
Città di Tirano 
Prov inci a di Sondrio 

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed 
integrità dei controlli interni e sull'attestazione degli obblighi relativi alla 
trasparenza e alla integrità (art. 4 del regolamento di disciplina della misurazione, 
valutazione, integrità e trasparenza della performance approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 208 del 31 dicembre 2011). 

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione 

Il 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 2011 approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 56/2011, dei dati annuali di riferimento forniti dai titolari di posizione organizzativa 
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.lgs.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. 

Si ritiene che l'esperienza maturata nella gestione del primo anno del ciclo delle performance 
possa essere considerata sostanzialmente positiva pur rilevando spazi di implementazione e di 
ulteriore valorizzazione. 

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 
bilancio, necessitano di taluni interventi di potenziamento , soprattutto riguardo alla 
programmazione triennale dell'amministrazione e alla tempistica di raggiungimento degli 
obiettivi strategici che deve essere maggiormente dettagliata e coerente. 
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Città di Tirano 

Obblighi di pubblicazione nell'ambito della trasparenza ed integrità. 

Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione nei seguenti termini: 

~ codice disciplinare (art. 55 Dlgs.165/2001); 
~ spese di rappresentanza (art. 16, c.26 DL 138/2011); 
~ Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 

performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 208 del 31 
dicembre 2011; 

~ Questionari di valutazione dei servizi comunali; 
~ Albo dei beneficiari 2011 (legge 241/1990); 
~ Società partecipate (art. 8, DL 98/2011); 
~ Incarichi professionali affidati all'esterno; 
~ Contratto decentrato-pubblicazione in forma permanente (art. 40, c.4 bis 

Dlgs.150/2009); 
~ Tassi di assenza e presenza; 
~ Curriculum vitae del Capi Area; 
~ Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento. 

Descrizione dei sistemi di monitoraggio dell'organismo di valutazione. 

Il 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 necessario prevedere il monitoraggio due volte nel corso dell'anno, a metà e a fine 
esercizio, per rendere maggiormente incisivo il sistema di controllo e di aggiustamento nel corso 
dell'anno. 

Tirano, o 1 NOV. 2012 
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