D+30 

31.12.2020 Fasolo: 

90% 

  

   14 Concessione di contributi economici a 

sostegno di pubblicazioni editoriali di 

interesse locale 

680/0 2.000,00 n. richieste 

pervenute/ n. 

iniziative 

realizzate 

 

D+30 

31.12.2020 Fasolo: 

90% 

  

   15 Concessione di contributi economici a 

favore dell’organizzazione di spettacoli 

teatrali rivolti alle scuole 

680/0 1.000,00 n. spettacoli 

n. alunni 

partecipanti 

D+30 

31.12.2020 Fasolo: 

90% 

  

   16 Concessione di un contributo economico 

a favore del progetto “Montagna 4.0” 

680/0 7.500,00 n. eventi 

n. partecipanti 

 

150 partecipanti 

 

31.10.2020 Fasolo: 

90% 
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   17 Concessione di contributi economici ad 

associazioni culturali a seguito di 

partecipazione a bando 

680/0 

630/0E 

3.000,00 

3.000,00 

n. richieste 

pervenute/n. 

richieste accolte 

 0   

   18 Collaborazione per l’organizzazione del 

Cineforum presso il Cinema Mignon  

680/0 1.000,00 n. 2 rassegne; 

media 

spettatori: 70 

persone 

31.01.2020 

15.10.2020 

Biancotti: 

80% 

Fasolo: 

10% 

  

   19 Affitto cinema teatro Mignon per eventi 

culturali organizzati dal Comune o dalle 

scuole: procedure amministrative 

678/0 9.000,00 ? 31.01.2020 Fasolo: 

90% 

  

27  Organizzare, gestire e 

promuovere eventi di 

promozione della lettura, 

diversificati e di qualità, per 

raggiungere e coinvolgere vari 

pubblici 

1 Organizzazione attività di educazione e 

promozione della lettura per bambini, 

ragazzi e adulti, con particolare 

riferimento alla scuola 

635/0 410,00 

 

n. incontri con 

le classi: n.20 

letture 

pubbliche: n. 10  

media presenze: 

n. 15 

20.12.2020 Bertoni: 

20% 

Biancotti: 

35% 

Fasolo: 

35% 

  

   2 Organizzazione e coordinamento 

iniziative nell’ambito del Patto locale per 

la lettura, in collaborazione con i soggetti 

firmatari 

635/0    2.500,00 incontri di 

programmazione

: n. 2; eventi 

pubblici 

coordinati: n.1; 

partecipanti: n. 

50 

20.12.2020 Bertoni: 

25% 

Biancotti: 

25% 

Fasolo: 

50% 

  

   3 Attuazione dei programmi di rete delle 

Biblioteche della provincia di Sondrio: 

Volontari per la cultura, Nati per Leggere, 

La scuola delle storie  

  Gestione n. 8 

volontari; n. 8 

appuntamenti di 

lettura ad alta 

voce; 

partecipazione 

all’80% di 

incontri di 

programmazion

e/formazione 

31.12.2020 Bertoni: 

30% 

Biancotti: 

30% 

Fasolo 

40% 

  

28  Promuovere e comunicare 

efficacemente gli eventi 

1 Promozione e comunicazione degli 

eventi culturali. Partecipazione a eventi 

pubblici per promuovere la biblioteca “al 

di fuori di sé”: es. fiere cittadine) 

621/3 

 

1.000,00 Progettazione n. 

10 locandine, 

post FB e 

instagram 

31.12.2020 Bertoni: 

20% 

Biancotti: 

20% 

Fasolo: 

60% 

  

29  Gestire e valorizzare gli spazi 

comunali: Sala mostre di Palazzo 

Foppoli, Auditorium Trombini, 

Casa dell’arte 

1 Concessione utilizzo spazi: procedure 

amministrative; organizzazione iniziative 

presso gli stessi 

912/0 E 1.000,00 n. richieste/n. 

concessioni 

D+30 

31.12.2020 Fasolo: 

90% 

  

30  Sostenere la diffusione della 

cultura musicale 

1 Concessione contributo alla 

convenzionata scuola di musica  per 

corsi:  procedure amministrative 

682/0 3.000,00 n. corsi attivati 

n. partecipanti 

 

D+30 Fasolo: 

80% 
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   2 Liquidazione del contributo economico 

alla convenzionata  Banda cittadina 

Madonna di  Tirano  

680/0 12.000,00 n. uscite sul 

territorio 

n. iscritti alla 

Banda 

D+30 

28.02.2020 Fasolo: 

80% 

  

31  Gestire e valorizzare il MET 1 Affidamento a terzi della gestione e 

valorizzazione del museo per l’anno 2020 

642/0 

815/0E 

33.000,00 

 1.500,00 

n. giorni di 

apertura 

n. visitatori 

30.03.2020 Fasolo: 

50% 

  

32  Ricercare e aderire a 
bandi di finanziamento 

1 Ricerca di bandi di 
finanziamento in ambito 
culturale e stesura progetti 

646/0E 1.000,00 n. progetti 
presentati/
n. progetti 
accolti 

31.12.2020 Fasolo: 

80% 
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33  Al fine di conseguire gli obiettivi 

della programmazione strategica 

al più alto livello di produttività, 

porre in essere tutta la 

documentazione prevista nei 

tempi e con le modalità definite 

dalle norme e dalle deliberazioni 

dell’ANAC 

 

1 

 

Bilancio di previsione anno 2021/2023 
   

1) rispetto delle 

scadenze 

previste 

(% di 

realizzazione pari 

al 98%) 

2) Integrità 

(eticità) 

nell'esaustività e 

adeguatezza 

della redazione 

rispetto alle 

norme, alle 

esigenze 

dell'Ente 

ed alle richieste 

dell'utenza 98% 

 

 

Schema Bilancio 

di previsione 

entro 15 

novembre 2020. 

Approvazione in 

Consiglio 

Comunale entro 

31/12/2020 

 

Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Pola 5% 

 TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

 

   2 Per migliorare la serenità e la 

funzionalità dei rapporti dell’area con le 

altre componenti dell'Ente, 

condividere le attività di coordinamento 

fra i vari uffici in apposite schede che 

individuino successioni, tempi, 

ruoli, responsabilità nell'attuazione degli 

obiettivi gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

 Vedi scheda 1 rispetto delle 

scadenze 

previste 

(90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

   3 Piano della performance semplificato / 

PEG 2021/2023 
  1) rispetto delle 

scadenze 

previste 

(% di 

realizzazione pari 

al 98%) 

2) livello di 

completezza del 

coordinamento e 

dei controlli 90% 

3) livello di 

trasparenza 90% 

(in relazione ai 

seguenti fattori: 

completezza 

della 

pubblicazione, 

Bozza Peg entro 

10 novembre 

2020. 

Considerato 

quanto previsto 

per l'esecutività 

del PEG il piano 

della 

performance 

deve essere 

approvato entro 

il 

20 gennaio 2021 

Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Pola 5% 

 TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 
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leggibilità della 

stessa, 

coordinamento 

fra tutti gli 

elementi 

on-line) 

4) soddisfazione 

dell'utenza 

esterna 80% 

5) attuazione 

funzionale 

dell'albero della 

performance 

       6) attestazione 

OIV inerente il 

piano della 

performance 

    

   4 Per migliorare la serenità e la 

funzionalità dei rapporti dell’area con le 

altre componenti dell'Ente, 

condividere le attività di coordinamento 

fra i vari uffici in apposite schede che 

individuino successioni, tempi, ruoli, 

responsabilità nell'attuazione degli 

obiettivi gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

 Vedi scheda 2 rispetto delle 

scadenze 

previste 

(90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

   5 Equilibri di Bilancio/Assestamento   rispetto delle 

scadenze 

previste (90%) 

31 luglio Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Pola 5% 

 TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

   6 Per migliorare la serenità e la 

funzionalità dei rapporti dell’area con le 

altre componenti dell'Ente, condividere 

le attività di coordinamento fra i vari 

uffici in apposite schede che 

individuino successioni, tempi, ruoli, 

responsabilità nell'attuazione degli 

obiettivi gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

 Vedi scheda 3 rispetto delle 

scadenze 

previste (90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

 

   7 D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione) 2021-2023 

  1) rispetto delle 

scadenze 

bozza entro il 

15/09/2020 

  TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 
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previste 

       2) integrità 

(eticità) 

nell'esaustività e 

adeguatezza 

della redazione 

rispetto alle 

norme, alle 

esigenze 

dell'Ente 

ed alle richieste 

dell’utenza 98% 

approvazione in 

giunta comunale 

entro il 

28/09/2020 

30/9/2020 

comunicazione/p

resentazione in 

consiglio 

comunale 

eventuale nota 

di 

aggiornamento 

entro il 15 

novembre 2020 

approvazione 

definitiva entro il 

31/12 

   

   8 Individuazione forniture e servizi di 

importo > ad Euro 40,000 da inserire nel 

Programma Biennale degli acquisti di 

beni e servizi 2020/2021 (Art. 21 D.Lgs. 

50/2016) 

  rispetto delle 

scadenze 

previste 

30/10/2020 - 

Rilevazione dati 

da comunicare al 

Servizio Opere 

Pubbliche 

Fasolo  25% 

Aprile 10% 

 

 TUTTE LE AREE 

 

34  Gestire in relazione alla 

vigente normativa, 

il Bilancio annuale 

e il Piano Esecutivo 

di gestione 

conseguendo la 

massima efficacia 

e produttività 

1 Gestione variazioni e  

aggiornamento PEG 

  1)scostamento 

tra previsione 

esecutive 

definitive e 

impegnato, 

(anno 2020) per 

tutte le aree, 

delle spese 

correnti <10% 

2)scostamento 

tra previsione 

esecutive 

definitive ed 

accertato, (anno 

2020) per tutte 

le aree, delle 

entrate 

correnti <5%  

 

3) gli obiettivi 

annullati non 

31/12/2020 Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Pola 5% 

 TUTTE LE AREE 
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dovranno essere 

superiori al 5% 

del totale per 

tutte le aree 

35  Procedere alla più accorta 

gestione dei residui attivi 
1 Assorbimento dei residui attivi 

- riaccertamento ordinario 

  1) percentuale 

smaltimento 

residui attivi pari 

o superiore 

all’80% per tutte 

le aree 

2) rispetto delle 

scadenze per 

riaccertamento 

residui-98% 

3) rispetto delle 

scadenze per 

verifiche equilibri 

98% 

4) residui in 

conto 

competenza 

inferiori al 10% 

delle risorse 

assegnate per  

tutte le aree 

Pre consuntivo 

entro il 15/2 

 

 

 

Riaccertamento 

residui entro il 

15/3 

Approvazione in 

consiglio 

comunale del 

conto del 

bilancio entro il 

30/6 

 

 

 

Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Pola 5% 

 TUTTE LE AREE 

36  Procedere alla più 

accorta gestione 

dei residui passivi 

1 Impiego dei residui passivi - 

riaccertamento ordinario 

  1) percentuale 

smaltimento 

residui passivi 

pari o superiore  

al 90% per tutte 

le  aree 

2) rispetto delle 

scadenze per 

riaccertamento 

residui -98% 

3) rispetto delle 

scadenze per 

verifiche equilibri 

98% 

4) residui in 

conto 

competenza 

inferiori al10% 

delle risorse 

assegnate per 

tutte le aree 

Pre consuntivo 

entro il 15/2 

Riaccertamento 

residui entro il 

15/3 

Approvazione in 

consiglio 

comunale del 

conto del 

bilancio entro il 

30/6 

 

 

 

Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Pola 5% 

 TUTTE LE AREE 
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37  Tener conto della 

rilevanza di 

un'idonea politica 

dell'entrata in 

termini di 

tempistica, 

completezza, 

esaustività delle 

singole attività 

1 Curare le entrate di 

competenza dell’area 

  1) entrate 

riscosse / entrate 

da riscuotere per 

tutte le area (> 

80%) 

2) rispetto tempi 

verifiche 

trimestrali 

3) scostamento 

tra previsione 

iniziale e finale di 

tutte le aree non 

superiore al 10% 

 

05/04 

05/07 

05/10 

05/01 

Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Pola 5% 

 TUTTE LE AREE 

   2 Redazione questionari fabbisogni 

standard (SOSE) di competenza dei 

singoli servizi e supporto al sevizio 

contabilità e retribuzioni per eventuali 

aggiornamenti/chiarimenti al fine del 

successivo invio 

  completezza 

delle 

informazioni 

raccolte > al 98% 

31/12/2020 Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Pola 5% 

 TUTTE LE AREE 

38  Porre in essere 

ulteriori 

predisposizioni utili 

per conseguire e 

monitorare una 

sempre maggiore 

razionalizzazione 

ed economicità 

della gestione 

1 Tendere ad attuare, nel 

quadro di quanto 

programmato, il conseguimento di 

ulteriori  risparmi 

  1) 

mantenimento 

della spesa 

corrente (intero 

Ente) 

2) 

mantenimento 

della spesa 

corrente 

dell’area 

31/12/2020 Fasolo  10% 

Biancotti  10% 

Bertoni 10% 

Aprile 10% 

Berandi10% 

Pola 10% 

Cedro 10% 

Maganetti 10% 

Pini 10% 

 TUTTE LE AREE 

   2 Tendere ad un'accentuata 

dematerializzazione degli atti, 

conseguendo una consistente 

riduzione del consumo di 

carta, incrementando 

l'impiego dei rapporti intranet 

  1) 

mantenimento 

dei livelli di 

acquisto del 

2019 per l’intero 

Ente 

31/12/2020 Fasolo  10% 

Biancotti  10% 

Bertoni 10% 

Aprile 10% 

Berandi10% 

Pola 10% 

Cedro 10% 

Maganetti 10% 

Pini 10% 

 TUTTE LE AREE 

39  Approfondire l'innovazione 

Organizzativa dell'Ente nella 

maniera più trasparente, 

efficace ed   adeguata possibile 

1 Formazione su fascicolazione 

documentale informatica 
  1) rispetto delle 

scadenze 

2)livello di 

formazione 80% 

**** formazione 

tecnica software 

**** inizio fase 

test 

**** anno 

successivo a 

regime 

  TUTTE LE AREE 
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   2 Tenuta dell'Albo Pretorio on line degli 

atti di competenza 
  1) completezza 

degli atti 

pubblicati = 

100% 

2) Razionale 

inserimento della 

documentazione 

almeno 90% 

3) rispetto tempi  

di pubblicazione 

31/12/2020 Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Pola 5% 

 TUTTE LE AREE 

   3 Gestione per quanto di 

competenza del sito internet 

comunale mediante 

pubblicazione della 

modulistica e informazioni a 

favore dei cittadini 

  1) rispetto delle 

scadenze 

2) livello di 

soddisfazione 

dell'utenza 

interna (giunta 

comunale) 

almeno 95% 

3) completezza 

delle 

informazioni 

pubblicate (100% 

degli atti) e piena 

soddisfazione 

degli utenti 

D + 1 (giorno di 

perfezionamento

/ 

pubblicazione 

dell'atto) 

Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Cedro 25% 

 

 

 TUTTE LE AREE 

40  Porre in essere 

nella maniera più 

esaustiva le 

incombenze 

previste dal 

programma della 

trasparenza 

considerando tali 

attività di basilare 

importanza per 

l'Ente anche in 

riferimento al 

programma 

dell'integrità e 

anticorruzione 

1 Cooperare nella maniera più 

adeguata alla pubblicazione 

sul sito comunale di quanto 

previsto nella sezione del 

Programma Trasparenza 

inserito nel Piano 

Anticorruzione 

  1) facilità di 

lettura per 

l'utenza esterna 

90% 

2) Validità del 

supporto 

informatico 90% 

3) presa d'atto 

delle proposte 

dell'utenza 80% 

31/12/2020 Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Cedro 25% 

 

 TUTTE LE AREE 

41  Tendere ad un 

miglioramento la 

gestione dei beni 

dell'Ente curando 

in particolare la 

registrazione 

1 Supportare l'ufficio contabilità 

nell'aggiornamento  

dell'inventario  

  1) legittimità e 

completezza dei 

dati inseriti nella 

bozza di 

inventario 

2) livello di 

coordinamento 

31/01/2021 Fasolo  25% 

Aprile 25% 

Berandi25% 

Cedro 25% 

 

 TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 
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90% 

3) rispetto 

scadenze 

42  Perseguire in 

relazione alla 

specifica 

pianificazione i 

livelli più adeguati 

di pari opportunità 

1 Redigere il piano delle azioni 

positive delle pari opportunità 

in relazione ai bisogni 

oggettivi degli interessati 

  1) Piena 

soddisfazione del 

CUG almeno 90% 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 

   2 Supportare l'azione del CUG 

(Comitato Unico di Garanzia) 

  1) Riunioni 

previste secondo 

le necessità 

previste dal CUG 

almeno al 98% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   3 Tutelare l'ambiente di lavoro garantendo 

al personale chiarezza sulle rispettive 

responsabilità 

  1) Annullamento 

delle ipotesi di 

mobbing almeno 

98% 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

3) Annullamento 

ipotesi di 

pressioni o 

molestie 

sessuali/atteggia 

menti mirati ad 

avvilire la 

persona 

anche in forma 

velata ed 

indiretta 

/ atti vessatori 

correlati alla 

sfera 

privata delle 

lavoratrici o dei 

lavoratori 

almeno 90% 

4)definizione % 

delle 

responsabilità 

nel 

conseguimento 

degli obiettivi 

SI/NO 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 



 30

   4 Garantire il rispetto delle pari 

opportunità nelle procedure e 

gestione del personale 

  1) Assicurare la 

presenza di 

almeno un terzo 

dei componenti 

di 

sesso femminile 

nelle 

commissioni 

di concorso e 

selezione almeno 

85% 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

3) Tendere ad 

annullare la 

possibilità che 

nelle selezioni si 

privilegi l'uno o 

l'altro sesso 

almeno 95% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   5 Promuovere le pari 

opportunità in materia di 

formazione, di aggiornamento 

e di qualificazione 

professionale 

  1) Uguali 

possibilità di 

frequentazione 

ai 

corsi almeno 

98% 

2) Rispettosi 

delle 

esigenze familiari 

almeno 98% 

3) livello di 

condivisione 

interna 80% 

4) Supportare i 

rientri dopo 

lunga 

motivata assenza 

almeno al 98% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   6 Facilitare l'utilizzo di forme di 

flessibilità oraria, finalizzate al 

superamento di specifiche 

situazioni di disagio 

  1) Garantire la 

flessibilità oraria 

già presente 

nell'ente al 98% 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   7 Governare il tempo, favorendo 

e promuovendo, nel quadro 

del possibile, la conciliazione 

  1) Numerazione 

delle 

valutazioni/ 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 
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dei tempi vita/lavoro non solo 

nell'ambito 

dell'Amministrazione, ma 

anche sul territorio, tenendo 

conto della specifica 

normativa 

Numero richieste 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

43  Porre in essere nella maniera più 

incisiva possibile tutte le 

predisposizioni che attengono alla 

trasparenza, all'anticorruzione 

ed al comportamento che i 

dipendenti pubblici devono 

tenere nei confronti dell'utenza e 

degli stakeholder 

1 Attuare le predisposizioni utili 

affinché venga integralmente 

applicato, ai vari livelli, il 

piano anticorruzione comunale 

  1) presa d'atto di 

fatti che 

esprimono 

situazioni non 

coerenti con il 

piano inferiore al 

5% 

2) estensione 

della 

consapevolezza 

dell'importanza 

delle  

caratteristiche 

del piano al 95% 

3) 

consapevolezza 

dell'attuazione 

del piano da 

parte dei 

dipendenti al 

90% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   2 Svolgere corsi di 

aggiornamento in ordine 

all'anticorruzione, tenendo 

conto del programma previsto 

dallo specifico Piano comunale 

(supporto ad una idonea 

performance individuale) 

  1) presa d'atto 

miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

2) rendimento ai 

corsi: 90% 

3) livello della 

legittimità 

riscontrata nei 

controlli 

successivi, 

almeno 95% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   3 Attuare nei loro aspetti etici e 

giuridico amministrativi i 

codici di comportamento al 

fine di incrementare la 

trasparenza, la produttività e 

l'eticità dell'Ente (incremento 

di una adeguata performance 

organizzativa) 

  Partecipazione 

del personale 

agli aspetti 

deontologici del 

codice: 90% 

2) presa d'atto 

del 

miglioramento 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 
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della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

   4 Tenendo conto delle 

predisposizioni approvate dal 

Consiglio in ordine ai controlli 

interni, porre in essere tutte le 

predisposizioni atte a garantire l'Ente nei 

confronti del nuovo sistema dei controlli 

esterni posto in essere dalla Corte dei 

Conti 

 

  1) rispetto delle 

scadenze nella 

elaborazione 

della 

programmazione 

gestionale e 

finanziaria al 

90% 

 

 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   5 Nei rapporti con l'utenza 

bisogna rendere noto a 

ciascun soggetto i motivi che 

determinano le eventuali 

decisioni che l'Ente deve 

assumere nei suoi confronti 

  1) soddisfazione 

utenza esterna 

80% 

 

2) soddisfazione 

utenza interna 

90% 

31/12/2020 Fasolo  10% 

Biancotti  10% 

Bertoni 10% 

Aprile 10% 

Berandi10% 

Pola 10% 

Cedro 10% 

Maganetti 10% 

Pini 10% 

 TUTTE LE AREE 

   6 Nel quadro del contrasto nei 

confronti di possibili fenomeni 

corruttivi ciascun dipendente è 

tenuto a rappresentare alla 

propria funzione sovraordinata 

i fatti che possono manifestare 

potenziali inadeguatezze 

comportamentali e/o 

organizzative 

  1) livello di 

consapevolezza 

del personale 

90% 

31/12/2020 Fasolo  10% 

Biancotti  10% 

Bertoni 10% 

Aprile 10% 

Berandi10% 

Pola 10% 

Cedro 10% 

Maganetti 10% 

Pini 10% 

 TUTTE LE AREE 

   7 Redazione del piano triennale 

di prevenzione della 

corruzione 

  1) livello 

dell'integrità 

(eticità) 

nell'adeguament

o alle norme ed 

alle esigenze 

dell'ente 90% 

2) livello moralità 

(coerenza, 

funzionalità, 

prassi, 

manageriale: 

almeno 80% 

3) livello di 

coordinamento 

Organi politici - 

Direzione 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 
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amministrativa 

90% 

4) livello 

rapporto 

con l'utenza 80% 

5) rispetto delle 

scadenze 

   8 Attuazione del Piano triennale 

anticorruzione controllando la 

gestione degli obiettivi a 

rischio 

  1) partecipazione 

di tutti i 

collaboratori 

all'approfondime

nto del problema 

98% 

2) rapporto 

valore/lavoro 

almeno 80% 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 

44  Svolgere tutte le attività utili per il 

miglioramento della 

professionalità delle risorse 

umane assegnate 

1 Formazione finalizzata all'acquisizione 

delle nozioni teorico - pratiche ritenute 

necessarie per migliorare le 

professionalità individuali nello 

svolgimento dell'attività lavorativa 

  presa atto 

miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

2) rendimento ai 

corsi: 90% 

3) n. corsi 

effettuati 

(singola area) 

31/12/2020 Fasolo  10% 

Biancotti  10% 

Bertoni 10% 

Aprile 10% 

Berandi10% 

Pola 10% 

Cedro 10% 

Maganetti 10% 

Pini 10% 

 TUTTE LE AREE 

45  Svolgere tutte le attività utili a 

verificare la qualità e la 

funzionalità dell'utenza 

1 Per verificare nella maniera più oggettiva 

possibile la soddisfazione dell'utenza nei 

confronti dell'attività dell’area utilizzare 

brevi, semplici questionari da 

consegnare direttamente all'utenza, che 

li compilerà inserendoli anonimamente 

in un contenitore 

  Risultati medi 

"risposte" tra 90- 

100 eccellente; 

tra 80 e 89,99 

molto buono - 

tra 

70 e 70,99 

buono 

- tra 60 e 60,99 

sufficiente - tra 1 

e 59,99 

insufficiente 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 
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Comune di Tirano – PEG 2020/2021/2022 – Riepilogo Entrate e Spese 

 

RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELL’AREA 
 

 

Area 

Entrate Spese 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Cassa Previsione Previsione Previsione Cassa Previsione Previsione Previsione 

C – Servizi alla 
Persona 

97.865,59 85.185,00 85.185,00 85.185,00 1.207.731,57 1.151.415,00 1.128.915,00 1.151.415,00 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE DELL'AREA 

A tempo indeterminato A tempo determinato 
Totale 

D C B A Totale D C B A Totale 

2 5 3  

 

10 

  

    0   10 
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 1 

 

 

 

COMUNE DI TIRANO 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 

SEZIONE V DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

 

 

 

 

 

Area D:  “Corpo” Polizia Locale  
 

 

 
 

Area D:   “Corpo” Polizia Locale 

 

Capo Area:   Della Bona Fabio 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020-2021-2022 

 

Area / Servizi Nr. Obiettivi Ordinari Strategici Coordinamento 

D “Corpo” Polizia Locale 96 62 16 18 

D.1 Servizio Polizia Locale 58 32 8 18 

 COMUNI 38 30 8 0 

 



 2 

N. 
Finali

tà 

Finalità della Giunta 
(numero e descrizione) 

Obiettivi 
(numero e descrizione) 

Capitoli 
Stanzi
amenti 

( € ) 

Indicatori di 
risultato 

Scadenze di 
attuazione 

Partecipa
zione del 
personal

e (%) 

Monitora
ggio % di 
consegui

mento 

Note e 
valutazi

oni 

1 1 Al fine di conseguire gli obiettivi 

della programmazione 

strategica al più alto livello di 

produttività, porre in essere 

tutta la documentazione 

prevista nei tempi e con le 

modalità definite dalle norme e 

dalle deliberazioni dell’ANAC 

 

1 

 

Bilancio di previsione anno 2021/2023 
   

1) rispetto delle 

scadenze previste 

(% di 

realizzazione pari 

al 98%) 

2) Integrità 

(eticità) 

nell'esaustività e 

adeguatezza della 

redazione rispetto alle 

norme, alle 

esigenze dell'Ente 

ed alle richieste 

dell'utenza 98% 

 

 

Schema Bilancio 

di previsione 

entro 15 

novembre 2020. 

Approvazione in 

Consiglio 

Comunale entro 

31/12/2020 

 

20 

DE CAMPO 

ALESSANDRO 

 TENTORI 

MASSIMO 

 TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

 

   2 Per migliorare la serenità e la 

funzionalità dei rapporti dell’area con le altre 

componenti dell'Ente, 

condividere le attività di coordinamento fra i 

vari uffici in apposite schede che 

individuino successioni, tempi, 

ruoli, responsabilità nell'attuazione degli 

obiettivi gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

 Vedi 

scheda 1 

rispetto delle 

scadenze previste 

(90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

   3 Piano della performance semplificato / PEG 

2021/2023 
  1) rispetto delle 

scadenze previste 

(% di 

realizzazione pari al 

98%) 

2) livello di 

completezza del 

coordinamento e 

dei controlli 90% 

3) livello di 

trasparenza 90% 

(in relazione ai 

seguenti fattori: 

completezza della 

Bozza Peg entro 

10 novembre 

2020. 

Considerato 

quanto previsto 

per l'esecutività 

del PEG il piano 

della performance 

deve essere 

approvato entro il 

20 gennaio 2021 

  TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

 



 3 

pubblicazione, 

leggibilità della 

stessa, 

coordinamento fra tutti 

gli elementi 

on-line) 

4) soddisfazione 

dell'utenza 

esterna 80% 

5) attuazione 

funzionale 

dell'albero della 

performance 

       6) attestazione 

OIV inerente il 

piano della 

performance 

    

   4 Per migliorare la serenità e la funzionalità dei 

rapporti dell’area con le altre componenti 

dell'Ente, 

condividere le attività di coordinamento fra i 

vari uffici in apposite schede che 

individuino successioni, tempi, ruoli, 

responsabilità nell'attuazione degli obiettivi 

gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

 Vedi 

scheda 2 

rispetto delle 

scadenze previste 

(90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

   5 Equilibri di Bilancio/Assestamento   rispetto delle 

scadenze previste 

(90%) 

31 luglio   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

   6 Per migliorare la serenità e la 

funzionalità dei rapporti dell’area con le altre 

componenti dell'Ente, condividere le attività 

di coordinamento fra i vari uffici in apposite 

schede che 

individuino successioni, tempi, ruoli, 

responsabilità nell'attuazione degli obiettivi 

gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

 Vedi 

scheda 3 

rispetto delle 

scadenze previste 

(90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

 

   7 D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione) 2021-2023 

  1) rispetto delle 

scadenze previste 

bozza entro il 

15/09/2020 

  TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

       2) integrità 

(eticità) 

approvazione in 

giunta comunale 
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nell'esaustività e 

adeguatezza della 

redazione rispetto alle 

norme, alle 

esigenze dell'Ente 

ed alle richieste 

dell’utenza 98% 

entro il 

28/09/2020 

30/9/2020 

comunicazione/prese

ntazione in consiglio 

comunale 

eventuale nota di 

aggiornamento 

entro il 15 

novembre 2020 

approvazione 

definitiva entro il 

31/12 

   8 Individuazione forniture e servizi di importo > 

ad Euro 40,000 da inserire nel 

Programma Biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2020/2021 (Art. 21 D.Lgs. 

50/2016) 

  rispetto delle 

scadenze previste 

30/10/2020 - 

Rilevazione dati 

da comunicare al 

Servizio Opere 

Pubbliche 

  TUTTE LE AREE 

 

2 2 Gestire in relazione alla 

vigente normativa, 

il Bilancio annuale 

e il Piano Esecutivo 

di gestione 

conseguendo la 

massima efficacia 

e produttività 

1 Gestione variazioni e  

aggiornamento PEG 

  1)scostamento 

tra previsione 

esecutive 

definitive e 

impegnato, (anno 

2020) per 

tutte le aree, 

delle spese 

correnti <10% 

2)scostamento 

tra previsione 

esecutive 

definitive ed 

accertato, (anno 2020) 

per tutte le aree, delle 

entrate 

correnti <5%  

 

3) gli obiettivi 

annullati non 

dovranno essere 

superiori al 5% 

del totale per tutte le 

aree 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

3 3 Procedere alla più accorta 

gestione dei residui attivi 
1 Assorbimento dei residui attivi 

- riaccertamento ordinario 

  1) percentuale 

smaltimento 

residui attivi pari 

Pre consuntivo 

entro il 15/2 

 

  TUTTE LE AREE 
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o superiore all’80% per 

tutte le aree 

2) rispetto delle 

scadenze per 

riaccertamento 

residui-98% 

3) rispetto delle 

scadenze per 

verifiche equilibri 

98% 

4) residui in 

conto competenza 

inferiori al 10% 

delle risorse 

assegnate per  tutte le 

aree 

 

 

Riaccertamento 

residui entro il 

15/3 

Approvazione in 

consiglio 

comunale del 

conto del bilancio 

entro il 30/6 

 

 

 

4 4 Procedere alla più 

accorta gestione 

dei residui passivi 

1 Impiego dei residui passivi - 

riaccertamento ordinario 

  1) percentuale 

smaltimento 

residui passivi pari o 

superiore  al 90% per 

tutte le  aree 

2) rispetto delle 

scadenze per 

riaccertamento 

residui -98% 

3) rispetto delle 

scadenze per 

verifiche equilibri 

98% 

4) residui in 

conto competenza 

inferiori al10% 

delle risorse 

assegnate per tutte le 

aree 

Pre consuntivo 

entro il 15/2 

Riaccertamento 

residui entro il 

15/3 

Approvazione in 

consiglio 

comunale del 

conto del bilancio 

entro il 30/6 

 

 

 

  TUTTE LE AREE 

5 5 Tener conto della 

rilevanza di 

un'idonea politica 

dell'entrata in 

termini di 

tempistica, 

completezza, 

esaustività delle 

singole attività 

1 Curare le entrate di 

competenza dell’area 

  1) entrate 

riscosse / entrate 

da riscuotere per tutte 

le area (> 80%) 

2) rispetto tempi 

verifiche trimestrali 

3) scostamento tra 

previsione iniziale e 

finale di tutte le aree 

non superiore al 10% 

 

05/04 

05/07 

05/10 

05/01 

  TUTTE LE AREE 
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   2 Redazione questionari fabbisogni standard 

(SOSE) di competenza dei singoli servizi e 

supporto al sevizio contabilità e retribuzioni 

per eventuali aggiornamenti/chiarimenti al 

fine del successivo invio 

  completezza delle 

informazioni raccolte > 

al 98% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

6 6 Porre in essere 

ulteriori 

predisposizioni utili 

per conseguire e 

monitorare una 

sempre maggiore 

razionalizzazione 

ed economicità 

della gestione 

1 Tendere ad attuare, nel 

quadro di quanto 

programmato, il conseguimento di ulteriori  

risparmi 

  1) mantenimento 

della spesa 

corrente (intero 

Ente) 

2) mantenimento 

della spesa 

corrente dell’area 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   2 Tendere ad un'accentuata 

dematerializzazione degli atti, 

conseguendo una consistente 

riduzione del consumo di 

carta, incrementando 

l'impiego dei rapporti intranet 

  1) mantenimento 

dei livelli di 

acquisto del 2019 per 

l’intero Ente 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

7 7 Approfondire l'innovazione 

Organizzativa dell'Ente nella 

maniera più trasparente, 

efficace ed   adeguata possibile 

1 Formazione su fascicolazione documentale 

informatica 
  1) rispetto delle 

scadenze 

2)livello di formazione 

80% 

**** formazione 

tecnica software 

**** inizio fase test 

**** anno successivo 

a regime 

  TUTTE LE AREE 

   2 Tenuta dell'Albo Pretorio on line degli atti di 

competenza 
  1) completezza 

degli atti 

pubblicati = 

100% 

2) Razionale 

inserimento della 

documentazione 

almeno 90% 

3) rispetto tempi  

di pubblicazione 

31/12/2020 80  

LUCIANI ELENA 

 TUTTE LE AREE 

   3 Gestione per quanto di 

competenza del sito internet 

comunale mediante 

pubblicazione della 

modulistica e informazioni a 

favore dei cittadini 

  1) rispetto delle 

scadenze 

2) livello di 

soddisfazione 

dell'utenza 

interna (giunta 

comunale) 

almeno 95% 

3) completezza 

delle informazioni 

D + 1 (giorno di 

perfezionamento/ 

pubblicazione 

dell'atto) 

 

 

 

 TUTTE LE AREE 
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pubblicate (100% 

degli atti) e piena 

soddisfazione 

degli utenti 

8 8 Porre in essere 

nella maniera più 

esaustiva le 

incombenze 

previste dal 

programma della 

trasparenza 

considerando tali 

attività di basilare 

importanza per 

l'Ente anche in 

riferimento al 

programma 

dell'integrità e 

anticorruzione 

1 Cooperare nella maniera più 

adeguata alla pubblicazione 

sul sito comunale di quanto 

previsto nella sezione del 

Programma Trasparenza 

inserito nel Piano 

Anticorruzione 

  1) facilità di 

lettura per 

l'utenza esterna 

90% 

2) Validità del 

supporto 

informatico 90% 

3) presa d'atto 

delle proposte 

dell'utenza 80% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

9 9 Tendere ad un 

miglioramento la 

gestione dei beni 

dell'Ente curando 

in particolare la 

registrazione 

1 Supportare l'ufficio contabilità 

nell'aggiornamento  

dell'inventario  

  1) legittimità e 

completezza dei 

dati inseriti nella 

bozza di 

inventario 

2) livello di 

coordinamento 

90% 

3) rispetto 

scadenze 

31/01/2021 30 

TUTTI GLI 

OPERATORI 

 TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

10 10 Perseguire in 

relazione alla 

specifica 

pianificazione i 

livelli più adeguati 

di pari opportunità 

1 Redigere il piano delle azioni 

positive delle pari opportunità 

in relazione ai bisogni 

oggettivi degli interessati 

  1) Piena 

soddisfazione del 

CUG almeno 90% 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 

   2 Supportare l'azione del CUG 

(Comitato Unico di Garanzia) 

  1) Riunioni 

previste secondo 

le necessità 

previste dal CUG 

almeno al 98% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   3 Tutelare l'ambiente di lavoro garantendo al 

personale chiarezza sulle rispettive 

responsabilità 

  1) Annullamento 

delle ipotesi di 

mobbing almeno 

98% 

2) livello di 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 
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condivisione 

interna 80% 

3) Annullamento 

ipotesi di 

pressioni o 

molestie 

sessuali/atteggia 

menti mirati ad 

avvilire la persona 

anche in forma 

velata ed indiretta 

/ atti vessatori 

correlati alla sfera 

privata delle 

lavoratrici o dei 

lavoratori almeno 90% 

4)definizione % delle 

responsabilità nel 

conseguimento degli 

obiettivi SI/NO 

   4 Garantire il rispetto delle pari 

opportunità nelle procedure e 

gestione del personale 

  1) Assicurare la 

presenza di 

almeno un terzo 

dei componenti di 

sesso femminile 

nelle commissioni 

di concorso e 

selezione almeno 

85% 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

3) Tendere ad 

annullare la 

possibilità che 

nelle selezioni si 

privilegi l'uno o 

l'altro sesso 

almeno 95% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   5 Promuovere le pari 

opportunità in materia di 

formazione, di aggiornamento 

e di qualificazione 

professionale 

  1) Uguali 

possibilità di 

frequentazione ai 

corsi almeno 98% 

2) Rispettosi delle 

esigenze familiari 

almeno 98% 

3) livello di 

condivisione 

interna 80% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 
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4) Supportare i 

rientri dopo lunga 

motivata assenza 

almeno al 98% 

   6 Facilitare l'utilizzo di forme di 

flessibilità oraria, finalizzate al 

superamento di specifiche 

situazioni di disagio 

  1) Garantire la 

flessibilità oraria 

già presente 

nell'ente al 98% 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   7 Governare il tempo, favorendo 

e promuovendo, nel quadro 

del possibile, la conciliazione 

dei tempi vita/lavoro non solo 

nell'ambito 

dell'Amministrazione, ma 

anche sul territorio, tenendo 

conto della specifica 

normativa 

  1) Numerazione 

delle 

valutazioni/ 

Numero richieste 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

11 11 Porre in essere nella maniera 

più 

incisiva possibile tutte le 

predisposizioni che attengono 

alla 

trasparenza, all'anticorruzione 

ed al comportamento che i 

dipendenti pubblici devono 

tenere nei confronti dell'utenza 

e degli stakeholder 

1 Attuare le predisposizioni utili 

affinché venga integralmente 

applicato, ai vari livelli, il 

piano anticorruzione comunale 

  1) presa d'atto di fatti 

che 

esprimono 

situazioni non 

coerenti con il 

piano inferiore al 5% 

2) estensione 

della consapevolezza 

dell'importanza 

delle  

caratteristiche del 

piano al 95% 

3) consapevolezza 

dell'attuazione 

del piano da parte dei 

dipendenti al 

90% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   2 Svolgere corsi di 

aggiornamento in ordine 

all'anticorruzione, tenendo 

conto del programma previsto 

dallo specifico Piano comunale 

(supporto ad una idonea 

performance individuale) 

  1) presa d'atto 

miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

2) rendimento ai corsi: 

90% 

3) livello della 

legittimità 

riscontrata nei 

controlli 

31/12/2020 TUTTI GLI 

OPERATORI 

 TUTTE LE AREE 
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successivi, 

almeno 95% 

   3 Attuare nei loro aspetti etici e 

giuridico amministrativi i 

codici di comportamento al 

fine di incrementare la 

trasparenza, la produttività e 

l'eticità dell'Ente (incremento 

di una adeguata performance 

organizzativa) 

  Partecipazione del 

personale agli aspetti 

deontologici del 

codice: 90% 

2) presa d'atto 

del miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   4 Tenendo conto delle 

predisposizioni approvate dal 

Consiglio in ordine ai controlli 

interni, porre in essere tutte le 

predisposizioni atte a garantire l'Ente nei 

confronti del nuovo sistema dei controlli 

esterni posto in essere dalla Corte dei Conti 

 

  1) rispetto delle 

scadenze nella 

elaborazione della 

programmazione 

gestionale e 

finanziaria al 90% 

 

 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   5 Nei rapporti con l'utenza 

bisogna rendere noto a 

ciascun soggetto i motivi che 

determinano le eventuali 

decisioni che l'Ente deve 

assumere nei suoi confronti 

  1) soddisfazione 

utenza esterna 

80% 

 

2) soddisfazione 

utenza interna 

90% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   6 Nel quadro del contrasto nei 

confronti di possibili fenomeni 

corruttivi ciascun dipendente è 

tenuto a rappresentare alla 

propria funzione sovraordinata 

i fatti che possono manifestare 

potenziali inadeguatezze 

comportamentali e/o 

organizzative 

  1) livello di 

consapevolezza 

del personale 

90% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   7 Redazione del piano triennale 

di prevenzione della 

corruzione 

  1) livello 

dell'integrità 

(eticità) 

nell'adeguamento alle 

norme ed alle esigenze 

dell'ente 90% 

2) livello moralità 

(coerenza, 

funzionalità, 

prassi, 

manageriale: 

almeno 80% 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 
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3) livello di 

coordinamento 

Organi politici - 

Direzione 

amministrativa 

90% 

4) livello rapporto 

con l'utenza 80% 

5) rispetto delle 

scadenze 

   8 Attuazione del Piano triennale 

anticorruzione controllando la 

gestione degli obiettivi a 

rischio 

  1) partecipazione 

di tutti i 

collaboratori 

all'approfondimento 

del problema 

98% 

2) rapporto 

valore/lavoro 

almeno 80% 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 

12 12 Svolgere tutte le attività utili per 

il 

miglioramento della 

professionalità delle risorse 

umane assegnate 

1 Formazione finalizzata all'acquisizione delle 

nozioni teorico - pratiche ritenute 

necessarie per migliorare le professionalità 

individuali nello 

svolgimento dell'attività lavorativa 

  presa atto 

miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

2) rendimento ai 

corsi: 90% 

3) n. corsi 

effettuati 

(singola area) 

31/12/2020 TUTTI GLI 

OPERATORI 

 TUTTE LE AREE 

13 13 Svolgere tutte le attività utili a 

verificare la qualità e la 

funzionalità dell'utenza 

1 Per verificare nella maniera più oggettiva 

possibile la soddisfazione dell'utenza nei 

confronti dell'attività dell’area utilizzare 

brevi, semplici questionari da 

consegnare direttamente all'utenza, che li 

compilerà inserendoli anonimamente in un 

contenitore 

  Risultati medi 

"risposte" tra 90- 

100 eccellente; 

tra 80 e 89,99 

molto buono - tra 

70 e 70,99 buono 

- tra 60 e 60,99 

sufficiente - tra 1 

e 59,99 

insufficiente 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 
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14 14 Svolgere nelle modalità più 

adeguate/efficaci le attività 

d’Istituto del Servizio 

convenzionato di Polizia locale 

Tirano - Sernio 

1 Predisporre i turni lavorativi con cadenza 

settimanale in funzione delle esigenze di 

servizio e programmare con anticipo il lavoro 

degli operatori. 

  N. foglio servizi/N. 

settimane 

Settimanale 5  

DE CAMPO 

ALESSANDR

O 

100%  

   2 Attività di controllo e monitoraggio della 

viabilità nell’ottica di agevolare il più 

possibile i flussi veicolari che attraversano la 

Città nei giorni maggiormente trafficati 

dell’anno 

  N. attività di controllo 

viabilità 

31/12/2020 80 

TUTTI GLI 

OPERATORI 

  

   3 Svolgere tutte le attività connesse alla 

risoluzione dei problemi derivanti dalle 

situazioni di traffico eccezionale. 

  N. richieste di 

intervento/interventi 

31/12/2020 90 

TUTTI GLI 

OPERATORI 

  

   4 Svolgere con la necessaria completezza e 

l’opportuna tempestività tutte le attività 

concernenti l’aspetto sanzionatorio relativo 

alle violazioni al CDS, alle ordinanze ed ai 

regolamenti comunali. 

  N. sanzioni nell’anno D 90 

TUTTI GLI 

OPERATORI 

  

   5 Adottare le ordinanze e tutti gli atti 

propedeutici alla regolamentazione della 

viabilità cittadina previa attenta analisi delle 

problematiche per la circolazione stradale e 

per la sicurezza degli utenti della strada. 

Investire ai fini del 

miglioramento della 

soddisfazione dell'utenza, nella redazione di 

Ordinanze, migliorando i processi, riducendo 

i tempi e tenendo conto della necessità della 

utenza. 

  1)N. Ordinanze 

 

2)miglioramento 

tempi e 

soddisfazione 

utenza 

D+5 

 

5 ELENA 

LUCIANI 

  

   6 Svolgere nella maniera più adeguata tutte le 

attività legate alla gestione dei verbali 

comminati dalla Polizia Locale. 

  N. Sanzioni gestite 

nell’anno 

 

CDS 

D+90 

D= data del verbale 

 

Amm/vi 

D+60 

D= Data del verbale 

90 

DE CAMPO 

ALESSANDR

O 

  

   7 Effettuare la gestione dei ricorsi delle 

sanzioni amministrative inviati al Prefetto o al 

Giudice di Pace 

  1) n° dei ricorsi 

2) rispetto dei 

tempi previsti 

3) n° ricorsi 

rigettati / n° 

ricorsi presentati 

(< 35%) 

D+60 10 

DE CAMPO 

ALESSANDR

O 

LUCIANI 

ELENA 
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4) n° ricorsi 

presentati / n° 

contravvenzioni 

elevate 

   8 Verifica accertamento riscossioni sanzioni 

codice della strada e sanzioni amministrative 

in base ai principi contabili 

  determina di 

accertamento 

 

rispetto delle 

tempistiche 

  COORDINAME

NTO CON 

AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 

   9 Attività di controllo, consulenza e 

monitoraggio del servizio della sosta a 

pagamento. 

Organizzazione corsi per la nomina degli 

ausiliari della sosta; 

Verifica e monitoraggio delle aree di sosta, 

della situazione della segnaletica e dei 

parcometri. 

Ricognizione delle criticità e risoluzione delle 

problematiche riscontrate. 

Analisi del servizio atta a produrre soluzioni 

mirate al miglioramento dello stesso in 

funzione delle necessità oggettive e delle 

possibilità di sviluppo dello stesso in funzione 

delle esigenze mutevoli. 

  1)segnalazioni a Intrecci 

o SECAM delle 

problematiche 

riscontrate 

2) N. Corsi per nomina 

degli ausiliari della 

sosta 

3) Riunioni, incontri con 

funzionari SECAM per 

confronti sul servizio. 

31/12/2020 40  

DE CAMPO 

ALESSANDR

O  

TENTORI 

MASSIMO 

LUCIANI 

ELENA 

 COORDINAME

NTO CON 

AREA 

AMM.VA 

   10 Monitoraggio e controllo delle attività 

commerciali presenti sul territorio comunale 

  N. segnalazioni/n. 

interventi 

 80 

TENTORI  

VESNAVER 

LEPORE 

VILLA  

 COORDINAME

NTO CON 

SUAP 

   11 Svolgere nelle sue varie fasi l’attività di analisi 

propedeutica al rilascio delle concessioni ed i 

controlli delle occupazioni dello spazio 

pubblico. 

  N. 

autorizzazioni/numero 

verifiche 

 50 

VILLA 

 COORDINAME

NTO CON 

SUAP 

STRATEGICO 

   12 Svolgere in coordinamento con il servizio 

demografico i controlli connessi alle presenze 

abitative sul territorio. 

  1) n° degli 

accertamenti 

effettuati 

2) rispetto dei 

termini e delle 

scadenze (d+30) 

3) n° 

 90 

DE CAMPO 

MICHELE 

 COORDINAME

NTO CON 

AREA SERVIZI 

ALLA 

PERSONA  
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accertamenti 

svolti nei termini / 

n° accertamenti 

richiesti ( > 90% 

   13 Svolgere in coordinamento con il servizio 

edilizia privata i controlli relativi ad eventuali 

illegittimità nelle costruzioni private. 

  N. Segnalazioni/n. 

sopralluoghi 

 80 

TENTORI 

VILLA  

LEPORE 

 COORDINAME

NTO CON 

AREA EDILIZIA 

URBANISTICA 

SUAP 

   14 Garantire la presenza del personale addetto 

alla pubblica sicurezza in occasione delle più 

importanti riunioni a carattere politico-

amministravo (es. Consiglio Comunale) e 

durante le manifestazioni sportive/culturali/ 

d’intrattenimento organizzate, promosse e/o 

autorizzate dall’Amministrazione Comunale 

  N. Riunioni/n. Presenze  80 

TUTTI GLI 

OPERATORI 

 STRATEGICO 

   15 Garantire la presenza di un adeguato servizio 

di rappresentanza in occasione di cerimonie, 

eventi particolari organizzate dal Comune o 

dallo stesso partecipate. 

  N. Cerimonie/n. 

Presenze 

 60 

DE CAMPO 

MICHELE  

VILLA  

VESNAVER  

LEPORE 

  

   16 Scorta a cortei funebri, processioni, sfilate di 

carnevale ecc. 

  N. Funerali con 

corteo/n. servizi 

 90 

DE CAMPO 

MICHELE  

VILLA  

VESNAVER  

LEPORE 

  

   17 Istruire le richieste e rilasciare agli aventi 

diritto: i contrassegni per il parcheggio dei 

disabili; le autorizzazioni al transito 

all’interno delle zone a traffico limitato; i 

permessi per la circolazione delle motoslitte 

nelle zone montane; i permessi per il transito 

veicolare lungo la pista ciclabile sul tratto 

Tirano Lovero 

  N. richieste 

pervenute/n. permessi 

rilasciati 

 80 

LUCIANI 

ELENA 

  

   18 Istruire le richieste e rilasciare, previo 

sopralluogo, le autorizzazioni per i passi 

carrai 

  N. richieste 

pervenute/n. 

autorizzazioni rilasciate 

 60 

VILLA DUILIO 

  

   19 Formare gli addetti all’attraversamento dei 

bambini all’uscita delle scuole primarie Vido e 

  N. giornate di Entro l’inizio 90  COORDINAME

NTO CON 



 15

G.B. Marinoni. Effettuare il servizio di 

presidio per garantire la sicurezza 

nell’attraversamento dei bambini all’entrata 

ed all’uscita dalla scuola L. Credaro.  

 

formazione dell’anno scolastico VILLA 

TENTORI 

LEPORE  

VESNAVER 

AREA SERVIZI 

ALLA 

PERSONA 

   20 Attività di front office, che comporta il 

ricevere le segnalazioni, le richieste, le 

lamentele ecc. da parte degli utenti/cittadini 

e dare risposte il più possibili certe con la 

massima celerità avendo sempre l’accortezza 

di evitare inutili lungaggini burocratiche al 

cittadino. 

  Indice di gradimento 31/12/2020 80 

LUCIANI 

ELENA  

DE CAMPO 

ALESSANDR

O 

TENTORI 

  

   21 Effettuare lezioni di educazione stradale 

presso Istituto Comprensivo 
  marzo/giugno 1) n° ore 

effettuate / n° ore 

programmate 

(>90%) 

90 

TENTORI  

VESNAVER 

VILLA  

LEPORE 

  

   22 Effettuare gli ordini e la 

gestione del vestiario del Comando della 

Polizia Locale 

422/0 10.000,00 31/12/2020 n° ordini effettuati 

/ n° ordini richiesti 

(>90%) 

70  

TENTORI 

  

   23 Effettuare servizi di pubblica sicurezza per 

funzioni e manifestazioni varie 
  31/12/2020 N. servizi richiesti /N. 

servizi effettuati 2019 

(>95%) 

80 

TUTTI GLI 

OPERATORI 

 STRATEGICO 

   24 Effettuare il maneggio delle armi, la 

manutenzione e la pulizia delle stesse 
  31/12/2020 1) n° delle 

Esercitazioni svolte 

(annuali) 

80 

TUTTI GLI 

OPERATORI 

  

   25 Effettuare la gestione e la manutenzione 

delle attrezzature in dotazione al Comando 
  31/12/2020 n. delle giornate di 

non utilizzo 

5 

TENTORI 

  

   26 Effettuare la gestione e la manutenzione dei 

veicoli In dotazione al Comando 
430/3 2.000,00 31/12/2020 N. dei controlli 

effettuati sui veicoli  

80 

VILLA 

  

   27 Riduzione del consumo di carburante per il 

parco 

autovetture 

421/0 4.500,00 31/12/2020 mantenere lo 

standard 

conseguito nel 2019 

(costo) 

TUTTI GLI 

OPERATORI 

  

   28 Effettuare la gestione e 

manutenzione attrezzature e impianti 

elettrici - elettronici 

430/2 10.000,00 31/12/2020 mantenere lo 

standard di 

efficienza 

5 

TENTORI 

 STRATEGICO 

   29 Effettuare il rilievo e i relativi accertamenti 

dei sinistri stradali 
  D+20 1) n° dei rilievi 

effettuati 

2) rispetto dei 

80 

TENTORI  
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tempi previsti 

nella consegna dei 

rapporti di sinistro 

stradale alle 

compagnie 

assicurative 

(d+20) 

3) n° dei rapporti 

evasi/ n° delle 

richieste (>95%) 

VESNAVER 

VILLA  

LEPORE 

   30 Gestione delle fatture di spesa elettroniche in 

carico al servizio di Polizia Locale 
   1) n. fatture 

gestite 

2) rispetto dei 

tempi di rifiuto 

3) rispetto tempi di 

liquidazione 

10 

TENTORI 

 

 COORDINAME

NTO CON 

AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 

15 15 Porre in essere tutte le 

programmazioni e le attività 

atte a rendere sicure e 

funzionali le attività relative al 

commercio su area pubblica. 

1 Svolgere attività di consulenza in ordine alla 

sicurezza organizzativa relativamente alle 

manifestazioni fieristiche. 

  N. Manifestazioni 

fieristiche 

D 

 

D= giorno della fiera 

– 5 gg 

30 

TENTORI 

 CORDINAMEN

TO CON AREA 

EDILIZIA 

URBANISTICA  

E SUAP 

   2 Svolgere l’istruttoria delle pratiche inerenti le 

istanze di partecipazione alle fiere (Ricezione 

domante, verifica completezza della 

documentazione, assegnazione posteggio, 

pubblicazione graduatori – provvisoria e 

definitiva) /Archiviazione delle singole fiere 

con verifica delle presenze e delle assenze da 

considerare per la graduatoria dell’anno 

successivo 

  N. richieste pervenute 

ed evase 

Tempi previsti dal 

bando 

90 

TENTORI 

 CORDINAMEN

TO CON AREA 

EDILIZIA 

URBANISTICA  

E SUAP 

   3 Svolgere le attività connesse alla corretta 

dislocazione dei banchi di fiera, verifica 

posteggi rimasti liberi e relativa assegnazione 

durante le operazioni di spunta, raccolta dei 

bollettini di pagamento delle imposte 

comunali e verifica della regolarità degli 

ambulanti ed accertamento eventuali illeciti 

  N. posti di spunta 

assegnati 

D 

 

D= Giorno di fiera 

95 

TENTORI 

  

   4 Gestire il mercato settimanale mediante la 

verifica dei presenti e l’espletamento delle 

successive operazioni di spunta per 

assegnare eventuali posti non occupati 

  N. posteggi assegnati di 

spunta nell’anno 

D 

 

D= Giorno del 

Mercato 

95 

TUTTI GLI 

OPERATORI 

 CORDINAMEN

TO CON AREA 

EDILIZIA 

URBANISTICA  

E SUAP 

   5 Monitoraggio e verifiche periodiche circa la 

regolarità del commercio in forma itinerante 

effettuato dagli ambulanti. 

  N. di controlli nell’anno 31/12/2020 80 

TENTORI 

LEPORE 
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VESNAVER 

VILLA 

DE CAMPO 

MICHELE 

16 16 Adoperarsi affinché venga 

costantemente garantita la 

massima collaborazione     con 

le varie forze di Polizia.   

1 Partecipare alle riunioni del Comitato 

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 

Pubblica indette dalla prefettura  

  1) verifica ed 

autovalutazione in 

% dei livelli di 

coordinamento 

(almeno 80%) 

2) valutazione del 

livello di 

soddisfazione 

dell'organizzazione 

e (>90%) 

31/12/2020 5 

TENTORI 

  

   2 Confronto a livello locale con Carabinieri, 

Polizia e Guardia di Finanza nel quadro delle 

indicazioni generali fornite dai preposti 

organi provinciali in sede di comitato per 

l’ordine e la sicurezza pubblica Provinciale. 

  N. eventi di interesse di 

tutte le FF PP 

31/12/2020 5 

TENTORI 

 STRATEGICO 

   3 Garantire la massima celerità nella 

estrapolazione delle immagini e/o delle 

informazioni relative al transito di veicoli su 

richiesta delle forze di polizia operanti sul 

territorio al fine di agevolare le attività 

investigative atte a rintracciare i responsabili 

dei reati.  

  N. richieste di accesso 31/12/2020 15 

TENTORI 

 

 

 STRATEGICO 

   4 Garantire la collaborazione per le verifiche da 

effettuare su richiesta dell’U.O. Polizia Locale 

di Regione Lombardia in merito al transito di 

veicoli sospetti sotto i varchi di lettura targhe 

installati sui territori di Tirano, Sernio, 

Lovero, Tovo e Mazzo di Valtellina, collegati 

alla centrale della videosorveglianza della P.L. 

di Tirano. 

  N. verifiche effettuate 

al terminale 

31/12/2020 15 

TENTORI 

 STRATEGICO 

17 17 Svolgere nelle modalità più 

adeguate/efficaci le attività 

relative alla gestione dell’albo 

comunale e delle notificazioni. 

1 Curare la pubblicazione degli atti sull’albo 

comunale on linee, redigere e trasmettere le 

relate di pubblicazione. 

  N. Pubblicazioni 31/12/2020 95 

LUCIANI 

ELENA 

  

   2 Curare la notifica in tempi certi di tutti gli atti 

che giungono all’ufficio di Polizia Locale, 

previa compilazione dell’apposito registro 

delle notifiche, e la restituzione degli atti 

completi di relata. 

  N. Notifiche 

effettiva 

razionalizzazione 

del servizio 

notificazione 

(100% degli atti 

31/12/2020 95  

LUCIANI 

ELENA 
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notificati entro i 

termini stabiliti) - 

n. atti 2012/n. atti 

2020 

18 18 Svolgere nelle modalità più 

adeguate/efficaci le attività 

specifiche della funzione di 

Polizia Giudiziaria 

1 Redigere gli atti di Polizia Giudiziaria delegati 

dalle Procure quali: notizie di reato; notifiche 

di P.G.; elezione di domicilio; nomina 

difensore d’ufficio; verbale di assunzione 

sommarie informazioni ecc. 

  N. atti di P.G. 31/12/2020 60 

TENTORI 

LEPORE 

  

   2 Compire tutte le attività delegate della 

Procura della Repubblica quali ispezioni, 

sopralluoghi, sequestri, perquisizioni ecc. 

  N. notifiche di P.G. 31/12/2020 50 

TENTORI 

  

19 19 Dare corso alle ordinanze del 

Sindaco in merito alla salute dei 

cittadini -Accertamenti sanitari 

obbligatori – Trattamenti 

sanitari obbligatori  

1 Verifica della documentazione pervenuta 

dalla sanità pubblica inerente al tipo di 

intervento da effettuare 

  N. TSO 31/12/2020 15 

TENTORI 

 COORDINAME

NTO CON 

AREA SERVIZI 

ALLA 

PERSONA 

   2 Redazione del provvedimento coercitivo che 

dovrà essere sottoposto alla firma del 

Sindaco (in caso di assenza dell’addetta al 

servizio alla persona) 

  N. ordinanze redatte 

dalla P.L. 

31/12/2020 15 

TENTORI 

 COORDINAME

NTO CON 

AREA SERVIZI 

ALLA 

PERSONA 

   3 Coordinamento con gli operatori sanitari del 

CPS sulle modalità di intervento, approccio 

alla persona oggetto del provvedimento 

sindacale con tentativo di convincerla ad un 

ricovero volontario. Coercizione del paziente 

in caso di mancata collaborazione adottando 

tutte le cautele del caso atte a preservare 

l’incolumità del paziente e degli operatori. 

Scorta del paziente presso il presidio 

sanitario indicato sull’ordinanza sindacale di 

ricovero coatto o di obbligo di visita. 

  N. Interventi nell’anno 31/12/2020 80 

TUTTI GLI 

OPPERATORI 

  

20 20 Tendere ad incrementare 

l'efficacia e la performance 

individuale degli Agenti di 

Istituto 

1 Procedere nel corso delle 

attività sul territorio ad una 

sempre più attiva rilevazione delle situazioni 

e dei comportamenti lesivi della serenità, 

della legalità cittadina e dell'efficienza delle 

infrastrutture comunali. 

  1) n. segnalazioni 

di inefficienza 

2) n. 

provvedimenti 

3) n. prese atto 

di situazioni 

particolari 

mensile/annuale 80 

VILLA  

LEPORE 

VESNAVER  

TENTORI 

DE CAMPO 

MICHELE  

 COORDINAME

NTO CON 

AREA 

TECNICA 

LAVORI 

PUBBLICI 

21 21 Garantire la sicurezza sul 

territorio da cani vaganti 
1 Recuperare i cani liberi sul territorio, verifica 

presenza Microchip, reperimento proprietari 

  1) rispetto delle 

scadenze 

n. segnalazioni/n. 

31/12/2020 80 

TENTORI 
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e restituzione animale. 

Verbalizzazione comportamenti scorretti. 

interventi 

effettuati 

VILLA  

VESNAVER 

LEPORE 

 

22 22 Porre in essere nella maniera 

più adeguata possibili interventi 

atte a potenziare la sicurezza 

del traffico e delle aree di sosta 

(segnaletica sbiadita e/o da 

sostituire, cartelli vetusti o 

paline piegate da sistemare) 

1 Verifica condizioni cartelli su strade 

Rifacimento segnaletica Verticale e 

Orizzontale 

801/0 1.000,00 1) n° rifacimenti 

effettuati 

2) rispetto delle 

scadenze (d+20) 

3) n° rifacimenti 

segnaletica 

effettuati nei termini / 

n° verifiche ( > 80%) 

4)apprezzamento del 

livello di 

coordinamento (>90%) 

5) valutazione del 

livello di soddisfazione 

dell'organizzazione 

(>90%) 

D + 20   COORDINAME

NTO CON 

AREA 

TECNICA 

LAVORI 

PUBBLICI 

23 23 Svolgere tutte le 

attività di 

coordinamento 

ritenute necessarie 

al fine di garantire 

il rispetto delle 

normative vigenti 

in materia edilizia ambientale 

igienico-sanitaria e 

prevenzione 

incendi 

1 Repressione del fenomeno dell'abusivismo 

edilizio ambientale e sanitario 
  1) n° interventi 

effettuati/n° 

accertamenti 

richiesti 

2) autovalutazione in % 

dei livelli di 

coordinamento 

(almeno 80%) 

31/12/2020   COORDINAME

NTO CON 

AREA 

TECNICA 

LAVORI 

PUBBLICI 

24 24 Svolgere tutti gli obiettivi per 

una programmazione strategica 

e significativa atta al 

miglioramento ed alla efficienza 

ambientale 

1 Controllare nella maniera più efficace l'intero 

territorio urbano al fine di reprimere la 

diffusa abitudine di abbandonare o 

conservare rifiuti sul nel territorio 

  1) n. interventi 

2) n. problematiche  

Rilevate e sanzionate 

31/12/2020   COORDINAME

NTO CON 

AREA 

TECNICA 

LAVORI 

PUBBLICI 

   2 Prevenzione e segnalazione di 

inadeguate misure di sicurezza 

sui cantieri edili ( D.Lgs. 

494/95) 

  1) n° richieste 

soddisfatte / n° 

delle richieste 

(80>%) 

2) verifica ed 

autovalutazione in 

% dei livelli di 

coordinamento 

(almeno 80%) 

31/12/2020   CORDINAMEN

TO CON AREA 

EDILIZIA 

URBANISTICA  

E SUAP 
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   3 Redazione mensile del modello 

per le opere abusive accertate 

e relativa trasmissione agli 

Organi competenti 

  compilazione e 

aggiornamento 

scheda 

Scadenza mensile    

25 25 Implementazione impianti di 

sicurezza, parco veicoli o 

attrezzature in dotazione al 

corpo di Polizia Locale finanziati 

con i proventi del CDS art. 208. 

1 Ricognizione dei fabbisogni previa 

concertazione con il Sindaco circa le necessità 

di acquisizione di nuove 

attrezzature/veicoli/dispositivi. 

2300/1 20.000,00 Rispetto dei tempi 30/09/2020 10  

TENTORI 

MASSIMO 

 STRATEGICO 

    Predisposizione atti propedeutici all’acquisto    30/10/2020    

    Liquidazione delle spese sostenute    31/12/2020    



 21

 

 

 
 

 

Comune di Tirano - PEG 2020/2021/2022 - Riepilogo Entrate e Spese 
 
 

RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELL'AREA 
 
 

Area 

Entrate Spese 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Cassa Previsione Previsione Previsione Cassa Previsione Previsione Previsione 

D – “Corpo 

Polizia Locale 

245.074,04 212.200,00 212.200,00 212.200,00 96.609,20 63.400,00 63.400,00 63.400,00 
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RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE DELL'AREA 

A tempo indeterminato A tempo determinato 
Totale 

D C B A Totale D C B A Totale 

2 5 1 0 

 

 

 

8 

 

 

  

      8  

 
 

 
 

RISORSE STRUMENTALI A DISPOSIZIONE DELL'AREA  
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COMUNE DI TIRANO 

 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)  

SEZIONE V DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 
 

 

 

 

Area E:   Edilizia Urbanistica SUAP 

 

Capo Area:   Dorsa geom. Mariangela 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020-2021-2022 

 

Area / Servizi Nr. Obiettivi Ordinari Strategici Di coordinamento 

E Edilizia Urbanistica SUAP 97 86 11  

E.1 Servizio Edilizia e Urbanistica 29 25 3 1 

E.2 Servizio SUAP 25 21  4 

 COMUNI 43 30 8  

 

 



 
 

 
 

Responsabile dell'Area Dorsa Mariangela 

 

 

N. 
Finali

tà 

Finalità della Giunta 
(numero e descrizione) 

Obiettivi 
(numero e descrizione) 

Capitoli 
Stanzia-

menti 
( € ) 

Indicatori 
di risultato 

Scadenze 
di 

attuazione 

Partecipazi
one del 

personale 
(%) 

Monitor
aggio 
% di 

conseg
uiment

o 

Note e valutazioni 

1 1  Svolgere tutte le 
attività utili per il 
miglioramento 
della 
professionalità 
delle risorse 
umane assegnate 

 1. Formazione 
finalizzata 
all’acquisizione 
delle nozioni 
teorico – 
pratiche 
ritenute 
necessarie per 
migliorare le 
professionalita’ 
individuali nello 
svolgimento 
dell’attività 
lavorativa 

  presa atto 
miglioramen
to della 
consapevole
zza del 
personale: 
90% 

 

rendimento 
ai corsi: 
90% 

 

n. corsi 
effettuati  

31.12.2020    

    2. Predisposizione 
nuovo sportello 
SUED 
nell’attività di 
fron-office e 
back-office, 
svolgendo il 
servizio con la 
massima 
riduzione 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

31.12.2020 Bana  40% 

Cusini 50% 

 

  



 
 

 
 

possibile dei 
tempi di attesa 

 

    3. Corsi di 
formazione n. 
5 giorni per 
implementazio
ne nuovo 
sportello SUED 

 
 
 
 

  presa atto 
miglioramen
to della 
consapevole
zza del 
personale: 
90% 

 

rendimento 
ai corsi: 
90% 

 

 

31.12.2020 Bana  40 % 

Cusini 40% 

  

2 2    Ricezione atti 
finalizzati al 
rilascio di 
qualsiasi 
autorizzazione in 
senso generale 
settore edilizia e 
urbanistica 

 

 1. Rilascio di 
permessi di 
costruire per 
immobili 
soggetti a 
vincolo 

1700/0 220.500,00 Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

 

D+120 

 

Bana  40 % 

Cusini 40% 

  



 
 

 
 

    2. Rilascio di 
permessi di 
costruire  

1700/0 220.500,00 Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

 

 

 

D+90 

 

Bana  40 % 

Cusini 40% 

  

    3. Adozione dei 
provvedimenti 
previsti in 
ordine 
all'accesso dei 
documenti 
amministrativi 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

Rispetto 
delle 

D+5 Bana  40 % 

Cusini 40% 

  



 
 

 
 

scadenze 
90% 

 

 

    4. Predisposizione 
di archivio 
informatico per 
un'adeguata 
informazione 
all'utenza a 
supporto di 
attività di 
sportello 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

31.12.2020 Bana  50 % 

Cusini 50% 

  

    5. Attuazione 
della l.r. 11 
marzo 2005, 
n.12, in 
materia di sub-
delega delle 
funzioni 
amministrative 
concernenti la 
tutela 
paesistica 

 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

D+60 Bana  40 % 

Cusini 40% 

  

    6. Certificazioni 
attestanti le 
prescrizioni 
normative e le 
determinazioni 
provvedimental

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

D+10 Bana  40 % 

Cusini 40% 

  



 
 

 
 

i a carattere 
urbanistico 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
previste 
(90%) 

 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

    7. Gestione delle 
statistiche 
(ISTAT) 

  rispetto 
delle 
scadenze 
previste 
(90%) 

 

D+10 Cusini 90%   

    8. Ottimizzazione 
dei rapporti tra 
amministrazion
e comunale, 
privato a altre 
amministrazion
i chiamate a 
pronunciarsi in 
ordine 
all'intervento 
edilizio 
(CONFERENZE 
DI SERVIZI) 

   

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

 

D+60 Bana  80%   

    9. Erogazione 
contributo Ente 

1700/0 5.000,00 Numero 
pratiche 
evase/nume

D+5 Cusini 80%   



 
 

 
 

di Culto - L.R. 
12/2005 

ro richieste 
pervenute 

 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

 

 

    10. Investire, per 
una maggiore 
produttività, 
sull'attività di 
controllo 
vigilanza e 
repressione del 
fenomeno 
dell'abusivismo 
edilizio 

 

 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

 

D+5 Bana  40 % 

Cusini 40% 

 Obiettivi di 
coordinamento 

Polizia Locale 

 

Obiettivo strategico 

    11. Cooperare per 
una corretta 
gestione dello 
Sportello Unico 
Attività 
Produttive 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

31.12.2020 Bana  40 % 

Cusini 40% 

  



 
 

 
 

    12. Predisposizione 
pagamenti 
passi carrai 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

 

D+10    

    13. Applicazione 
sanzioni 
amministrative 

 

1750/0 6.000,00 Rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

D+30 Bana  40 % 

Cusini 40% 

  

    14. Completament
o progetto 
Attrakt 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 

31.12.2020    



 
 

 
 

del servizio 
90% 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

    15. Aggiornamento 
del costo di 
costruzione 
unitario 
previsto  
dall’art. 48, 
comma 2, della 
L.R. 12/2005 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90%  

D+10 Cusini 80%   

    16. Convocazione 
e svolgimento 
Commissione 
del Paesaggio 

 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

 

D+15 Bana 40% 

Cusini 30% 

  



 
 

 
 

    17. Contributo 
Regione 
eliminazione 
barriere 
architettoniche 
privati 

 

1430/0   4.926,71 rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

D+30 Cusini 80%   

    18. Proventi 
destinati 
eliminazione 
barriere 
architettoniche 

 

 

 

1720/0 24.500,00 Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

 

D+30 Cusini 80%   

3 3 Variante 
urbanistica per 
realizzazione 
nuova palestra 
zona Foro Boario 

 

 

 1. Delibera di 
avvio al 
procedimento 

 

 

 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

D+10   Obiettivo strategico 

    2. Convocazione 
Commissione 
del Paesaggio 
 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

D+15    



 
 

 
 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

    3. Seduta delle 
Commissione 
del Paesaggio 
e stesura 
verbale 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

D+25    

    4. Convocazione 
conferenza di 
servizi 
 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

D+45    

    5. Seduta della 
conferenza di 
servizio o 
raccolta pareri 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 

D+60    



 
 

 
 

trasmessi dagli 
altri Enti 
interessati e 
stesura verbale 

 
 

del servizio 
90% 

 

 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

    6. Delibera di 
adozione 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

D+90    

    7. Delibera di 
approvazione 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

D+210    

4 4 Piano Integrato di 
Intervento in 

1. 1. Delibera di 
avvio al 
procedimento 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 

D+10 Bana 40%  Obiettivo strategico 



 
 

 
 

variante al PGT di 
inziativa privata 

 

 

 

del servizio 
90% 

 

 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

   2. 2. Pubblicazione 
sul sito SIVAS 
di Regione 
Lombardia 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

D+15    

   3. 3. Pubblicazione 
sul BURL 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

 

 

rispetto 
delle 

D+15    



 
 

 
 

scadenze 
90% 

   4. 4. Convocazione 
Commissione 
del Paesaggio 

 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

D+15 Bana 40%   

   5. 5. Seduta delle 
Commissione 
del Paesaggio 
e stesura 
verbale 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

D+30 Bana 40%   

   6. 6. Convocazione 
conferenza di 
servizi 

 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

rispetto 
delle 

D+45 Bana 40%   



 
 

 
 

scadenze 
90% 

   7. 7. Seduta della 
conferenza di 
servizio o 
raccolta pareri 
trasmessi dagli 
altri Enti 
interessati e 
stesura verbale 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

D+75    

   8. 8. Messa a 
disposizione 
sul sito SIVAS 
verbale della 
Conferenza di 
Servizio 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

D+80    

   9. 9. Delibera di 
adozione 

 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

 

rispetto 
delle 

D+90    



 
 

 
 

scadenze 
90% 

   10.  
10. Delibera di 

approvazione 

 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

 

rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

 

D+180 

   

5 5 Migliorare le 
attività 
commerciali e più 
in generale 
produttive con un 
sempre più 
approfondito 
rapporto tra 
l'Ente e i soggetti 
interessati 

 
 

 1. Svolgere nella 
maniera più 
adeguata le 
pratiche 
connesse al 
procedimento 
automatizzato  

 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

31.12.2020 Bana 40% 

Cusini 30% 

Manoni 30% 

  

6 6 Svolgere nella 
maniera più 
adeguata le 
pratiche connesse 
al procedimento 
ordinario SUAP  

 1. giochi leciti 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

D+30 Manoni 80%  Obiettivi di 
coordinamento 

Polizia Locale 



 
 

 
 

    2. attività 
commerciali di 
medie strutture 
di vendita 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

D+60 Manoni 80%   

    3. fuochi artificiali   Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

D+30 Manoni 80%   

    4. attività di 
pubblico 
spettacolo 
superiori alle 
200 persone 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

D+60 Manoni 80%  Obiettivi di 
coordinamento 

Polizia Locale 



 
 

 
 

    5. avvio attività 
noleggio 
conducente 
autoveicoli 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 
90% 

 

 

D+30 Manoni 80%   

    6. attività di 
distributori 
carburanti 
privati 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

D+120 Bana 80%   

    7. Rilascio di AUA   Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

 

D+120 Bana 80%   



 
 

 
 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

 

    8. Gestione 
Sportello Unico 
Attività 
Produttive 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

31.12.2020 

 

D+30 

Bana  30 % 

Cusini 30% 

Manoni 30% 

  

7 7 Interagire con le 
altre posizioni 
organizzative 
coinvolte per 
autorizzare 
manifestazioni ed 
eventi 

 Svolgere nella 
maniera più 
adeguata le 
pratiche 
connesse al 
rilascio di 
autorizzazioni  

  eventi 
manifestazi
oni 

 

 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 

31.12.2020 Bana  30 % 

Cusini 30% 

Manoni 30% 

 Obiettivo di 
coordinamento 



 
 

 
 

del servizio 
90% 

8 8 Ricezione atti 
finalizzati al 
rilascio di 
autorizzazioni 
relative al 
commercio 

 

 1. Adozione dei 
provvedimenti 
previsti in 
ordine 
all'accesso ai 
documenti 
amministrativi 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

D+10 Bana  30 % 

Cusini 30% 

Manoni 30% 

  

    2. Autorizzazioni 
per il 
commercio su 
area pubblica 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

D+30 Manoni 80%   



 
 

 
 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

 

    3. Autorizzazioni 
per particolari 
categorie di 
artigiani 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

D+30 Manoni 80%   

    4. Autorizzazioni 
attività 
ricettive 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 

D+60 Manoni 80%   



 
 

 
 

del servizio 
90% 

 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

    5. Autorizzazioni 
per fiere 
mercati e 
hobbisti 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

D+30 Manoni 80%  Obiettivi di 
coordinamento 

Polizia Locale 

    6. Rilascio 
certificati 
origine 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

D+10 Manoni 80%   



 
 

 
 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

    7. Autonoleggio 
con 
conducente. 
Revisione e/o 
sostituzione 
autovettura 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

D+30 Manoni 80%   

    8. Rilascio 
numero di 
matricola 
ascensori 

 

  Numero 
pratiche 
evase/nume
ro richieste 
pervenute 

 

D+30 Manoni 80%   



 
 

 
 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

Rispetto 
delle 
scadenze 

90% 

 

    9. Ottimizzazione 
e 
razionalizzazio
ne dei rapporti 
con consulenti 
e professionisti 

 

  Valutazione 
esterna con 
indice di 
gradimento 
tramite 
schede 

 

Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

 

31.12.2020 

 

 

H+20 
settimana 

Bana 30% 

Cusini 30% 

Manoni 30% 

  

9 9 Porre in essere 
ulteriori 
disposizioni utili 
per conseguire e 
monitorare 
maggiore 
razionalizzazione 
ed economicità 
della gestione 

 1. Tendere ad 
un'accentuata 
dematerializzaz
ione degli atti, 
conseguendo 
una 
consistente 
riduzione del 
consumo di 
carta, 

  Autovalutazi
one livello 
di efficienza 
del servizio 
90% 

 

31.12.2020 Bana 30% 

Cusini 30% 

Manoni 30% 

  



 
 

 
 

 

 

 
 

 incrementando 
l'impiego dei 
rapporti 
intranet 

10 10 Porre in essere 
tutte le 
predisposizioni 
necessarie per 
pervenire ai livelli 
di standard più 
alti ed adeguati 

 1. Rendere un 
servizio più 
efficiente al 
cittadino con 
riduzione dei 
tempi di attesa 
nell'attività di 
front-office e 
back-office, 
svolgendo il 
servizio con la 
massima 
riduzione 
possibile dei 
tempi di attesa 

  Valutazione 
esterna con 
indice di 
gradimento 
tramite 
schede 

 

31.12.2020 Bana 30% 

Cusini 30% 

Manoni 30% 

  

11 11  COMUNE DI 
SERNIO 

 1. Come da 
convenzione 
vengono 
svolte tutte le 
attività sopra 
richiamate 
anche per il 
Comune di 
Sernio 

       



 
 

 
 

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE AREE  

 

         
N. 
Fin
alit
à 

Finalità della Giunta 
(numero e descrizione) 

Obiettivi 

(numero e descrizione) 

Capi-
toli 

Stanzia-
menti 
( € ) 

Indicatori 
di risultato 

Scadenze 
di 

attuazione 

Partecipa
zione del 
personale 

(%) 

Monitoraggi
o % di 

conseguime
nto 

Note e 

valutazio

ni 

12 12 Al fine di conseguire 
gli obiettivi della 
programmazione 
strategica al più alto 
livello di produttività, 
porre in essere tutta 
la documentazione 
prevista nei tempi e 
con le modalità 
definite dalle norme e 
dalle deliberazioni 
dell’ANAC 

 

1 

 
Bilancio di previsione anno 
2021/2023 

   
1) rispetto 
delle 
scadenze 
previste 
(% di 
realizzazion
e pari 

al 98%) 

2) Integrità 
(eticità) 
nell'esaustiv
ità e 
adeguatezz
a della 
redazione 
rispetto alle 
norme, alle 
esigenze 
dell'Ente 
ed alle 
richieste 

dell'utenza 
98% 

 

 
Schema 
Bilancio 
di previsione 
entro 15 
novembre 
2020. 
Approvazion
e in 
Consiglio 
Comunale 
entro 

31/12/2020 

 

  TUTTE LE 
AREE 

STRATEGI
CO 

 



 
 

 
 

   2 Per migliorare la serenità e la 
funzionalità dei rapporti 
dell’area con le altre 
componenti dell'Ente, 
condividere le attività di 
coordinamento fra i vari uffici 
in apposite schede che 
individuino successioni, 
tempi, 
ruoli, responsabilità 
nell'attuazione degli obiettivi 
gestionali di coordinamento 
interno e che consentano di 
definire eventuali ritardi o 
inadempienze identificandone 
i responsabili 

 Vedi scheda 
1 

rispetto 
delle 
scadenze 
previste 

(90%) 

   TUTTE LE 
AREE 

STRATEGI
CO 

   3 Piano della performance 
semplificato / PEG 
2021/2023 

  1) rispetto 
delle 
scadenze 
previste 
(% di 
realizzazion
e pari al 
98%) 
2) livello di 
completezza 
del 
coordiname
nto e 
dei controlli 
90% 
3) livello di 
trasparenza 
90% 
(in relazione 
ai 
seguenti 
fattori: 

Bozza Peg 
entro 
10 
novembre 
2020. 
Considerato 
quanto 
previsto 
per 
l'esecutività 
del PEG il 
piano 
della 
performanc
e 
deve essere 
approvato 
entro il 

20 gennaio 
2021 

  TUTTE LE 
AREE 

STRATEGI
CO 

 



 
 

 
 

completezza 
della 
pubblicazion
e, 
leggibilità 
della 
stessa, 
coordiname
nto fra tutti 
gli elementi 
on-line) 
4) 
soddisfazion
e 
dell'utenza 
esterna 
80% 
5) 
attuazione 
funzionale 
dell'albero 
della 

performanc
e 

       6) 
attestazione 
OIV inerente 
il 
piano della 

performanc
e 

    

   4 Per migliorare la serenità e la 
funzionalità dei rapporti 
dell’area con le altre 
componenti dell'Ente, 
condividere le attività di 
coordinamento fra i vari uffici 
in apposite schede che 

 Vedi scheda 
2 

rispetto 
delle 
scadenze 
previste 

(90%) 

   TUTTE LE 
AREE 

STRATEGI
CO 



 
 

 
 

individuino successioni, 
tempi, ruoli, responsabilità 
nell'attuazione degli obiettivi 
gestionali di coordinamento 
interno e che consentano di 
definire eventuali ritardi o 
inadempienze identificandone 
i responsabili 

   5 Equilibri di 
Bilancio/Assestamento 

  rispetto 
delle 
scadenze 
previste 
(90%) 

31 luglio   TUTTE LE 
AREE 

STRATEGI
CO 

   6 Per migliorare la serenità e la 
funzionalità dei rapporti 
dell’area con le altre 
componenti dell'Ente, 
condividere le attività di 
coordinamento fra i vari uffici 
in apposite schede che 
individuino successioni, 
tempi, ruoli, responsabilità 
nell'attuazione degli obiettivi 
gestionali di coordinamento 
interno e che consentano di 
definire eventuali ritardi o 
inadempienze identificandone 
i responsabili 

 Vedi scheda 
3 

rispetto 
delle 
scadenze 
previste 
(90%) 

   TUTTE LE 
AREE 

STRATEGI
CO 

 

   7 D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione) 2021-2023 
  1) rispetto 

delle 

scadenze 
previste 

bozza entro 
il 

15/09/2020 

  TUTTE LE 
AREE 

STRATEGI
CO 

       2) integrità 
(eticità) 
nell'esaustiv
ità e 
adeguatezz
a della 
redazione 

approvazion
e in 
giunta 
comunale 
entro il 

28/09/2020 

   



 
 

 
 

rispetto alle 
norme, alle 
esigenze 
dell'Ente 
ed alle 
richieste 

dell’utenza 
98% 

30/9/2020 
comunicazio
ne/presenta
zione in 
consiglio 
comunale 

eventuale 
nota di 
aggiorname
nto 
entro il 15 

novembre 
2020 

approvazion
e 
definitiva 
entro il 

31/12 

   8 Individuazione forniture e 
servizi di importo > ad Euro 
40,000 da inserire nel 
Programma Biennale degli 
acquisti di beni e servizi 
2020/2021 (Art. 21 D.Lgs. 

50/2016) 

  rispetto 
delle 

scadenze 
previste 

30/10/2020 
- 
Rilevazione 
dati 
da 
comunicare 
al 
Servizio 
Opere 
Pubbliche 

  TUTTE LE 
AREE 

 

13 13 Gestire in relazione 
alla 

vigente normativa, 

il Bilancio annuale 

e il Piano Esecutivo 

di gestione 

conseguendo la 

massima efficacia 

1 Gestione variazioni e  

aggiornamento PEG 
  1)scostame

nto 
tra 
previsione 
esecutive 
definitive e 
impegnato, 
(anno 2020) 
per 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

e produttività tutte le 
aree, 
delle spese 

correnti 
<10% 

2)scostame
nto 
tra 
previsione 
esecutive 
definitive ed 
accertato, 
(anno 2020) 
per tutte le 
aree, delle 
entrate 
correnti 
<5%  
 
3) gli 
obiettivi 
annullati 
non 
dovranno 
essere 
superiori al 
5% 
del totale 
per tutte le 
aree 

14 14 Procedere alla più 
accorta gestione dei 
residui attivi 

1 Assorbimento dei residui 
attivi 

- riaccertamento ordinario 

  1) 
percentuale 
smaltimento 
residui attivi 
pari 
o superiore 
all’80% per 
tutte le aree 

Pre 
consuntivo 

entro il 15/2 

 
 
 
Riaccertame
nto 

  TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

2) rispetto 
delle 
scadenze 
per 
riaccertame
nto 

residui-98% 

3) rispetto 
delle 
scadenze 
per 
verifiche 
equilibri 
98% 
4) residui in 
conto 
competenza 
inferiori al 
10% 
delle risorse 
assegnate 
per  tutte le 
aree 

residui entro 
il 

15/3 

Approvazion
e in 
consiglio 
comunale 
del 
conto del 
bilancio 
entro il 30/6 

 

 

 

15 15 Procedere alla più 

accorta gestione 

dei residui passivi 

1 Impiego dei residui passivi - 

riaccertamento ordinario 
  1) 

percentuale 
smaltimento 
residui 
passivi pari 
o superiore  
al 90% per 
tutte le  aree 
2) rispetto 
delle 
scadenze 
per 
riaccertame
nto 

Pre 
consuntivo 

entro il 15/2 

Riaccertame
nto 
residui entro 
il 

15/3 

Approvazion
e in 
consiglio 
comunale 
del 

  TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

residui -
98% 

3) rispetto 
delle 
scadenze 
per 
verifiche 
equilibri 
98% 
4) residui in 
conto 
competenza 
inferiori 
al10% 
delle risorse 

assegnate 
per tutte le 
aree 

conto del 
bilancio 
entro il 30/6 
 

 

 

16 16 Tener conto della 

rilevanza di 

un'idonea politica 

dell'entrata in 

termini di 

tempistica, 

completezza, 

esaustività delle 

singole attività 

1 Curare le entrate di 

competenza dell’area 
  1) entrate 

riscosse / 
entrate 
da 
riscuotere 
per tutte le 
area (> 
80%) 
2) rispetto 
tempi 
verifiche 
trimestrali 
3) 
scostament
o tra 
previsione 
iniziale e 
finale di 
tutte le aree 
non 

05/04 

05/07 

05/10 

05/01 

  TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

superiore al 
10% 
 

   2 Redazione questionari 
fabbisogni standard (SOSE) di 
competenza dei singoli servizi 
e supporto al sevizio 
contabilità e retribuzioni per 
eventuali 
aggiornamenti/chiarimenti al 
fine del successivo invio 

  completezza 
delle 
informazioni 
raccolte > al 
98% 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 

17 17 Porre in essere 

ulteriori 

predisposizioni utili 

per conseguire e 

monitorare una 

sempre maggiore 

razionalizzazione 

ed economicità 

della gestione 

1 Tendere ad attuare, nel 
quadro di quanto 
programmato, il 
conseguimento di ulteriori  
risparmi 

  1) 
mantenimen
to 
della spesa 
corrente 
(intero 
Ente) 
2) 
mantenimen
to 
della spesa 
corrente 
dell’area 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

   2 Tendere ad un'accentuata 
dematerializzazione degli atti, 
conseguendo una consistente 
riduzione del consumo di 
carta, incrementando 

l'impiego dei rapporti intranet 

  1) 
mantenimen
to 
dei livelli di 
acquisto del 
2019 per 
l’intero Ente 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 

18 18 Approfondire 
l'innovazione 

Organizzativa 
dell'Ente nella 

maniera più 
trasparente, 

efficace ed   adeguata 
possibile 

1 Formazione su fascicolazione 
documentale informatica 

  1) rispetto 
delle 

scadenze 

2)livello di 
formazione 
80% 

**** 
formazione 
tecnica 
software 

**** inizio 
fase test 

**** anno 
successivo a 
regime 

  TUTTE LE 
AREE 

   2 Tenuta dell'Albo Pretorio on 
line degli atti di competenza 

  1) 
completezza 
degli atti 
pubblicati = 
100% 
2) Razionale 
inserimento 
della 
documentaz
ione almeno 
90% 
3) rispetto 
tempi  

di 
pubblicazion
e 

31/12/2020 .  TUTTE LE 
AREE 

   3 Gestione per quanto di 
competenza del sito internet 
comunale mediante 
pubblicazione della 
modulistica e informazioni a 

  1) rispetto 
delle 
scadenze 
2) livello di 
soddisfazion
e 

D + 1 
(giorno di 
perfezionam
ento/ 
pubblicazion
e 

 

 

 

 TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

favore dei cittadini dell'utenza 
interna 
(giunta 
comunale) 
almeno 95% 
3) 
completezza 
delle 
informazioni 
pubblicate 
(100% 
degli atti) e 
piena 
soddisfazion
e 

degli utenti 

dell'atto) 

19 19 Porre in essere 

nella maniera più 

esaustiva le 

incombenze 

previste dal 

programma della 

trasparenza 

considerando tali 

attività di basilare 

importanza per 

l'Ente anche in 

riferimento al 

programma 

dell'integrità e 

anticorruzione 

1 Cooperare nella maniera più 
adeguata alla pubblicazione 
sul sito comunale di quanto 
previsto nella sezione del 
Programma Trasparenza 
inserito nel Piano 

Anticorruzione 

  1) facilità di 
lettura per 
l'utenza 
esterna 
90% 
2) Validità 
del 
supporto 
informatico 
90% 
3) presa 
d'atto 
delle 
proposte 

dell'utenza 
80% 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

20 20 Tendere ad un 

miglioramento la 

gestione dei beni 

dell'Ente curando 

in particolare la 

registrazione 

1 Supportare l'ufficio contabilità 
nell'aggiornamento  

dell'inventario  

  1) 
legittimità e 
completezza 
dei 
dati inseriti 
nella 
bozza di 
inventario 
2) livello di 
coordiname
nto 
90% 
3) rispetto 

scadenze 

31/01/2021   TUTTE LE 
AREE 

STRATEGI
CO 

21 21 Perseguire in 

relazione alla 

specifica 

pianificazione i 

livelli più adeguati 

di pari opportunità 

1 Redigere il piano delle azioni 
positive delle pari opportunità 
in relazione ai bisogni 
oggettivi degli interessati 

  1) Piena 
soddisfazion
e del 
CUG almeno 
90% 

31/01/2021   TUTTE LE 
AREE 

   2 Supportare l'azione del CUG 
(Comitato Unico di Garanzia) 

  1) Riunioni 

previste 
secondo 

le necessità 

previste dal 
CUG 

almeno al 
98% 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 

   3 Tutelare l'ambiente di lavoro 
garantendo al personale 
chiarezza sulle rispettive 
responsabilità 

  1) 
Annullamen
to 
delle ipotesi 
di 
mobbing 
almeno 
98% 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

2) livello di 
condivisione 
interna 80% 
3) 
Annullamen
to 
ipotesi di 
pressioni o 
molestie 
sessuali/att
eggia 
menti mirati 
ad 
avvilire la 
persona 
anche in 
forma 
velata ed 
indiretta 
/ atti 
vessatori 
correlati alla 
sfera 
privata delle 
lavoratrici o 
dei 
lavoratori 
almeno 90% 
4)definizion
e % delle 
responsabili
tà nel 
conseguime
nto degli 
obiettivi 
SI/NO 

   4 Garantire il rispetto delle pari 
opportunità nelle procedure e 
gestione del personale 

  1) 
Assicurare 
la 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

presenza di 
almeno un 
terzo 
dei 
componenti 
di 
sesso 
femminile 
nelle 
commissioni 
di concorso 
e 
selezione 
almeno 
85% 
2) livello di 
condivisione 
interna 80% 
3) Tendere 
ad 
annullare la 
possibilità 
che 
nelle 
selezioni si 
privilegi 
l'uno o 
l'altro sesso 
almeno 95% 

   5 Promuovere le pari 
opportunità in materia di 
formazione, di 
aggiornamento 
e di qualificazione 
professionale 

  1) Uguali 
possibilità di 
frequentazio
ne ai 
corsi almeno 
98% 
2) Rispettosi 
delle 
esigenze 
familiari 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

almeno 98% 
3) livello di 
condivisione 
interna 80% 
4) 
Supportare i 
rientri dopo 
lunga 
motivata 
assenza 
almeno al 
98% 

   6 Facilitare l'utilizzo di forme di 
flessibilità oraria, finalizzate 
al 
superamento di specifiche 
situazioni di disagio 

  1) Garantire 
la 
flessibilità 
oraria 
già presente 
nell'ente al 
98% 
2) livello di 
condivisione 
interna 80% 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 

   7 Governare il tempo, 
favorendo 
e promuovendo, nel quadro 
del possibile, la conciliazione 
dei tempi vita/lavoro non solo 
nell'ambito 
dell'Amministrazione, ma 
anche sul territorio, tenendo 
conto della specifica 
normativa 

  1) 
Numerazion
e 
delle 
valutazioni/ 
Numero 
richieste 
2) livello di 
condivisione 
interna 80% 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 

22 22 Porre in essere nella 
maniera più 

incisiva possibile 
tutte le 

predisposizioni che 
attengono alla 

1 Attuare le predisposizioni utili 
affinché venga integralmente 
applicato, ai vari livelli, il 
piano anticorruzione 
comunale 

  1) presa 
d'atto di 
fatti che 
esprimono 
situazioni 
non 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

trasparenza, 
all'anticorruzione 

ed al comportamento 
che i dipendenti 
pubblici devono 

tenere nei confronti 
dell'utenza e degli 
stakeholder 

coerenti con 
il 
piano 
inferiore al 
5% 
2) 
estensione 
della 
consapevole
zza 
dell'importa
nza 
delle  
caratteristic
he del piano 
al 95% 
3) 
consapevole
zza 
dell'attuazio
ne 
del piano da 
parte dei 
dipendenti 
al 
90% 

   2 Svolgere corsi di 
aggiornamento in ordine 
all'anticorruzione, tenendo 
conto del programma previsto 
dallo specifico Piano 
comunale 
(supporto ad una idonea 
performance individuale) 

  1) presa 
d'atto 
miglioramen
to 
della 
consapevole
zza 
del 
personale: 
90% 
2) 
rendimento 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

ai corsi: 
90% 
3) livello 
della 
legittimità 
riscontrata 
nei 
controlli 
successivi, 
almeno 95% 

   3 Attuare nei loro aspetti etici e 
giuridico amministrativi i 
codici di comportamento al 
fine di incrementare la 
trasparenza, la produttività e 
l'eticità dell'Ente (incremento 
di una adeguata performance 
organizzativa) 

  Partecipazio
ne del 
personale 
agli aspetti 
deontologici 
del 
codice: 90% 
2) presa 
d'atto 
del 
miglioramen
to 
della 
consapevole
zza 
del 
personale: 
90% 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 

   4 Tenendo conto delle 
predisposizioni approvate dal 
Consiglio in ordine ai controlli 
interni, porre in essere tutte 
le 
predisposizioni atte a 
garantire l'Ente nei confronti 
del nuovo sistema dei 
controlli 
esterni posto in essere dalla 
Corte dei Conti 

  1) rispetto 
delle 
scadenze 
nella 
elaborazion
e della 
programma
zione 
gestionale e 
finanziaria 
al 90% 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

  
 

   5 Nei rapporti con l'utenza 
bisogna rendere noto a 
ciascun soggetto i motivi che 
determinano le eventuali 
decisioni che l'Ente deve 
assumere nei suoi confronti 

  1) 
soddisfazion
e 
utenza 
esterna 
80% 
 
2) 
soddisfazion
e 
utenza 
interna 
90% 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 

   6 Nel quadro del contrasto nei 
confronti di possibili fenomeni 
corruttivi ciascun dipendente 
è 
tenuto a rappresentare alla 
propria funzione 
sovraordinata 
i fatti che possono 
manifestare 
potenziali inadeguatezze 
comportamentali e/o 
organizzative 

  1) livello di 
consapevole
zza 
del 
personale 
90% 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 

   7 Redazione del piano triennale 
di prevenzione della 
corruzione 

  1) livello 
dell'integrità 
(eticità) 
nell'adegua
mento alle 
norme ed 
alle 

31/01/2021   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

esigenze 
dell'ente 
90% 
2) livello 
moralità 
(coerenza, 
funzionalità, 
prassi, 
manageriale
: 
almeno 80% 
3) livello di 
coordiname
nto 
Organi 
politici - 
Direzione 
amministrat
iva 
90% 
4) livello 
rapporto 
con l'utenza 
80% 
5) rispetto 
delle 
scadenze 

   8 Attuazione del Piano triennale 
anticorruzione controllando la 
gestione degli obiettivi a 
rischio 

  1) 
partecipazio
ne 
di tutti i 
collaboratori 
all'approfon
dimento del 
problema 
98% 
2) rapporto 
valore/lavor
o 

31/01/2021   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Tirano – PEG 2020/2021/2022 – Riepilogo Entrate e Spese 
 

almeno 80% 

23 23 Svolgere tutte le 
attività utili per il 

miglioramento della 

professionalità delle 
risorse 

umane assegnate 

1 Formazione finalizzata 
all'acquisizione delle nozioni 
teorico - pratiche ritenute 
necessarie per migliorare le 
professionalità individuali 
nello 
svolgimento dell'attività 
lavorativa 

  presa atto 
miglioramen
to 
della 
consapevole
zza 
del 
personale: 
90% 
2) 
rendimento 
ai 
corsi: 90% 
3) n. corsi 
effettuati 
(singola 
area) 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 

24 24 Svolgere tutte le 
attività utili a 

verificare la qualità e 
la funzionalità 
dell'utenza 

1 Per verificare nella maniera 
più oggettiva possibile la 
soddisfazione dell'utenza nei 
confronti dell'attività dell’area 
utilizzare brevi, semplici 
questionari da 
consegnare direttamente 
all'utenza, che li compilerà 
inserendoli anonimamente in 
un contenitore 

  Risultati 
medi 
"risposte" 
tra 90- 
100 
eccellente; 
tra 80 e 
89,99 
molto buono 
- tra 
70 e 70,99 
buono 
- tra 60 e 
60,99 
sufficiente - 
tra 1 
e 59,99 
insufficiente 

31/12/2020   TUTTE LE 
AREE 



 
 

 
 

RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELL’AREA 
 
 

Area 
Entrate Spese 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Cassa Previsione Previsione Previsione Cassa Previsione Previsione Previsione 

E – Edilizia 
Urbanistica 

SUAP 

260.926,71 260.926,71 256.000,00 256.000,00 21.426,71 21.426,71 12.500,00 12.500,00 

 
 

  



 
 

 
 

SCHEDA 1 
 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021/2023 
 

adempimento riferimento normativo note inizio fase 
fine fase 

(scadenza 
periodo soggetti responsabili scadenza attuativa data effettiva 

 

Termine uffici per presentare le proposte 
Regolamento di 

contabilità - art. 10, 

comma 3 

 01/08/2020 30/08/2020 30 giorni Tutte le aree D+29  
 

Informativa alla Giunta prima bozza 
Regolamento di 

contabilità - art. 10, 

comma 5 

 01/10/2020 31/10/2020 30 giorni Area Economico -Finanziaria D+29  
 

Approvazione schema di bilancio in Giunta e 

approvazione atti correlati 

Regolamento di 

contabilità - art. 10, 

comma 6 

 01/11/2020 15/11/2020 15 giorni Giunta Comunale D+14  
 

Parere Organo di Revisione 

Regolamento di 

contabilità - art. 10, 

commi 7 e 8 

la documentazione deve 

essere trasmessa entro 5 

giorni dall'approvazione 
16/11/2020 20/11/2020 5 giorni Area Economico -Finanziaria D+4  

 

entro e non oltre 7 giorni 

dal ricevimento della 
21/11/2020 27/11/2020 7 giorni Organo di Revisione D   

Convocazione Commissione Consiliare Bilancio art.10 , comma 9  22/12/2020 24/12/2020 2 giorni Area Economico -Finanziaria D  
 

Scadenza presentazione emendamenti 
Regolamento di 

contabilità - art. 10, 

comma 10 

entro 3 giorni  prima di 

quello previsto per 

l'approvazione del 
24/12/2020 27/12/2020 3 giorni Consiglieri Comunali D  

 

Approvazione bilancio in Consiglio Comunale 
Regolamento di 

contabilità - art. 10, 

comma 14 

 01/08/2019 31/12/2020 153 giorni  D+152  
 

 
PENALIZZAZIONE SUI TEMPI DI CONSEGNA  
Ritardi:  
fino a 5 giorni : 10%  

da 6 a 10 giorni: 25%  

da 11 a 20 giorni: 50%  

oltre 20 giorni: 100%  

 

 



 
 

 
 

SCHEDA 2 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO/PEG 2021/2023 
 

adempimento riferimento normativo note inizio fase 
fine fase 

(scadenza 
periodo 

soggetti 

responsabili 
scadenza attuativa 

data 

effettiva 
 

Predisposizione bozza PEG 2021/2023  01/08/2020 31/10/2020 102 giorni Tutte le aree D+101   

Predisposizione PEG 2021/2023 - testo delibera ed 

allegati 
 02/01/2021 15/01/2021 14 giorni 

Area Economico 

Finanziaria+Segretario 
D+13  

 

Attestazione OVAS  10/01/2021 18/01/2021 9 giorni OVAS D+8  
 

Approvazione Giunta Comunale Piano della 

Performance semplificato/PEG 

Regolamento di 

contabilità - art. 25 
  20/01/2021 11 giorni 

Giunta 

Comunale 
D+10  

 

Pubblicazione sul sito    30/01/2021 21 giorni 
Area 

Economico 

Finanziaria 

D+20  
 

Relazione dell'OVAS relativa alla valutazione anno 

2020 
  01/01/2020 30/06/2020 181 giorni OVAS D+180  

 

Relazione dell'OVAS sulla Performance anno 2020   01/01/2020 30/06/2020 181 giorni OVAS D+180  
 

Pubblicazione sul sito della relazione della 

performance anno 2020 
 01/05/2020 30/09/2020 153 giorni Area Economico Finanziaria D+152  

 

Validazione OVAS sulla relazione performance 2020  01/01/2020 30/09/2020 274 giorni OVAS D+273  
 

Pubblicazione sul sito del documento di validazione  01/06/2020 31/10/2020 122 giorni Area Economico Finanziaria D+121  
 

Raccolta dati per monitoraggio infrannuale stato 

attuazione piano performance 
 06/07/2020 10/09/2020 35 giorni 

Area Economico 

Finanziaria+Segretario 
D+34  

 

Monitoraggio infrannuale stato attuazione piano 

performance 
 01/09/2020 01/10/2020 31 giorni OVAS D+30  

 

Invio uffici richiesta predisposizione schede obiettivi 

strategici-operativi (PP2021) 
 16/11/2020 15/12/2020 30 giorni Area Economico Finanziaria D+29  

 

Termine uffici trasmissione schede obiettivi 

strategici-operativi 2021 
 20/11/2020 10/01/2021 52 giorni Tutte le aree D+51  

 

 



 
 

 
 

PENALIZZAZIONE SUI TEMPI DI CONSEGNA  

Ritardi:  

fino a 5 giorni : 10%  

da 6 a 10 giorni: 25%  
da 11 a 20 giorni: 50%  
oltre 20 giorni: 100%  
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SCHEDA 3 
 

EQUILIBRI DI BILANCIO/ASSESTAMENTO 
 

adempimento 
riferimento 

normativo 
note inizio fase 

fine fase 

(scadenza 
periodo soggetti responsabili 

scadenza 

attuativa 

data 

effettiva 
 

Invio uffici richiesta dati per verifica 

stanziamenti di variazione - richiesta 

relazione per attuazione programmi 

 
25/05/202

0 

31/05/202

0 
7 giorni 

Area Economico 

Finanziaria 
D+6  

 

Termine uffici restituzione dati equilibri e 

variazione per assestamento 
 

15/06/202

0 

30/06/202

0 
15 giorni Tutte le aree D+14  

 

Termine uffici trasmissione relazione  20/06/202

0 

07/07/202

0 

18 giorni Tutte le aree D+17   

Riunione per la verifica del mantenimento 

degli equilibri 
  

01/07/202

0 

07/07/202

0 
7 giorni Tutte le aree D+6  

 

Predisposizione proposta delibera per 

verifica equilibri, stato attuazione 

programmi e variazione di assestamento - 

invio atti all'Organo di Revisione 

  
01/07/202

0 

15/07/202

0 
15 giorni 

Area Economico 

Finanziaria 
D+14  

 

Predisposizione relazione per Giunta, 

Sindaco e Revisione 
 

08/07/202

0 

15/07/202

0 
8 giorni 

Area Economico 

Finanziaria 
D+7  

 

Parere Organo di Revisione  16/07/202

0 

20/07/202

0 

5 giorni Organo di Revisione D+5   

Approvazione delibera equilibri in 

Consiglio Comunale 

Art. 193 D.Lgs. 

267/2000 
 

25/05/202

0 

31/07/202

0 
68 giorni Consiglio Comunale D+68  

 

 
PENALIZZAZIONE SUI TEMPI DI 

CONSEGNA 
 

Ritardi:  

fino a 5 giorni : 10%  

da 6 a 10 giorni: 25%  

da 11 a 20 giorni: 50%  
oltre 20 giorni: 100%  
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RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE DELL'AREA 

A tempo indeterminato A tempo determinato 
Totale 

D C B A Totale D C B A Totale 

 3   

 

 

 

 

 

 

  

      3  

 
 
 
 

RISORSE  STRUMENTALI  A DISPOSIZIONE DELL'AREA  

 

  
  
 4

 p
e
r
s
o
n

a
l 
  
  
  
 

c
o
m

p
u

te
r
 

S
ta

m
p
a
n

te
 

c
o
m

u
n

e
 

4
 s

c
r
iv

a
n

ie
 

4
 t

e
le

fo
n

i 

6
 S

e
d
ie

  

1
 m

a
c
c
h

in
a
 

fo
to

g
r
a
fi

c
a
 

2
 m

e
tr

i 

1
 b

in
d
e
ll
a
 

R
il
e
v
a
to

r
e
 h

 e
 

g
r
a
d
i 
a
n

g
o
li
 

          



SEZIONE V DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

 

 

Area F:   Economico-Finanziaria 

 

Capo Area:   Giudes Elena 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020-2021-2022 

 

Area / Servizi Nr. Obiettivi Ordinari Strategici Coordinamen

to 

F Economico-Finanziaria 132 118 14 11 

F.1 Servizio Tributi 26 24 2 1 

F.2 Servizio Contabilità e Retribuzioni 68 64 4 10 

 COMUNI 38 30 8  

 

  

COMUNE DI TIRANO 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – SERVIZIO CONTABILITA’ E RETRIBUZIONI 

 

 

 

N. 

Fin

alit

à 

Finalità della Giunta 

(numero e descrizione) 

Obiettivi 

(numero e descrizione) 
Capitoli 

Stanziamenti 

( € ) 

Indicatori di 

risultato 
Scadenze di 

attuazione 

Partecipazion

e del 

personale (%) 

Monitoraggio % 

di 

conseguimento 

Note e 

valutazioni 

1 1 Al fine di conseguire gli obiettivi della 

programmazione strategica al più alto 

livello di produttività, porre in essere 

tutta la documentazione prevista nei 

tempi e con le modalità definite dalle 

norme e dalle deliberazioni dell’ANAC 

1 

Applicazione contabilità economico-

patrimoniale 

  1) effettiva 

applicazione 

normativa 

almeno 90% 

31/12/2020  50 J. Capetti   STRATEGICO 

     2 Parificazione dati e trasmissione conti 

degli Agenti Contabili alla Corte dei Conti 
  1) 

aggiornamento 

scheda 

anagrafica 

dei contabili 

2) rispetto delle 

scadenze -98% 

31/03 

 

30/06 

30   J. Capetti   

   3 Adempimenti per l’approvazione del 

conto di gestione 
  1) rispetto della 

scadenza 

30/04 30 J. Capetti   

   4 Adempimenti per redazione bilancio 

consolidato 
   1) effettiva 

applicazione 

normativa 

almeno 90% 

2) rispetto della 

scadenza 

15/09/2019 - 

predisposizione 

atti 

30/09/2019 

approvazione 

C.C. 

50  J. Capetti    STRATEGICO 

   5 Trasmissione dati Bilancio, Rendiconto e    1) rispetto delle 30 giorni  100  J. Capetti   



Bilancio Consolidato alla BDAP scadenze approvazione 

   6 Contabilizzazione delle entrate dell’Ente   1) valutazione 

della legittimità 

al 90% 

annuale    

   7 Gestione e contabilizzazione fondo 

crediti dubbia esigibilità  
Scheda 

allegata 

Scheda allegata 1) valutazione 

della legittimità 

al 90% 

30 aprile 

31 luglio 

31 dicembre 

   

   8 

 

Costituzione, gestione e verifica 

previsioni diversi fondi  
Scheda 

allegata 

Scheda allegata 1)rispetto 

scadenza 
31 dicembre    

2 2 Gestire in relazione alla vigente 

normativa, il Bilancio annuale 

e il Piano Esecutivo di gestione 

conseguendo la massima efficacia 

e produttività 

1 Attuare nei tempi previsti e nella 

maniera più adeguata possibile le 

variazioni al Bilancio di Previsione 

2020/2022 

  1) Integrità 

(eticità) 

nell'esaustività e 

adeguatezza 

della redazione 

rispetto alle 

norme, alle 

esigenze 

dell'Ente 

ed alle richieste 

dell'utenza 98% 

2) numero 

provvedimenti di 

variazione del 

Consiglio, della 

Giunta 

Comunale, 

del responsabile 

area economico 

finanziaria 

3) numero 

provvedimenti di 

prelevamento 

Annuale    



dal F.D.R. 

   2 Aggiornamento Piano 

Esecutivo di Gestione a 

seguito di variazioni al Bilancio 

di Previsione anno 2020/2022 

  1) rispetto delle 

scadenze 

Data 

approvazione 

Variazione +7 

   

3 3 Tendere ad un 

miglioramento la 

gestione dei beni 

dell'Ente curando 

in particolare la 

registrazione 

1 Aggiornamento inventario 

generale beni mobili e  

immobili comunali 

  1) rispetto 

Scadenze – 98% 

15/03 100 J. Capetti  STRATEGICO 

4 4 Porre in essere 

tutte le predisposizioni utili 

per un idoneo supporto degli 

organi di controllo interno (D. Lgs. 

286/99) 

1 Apporto al controllo di gestione   1) rispetto 

tempistica 

monitoraggio 

2) rispetto 

tempistica 

referto 

3) n° servizi 

coinvolti nel 

monitoraggio 

pari 

a 16 

annuale   STRATEGICO 

   2 Coordinamento all'attività del 

Revisore dei conti 

  1) adeguatezza 

del 

coordinamento 

90% 

2) nr. riunioni 

con revisore pari 

o maggiori a 6 

annuale    



   3 Supporto al Revisore dei conti per  la 

predisposizione questionario al Bilancio 

di Previsione 

   1) adeguatezza  

del supporto 

95% 

scadenza    

   4 Supporto al Revisore dei conti per  la 

predisposizione questionario al Conto del 

Bilancio 

   1) adeguatezza  

del supporto 

95% 

scadenza    

   5 Supporto al Revisore dei conti per  la 

predisposizione questionario al Bilancio 

Consolidato 

   1) adeguatezza  

del supporto 

95% 

scadenza    

5 5 Tendere ad una sempre migliore 

produttività ai compiti istituzionali 

1 Gestione rapporti con Corte dei Conti per 

eventuali sentenze 

  1) rispetto delle 

scadenze 

stabilite 

annuale    

   2 Gestione degli atti comportanti impegno 

di spesa o accertamento d'entrata 

   1) media atti 

2018/2019 

2) rispetto delle 

scadenze  

 

annuale 30 J.Capetti   

   3 Gestione  liquidazioni di spesa diverse 

utenze comunale  

  1)pagamento ft 

entro 30 giorni --

95% 

30 gg data 

fattura 

40 T.De Campo 

40 J.Capetti 

  

   4 Emissione ordinativi di pagamento   1) n. mandati 

emessi = media 

2018/2019 

annuale 100 T.De 

Campo 

  

   5 Emissione ordinativi di incasso   1) n. reversali 

emesse = media 

2018/2019 

 

annuale 100 T.De 

Campo 

  

   6 Regolarizzazione provvisori d'entrata e 

d'uscita 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) n. provvisori 

entrata 

regolarizzati = 

media 

2018/2019 

annuale 100 T.De 

Campo 

  



2) n. provvisori 

uscita 

regolarizzati = 

media 

2018/2019 

3) rispetto 

scadenza SIOPE 

   7 Gestione delle fatture elettroniche di 

vendita e di acquisto 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) n. fatture 

elettroniche  

acquisto/vendita 

gestite per intero 

ente = media 

2018/2019 

2) rispetto dei 

tempi di rifiuto 

3) rispetto tempi 

compilazione 

registro unico 

fatture 

 

 

annuale 90 J.Capetti 

10 T.De Campo 

 COORDINAM. 

   8 Gestione del servizio economato Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) n. rimborsi 

effettivi/rimborsi 

2) spese 

complessive  

media 

2018/2019 

3) rispetto delle 

scadenze  

annuale 100 T.De 

Campo 

  

   9 Gestione pagamenti soggetti a 

ritenuta d'acconto ed emissione 

certificazioni 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1)numero 

certificazioni 

rilasciate = 

media 

annuale 100 T.De 

Campo 

  



2018/2019 

 

   10 Gestione affitti Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1)rispetto delle 

scadenze 

2)n. canoni 

adeguamenti  

= media 

2018/2019 

annuale 95 J.Capetti 

 5 T.De Campo 

 COORDINAM.  

   11 Gestione dei rapporti con la Tesoreria Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) difficoltà 

riscontrate nel 

servizio minori 

del 5% 

annuale 50 T.De Campo   

   12 Gestione delle attività connesse 

all'indebitamento dell'Ente 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) rispetto delle 

scadenze  

30 giugno – 31 

dicembre 

   

   13 Indicatore trimestrale e annuale di 

tempestività dei pagamenti 

  1) rispetto 

scadenze -98% 

Trimestrale 

Annuale 31/01 

100 J.Capetti   

   14 Implementazione  e controllo PCC   1) rispetto 

scadenze  -98% 

Trimestrale 

Annuale 31/01 

100 J.Capetti   

   15 Adempimento mensile su 

fatture con IVA 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) rispetto 

scadenze -98% 

mensile 100 J.Capetti   

   16 Dichiarazione annuale IVA   1) rispetto 

scadenze -98% 

Scadenza 100 J.Capetti   

   17 Anagrafe delle prestazioni dei 

professionisti 

  rispetto 

scadenze -98% 

inserimento 

incarico sul 

portale 

100 T.De 

Campo 

  

   18 Gestione conti correnti postali 

 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1)rispetto della 

scadenza 

2) n. versamenti 

gestiti  media 

mensile 40 T.De Campo   



2018/2019 

   19 Gestione riparto spese condominiali 

utenze comunali 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) rispetto della 

scadenza 98% 

31/08 100 J. Capetti  COORDINAM. 

   20 Gestione riparto canone di locazione 

Centro per l’Impiego 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) rispetto della 

scadenza 98% 

31/10 100 J.Capetti   

   21 Gestione riparto C.E.C. Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) rispetto della 

scadenze 98% 

31/10 100 J.Capetti  COORDINAM. 

   22 Gestione degli acquisti di materiali di 

consumo diversi per il funzionamento 

degli uffici 

  1) n.gare e 

n.acquisti diretti 

effettuati = 

media 

2018/2019 

annuale 100 J.Capetti   

   23 Rilevazione dati contabili società 

partecipate 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata rispetto 

scadenza -98% 

annuale 100 J.Capetti  COORDINAM. 

   24 Censimento annuale autovetture    rispetto 

scadenza -98% 

28/02 100 J.Capetti   

   25 Convocazione, assistenza e supporto 

all’attività della Commissione Bilancio, 

Programmazione e funzionamento 

istituzionale 

  1) rispetto delle 

scadenze 

2) n. 

commissioni 

convocate = 

media 

2018/2019 

2 gg  

convocazione 

   

   26 Gestione attività connesse al pagamento 

di spese diverse  per prestazioni, 

trasferimenti, imposte e partite di giro 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) rispetto delle 

scadenze  

2) n. pratiche 

gestite media 

2018/2019 

annuale 40 T.De Campo 

30 J.Capetti 

 COORDINAM. 

6 6 Approfondire l'innovazione 

Organizzativa dell'Ente nella 

1 Anagrafe delle prestazioni dipendenti 

altre amministrazioni (art.53 D.lgs. 165) 

  1) rispetto delle 

Scadenze 98% 

comunicazione 

entro 15 giorni 

100 T.De 

Campo 

  



maniera più trasparente, 

efficace ed adeguata possibile 

dal pagamento 

   2 Adempimenti operazione trasparenza: 

-pubblicazione dei dati  sulle assenze e 

presenze dipendenti 

  1) rispetto della 

Scadenza 98% 

 

mensile 100 

T.De.Campo 

  

   3 Coordinare nella maniera più idonea 

la raccolta dei dati per l'Anagrafe 

delle prestazioni incarichi dipendenti 

  1) rispetto della 

scadenza 

 

30 giugno 100 T.De 

Campo 

 COORDINAM. 

7 7 Porre in essere, nella maniera più 

snella, esaustiva e innovativa tutte le 

predisposizioni e le 

attività istituzionali concernenti le 

risorse umane 

1 Predisposizione conto annuale del 

personale 

  1) rispetto della 

scadenza -98% 

scadenza 100 T.De 

Campo 

 COORDINAM. 

   2 Adempimenti collegati alla figura del 

Segretario Comunale e alla segreteria 

Convenzionata 

  1) rispetto della 

scadenza 

trimestre 80 T.De Campo   

   3 Adempimenti mensili collegati agli 

stipendi, compresa IRAP 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1)  rispetto delle 

scadenze  

 

mensile 100 T.De 

Campo 

  

   4 Versamento delle ritenute IRPEF Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) rispetto delle 

scadenze 

 

mensile 100 T.DeCampo   

   5 Autoliquidazione INAIL    1) rispetto delle 

scadenze -95% 

annuale 100 T.De 

Campo 

  

   6 Costituzione fondo risorse 

decentrate anno 2020/2022 

   1) rispetto della 

scadenza  

 

30/09/2020    

   7 Ripartizione ed erogazione fondo   1) rispetto della 30/06/2021    



produttività 2020 scadenza  

 

   8 Gestione delle rilevazione presenze 

dipendenti,  delle richieste di ferie, dei 

permessi, degli straordinari e dei 

recuperi 

  1) rispetto delle 

scadenze  

mensile 100 T. De 

Campo 

  

   9 Certificazioni in servizio dipendenti per 

diritto  buoni pasto 

  1) rispetto 

scadenza 

mensile 100 T. de 

Campo 

 COORDINAM. 

   10 Certificazioni servizi e retribuzioni ai fini 

pensionistici, trattamento fine rapporto 

e ricongiunzione periodi di servizio 

pensione  

  1)rispetto 

scadenze  

2) n. pratiche 

gestite media 

2018/2019 

annuale    

   11 Dichiarazione annuale IRAP   1) rispetto 

scadenza -95% 

scadenza 20 T. de Campo   

   12 Adempimenti perla PA: - rilevazione 

scioperi; - assenze personale; - 

rilevazione permessi L.104/92; 

Gedap  

  1) rispetto delle 

scadenze 

scadenza 100 T.De 

Campo 

  

   13 

 

Gestione dei diritti di segreteria   1) rispetto della 

scadenze 

trimestrale 100 J. Capetti   

   14 Adempimenti corresponsione indennità 

di carica e gettoni presenza agli 

amministratori 

  1) rispetto delle 

scadenze 

mensile e 31/12 50 T. De Campo 

30J.Capetti 

  

   15 Adempimenti relativi all’aspettativa del 

sindaco 

  1) rispetto della 

scadenza 

mensile 90 T. de Campo   

   16 Gestione rimborso trasferte dipendenti e 

amministratori 

  1)rispetto delle 

scadenze  

trimestrale 100 J.Capetti   

   17 Gestione delle operazioni contabili 

connesse allo svolgimento di 

elezioni/referendum e relativo 

rendiconto 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1) rispetto delle 

scadenze 

scadenza 40 T. De Campo 

40 J. Capetti 

  

COORDINAM. 



 

 

  

   18 Attivazione copertura assicurativa 

soggetti coinvolti in progetti di utilità 

sociale 

  1) rispetto delle 

scadenze 

-10 gg inizio 

servizio 

   

COORDINAM. 

   19 Adempimenti relativi alla gestione 

rendita vitalizia 

Scheda 

Allegata 

Scheda allegata 1)rispetto  delle 

scadenze 

31/01 

31/07 

100 T. De 

Campo 

  



RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E RETRIBUZIONI 

 ENTRATE 

   

           
Finalità Finalità G.C. Obiettivi Descrizione Capitolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Cassa 2020 

   5 5 6 Fondo di solidarietà comunale - CAP 301/0 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 

   5 5 6 Contributo dallo Stato per diverse finalità - CAP 470/0 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

   5 5 6 Contributo dal BIM per finanziamento diverse attività - CAP 652/0 151.500,00 151.500,00 151.500,00 151.500,00 

   5 5 6 Diritti di segreteria e rogito - CAP 710/0 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 

   5 5 6 Canone concessioni cimiteriali - CAP 914/0 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

   5 5 6 Interessi attivi - CAP 1010/0 100,00 100,00 100,00 100,00 

   5 5 6 Rimborso emolumenti da altri enti - CAP 1211/0 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 

   5 5 6 Proventi introiti e rimborsi diversi - CAP 1200/0 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

   5 5 6 Rimborso spese canoni acqua piscina comunale - CAP 1217/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

   5 5 6 Contributo dalla Regione per funzioni delegate buono sconto benzina - CAP 520/0 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

   5 5 6 Proventi servizio trasporto scolastico - CAP 791/0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

   5 5 6 I.V.A. su proventi servizio trasporto scolastico - CAP 791/1 150,00 150,00 150,00 150,00 

   5 5 6 Proventi parcheggi - CAP 805/0 220.000,00 160.000,00 160.000,00 220.000,00 

   5 5 6 Canoni di polizia idraulica - CAP 915/0 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 

   5 5 6 Sovraccanoni sulle concessioni di derivazione acqua - CAP 920/0 178.000,00 179.000,00 180.000,00 178.000,00 

   5 5 6 Canoni sorgenti Ciocca - CAP 921/0 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 

   5 5 6 Proventi sanzioni ambientali e paesaggistiche - CAP 850/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

   5 5 6 Introiti da destinare a fondo progettazioni - CAP 1216/0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

   5 5 6 Depositi cauzionali - CAP 6040000/0 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

   5 5 6 Depositi per spese contrattuali - CAP 6070000/0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.404,00 

   5 5 7 Canone farmacia - CAP 1213/0 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 

   5 5 7 I.V.A. su canone farmacia - CAP 1213/1 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 

   5 5 7 Canone gestione bocciodromo - CAP 913/0 2,04 2,04 2,04 2,04 

   5 5 7 I.V.A. su canone gestione bocciodromo - CAP 913/1 0,45 0,45 0,45 0,45 

   5 5 7 I.V.A. a credito in ambito commerciale - CAP 760/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

   5 5 7 Rimborso rate ammortamento mutui servizio idrico integrato - CAP 1214/0 36.669,82 18.497,86 18.497,86 36.669,82 

   5 5 7 I.V.A. su rimborso rate ammortamento mutui servizio idrico integrato - CAP 1214/1 8.067,36 4.069,53 4.069,53 8.067,36 

   5 5 8 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato - CAP 6060000/0 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

   5 5 9 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici - CAP 6010000/3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

   5 5 9 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi- CAP 6030000/0 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

   5 5 10 Canone locazione immobili - CAP 900/0 320.000,00 322.500,00 325.000,00 320.000,00 

   5 5 11 Contributo tesoriere contratto servizio tesoreria - CAP 669/0 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

   



5 5 12 Anticipazioni di tesoreria - CAP 1850/0 1.877.422,23 1.867.966,06 1.881.131,36 1.877.422,23 

   5 5 15 Ritenute per scissione contabile I.V.A. (split payment attività istituzionale) - CAP 6010000/1 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 

   5 5 15 Ritenuta per scissione contabile I.V.A. (split payment attività commerciale) - CAP 6010000/2 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

   5 5 18 Proventi da fiere e mercati - CAP 890/0 26.500,00 27.000,00 27.500,00 26.500,00 

   5 5 19 Recupero spese riscaldamento, ecc. da parte  degli affittuari degli stabili comunali - CAP 910/0 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

   5 5 21 Concorso dei comuni  spesa Commissione Elettorale Mandamentale - CAP 639/0 18.100,00 18.100,00 18.100,00 22.346,16 

   5 5 23 Canone teleriscaldamento - CAP 1205/0 105.000,00 106.500,00 108.000,00 103.855,78 

   5 5 23 Dividendi di società - CAP 1100/0 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

   5 5 26 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - CAP 6060001/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

   5 5 26 Rimborso spese per servizi per conto di terzi - CAP 6050000/0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

   7 7 3 Altre ritenute al personale per conto di terzi - CAP 6030000/0 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 

   7 7 3 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale - CAP 6020000/1 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

   7 7 4 Ritenute erariali al personale dipendente - CAP 6020000/0 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 

   7 7 17 Rimborso spese per elezioni - CAP 480/0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

   
      TOTALE 5.015.461,90 4.929.335,94 4.948.001,24 5.018.967,84 

    

 

  



RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E RETRIBUZIONI 

   

SPESE 

    

        
Finalità Finalità G.C. Obiettivi Descrizine Capitolo Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Cassa 2020 

1 1 1 Spese per servizio contabilità economica 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

1 1 7 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - CAP 345/0 60.000,00 62.000,00 63.000,00 0,00 

1 1 8 Fondo rischi contenzioso - CAP 346/0 15.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

1 1 8 Fondo indennità fine mandato sindaco - CAP 347/0 2.859,50 2.859,50 2.859,50 0,00 

1 1 8 Fondo perdita società partecipate - CAP 348/0 21.518,76 0,00 0,00 0,00 

1 1 8 Fondo rinnovi contrattuali - CAP 360/0 21.000,00 23.500,00 25.000,00 0,00 

2 2 1 Fondo di riserva - CAP 350/0 26.041,11 24.782,10 25.411,50 0,00 

2 2 1 Fondo di riserva di cassa - CAP 355/0 0,00 0,00 0,00 200.000,00 

4 4 2 Trattamento economico organo di revisione economica-finanziaria - CAP 11/0 9.500,00 9.500,00 9.500,00 18.600,00 

5 5 2 Restituzione di entrate versate in eccesso - CAP 300/0 500,00 500,00 500,00 500,00 

5 5 2 Restituzione di entrate riscosse e non dovute-Area economico finanziaria - CAP 336/1 500,00 500,00 500,00 500,00 

5 5 2 Rimborsi servizio convenzionato - CAP 437/0 200,00 200,00 200,00 200,00 

5 5 3 Telefono - CAP 450/0 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

5 5 3 Teleriscaldamento - CAP 451/0 27.500,00 28.000,00 28.500,00 28.909,18 

5 5 3 Spese energia elettrica - CAP 452/0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.758,85 

5 5 3 Spese acqua - CAP 453/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.800,00 

5 5 3 Telefono - CAP 481/0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

5 5 3 Spese energia elettrica - CAP 482/1 24.000,00 24.000,00 24.000,00 25.537,70 

5 5 3 Spese acqua - CAP 482/2 2.200,00 2.200,00 2.200,00 4.186,96 

5 5 3 Teleriscaldamento - CAP 487/0 83.000,00 84.000,00 85.000,00 90.818,24 

5 5 3 Telefono - CAP 510/0 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

5 5 3 Spese energia elettrica - CAP 511/1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.808,11 

5 5 3 Spese acqua - CAP 511/2 1.300,00 1.300,00 1.300,00 2.429,51 

5 5 3 Teleriscaldamento - CAP 514/0 55.000,00 56.000,00 56.500,00 70.184,86 

5 5 3 Teleriscaldamento - CAP 627/0 6.000,00 6.200,00 6.500,00 6.951,20 

5 5 3 Telefono - CAP 631/0 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

5 5 3 Spese energia elettrica - CAP 632/1 5.500,00 5.500,00 5.500,00 6.798,79 

5 5 3 Spese acqua - CAP 632/2 200,00 200,00 200,00 366,87 

5 5 3 Sorveglianza notturna - CAP 637/0 732,00 732,00 732,00 732,00 

5 5 3 Spese telefoniche Museo Etnografico - CAP 644/0 500,00 500,00 500,00 500,00 

5 5 3  Spese energia elettrica Museo Etnografico - CAP 647/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.499,65 

5 5 3 Spese acqua Museo Etnografico - CAP 648/0 200,00 200,00 200,00 381,22 

5 5 3 Teleriscaldamento - CAP 669/0 8.500,00 8.700,00 9.000,00 8.840,31 



5 5 3 Telefono - CAP 671/0 750,00 750,00 750,00 750,00 

5 5 3 Spese energia elettrica - CAP 672/1 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.871,50 

5 5 3 Spese acqua - CAP 672/2 150,00 150,00 150,00 281,09 

5 5 3 Spese  acqua - CAP 740/0 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.746,27 

5 5 3 Energia elettrica illuminazione pubblica - CAP 840/0 270.000,00 270.000,00 270.000,00 285.843,90 

5 5 3 Spese acqua utenze comunali - CAP 840/1 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.564,52 

5 5 3 Spese energia elettrica - CAP 1020/1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.721,02 

5 5 3 Spese acqua - CAP 1020/2 400,00 400,00 400,00 689,04 

5 5 3 Spese telefonia fissa - CAP 42/2 13.000,00 13.000,00 13.500,00 13.000,00 

5 5 3 Spese telefonia mobile - CAP 42/3 6.500,00 6.500,00 7.000,00 6.500,00 

5 5 3 Spese energia elettrica - CAP 43/1 12.000,00 12.000,00 12.500,00 12.534,21 

5 5 3 Spese acqua - CAP 43/2 500,00 500,00 500,00 983,13 

5 5 3 Teleriscaldamento - CAP 48/0 42.500,00 43.000,00 45.000,00 50.960,48 

5 5 3 Spese energia elettrica - CAP 171/1 30.000,00 30.000,00 31.500,00 38.533,73 

5 5 3 Spese acqua - CAP 171/2 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.832,86 

5 5 3 Telefono - CAP 174/0 500,00 500,00 500,00 500,00 

5 5 3 Teleriscaldamento - CAP 175/0 36.500,00 37.000,00 38.000,00 40.997,44 

5 5 3 Telefax - CAP 290/0 750,00 750,00 750,00 750,00 

5 5 8 Anticipazione di fondi per il servizio economato  - CAP 4000006/0 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

5 5 9 Versamento ritenuta del 4% sui contributi pubblici - CAP 4000008/0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

5 5 9 Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi -CAP 4000009/0 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

5 5 11 Oneri per servizio di tesoreria - CAP 102/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.700,00 

5 5 12 Interessi passivi a Cassa DD.PP. -Gestione Tesoro - CAP 200/2 7.290,25 4.268,70 1.430,97 7.290,25 

5 5 12 Interessi passivi a Cassa DD.PP. -Gestione Tesoro - CAP 580/2 46,98 34,47 21,95 46,98 

5 5 12 Interessi passivi a Cassa DD.PP. S.p.A. - CAP 750/1 9.613,15 9.118,74 8.605,41 9.613,15 

5 5 12 Interessi passivi a Cassa DD.PP. S.p.A. - CAP 890/1 2.456,81 2.267,50 2.071,00 2.456,81 

5 5 12 Interessi passivi a Cassa DD.PP. -Gestione Tesoro - CAP 890/2 67,15 49,27 31,36 67,15 

5 5 12 Interessi passivi a Cassa DD.PP. S.p.A. - CAP 830/1 95.183,00 91.529,56 87.736,28 95.183,00 

5 5 12 Interessi passivi a Cassa DD.PP. -Gestione Tesoro - CAP 830/2 3.756,70 2.256,87 830,03 3.756,70 

5 5 12 Interessi passivi a Cassa DD.PP. -Gestione Tesoro - CAP 1030/2 800,74 351,68 0,00 800,74 

5 5 12 Quota capitale mutui a  Cassa DD.PP.  S.p.A. - CAP 4000/1 108.149,46 112.294,60 116.797,71 108.149,46 

5 5 12 Quota capitale mutui a  Cassa DD.PP. -Gestione Tesoro - CAP 4000/2 183.029,06 188.029,89 146.847,17 183.029,06 

5 5 12 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria - CAP 104/1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

5 5 12 Rimborso anticipazioni di tesoreria - CAP 3950/0 1.877.422,23 1.867.966,06 1.881.131,36 1.877.422,23 

5 5 15 Versamento I.V.A. a debito attività commerciali - CAP 329/0 18.000,00 14.000,00 14.000,00 18.000,00 

5 5 15 Versamento delle ritenute per scissione contabile I.V.A. (split payment attività commerciale) - CAP 4000005/2 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

5 5 15 Versamento delle ritenute per scissione contabile I.V.A. (split payment attività istituzionale) - CAP 4000005/1 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 

5 5 18 Spese tenuta conti e commissioni POS - CAP 102/1 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.831,53 



5 5 19 Affitti e spese condominiali - CAP 180/2 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

5 5 21 Commissione elettorale circondariale - CAP 293/0 200,00 200,00 200,00 200,00 

5 5 22 Acquisto beni di consumo per gli organi istituzionali - CAP 1/0 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 5 22 Giornali, riviste e pubblicazioni - CAP 30/1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.297,68 

5 5 22 Carta, cancelleria e stampati - CAP 30/2 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.140,65 

5 5 22 Materiale informatico - CAP 30/3 200,00 200,00 200,00 200,00 

5 5 22 Giornali, riviste e pubblicazioni - CAP 90/1 200,00 200,00 200,00 268,00 

5 5 22 Carta, cancelleria e stampati - CAP 90/2 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 5 22 Materiale informatico - CAP 90/3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.070,00 

5 5 22 Giornali, riviste e pubblicazioni - CAP 120/1 350,00 350,00 350,00 415,00 

5 5 22 Spese diversi acquisti stabili e patrimonio - CAP 161/0 200,00 200,00 200,00 200,00 

5 5 22 Carta, cancelleria e stampati - CAP 240/2 500,00 500,00 500,00 800,00 

5 5 22 Materiale informatico - CAP 240/3 500,00 500,00 500,00 778,60 

5 5 22 Altri beni e materiali di consumo - CAP 240/4 200,00 200,00 200,00 200,00 

5 5 22 Giornali, riviste e pubblicazioni - CAP 280/1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.110,00 

5 5 22 Carta, cancelleria e stampati - CAP 280/2 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.333,53 

5 5 22 Materiale informatico - CAP 280/3 500,00 500,00 500,00 1.000,00 

5 5 22 Altri beni e materiali di consumo - CAP 280/4 300,00 300,00 300,00 588,88 

5 5 22 Giornali, riviste e pubblicazioni - CAP 420/1 500,00 500,00 500,00 580,00 

5 5 22 Carta, cancelleria e stampati - CAP 420/2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.309,63 

5 5 22 Materiale informatico - CAP 420/3 300,00 300,00 300,00 300,00 

5 5 22 Carta, cancelleria e stampati - CAP 501/1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.840,00 

5 5 22 Materiale informatico - CAP 501/2 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.656,89 

5 5 22 Altri beni e materiali di consumo - CAP 501/3 500,00 500,00 500,00 500,00 

5 5 22 Abbonamenti a giornali e riviste - CAP 620/1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

5 5 22 Carta, cancelleria e stampati - CAP 621/1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.086,49 

5 5 22 Carta, cancelleria e stampati - CAP 970/2 200,00 200,00 200,00 279,22 

5 5 26 Formazione, qualificazione, specializzazione personale - CAP 46/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.402,00 

5 5 26 Formazione, qualificazione, specializzazione personale - CAP 432/0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

5 5 26 Bolli e registrazione atti - CAP 60/0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.547,00 

5 5 26 Diverse imposte e tasse - CAP 436/0 500,00 500,00 500,00 500,00 

5 5 26 Pubblicazione gare di appalto e avvisi vari - CAP 40/0 500,00 500,00 500,00 500,00 

5 5 26 Spese postali per uffici comunali - CAP 42/1 21.000,00 21.500,00 22.000,00 21.457,94 

5 5 26 Spese notifica atti - CAP 42/4 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 5 26 Contributi associativi annuali (ANCI) - CAP 50/0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

5 5 26 Premi assicurazione casa di vacanze e chiesa San Romedio - CAP 44/1 250,00 250,00 250,00 250,00 

5 5 26 Spese istruttoria,  imposte e tasse Ufficio Contabilità - CAP 266/1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.285,00 

5 5 26 Concessioni utilizzo impianti - CAP 180/1 120,00 120,00 120,00 120,00 



5 5 26 Canoni beni demaniali - CAP 180/3 8.500,00 8.500,00 8.500,00 9.111,08 

5 5 26 Spese per visite di controllo sanitario domiciliare al personale - CAP 35/0 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 5 26 Quota incassi contravvenzioni parchimetri da versare alla S.EC.AM. - CAP 825/0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 

5 5 26 Spese non andate a buon fine - CAP 4000010 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

5 5 26 Restituzione di depositi cauzionali  - CAP 4000004/0 30.000,00 30.000,00 30.000,00 70.117,54 

5 5 26 Spese per servizi per conto di terzi  - CAP 4000005/0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.764,61 

5 5 26 Restituzione di depositi per spese contrattuali  - CAP 4000007/0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

7 7 2 Rimborso spese retribuzioni segreteria convenzionata - CAP 26/0  39.000,00 39.000,00 39.000,00 51.438,15 

7 7 2 Rimborso spese oneri riflessi segreteria convenzionata - CAP 27/0 11.000,00 11.000,00 11.000,00 14.318,55 

7 7 3 Stipendi ed altri assegni fissi - CAP 20/0 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 

7 7 3 Compenso lavoro straordinario - CAP 21/0 300,00 300,00 300,00 300,00 

7 7 3 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - CAP 23/1 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

7 7 3 Imposta regionale sulle attività produttive - CAP 65/1 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

7 7 3 Stipendi ed altri assegni fissi - CAP 80/0 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 

7 7 3 Compenso lavoro straordinario - CAP 81/0 200,00 200,00 200,00 200,00 

7 7 3 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - CAP 83/0 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 

7 7 3 Imposta regionale sulle attività produttive - CAP 105/0 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

7 7 3 Stipendi ed altri assegni fissi - CAP 110/0 47.100,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 

7 7 3 Compenso lavoro straordinario - CAP 112/1 200,00 200,00 200,00 200,00 

7 7 3 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - CAP 113/0 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 

7 7 3 Imposta regionale sulle attività produttive - CAP 145/0 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 

7 7 3 Stipendi ed altri assegni fissi - CAP 230/0 331.000,00 331.000,00 331.000,00 331.000,00 

7 7 3 Compenso lavoro straordinario - CAP 231/0 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

7 7 3 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - CAP 233/0 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 

7 7 3 Incentivo progettazioni eseguite d'ufficio e servizi conto terzi - CAP 235/0 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

7 7 3 Imposta regionale sulle attività produttive - CAP 265/0 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 

7 7 3 Stipendi ed altri assegni fissi - CAP 270/0 124.500,00 124.500,00 124.500,00 124.500,00 

7 7 3 Compenso lavoro straordinario - CAP 271/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

7 7 3 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - CAP 273/0 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 

7 7 3 Imposta regionale sulle attività produttive - CAP 305/0 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

7 7 3 Stipendi ed altri assegni fissi - CAP 410/0 221.500,00 221.500,00 221.500,00 221.500,00 

7 7 3 Compenso lavoro straordinario - CAP 411/0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

7 7 3 Indennità turno, lavoro festivo - CAP 411/1 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

7 7 3 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - CAP 413/0 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 

7 7 3 Oneri previdenza complementare - CAP 416/0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

7 7 3 Imposta regionale sulle attività produttive - CAP 435/0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

7 7 3 Stipendi ed altri assegni fissi - CAP 610/0 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 

7 7 3 Compenso lavoro straordinario - CAP 611/0 300,00 300,00 300,00 300,00 



7 7 3 Indennità turno, lavoro festivo - CAP 611/1 500,00 500,00 500,00 500,00 

7 7 3 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - CAP 613/0 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 

7 7 3 Imposta regionale sulle attività produttive - CAP 645/0 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 

7 7 3 Stipendi ed altri assegni fissi - CAP 960/0 47.100,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 

7 7 3 Compenso lavoro straordinario - CAP 961/0 300,00 300,00 300,00 300,00 

7 7 3 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - CAP 963/0 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 

7 7 3 Imposta regionale sulle attività produttive - CAP 997/0 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 

7 7 3 Stipendi ed altri assegni fissi - CAP 1000/0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

7 7 3 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico Ente - CAP 1003/0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

7 7 3 Compenso lavoro straordinario - CAP 1001/0 200,00 200,00 200,00 200,00 

7 7 3 Imposta regionale sulle attività produttive - CAP 1035/0 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 

7 7 3 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale - CAP 4000001/0 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

7 7 3 Altre ritenute al personale per conto di terzi  - CAP 4000003/0 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 

7 7 4 Ritenute erariali  - CAP 4000002/0 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 

7 7 7 Salario accessorio - CAP 22/9 25.000,00 12.500,00 12.500,00 25.000,00 

7 7 7 Oneri previdenziali su salario accessorio - CAP 23/9 6.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

7 7 7 Imposta regionale sulle attività produttive su salario accessorio - CAP 65/9 2.200,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00 

7 7 7 Salario accessorio - CAP 82/9 8.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 

7 7 7 Oneri previdenziali su salario accessorio - CAP 83/9 1.900,00 950,00 950,00 1.900,00 

7 7 7 Imposta regionale sulle attività produttive su salario accessorio - CAP 105/9 700,00 350,00 350,00 700,00 

7 7 7 Salario accessorio - CAP 112/9 3.150,00 2.000,00 2.000,00 3.150,00 

7 7 7 Oneri previdenziali su salario accessorio - CAP 113/9 775,00 500,00 500,00 775,00 

7 7 7 Imposta regionale sulle attività produttive su salario accessorio - CAP 145/9 250,00 150,00 150,00 250,00 

7 7 7 Salario accessorio - CAP 232/9 32.200,00 16.100,00 16.100,00 32.200,00 

7 7 7 Oneri previdenziali su salario accessorio - CAP 233/9 8.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 

7 7 7 Imposta regionale sulle attività produttive su salario accessorio - CAP 265/9 2.800,00 1.400,00 1.400,00 2.800,00 

7 7 7 Salario accessorio - CAP 272/9 11.200,00 5.600,00 5.600,00 11.200,00 

7 7 7 Oneri previdenziali su salario accessorio - CAP 273/9 2.700,00 1.350,00 1.350,00 2.700,00 

7 7 7 Imposta regionale sulle attività produttive su salario accessorio - CAP 305/9 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 

7 7 7 Salario accessorio - CAP 412/9 25.200,00 12.600,00 12.600,00 25.200,00 

7 7 7 Oneri previdenziali su salario accessorio - CAP 413/9 6.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

7 7 7 Imposta regionale sulle attività produttive su salario accessorio - CAP 435/9 2.200,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00 

7 7 7 Salario accessorio - CAP 612/9 6.600,00 3.300,00 3.300,00 6.600,00 

7 7 7 Oneri previdenziali su salario accessorio - CAP 613/9 1.600,00 800,00 800,00 1.600,00 

7 7 7 Imposta regionale sulle attività produttive salario accessorio - CAP 645/9 600,00 300,00 300,00 600,00 

7 7 7 Salario accessorio - CAP 962/9 2.600,00 1.300,00 1.300,00 2.600,00 

7 7 7 Oneri previdenzialisu salario accessorio - CAP 963/9 620,00 310,00 310,00 620,00 

7 7 7 Imposta regionale sulle attività produttive su salario accessorio - CAP 997/9 220,00 110,00 110,00 220,00 



7 7 7 Salario accessorio - CAP 1002/9 2.600,00 1.300,00 1.300,00 2.600,00 

7 7 7 Oneri previdenziali  su salario accessorio - CAP 1003/9 610,00 305,00 305,00 610,00 

7 7 7 Imposta regionale sulle attività produttive su salario accessorio - CAP 1035/9 220,00 110,00 110,00 220,00 

7 7 10 Pensioni ed integrazioni del trattamento di  quiescenza a carico del Comune - CAP 311/0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

7 7 13 Diritti di rogito al segretario comunale - CAP 25/0 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 

7 7 14 IRAP su compensi amministratori - CAP 10/4 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 

7 7 14 Indennità di carica amministratori comunali - CAP 10/0 83.020,00 83.020,00 83.020,00 83.020,00 

7 7 14 Gettoni presenza consigli e commissioni comunali - CAP 10/1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.300,00 

7 7 15 Oneri previdenziali ed assistenziali amministratori in aspettativa - CAP 10/2 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

7 7 16 Rimborso spese per missioni amministratori - CAP 10/3 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

7 7 16 Rimborso spese missioni personale - CAP 37/0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

7 7 17 Acquisto materiale per elezioni - CAP 280/5 300,00 300,00 300,00 300,00 

7 7 17 Compensi seggi elettorali - CAP 295/0 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 

7 7 19 Rendita vitalizia donazione Carli - CAP 190/0 16.300,00 16.400,00 16.400,00 17.397,30 

      TOTALE 6.436.521,90 6.327.185,94 6.306.751,24 6.656.708,44 

 

  



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria – SERVIZIO TRIBUTI 

 

 

         

N. 

Finalità 

Finalità della Giunta 

(numero e descrizione) 

Obiettivi 

(numero e descrizione) 

Capitoli 

Stanziamenti 

( € ) 

Indicatori di 

risultato 

Scadenze di 

attuazione 

Partecipazione 

del personale 

(%) 

Monitoraggio 

% di 

conseguiment

o 

Note e 

valutazioni 

1 1 Gestire i tributi tenendo conto, 

nella maniera più precisa ed 

esaustiva della normativa 

esistente e nel contempo delle 

esigenze dell’utenza esterna 

tendendo alla massima efficacia 

ed efficienza 

1 Migliorare i rapporti con l'utenza, la 

trasparenza, la tempestività e la 

produttività del Servizio attraverso: 

 

1) Disponibilità verso l'Utenza con il 

rilascio di informazioni chiare 

e puntuali  

 

2) Aggiornamento puntuale e 

completo delle informazioni di 

competenza pubblicate sul sito 

web al fine di garantire la massima 

Trasparenza 

 

3) Garantire la massima tempestività 

nell'evasione delle richieste ricevute 

dall'Ufficio entro i termini 

normativamente previsti 

 

  Autovalutazione: 

a % di 

realizzazione 

dell'obiettivo 

mediante verifica 

dell'adeguatezza 

dei rapporti con 

l'Utenza, delle 

pubblicazioni sul 

sito web e del 

rispetto dei 

termini 

di evasione in 

misura >90% e 

miglioramento 

dell'efficienza in 

misura >2% 

 

31 dicembre 50 R. Scolaro 

50 F. De Campo 

  



4) Attuare procedure di lavoro 

atte a garantire un incremento di 

produttività delle attività di 

competenza 

   2 Predisporre/aggiornare e pubblicare 

regolamenti comunali, tariffe e  

modulistica  tributi a seguito di 

modifiche normative 

 

 

 

  1) rispetto della 

scadenza 

2) Valutazione 

sulla % di 

realizzazione 

dell'obiettivo 

sulla 

completezza 

dell'iter di 

determinazione, 

sulla fluidità del 

procedimento e 

sul livello di 

gradimento >5% 

Scadenza  40 R. Scolaro 

40 F. De Campo 

  

2 2 Attività di competenza del 

Servizio Tributi con criteri di 

lavoro innovativi, efficienti 

1 Allineare la banca dati IMU alle 

intervenute variazioni catastali e 

soggettive del contribuente 

Scheda 

allegata 

Scheda allegata  Autovalutazione 

pratiche gestite, 

/pratiche da 

Annuale 100 R. Scolaro   



e trasparenti finalizzati al 

miglioramento del rapporto con 

l'utenza e ad una puntuale 

riscossione delle entrate-IMU 

gestire 

 

   2 Elaborare i dati e trasmette file per invio 

al domicilio del contribuente 

dell’estratto conto immobiliare IMU e i 

modelli di pagamento F24 prestampati 

Scheda 

allegata 

Scheda allegata Estratti conto 

inviati/contribue

nti> = 95% 

15/05 95 R. Scolaro 

 5 F. De Campo 

  

   3 Analizzare e verificare il puntuale 

versamento IMU ordinaria 

  Autovalutazione: 

somme incassate 

/somme 

preventivate = 

> 90% 

31/12 100 R. Scolaro   

   4 Attivare le procedure di recupero 

dell’eventuale evasione fiscale IMU 

Scheda 

allegata 

Scheda allegata Autovalutazione:  

accertamenti 

predisposti/accer

tamenti dovuti = 

> 40% 

31/12 95 R. Scolaro  STRATEGICO 

   5 Attivare le procedure di rimborso e 

restituzione IMU 

Scheda 

allegata 

Scheda allegata Autovalutazione: 

rimborsi 

predisposti/rimb

orsi richiesti = > 

90% 

31/12 95 R. Scolaro   

   6 Comunicare al MEF i dati relativi ai 

rimborsi effettuati 

  Autovalutazione: 

comunicazioni 

effettuate/rimbo

rsi predisposti = 

> 90% 

31/12 100 R. Scolaro   

3 3 Attività di competenza del 

Servizio Tributi con criteri di 

lavoro innovativi, efficienti 

e trasparenti finalizzati al 

miglioramento del rapporto con 

l'utenza e ad una puntuale 

riscossione delle entrate-TARI 

1 Gestire lo sportello utenza tassa rifiuti 

mediante rilascio informazioni e 

supporto nella compilazione della 

modulistica ai contribuenti  

 

  Autovalutazione: 

n. utenti gestiti 

2020/n. utenti 

gestiti 2019 

31/12  5 R. Scolaro 

93 F. De Campo 

 

  



   2 Controllare le  dichiarazioni presentate 

dai contribuenti e archiviazione delle 

stesse tramite scansione in apposite 

cartelle  

  Autovalutazione: 

N. dichiarazioni 

presentate/ 

n. dichiarazioni 

evase 

31/12 100 F. De Campo   

   3 Aggiornare la banca Tari a seguito 

dell’elaborazione ed incrocio dei dati  

rilevabili dalle dichiarazioni , dalle 

variazioni anagrafiche, dal SUAP, dalla 

cessione di fabbricati, ecc.  

  Autovalutazione: 

n.variazioni 

effettuate 

2020/n.variazioni 

effettuate 2019  

mensile 100 F. De Campo   

   4 Elaborazione documenti e modello F24 di 

pagamento da inoltrare tramite file PDF  

per la stampa e la spedizione ai 

contribuenti 

Scheda 

allegata 

Scheda allegata Autovalutazione: 

n.documenti 

emessi2020/n.do

cumenti emessi 

2019 

10/07 100 F.De Campo   

   5 Verificare e controllare l’andamento dei 

pagamenti della Tari alle relative 

scadenze 

  Rispetto della 

scadenza 

30/09 

05/12 

100 F. De Campo   

   6 Attivare le procedure di rimborso e 

restituzione TARI non dovuta 

Scheda 

allegata 

Scheda allegata Autovalutazione: 

rimborsi 

predisposti/rimb

orsi richiesti = > 

95% 

31/12 95 F. De Campo   

   7 Attivare le procedure di recupero 

dell’eventuale evasione tari tramite 

solleciti ed avvisi di accertamento 

Scheda 

allegata 

Scheda allegata Autovalutazione: 

accertamenti 

predisposti/accer

tamenti dovuti = 

> 50% 

31/12 95 F. De Campo  STRATEGICO 

   8 Trasferire alla Provincia la quota TEFA di 

competenza se dovuta 

Scheda 

allegata 

Scheda allegata Rispetto della 

scadenza 

30/04    

4 4 Attività di competenza del 

Servizio Tributi con criteri di 

lavoro innovativi, efficienti 

e trasparenti finalizzati al 

miglioramento del rapporto con 

1 Verificare la correttezza dei versamenti 

del Concessionario e liquidazione dei 

compensi per aggio 

Scheda 

allegata 

Scheda allegata 1) Controllo 

rispetto 

dei versamenti 

concessionario 

1) Rispetto della 

scadenza -98% 

Trimestrale 5 R. Scolaro 

95 T.De Campo 

 

  



 

 

 

 

l'utenza e ad una puntuale 

riscossione delle entrate-ICP  e 

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

5 5 Attività di competenza del 

Servizio Tributi con criteri di 

lavoro innovativi, efficienti 

e trasparenti finalizzati al 

miglioramento del rapporto con 

l'utenza e ad una puntuale 

riscossione delle entrate-TOSAP 

1 Gestire incassi c.c.p. TOSAP Scheda 

allegata 

Scheda allegata Rispetto della 

scadenza -98% 

Mensile 50 T. De  Campo   

6 6 Attività di competenza del 

Servizio Tributi con criteri di 

lavoro innovativi, efficienti 

e trasparenti finalizzati al 

miglioramento del rapporto con 

l'utenza e ad una puntuale 

riscossione delle entrate-

ADDIZIONALE IRPEF 

1 Gestire i file dei versamenti  addizionale 

IRPEF  

Scheda 

allegata 

Scheda allegata Rispetto della 

scadenza – 98% 

Trimestrale 50 T. De Campo   

7 7 Attività di competenza del 

Servizio Tributi con criteri di 

lavoro innovativi, efficienti 

e trasparenti finalizzati al 

miglioramento del rapporto con 

l'utenza e ad una puntuale 

riscossione delle entrate 

1 Gestire incassi quota 5 per mille IRPEF e 

predisposizione rendiconto delle spese 

per attività sociali e pubblicazione sul 

sito 

Scheda 

allegata 

Scheda allegata Rispetto della 

scadenza 

Anno data 

corresponsione 

contributo 

  COORDIN. 



 

RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO TRIBUTI 

   

ENTRATE 

    

        Finalità  Finalità G.C. Obiettivo Descrizione Capitolo  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Cassa 2020 

2 2 2 Imposta municipale propria - CAP 100/0 2.680.000,00 2.680.000,00 2.680.000,00 2.680.000,00 

2 2 4 Imposta municipale propria riscossa - Recupero evasione tributaria - CAP 100/1 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

3 3 4 Tributo sui rifiuti (TARI) - CAP 250/0 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 1.164.560,97 

3 3 4 Tributo ambientale provinciale - CAP 125/0 45.600,00 45.600,00 45.600,00 43.748,07 

3 3 7 Tributo sui rifiuti (TARI) Recupero evasione tributaria - CAP 250/1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

3 3 7 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - CAP 240/0 500,00 500,00 500,00 500,00 

4 4 1 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni - CAP 120/0 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

5 5 1 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - CAP 200/0 62.500,00 64.000,00 65.000,00 62.500,00 

6 6 1 Addizionale comunale IRPEF - CAP 115/0 940.000,00 940.000,00 940.000,00 940.000,00 

7 7 1 Quota pari al 5 per mille IRPEF - CAP 118/0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

      TOTALE 5.051.600,00 5.053.100,00 5.054.100,00 5.074.309,04 

 

  



RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO TRIBUTI 

   

SPESE 

    

        
Finalità  Finalità G.C. Obiettivo Descrizione Capitolo  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Cassa 2020 

2 2 1 Servizio aggiornamento banca dati tributi - CAP 134/0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

2 2 5 Spese per riscossione tributi - CAP 42/5 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

2 2 5 Restituzione di quote inesigibili e versate in eccedenza di tributi - CAP 150/0 12.500,00 12.500,00 12.500,00 26.392,66 

2 2 5 Imposte e tasse patrimonio - CAP 210/0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

3 3 6 Spese per riscossione tributi - CAP 42/5 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 

3 3 6 Restituzione di quote inesigibili e versate in eccedenza di tributi - CAP 150/0 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

3 3 6 Imposte e tasse patrimonio - CAP 210/0 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

3 3 8 Trasferimento Provincia quota addizionale rifiuti - CAP 917/0 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 

4 4 1 Spese per aggi di riscossione - CAP 130/0 37.000,00 37.000,00 37.000,00 41.549,39 

      TOTALE 133.100,00 133.100,00 133.100,00 167.042,05 

 

  



OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE AREE  

 

         
N. 

Finali

tà 

Finalità della Giunta 

(numero e descrizione) 

Obiettivi 

(numero e descrizione) 

Capitoli 
Stanziamenti 

( € ) 

Indicatori di 

risultato 

Scadenze di 

attuazione 

Partecipazion

e del 

personale (%) 

Monitoraggio % 

di 

conseguimento 

Note e 

valutazioni 

1 1 Al fine di conseguire gli obiettivi 

della programmazione strategica 

al più alto livello di produttività, 

porre in essere tutta la 

documentazione prevista nei 

tempi e con le modalità definite 

dalle norme e dalle deliberazioni 

dell’ANAC 

 

1 

 

Bilancio di previsione anno 2021/2023 

   

1) rispetto delle 

scadenze 

previste 

(% di 

realizzazione pari 

al 98%) 

2) Integrità 

(eticità) 

nell'esaustività e 

adeguatezza 

della redazione 

rispetto alle 

norme, alle 

esigenze 

dell'Ente 

ed alle richieste 

dell'utenza 98% 

 

 

Schema Bilancio 

di previsione 

entro 15 

novembre 2020. 

Approvazione in 

Consiglio 

Comunale entro 

31/12/2020 

 

                               

20 J.Capetti 

10 T.De campo 

 5 F.De Campo 

 5 R.Scolaro 

 TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

 



   2 Per migliorare la serenità e la 

funzionalità dei rapporti dell’area con le 

altre componenti dell'Ente, 

condividere le attività di coordinamento 

fra i vari uffici in apposite schede che 

individuino successioni, tempi, 

ruoli, responsabilità nell'attuazione degli 

obiettivi gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

 Vedi scheda 1 rispetto delle 

scadenze 

previste 

(90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

   3 Piano della performance semplificato / 

PEG 2021/2023 
  1) rispetto delle 

scadenze 

previste 

(% di 

realizzazione pari 

al 98%) 

2) livello di 

completezza del 

coordinamento e 

dei controlli 90% 

3) livello di 

trasparenza 90% 

(in relazione ai 

seguenti fattori: 

completezza 

della 

pubblicazione, 

leggibilità della 

stessa, 

coordinamento 

Bozza Peg entro 

10 novembre 

2020. 

Considerato 

quanto previsto 

per l'esecutività 

del PEG il piano 

della 

performance 

deve essere 

approvato entro 

il 

20 gennaio 2021 

10 J. Capetti  TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

 



fra tutti gli 

elementi 

on-line) 

4) soddisfazione 

dell'utenza 

esterna 80% 

5) attuazione 

funzionale 

dell'albero della 

performance 

       6) attestazione 

OIV inerente il 

piano della 

performance 

    

   4 Per migliorare la serenità e la 

funzionalità dei rapporti dell’area con le 

altre componenti dell'Ente, 

condividere le attività di coordinamento 

fra i vari uffici in apposite schede che 

individuino successioni, tempi, ruoli, 

responsabilità nell'attuazione degli 

obiettivi gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

 Vedi scheda 2 rispetto delle 

scadenze 

previste 

(90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

   5 Equilibri di Bilancio/Assestamento   rispetto delle 

scadenze 

previste (90%) 

31 luglio   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

   6 Per migliorare la serenità e la 

funzionalità dei rapporti dell’area con le 

altre componenti dell'Ente, condividere 

le attività di coordinamento fra i vari 

uffici in apposite schede che 

 Vedi scheda 3 rispetto delle 

scadenze 

previste (90%) 

   TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

 



individuino successioni, tempi, ruoli, 

responsabilità nell'attuazione degli 

obiettivi gestionali di coordinamento 

interno e che consentano di definire 

eventuali ritardi o inadempienze 

identificandone i responsabili 

   7 D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione) 2021-2023 

  1) rispetto delle 

scadenze 

previste 

bozza entro il 

15/09/2020 

30 J. Capetti  TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 

       2) integrità 

(eticità) 

nell'esaustività e 

adeguatezza 

della redazione 

rispetto alle 

norme, alle 

esigenze 

dell'Ente 

ed alle richieste 

dell’utenza 98% 

approvazione in 

giunta comunale 

entro il 

28/09/2020 

30/9/2020 

comunicazione/p

resentazione in 

consiglio 

comunale 

eventuale nota 

di 

aggiornamento 

entro il 15 

novembre 2020 

approvazione 

definitiva entro il 

31/12 

   

   8 Individuazione forniture e servizi di 

importo > ad Euro 40,000 da inserire nel 

Programma Biennale degli acquisti di 

beni e servizi 2020/2021 (Art. 21 D.Lgs. 

50/2016) 

  rispetto delle 

scadenze 

previste 

30/10/2020 - 

Rilevazione dati 

da comunicare al 

Servizio Opere 

Pubbliche 

100 J. Capetti  TUTTE LE AREE 

 

2 2 Gestire in relazione alla 

vigente normativa, 

1 Gestione variazioni e  

aggiornamento PEG 

  1)scostamento 

tra previsione 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 



il Bilancio annuale 

e il Piano Esecutivo 

di gestione 

conseguendo la 

massima efficacia 

e produttività 

esecutive 

definitive e 

impegnato, 

(anno 2020) per 

tutte le aree, 

delle spese 

correnti <10% 

2)scostamento 

tra previsione 

esecutive 

definitive ed 

accertato, (anno 

2020) per tutte 

le aree, delle 

entrate 

correnti <5%  

 

3) gli obiettivi 

annullati non 

dovranno essere 

superiori al 5% 

del totale per 

tutte le aree 

3 3 Procedere alla più accorta 

gestione dei residui attivi 
1 Assorbimento dei residui attivi 

- riaccertamento ordinario 

  1) percentuale 

smaltimento 

residui attivi pari 

o superiore 

all’80% per tutte 

le aree 

2) rispetto delle 

Pre consuntivo 

entro il 15/2 

 

 

 

Riaccertamento 

residui entro il 

  TUTTE LE AREE 



scadenze per 

riaccertamento 

residui-98% 

3) rispetto delle 

scadenze per 

verifiche equilibri 

98% 

4) residui in 

conto 

competenza 

inferiori al 10% 

delle risorse 

assegnate per  

tutte le aree 

15/3 

Approvazione in 

consiglio 

comunale del 

conto del 

bilancio entro il 

30/6 

 

 

 

4 4 Procedere alla più 

accorta gestione 

dei residui passivi 

1 Impiego dei residui passivi - 

riaccertamento ordinario 

  1) percentuale 

smaltimento 

residui passivi 

pari o superiore  

al 90% per tutte 

le  aree 

2) rispetto delle 

scadenze per 

riaccertamento 

residui -98% 

3) rispetto delle 

scadenze per 

verifiche equilibri 

98% 

4) residui in 

conto 

Pre consuntivo 

entro il 15/2 

Riaccertamento 

residui entro il 

15/3 

Approvazione in 

consiglio 

comunale del 

conto del 

bilancio entro il 

30/6 

 

 

 

  TUTTE LE AREE 



competenza 

inferiori al10% 

delle risorse 

assegnate per 

tutte le aree 

5 5 Tener conto della 

rilevanza di 

un'idonea politica 

dell'entrata in 

termini di 

tempistica, 

completezza, 

esaustività delle 

singole attività 

1 Curare le entrate di 

competenza dell’area 

  1) entrate 

riscosse / entrate 

da riscuotere per 

tutte le area (> 

80%) 

2) rispetto tempi 

verifiche 

trimestrali 

3) scostamento 

tra previsione 

iniziale e finale di 

tutte le aree non 

superiore al 10% 

 

05/04 

05/07 

05/10 

05/01 

25 T. De Campo 

10 J.Capetti 

 TUTTE LE AREE 

   2 Redazione questionari fabbisogni 

standard (SOSE) di competenza dei 

singoli servizi e supporto al sevizio 

contabilità e retribuzioni per eventuali 

aggiornamenti/chiarimenti al fine del 

successivo invio 

  completezza 

delle 

informazioni 

raccolte > al 98% 

31/12/2020 80 J.Capetti  TUTTE LE AREE 

6 6 Porre in essere 

ulteriori 

predisposizioni utili 

per conseguire e 

monitorare una 

sempre maggiore 

razionalizzazione 

ed economicità 

della gestione 

1 Tendere ad attuare, nel 

quadro di quanto 

programmato, il conseguimento di 

ulteriori  risparmi 

  1) 

mantenimento 

della spesa 

corrente (intero 

Ente) 

2) 

mantenimento 

della spesa 

corrente 

dell’area 

31/12/2020 10 J.Capetti 

 10 T.De campo 

 10 F.De Campo 

 10 R.Scolaro 

 TUTTE LE AREE 



   2 Tendere ad un'accentuata 

dematerializzazione degli atti, 

conseguendo una consistente 

riduzione del consumo di 

carta, incrementando 

l'impiego dei rapporti intranet 

  1) 

mantenimento 

dei livelli di 

acquisto del 

2019 per l’intero 

Ente 

31/12/2020  20 J.Capetti 

 20 T.De campo 

 20 F.De Campo 

 20 R.Scolaro 

 TUTTE LE AREE 

7 7 Approfondire l'innovazione 

Organizzativa dell'Ente nella 

maniera più trasparente, 

efficace ed   adeguata possibile 

1 Formazione su fascicolazione 

documentale informatica 
  1) rispetto delle 

scadenze 

2)livello di 

formazione 80% 

**** formazione 

tecnica software 

**** inizio fase 

test 

**** anno 

successivo a 

regime 

  TUTTE LE AREE 

   2 Tenuta dell'Albo Pretorio on line degli 

atti di competenza 
  1) completezza 

degli atti 

pubblicati = 

100% 

2) Razionale 

inserimento della 

documentazione 

almeno 90% 

3) rispetto tempi  

di pubblicazione 

31/12/2020 .  TUTTE LE AREE 

   3 Gestione per quanto di 

competenza del sito internet 

comunale mediante 

pubblicazione della 

modulistica e informazioni a 

favore dei cittadini 

  1) rispetto delle 

scadenze 

2) livello di 

soddisfazione 

dell'utenza 

interna (giunta 

comunale) 

D + 1 (giorno di 

perfezionamento

/ 

pubblicazione 

dell'atto) 

 20 J.Capetti 

 20 T.De campo 

 20 F.De Campo 

 20 R.Scolaro 

 

 

 TUTTE LE AREE 



almeno 95% 

3) completezza 

delle 

informazioni 

pubblicate (100% 

degli atti) e piena 

soddisfazione 

degli utenti 

8 8 Porre in essere 

nella maniera più 

esaustiva le 

incombenze 

previste dal 

programma della 

trasparenza 

considerando tali 

attività di basilare 

importanza per 

l'Ente anche in 

riferimento al 

programma 

dell'integrità e 

anticorruzione 

1 Cooperare nella maniera più 

adeguata alla pubblicazione 

sul sito comunale di quanto 

previsto nella sezione del 

Programma Trasparenza 

inserito nel Piano 

Anticorruzione 

  1) facilità di 

lettura per 

l'utenza esterna 

90% 

2) Validità del 

supporto 

informatico 90% 

3) presa d'atto 

delle proposte 

dell'utenza 80% 

31/12/2020 20 J.Capetti 

 20 T.De campo 

 20 F.De Campo 

 20 R.Scolaro 

 

 

 TUTTE LE AREE 

9 9 Tendere ad un 

miglioramento la 

gestione dei beni 

dell'Ente curando 

in particolare la 

1 Supportare l'ufficio contabilità 

nell'aggiornamento  

dell'inventario  

  1) legittimità e 

completezza dei 

dati inseriti nella 

bozza di 

inventario 

31/01/2021 80 J.Capetti 

 5 T.De campo 

 5 F.De Campo 

 5 R.Scolaro 

 

 TUTTE LE AREE 

STRATEGICO 



registrazione 2) livello di 

coordinamento 

90% 

3) rispetto 

scadenze 

10 10 Perseguire in 

relazione alla 

specifica 

pianificazione i 

livelli più adeguati 

di pari opportunità 

1 Redigere il piano delle azioni 

positive delle pari opportunità 

in relazione ai bisogni 

oggettivi degli interessati 

  1) Piena 

soddisfazione del 

CUG almeno 90% 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 

   2 Supportare l'azione del CUG 

(Comitato Unico di Garanzia) 

  1) Riunioni 

previste secondo 

le necessità 

previste dal CUG 

almeno al 98% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   3 Tutelare l'ambiente di lavoro garantendo 

al personale chiarezza sulle rispettive 

responsabilità 

  1) Annullamento 

delle ipotesi di 

mobbing almeno 

98% 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

3) Annullamento 

ipotesi di 

pressioni o 

molestie 

sessuali/atteggia 

menti mirati ad 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 



avvilire la 

persona 

anche in forma 

velata ed 

indiretta 

/ atti vessatori 

correlati alla 

sfera 

privata delle 

lavoratrici o dei 

lavoratori 

almeno 90% 

4)definizione % 

delle 

responsabilità 

nel 

conseguimento 

degli obiettivi 

SI/NO 

   4 Garantire il rispetto delle pari 

opportunità nelle procedure e 

gestione del personale 

  1) Assicurare la 

presenza di 

almeno un terzo 

dei componenti 

di 

sesso femminile 

nelle 

commissioni 

di concorso e 

selezione almeno 

85% 

2) livello di 

condivisione 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 



interna 80% 

3) Tendere ad 

annullare la 

possibilità che 

nelle selezioni si 

privilegi l'uno o 

l'altro sesso 

almeno 95% 

   5 Promuovere le pari 

opportunità in materia di 

formazione, di aggiornamento 

e di qualificazione 

professionale 

  1) Uguali 

possibilità di 

frequentazione 

ai 

corsi almeno 

98% 

2) Rispettosi 

delle 

esigenze familiari 

almeno 98% 

3) livello di 

condivisione 

interna 80% 

4) Supportare i 

rientri dopo 

lunga 

motivata assenza 

almeno al 98% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   6 Facilitare l'utilizzo di forme di 

flessibilità oraria, finalizzate al 

superamento di specifiche 

  1) Garantire la 

flessibilità oraria 

già presente 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 



situazioni di disagio nell'ente al 98% 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

   7 Governare il tempo, favorendo 

e promuovendo, nel quadro 

del possibile, la conciliazione 

dei tempi vita/lavoro non solo 

nell'ambito 

dell'Amministrazione, ma 

anche sul territorio, tenendo 

conto della specifica 

normativa 

  1) Numerazione 

delle 

valutazioni/ 

Numero richieste 

2) livello di 

condivisione 

interna 80% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

11 11 Porre in essere nella maniera più 

incisiva possibile tutte le 

predisposizioni che attengono alla 

trasparenza, all'anticorruzione 

ed al comportamento che i 

dipendenti pubblici devono 

tenere nei confronti dell'utenza e 

degli stakeholder 

1 Attuare le predisposizioni utili 

affinché venga integralmente 

applicato, ai vari livelli, il 

piano anticorruzione comunale 

  1) presa d'atto di 

fatti che 

esprimono 

situazioni non 

coerenti con il 

piano inferiore al 

5% 

2) estensione 

della 

consapevolezza 

dell'importanza 

delle  

caratteristiche 

del piano al 95% 

3) 

consapevolezza 

dell'attuazione 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 



del piano da 

parte dei 

dipendenti al 

90% 

   2 Svolgere corsi di 

aggiornamento in ordine 

all'anticorruzione, tenendo 

conto del programma previsto 

dallo specifico Piano comunale 

(supporto ad una idonea 

performance individuale) 

  1) presa d'atto 

miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

2) rendimento ai 

corsi: 90% 

3) livello della 

legittimità 

riscontrata nei 

controlli 

successivi, 

almeno 95% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   3 Attuare nei loro aspetti etici e 

giuridico amministrativi i 

codici di comportamento al 

fine di incrementare la 

trasparenza, la produttività e 

l'eticità dell'Ente (incremento 

di una adeguata performance 

organizzativa) 

  Partecipazione 

del personale 

agli aspetti 

deontologici del 

codice: 90% 

2) presa d'atto 

del 

miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 



   4 Tenendo conto delle 

predisposizioni approvate dal 

Consiglio in ordine ai controlli 

interni, porre in essere tutte le 

predisposizioni atte a garantire l'Ente nei 

confronti del nuovo sistema dei controlli 

esterni posto in essere dalla Corte dei 

Conti 

 

  1) rispetto delle 

scadenze nella 

elaborazione 

della 

programmazione 

gestionale e 

finanziaria al 

90% 

 

 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 

   5 Nei rapporti con l'utenza 

bisogna rendere noto a 

ciascun soggetto i motivi che 

determinano le eventuali 

decisioni che l'Ente deve 

assumere nei suoi confronti 

  1) soddisfazione 

utenza esterna 

80% 

 

2) soddisfazione 

utenza interna 

90% 

31/12/2020 20 J.Capetti 

 20 T.De campo 

 20 F.De Campo 

 20 R.Scolaro 

 

 TUTTE LE AREE 

   6 Nel quadro del contrasto nei 

confronti di possibili fenomeni 

corruttivi ciascun dipendente è 

tenuto a rappresentare alla 

propria funzione sovraordinata 

i fatti che possono manifestare 

potenziali inadeguatezze 

comportamentali e/o 

organizzative 

  1) livello di 

consapevolezza 

del personale 

90% 

31/12/2020 20 J.Capetti 

 20 T.De campo 

 20 F.De Campo 

 20 R.Scolaro 

 

 TUTTE LE AREE 

   7 Redazione del piano triennale 

di prevenzione della 

  1) livello 

dell'integrità 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 



corruzione (eticità) 

nell'adeguament

o alle norme ed 

alle esigenze 

dell'ente 90% 

2) livello moralità 

(coerenza, 

funzionalità, 

prassi, 

manageriale: 

almeno 80% 

3) livello di 

coordinamento 

Organi politici - 

Direzione 

amministrativa 

90% 

4) livello 

rapporto 

con l'utenza 80% 

5) rispetto delle 

scadenze 

   8 Attuazione del Piano triennale 

anticorruzione controllando la 

gestione degli obiettivi a 

rischio 

  1) partecipazione 

di tutti i 

collaboratori 

all'approfondime

nto del problema 

98% 

2) rapporto 

31/01/2021   TUTTE LE AREE 



 

 

valore/lavoro 

almeno 80% 

12 12 Svolgere tutte le attività utili per il 

miglioramento della 

professionalità delle risorse 

umane assegnate 

1 Formazione finalizzata all'acquisizione 

delle nozioni teorico - pratiche ritenute 

necessarie per migliorare le 

professionalità individuali nello 

svolgimento dell'attività lavorativa 

  presa atto 

miglioramento 

della 

consapevolezza 

del personale: 

90% 

2) rendimento ai 

corsi: 90% 

3) n. corsi 

effettuati 

(singola area) 

31/12/2020 20 J.Capetti 

 20 T.De campo 

 20 F.De Campo 

 20 R.Scolaro 

 

 TUTTE LE AREE 

13 13 Svolgere tutte le attività utili a 

verificare la qualità e la 

funzionalità dell'utenza 

1 Per verificare nella maniera più oggettiva 

possibile la soddisfazione dell'utenza nei 

confronti dell'attività dell’area utilizzare 

brevi, semplici questionari da 

consegnare direttamente all'utenza, che 

li compilerà inserendoli anonimamente 

in un contenitore 

  Risultati medi 

"risposte" tra 90- 

100 eccellente; 

tra 80 e 89,99 

molto buono - 

tra 

70 e 70,99 

buono 

- tra 60 e 60,99 

sufficiente - tra 1 

e 59,99 

insufficiente 

31/12/2020   TUTTE LE AREE 



  



SCHEDA 1 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021/2023 

adempimento 
riferimento 

normativo 
note inizio fase 

fine fase 

(scadenza 

massima 

prevista) 

periodo 
soggetti 

responsabili 

scadenza 

attuativa 

data 

effettiva 

Termine uffici per presentare le proposte 

Regolamento di 

contabilità - art. 10, 
comma 3 

  01/08/2020 30/08/2020 30 giorni Tutte le aree D+29   

Informativa alla Giunta prima bozza 

Regolamento di 

contabilità - art. 10, 

comma 5 

  01/10/2020 31/10/2020 30 giorni 
Area Economico -

Finanziaria 
D+29   

Approvazione schema di bilancio in Giunta e 

approvazione atti correlati 

Regolamento di 

contabilità - art. 10, 

comma 6 

  01/11/2020 15/11/2020 15 giorni Giunta Comunale D+14   

Parere Organo di Revisione 

Regolamento di 

contabilità - art. 10, 

commi 7 e 8 

la 

documentazione 

deve essere 

trasmessa entro 5 

giorni 

dall'approvazione 

dello schema 

16/11/2020 20/11/2020 5 giorni 
Area Economico -

Finanziaria 
D+4   

entro e non oltre 7 

giorni dal 

ricevimento della 

documentazione  

21/11/2020 27/11/2020 7 giorni 
Organo di 
Revisione 

D   

Convocazione Commissione Consiliare 

Bilancio 
art.10 , comma 9   22/12/2020 24/12/2020 2 giorni 

Area Economico -

Finanziaria 
D   

Scadenza presentazione emendamenti 

Regolamento di 

contabilità - art. 10, 

comma 10 

entro 3 giorni  

prima di quello 

previsto per 

l'approvazione del 

bilancio 

24/12/2020 27/12/2020 3 giorni 
Consiglieri 

Comunali 
D   

Approvazione bilancio in Consiglio Comunale 

Regolamento di 

contabilità - art. 10, 

comma 14 

  01/08/2019 31/12/2020 
153 

giorni 
  D+152   

PENALIZZAZIONE SUI TEMPI DI CONSEGNA 
        

Ritardi: 
        

fino a 5 giorni : 10% 
        

da 6 a 10 giorni: 25% 
        

da 11 a 20 giorni: 50% 
        

oltre 20 giorni: 100% 
        



SCHEDA 2 

PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO/PEG 2021/2023 

adempimento 
riferimento 

normativo 
note inizio fase 

fine fase 
(scadenza 

massima 

prevista) 

periodo 
soggetti 

responsabili 

scadenza 

attuativa 

data 

effettiva 

Predisposizione bozza PEG 2021/2023     01/08/2020 31/10/2020 
102 

giorni 
Tutte le aree D+101   

Predisposizione PEG 2021/2023 - testo 

delibera ed allegati 
    02/01/2021 15/01/2021 14 giorni 

Area Economico 

Finanziaria+Segretario 
D+13   

Attestazione OVAS     10/01/2021 18/01/2021 9 giorni OVAS D+8   

Approvazione Giunta Comunale Piano della 

Performance semplificato/PEG 

Regolamento di 

contabilità - art. 25 
    20/01/2021 11 giorni Giunta Comunale D+10   

Pubblicazione sul sito        30/01/2021 21 giorni 
Area Economico 

Finanziaria 
D+20   

Relazione dell'OVAS relativa alla valutazione 

anno 2020 
    01/01/2020 30/06/2020 

181 

giorni 
OVAS D+180   

Relazione dell'OVAS sulla Performance anno 
2020 

    01/01/2020 30/06/2020 
181 

giorni 
OVAS D+180   

Pubblicazione sul sito della relazione della 

performance anno 2020 
    01/05/2020 30/09/2020 

153 

giorni 
Area Economico 

Finanziaria 
D+152   

Validazione OVAS sulla relazione performance 

2020 
    01/01/2020 30/09/2020 

274 

giorni 
OVAS D+273   

Pubblicazione sul sito del documento di 
validazione 

    01/06/2020 31/10/2020 
122 

giorni 
Area Economico 

Finanziaria 
D+121   

Raccolta dati per monitoraggio infrannuale 

stato attuazione piano performance 
    06/07/2020 10/09/2020 35 giorni 

Area Economico 

Finanziaria+Segretario 
D+34   

Monitoraggio infrannuale stato attuazione 

piano performance 
    01/09/2020 01/10/2020 31 giorni OVAS D+30   

Invio uffici richiesta predisposizione schede 
obiettivi strategici-operativi (PP2021) 

    16/11/2020 15/12/2020 30 giorni 
Area Economico 

Finanziaria 
D+29   

Termine uffici trasmissione schede obiettivi 

strategici-operativi 2021 
    20/11/2020 10/01/2021 52 giorni Tutte le aree D+51   

         
PENALIZZAZIONE SUI TEMPI DI CONSEGNA 

        
Ritardi: 

        
fino a 5 giorni : 10% 

        
da 6 a 10 giorni: 25% 

        
da 11 a 20 giorni: 50% 

        
oltre 20 giorni: 100% 

        



  

EQUILIBRI DI BILANCIO/ASSESTAMENTO 

adempimento 
riferimento 

normativo 
note inizio fase 

fine fase 
(scadenza 

massima 

prevista) 

periodo 
soggetti 

responsabili 

scadenza 

attuativa 

data 

effettiva 

Invio uffici richiesta dati per verifica 
stanziamenti di variazione - richiesta 

relazione per attuazione programmi 

    25/05/2020 31/05/2020 7 giorni 
Area Economico 

Finanziaria 
D+6   

Termine uffici restituzione dati equilibri e 

variazione per assestamento 
    15/06/2020 30/06/2020 15 giorni Tutte le aree D+14   

Termine uffici trasmissione relazione     20/06/2020 07/07/2020 18 giorni Tutte le aree D+17   

Riunione per la verifica del mantenimento 

degli equilibri 
    01/07/2020 07/07/2020 7 giorni Tutte le aree D+6   

Predisposizione proposta delibera per verifica 

equilibri, stato attuazione programmi e 

variazione di assestamento - invio atti 

all'Organo di Revisione 

    01/07/2020 15/07/2020 15 giorni 
Area Economico 

Finanziaria 
D+14   

Predisposizione relazione per Giunta, Sindaco 

e Revisione 
    08/07/2020 15/07/2020 8 giorni 

Area Economico 

Finanziaria 
D+7   

Parere Organo di Revisione     16/07/2020 20/07/2020 5 giorni 
Organo di 

Revisione 
D+5   

Approvazione delibera equilibri in Consiglio 

Comunale 

Art. 193 D.Lgs. 

267/2000 
  25/05/2020 31/07/2020 68 giorni 

Consiglio 

Comunale 
D+68   

         
PENALIZZAZIONE SUI TEMPI DI CONSEGNA 

        
Ritardi: 

        
fino a 5 giorni : 10% 

        
da 6 a 10 giorni: 25% 

        
da 11 a 20 giorni: 50% 

        
oltre 20 giorni: 100% 

        

 

 

 

 

 



Comune di Tirano – PEG 2020/2021/2022 – Riepilogo Entrate e Spese 

 

RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELL’AREA 

 

 

Area 

Entrate Spese 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Cassa Previsione Previsione Previsione Cassa Previsione Previsione Previsione 

F – Economico-

Finanziaria 

10.093.276,88 10.067.061,90 9.982.435,94 10.002.101,24 6.826.162,50 6.569.621,90 6.460.285,94 6.439.851,24 

 



 

 

 

Area F:   Economico-Finanziaria 

 

Capo Area:   Giudes Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE STRUMENTALE 

Tipo Nr. 

Personal computer in rete – vari modelli 5 

Stampante multifunzione Ricoh Aficio MP C2550 in rete 1 

Stampante HP Laserjet 1200 series in locale 2 

Calcolatrice Olivetti Logos 914T 5 

Telefoni fissi – vari modelli 5 

POS 1 

 

RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE DELL'AREA 

A tempo indeterminato A tempo determinato 
Totale 

D C B A Totale D C B A Totale 

1 4   

 

5 

  

       5 


