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Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazioner trasparenza ed 
integrità dei controlli interni e sull'attestazione degli obblighi relativi alla 
trasparenza e alla integrità (art. 4 del regolamento di disciplina della misurazioner 

valutazione, integrità e trasparenza della performance approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 208 del 31 dicembre 2011r modificato con deliberazione 
della Giunta comunale n.44 del 4.4.2012). 

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione 

La performance è intesa come "contributo apportato dalle varie componenti di 
un'organizzazione (individui, unità organizzative e quindi l'Ente nel suo complesso) attraverso la 
propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi generali dell'organizzazione 
stessa e in ultima analisi, alla soddisfazione dei bisogni della collettività. 

II Comune di Tirano ha dato applicazione al "ciclo di gestione della performance" mediante 
approvazione del Regolamento di disciplina del sistema premiante dei Responsabili di posizione 
organizzativa e del personale dipendente (valutati con apposite schede) e dei criteri generali 
per la valutazione annuale della performance. 

L'art. 4 prevede, a consuntivo, la predisposizione di una relazione di Performance come 
strumento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza dei risultati complessivi del 
Comune. 

La relazione è stata redatta dal serviZIO di controllo interno, nella persona del Segretario 
comunale, sulla scorta del Peg dell'anno 2013 approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 11/2013, dei dati annuali di riferimento forniti dai titolari di posizione organizzativà 
con riferimento al raggiungimento degli obiettivi, nonché alle più generali previsioni strategiche 
contenute negli atti di programmazione del Comune, che stabiliscono le politiche e le priorità da 
conseguire. 

La performance organizzativa ed individuale è stata rilevata a fine esercIzIo. Le schede di 
rilevazione della performance individuale sono valutate idonee e pertinenti. 

Non è stata applicata la differenziazione retributiva in fasce in virtù della deroga di cui all'art. 6 
del D.19S.165/2011, conformemente ai pareri della Corte dei Conti sezione Regione Lombardia 

) n. 468/2001 e della Corte dei Conti sezione Toscana n. 142/2012. 

Integrazione con il ciclo di bilancio e i sistemi di controllo interni. 

Le soluzioni organizzative adottate dall'amministrazione in termini di integrazione e 
coordinamento tra i soggetti, i tempi e i contenuti, per garantire la coerenza del sistema di 
misurazione e valutazione con il ciclo della programmazione economico-finanziaria e quello di 
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bilancio sono stati rafforzati anche mediante l'adozione del regolamento sui controlli interni 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 28.2.2013, sia, per il futuro, 
mediante l'adozione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014-2016" approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 13 del 29.1.2014; 

L'attività del Comune di Tirano nell'anno 2013 è stata caratterizzata, come già da alcuni anni a 
questa parte, da forti difficoltà sul piano delle risorse a causa delle manovre finanziarie che si 
sono succedute nel corso degli ultimi anni e che hanno imposto decisivi tagli ai bilanci degli Enti, 
sia per le criticità degli uffici dovute alla mancata copertura dei posti vacanti (attualmente lO), 
sia per l'applicazione delle numerose e corpose normative oggetto di interpretazioni spesso 
difficili e contraddittorie. 

In questo stato di incertezza l'Amministrazione ha continuato un percorso dove l'obiettivo resta 
quello di rendere ai cittadini servizi sempre più efficienti e trasparenti. 
Il tema del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati è stato pertanto uno 
degli aspetti prioritari dell'Amministrazione, come risulta anche dalla Relazione di fine mandato 
del Sindaco, pubblicata sul sito web del Comune. 

Descrizione dei sistemi di monitoraggio dell'organismo di valutazione. 

II sistema di misurazione e valutazione è stato rilevato a fine esercizio, sulla base di colloqui con 
i responsabili di posizione organizzativa, di relazioni e documentazioni. 

Si ritiene pertanto, tenuto conto di quanto suesposto, che l'esperienza maturata nella gestione 
del ciclo delle performance possa essere considerata positiva. 

Tirano, _____ _ 

II Seg~ffi\io comunale 
Picco 'dr.ssa Paola 
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