
Comune di Tirano 
PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE N. _-1_i_~_ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGffiO: SVJLUPPO DEI PROCESSI JNNOV ATIVI; LA GESTIONE E LA 
VALUTAZIONE, LE SCHEDE SICOR (DI COORDill.A1v[ENTO) E SIV AL (DI 
VALUTAZIONE) 

L'anno duemiladiciannove addì _-=S=--___ del mese di _--'r'--"_o"---'-_)C---'-I\----'-b=-IZ:_::.. __ alle ore 

/,\6 . ~ nella Sede Comunale, prèvia convocazione awenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
'_l 

Giunta Comunale. 

Risultano: 

Presente Assente 

SPADA FRANCO 
X 

BOMBARDIERI SONIA >< 
NATIA DORIANA X 

' . 

PORTOVENERO STEFANO X' 

DEL SIMON E BENEDffiO 
~ , 

Assìste il Segretario comunale Sig.ra Besseghini dr.ssa Stefania. 

La Sig.ra BOMBARDIERI SONIA nella sua qualità di VICESINDACA assunta la presidenza e constatata la 

legalità della adunanza dichiara a'perta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 

giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamate le proprie deliberazioni n.168 del 22.10.2019 avente ad oggetto: "Sviluppo 
dei processì :imlovativi: criteri e fasi di attuazione" e n.1i6 in data odierna avente ad 
oggetto: "Sviluppo dei processi innovativi: la programmazione, compilazione del Piano 
esecutivo di gestiqll~ j 

Preso atto che la gestione del PEG stesso deve essere integrata da un idoneo 
coordinamento gestionale e da una adeguata valutazione delle Risorse umane; 

Considerato che: 

• un sistema organizzativo deve essere conforme e funzionale all' attività svolta e 
alle funzioni / responsabilità ricoperte dalle Risorse umane operanti ai vari 
livelli; 

• è necessario, di conseguema, definire con precIslOne le modalità di 
coordinamento delle varie Risorse umane; 

• tali modalità devono riguardare i compiti, gli obiettivi ed il comportamento di 
CIasCunO; 

• devono, inoltre, essere discusse con ciascuna funzione sovraordinata almeno 
all'inizio, a metà ed alla fine d~e:ll'anno affinché sia conseguita un'adeguata ed 
esaustiva condivisione delle modalità, dei criteri gestionali; 

• tutto ciò è necessario anche a premessa di un'idonea valutazione che deve essere 
impostata come un vero e proprio processo annuale, cioè come una successione 
di incontri, di momenti di analisi e di approfondimento dell' attività svolta fra il 
valutatore ed il valutato; 

• tali "momenti" debbano vértere sugli accennati aspetti del coordinamento, quindi 
sia sugli obiettivi - in generale sulle percentuali di obiettivi - a ciascuno 
chiaramente assegnati, sia sui rispettivi compiti, sia sulle specifiche 
responsabilità; 

• la valutazione, quindi, non può limitarsi ad un'analisi - sia pure corretta ed 
approfondita - fatta dalvalutatore a fine anno, quindi "una tantum", ma deve 
"seguire" e supportare il comune lavoro, con l'attuazione degli accennati incontri 
almeno all'inizio, a metà e.d a fine anno. 

e in definitiva, la valutazione deve costituire parte integrante sia della gestione che 
dei controlli e della stessa programmazione, . 

-- deve, peraltro, riconoscere adeguatamente l'apporto dato da ciascuna Risorsa 
umana, il che è importante sia per l'interessato - che vede in tal maniera 
maggiormente chiarito, riconosciuto e rafforzato il proprio status - sia per la 
produttività dell 'Ente, 

• bisogna, quindi, valutare nella maniera migliore la qualità dei rapporti con 
l'utema, con i colleghi e con gli altri Uffici, il clima lavorativo, l'apporto 
all' efficiema, all' efficacia, all'economicità, alla produttività, alla trasparema ed 
all'integrità, l'anticorruzione in relazione ai diversi gradi di innovazione, di 
coordinamento e di partecipazione, 



• è necessario semplificare gli indici, i dati, i valori ed i conteggi, rendendoli più 
cbiari e significativi, 

• la metodologi<l; ai vari livelli (posizioni organizzative e personale delle categorie) 
deve risultare per tutti analoga, pur nella presa in considerazione delle differenti 
funzioni. ' 

Ritenuto, pertanto, valide ed esaustive le Schede: 

• SICOR, in Allegato . sub. A), per il coordinamento gestionale delle Risorse 
umane, che dovranno essere compilate dal l O gennaio 2020, secondo quanto 
prescritto sulle schede stesse; 

• SIV AL, ID Allegato sub. B) l e 2, perla valutazione individuale dell ' anno 2020, 
che dovranno essere compilate dal lO gennaio 2020 , secondo quanto previsto 
sulle schede stesse. ' 

Dato atto che con nota in data 23.10.2019 n.l6721 di prot. si è attivato l'avvio del 
confronto con le organizzazioni sindacali a seguito del quale non è pervenuta nessuna 
ricbiesta di incontro, 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D .Lgs. 18.08 .2000, n. 267; 

Con votazione unanime, favorevole, espressa nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 

l. di approvare le modalità di coordinamento e di valutazione delle Risorse umane, 
così come evidenziate in premessa e nei due Allegati sub. A) e sub. B) l e 2, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

2. di definire che tali modalità siano rese esecutive, per quanto riguarda le Schede: 
a SICOR, a partITe dal lO gennaio 2020, 
b. SIV AL, a partire dal lO gennaio 2020; 

3. di prescrivere che l 'utilizzo delle schede debba essere attuato secondo le 
modalità previste sulle schede stesse. 

Indi, con separata ed unanime votazione favorevole, stante la necessità di procedere 
quanto prima all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti tale deliberato; 

DELIBERA 

4. di dichiarare là presente deiiberazione irnmediat~efite eseguibile, ai sensi del 40 

comma dell'art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 . 

. B\ delibere\giunta\2019\ schede SICOR SI VAl 



Alluuoto alla 

dellberazlono G.M.~ &.G. 
N~.Li.~.=L ..... dGI .. J.~:~ .. I.Q.i~ 

COMUNE DI TIRANO 

Programmazione Anno: 

Area Servizio o I 
Ufficio 

SCHEDA INDIVIDUALE DI COORDINAMENTO 
(SICOR) 

La Scheda SICOR riporta il paUo di coordinamento fra ciascuna funzione orgallizzativD 
sovraordinata - che rappresenta l'Ente di appartenenza - ed i rispettivi collaboratori, appartenenti 
alle varie categorie. Viene utilizzata anche pcr le Posizioni orgalli7-zative. 

Costituisce, di conseguenza: 

I. la premessa della programmazione operativa, 
2. l'elemento essenziale della gestione, 
3. il fondamento del controllo, 
4. la base della valutazione. 

A fine anllo va conservata nel. fascic~lo personale di ciascuna Risorsa umana, cui verrà data fotocopia. 

Responsabile Area: 

Nome e cognome Risorsa: 

Categoria della Risorsa: 

Contesto organizzativo in cui 
la Risorsa umana è inserita: 

complessità e difficoltà I 
(EVENTUALE) I 

Compiti generali connessi alla 
categoria della Risorsa umana 

(declantoria contrattuale della 
categoria) 

I 
I 

Responsabile sovraordinato: 

so6 . ~ 



Attività, CQII/piti svolti 
effettivamente dalla Risorsa 
umana in relazione alle sue 

capacità, funzioni e 
competenze. 

Definire il quadro - l'elenco - delle 
attività lavo,"ativc 

prevalentemente assegnale alla 
Risorsa ulna na 



Clnssificn 

Risultati attesi dalla Risorsa umana 
(funzioni e l'espollsabilità assegnate nel conseguimento degli Qbiettiv(di competenza) noln L 

OBIETIIVI 

Titolo 

Peso 

l ordinario 
2 strategico 

quota % 
di 

obiettivo 
assegnata 

! 

% 
consegui 

mento 
quota 

obie((ivo 
assegnala 

--.-. .f-.----.-.. -.. ---.. --

1---·----------1·---·--·---·-··--·---·--·------·---·-----.-.--.--.----.--.-.. --.. ---------.. ----.---------.. ------.----;---.---------+--.------1-------... --

I -r--
1-·-----------1--·----··-··----------------··-··--··-·---.. -.. -.---.. -----... ---------.----.... -.--.. -.--.. -·-·-··-·------·--------·-·-·---------·--1--··-------------I ..... -.--.. ---.--~-----------

I 
1------------·--,-·--··--·----···-··------·--·-·-----·.---.. ----.---------.. ---.---.--.... -----------.. --.-.-.-.---.-----.-.---.---.. -.. - .. -----.. --.----j--.-----'--'-'--"--1- ----------1---------· 

I 
1 ____ ._._ .. __ . __ .. _____ 1 ___ ... _____ ... _._ .... ____ .. _ ... ---... -.. -.-.---.-.----.... -.----.---.--------.-.--.. --.. --.. -.. -... -.... ----... -.-----.-.-.-.-.-.. --.-----.. -.. ·----·--·-·-·-··------···--·-·--!---·-·--·----··----·-- I·_ .. ____ . ___ . ______ . __ L.._._. ---.----. 

- r- -

Le colonne riguardano: 
il numero di classifica degli obie((ivi ( n° Area / Ila Servizio o Ufficio/ n° Finalità (PEG)/ nO Obiettivo (PEG), 
la detenninazione (roggetto) degli obiettiv i stessi (estrema sintesi), 
il peso degli obiettivi ( l ordinario, 2 strategico), 
la quola percentuale della prevista paltec ipaz:ionc della Risorsa umana al conseguimento di ciascun obiettivo, 
l'effeuivo conseguimento - in percentuale - della quota di ob iettivo assegnata alla Risorsa umana. 

Quella presente costituisce la seconda fase, specificata mente opemtiva, dato che concerne sia i risultati che i processi utilizzati per 
couseguirli. 

Piì, in generale, riguarda: 
l'attuazione della p,.ogl'll/ll/lloziolle, 
la formulazione delle prel'isiolli perl'anm!! successivo, 
la verifica della gestiolle. 



Qualità del coordinamento: è Tipo di relazioni da tenere con l'utcnza 
la terza fase, anch'essa 
OIJerativa: concerne le 
modalità con cui sono 

conseguiti gli obiettivi c, più in 
generale, le capacità ed i 

comportamenti posti in 
essere nello svolgimento 
dell'attività lavorntiva. 

Stile di Invoro cui riferirsi nei rapporti interni (all'Ufficio e con gli altri Uffici): 

Caratteri dell'apporto da dare per il miglioramento del clima di lavoro: 

Prescrizioni tendenti a garantire una valida, funzionale nessibilità ed una concreta operatività: 

Modalità utili per conseguire una maggiore semplificazione dei processi nel conseguimento degli 
obiettivi ed una sempre più idonea economicità della gestione: _ _o 

Ulteriori, c.vcntnali I)rccisazioni: 



INCONTRO di coordinamento INIZIALE fra la Funzione sovraordinata l" la Risorsa umana interessata 

Eventuali osservazioni I 
esortazioni I apprezzamenti I 

precisazioni /raccomandazioni 
ecc. della funzione 

sovraordinata rispetto al 
comportamento ed alle attività 

necessarie alla Risorsa per 
conseguire gli obiettivi indicati , 

----_ .. _._---------_ ... __ .. _-_ ... __ ._-_ ... _----_ ....... -_ .... _._ .. +--_._---_ .. __ ._-_ .. _-_ .. _._---------------_._-_._-_. __ ._--------------------------_._._ .. _------.. _-------
Eventuali osservazioni I 

dell ' interessato rispetto a 'l' 

quanto precisato dalla 
Funzione sovraordinata in l' 

ordine al suo comportamento 
ed alle attività necessarie per , 

conseguire gli obiettivi indicati I 

Data Firma dell' interessato 

Firma del la Funzione sovraordinata 

Sigla del Responsabi le dell'Arca 

INCONTRO di coordinamento DI METÀ ANNO fra la Funzione sovraordinata c la Risorsa umana interessata 
, 

Eventuali osservazioni I I esortazioni / apprezzamenti I 
precisazioni /raccomandazioni I ecc. della funzione 

sovraordinata rispetto al 
comportamento ed alle attività 

necessarie alla Risona per 
conseguire gli obiettivi indicati 

Eventuali osservazioni 
dell'interessat.o rispetto a 

quanto precisato dalla 
Funzione sovraOl-dinata in 

ordine al suo comportamento 
ed alle attività necessarie per 

conseguire gli obiettivi indicati ! 

Data Firma del l' intcressato 

Firma della Funzione sovraordinata 

Sigla del Respo:lsabi le dell'Area 



INCONTRO di coordinamento DI FINE ANNO fra la Funzione sovraordinata e la Risorsa umana interessata 

Eventuali osservazioni' 
esortazioni' apprezzamenti' 

precisazioni 'raccomandazioni 
ecc. della funzione 

sovraordinata rispetto al 
comportamento ed alle attività 

necessarie alla Risorsa per 
conseguire gli obiettivi indicati 

Eventuali osservazioni 
dell'interessato rispetto a 

quanto precisato dalla Funzione 
sovraordinata in ordine al suo 
comportamento ed alle attività I 

necessarie per conseguire gli I obiettivi indicati 
I 

Data Firma del l' interessato 

Finna della Funzione sovraordinata 

Sigla del Responsabile dell'Area 

ALTRO EVENTUALE INCONTRO di cool-dinamento fra la Funzionc sovraordinata c la Risorsa umana interessata 

Eventuali osservazioni' 
esortazioni' apprezzamenti' 

precisazioni /raccomandazioni 
ecc. della Funzione 

sovraordinata rispetto al 
comportamcnto ed alle attività 

necessarie alla Risorsa per 
conseguire gli ohiettivi indicati 

Eventuali osservazioni 
dell'interessato rispetto a 

quanto precisato dalla 
Funzione sovraordinata in 

ordine al suo comportamento 
ed alle attività necessarie pe.-

consegni re gli obiettivi indicati 

Data Finna dell'interessato 

finna Funzione sovraordinata 

Sigla del Respmsabile dell'Area 



COMUNE DI TIRANO 

PEG ANNO 2020 

Scheda Individuale di Valutazione della Performance 
SIVAL 

la Scheda SIVAl consente di effettuare: 

Pag 1 di 2 

1. l'analisi della produttività dei processi elementari che, nel loro Insieme, rappresentano il live llo di produttività dell'Ente; 
2. Qualsiasi tipo di monitoraggio; 
3. la valutazione delle Risorse umane, In relazione al patto di coordinamento effettuato all'inizio e nel corso dell'anno dal/la 
valutando/a con la funzione organizzativa ad essola sovraordinata. 

A fine anno va conservata nel fascicolo personale di ciascuna Risorsa umana, cui verrà data fotocopia. 

L Area J [-o .. 
----

Ufficio 

L Responsabile dell.~:~_ .. _ .. _ .. ~ 

L..1 ______ N_o_m_e e cognome valutan~:~:._ ... _ .. _ .. _ ..... _._ .. 1 

Responsabile sovraordinato 
Segretario comunale .. _. __ ............. .......::~'_"_"'::.:..:c:_'_".:.:.c.:...c:.:c.c_'__ ___ _' 

Funzione - Categoria valutando/a 
Posizione Organizzativa 

Valutazione del 
conseguimento Obiettivi e rispetto delle Scadenze 

Note 

1. Gli obiettivi sono riportati 
nella Scheda SICOR; 

2. Le percentuali di effettivo 
conseguimento degli obiettivi 
e le scadenze del 
conseguimento stesso 
derivano dalia Scheda 
SrcOR; 

3. La valutazione avviene su 
una scala pentametrica fra O 
e 5, con due decimali; 

4. Le Obiettivi non 
pienamente conseguiti per 
cause éstranee alla 
responsabilità del/la 
valutando/a sono valutate a 
4,5 punti (90%); 

5. Gli obiettivi annullati non 
sono considerati; 

6. Il non rispetto delie 
scadenze Infiuenza la 
valutazione al ribasso. 

., 
Numero Obiettivi 

Ordinari Strategici I In totale 

TOTALE Obiettivi I 
I , 

Obiettivi conseguiti al 100% I , 
r--' 

, 
Obiettivi conseguiti al 98% I , , 
Obiettivi conseguiti al 95% I , 

--_ ... _ ..... -._. - . __ 1- _ .. _ .. _---
Obiettivi conseguiti al 90% I , , 
Obiettivi conseguiti al 85% I , _ .. _--_.-_. i--.................. ••• 1 ~. __ ... _ ...... _ .. _ .... 

Obiettivi conseguiti allo 80% 
----------_ .. 
Obiettivi conseguiti al 75% 

---_._._.-._-_ .. _ .. -- -_ .. -_._-- - -
Obiettivi conseguiti al 70% 

Obiettivi conseguiti al 60% I 
.... - i 
Obiettivi conseguiti al 50% =±---: Obiettivi conseguiti al 25% 

Obiettivi conseguiti allo 0% ' I I , 
! 

ione del conseguimento Obiettivi e rispetto delle Scadenze [A] _n> 

Valutazione 
(scala '0 .. 5') 

~ 

---._------

.. _ ..... _ .. _-_._-_._-_.-

----

0,00 



1 ___ _ 

COMUNE DI TIRANO 

PEG ANNO 2020 

Scheda Individuale di Valutazione della Performance 
SIVAL 

Area 

Responsabile dell'Area 

Nome e cognome valutando/a 

Ufficio 

Responsabiie sovraordinato 
Segretario comunale 

Funzione - Categoria valutando/a 

Pag 2 di 2 

Posizione Organizzati.;;.v.=.a ____ ---' 

Valutazione della Qualità del Comportamento 

Caratteristica (scala 'O-S') 

oggetto di Coordinamento Innovazione Partecipazione 
valutazione Iniziativa (impiego delle (attività, apertura e (apporto creativo al Complessiva 

capacità contributi) lavoro comune) 
ind'vldualll 

Relazioni con l'utenza I 0,00 
_., .- ...... __ .......... .. -_.-_ ..... _ ..... _---- ___ o 

I 
'_'_'_"M _ .... ... _ .. __ .. _. 

Rapporti interni 0,00 

Apporto al clima di .. _------~ 
0,00 

lavoro _ .. _. ---]==--_. __ . Flessibilità 

I 
0,00 

Operatività I 
I ---- --L---_. 0,00 

I - --- - - - ---
Semplificazione dei I I I 0,00 

processi 

Economicità I 0,00 

Qualità dell'attività di 
- - ------1--- -._--

ruolo I 0,00 

0,00 

Valutazione complessiva della Performance 
Valutazione del conseguimento Obiettivi e rispetto delle Scadenze 0,00 

(riporto dal foglio precedente) 
.. -

Valutazione della qualità del comportamento 0,00 
- ---- ---------------------------- ------------------ ----- --

Valutazione complessiva della Performance [(A + B) > 0,00 

r··················· .. ··· .. ······························ ...... ······ .. ········· .. ······· .. ··"Li!"genda··deli·a··va"i"utaz"ion·e············································· .. · ........................................... .... ! 
i In grassetto, la valutazione complessiva conseguita i 

L:::::I~:·~~;.~:~::~~~~1.~~t~:~~~ :::::::: ::::: :· ::: :: :: ::::::::::::::~:t::;:;;:;.:::::~~~~~:~:~~:::::::: ::: :::: :::::::::::::::::::::::::;;r::~~~~:~~~;~~:~~~~~::::: ::: ::::::. : :: :: ::::,] 



COMUNE DI TIRANO 

PEG ANNO 2020 

Scheda Individuale di Valutazione della Performance 
SIVAL 

La Scheda SIVAL consente di effettuare: 

Pag 1 di 2 

1. l'analisi della produttività del processi elementari che, nel loro insieme, rappresentano il livello di produttività dell'Ente; 
2. qualsiasi tipo di monitoraggio; 
3. la valutazione delle Risorse umane, In relazione al patto di coordinamento effettuato all'inizio e nel corso dell'anno dal/la 
va lutando/a con la funzione organizzativa ad esso/a sovraordlnata. 

A fine anno va conservata nel fascicolo personale di ciascuna Risorsa umana, cui verrà data fotocopia. 

Area Ufficio 

Responsabile dell' Area Responsabile sovraordinato 

Nome e cognome valutando/a Funzione - Categoria valutandofa 
Categoria 1 ______ _ 

Valutazione degli 
Obiettivi organizo:ativi e dei rispetto delle Scadenze 

Note 

1. Gli obiettivi sono riportati 
nella Scheda SICOR; 

2. Le percentuali di effettivo 
conseguimento degli obiettivi 
e le scadenze del 
conseguimento stesso 
derivano dalla Scheda 
SICOR; 

3. La valutazione avviene su 
una scala penta metrica fra O 
e 5, con due decimali; 

4. Le Obiettivi non 
pienamente conseguiti per 
cause estranee alla 
responsabilità del/la 
valutando/a sono valutate a 
4,5 punti (90%); 

5. Gli obiettivi annullati non 
sono considerati; 

6. II non rispetto delle 
scadenzeinfiuenza la 
valutazione al ribasso. 

Numero Obiettivi Valutazione 
(scala '0-5') 

Ordinari Strategicij In totale 

I -" 

TOTALE Obiettivi 
1 

Obiettivi conseguiti al 100% I 
1 

1 -----
Obiettivi conseguiti al 98% I 

1 
1 

Obiettivi conseguiti al 95% I 
1 

1 j---------

Obiettivi conseguiti al 90% I 
1 

-... _-._--._------- -- --- - ___ 1_ .. - .. - .. _ ...... _ .... _ .. _ ••... _---.--_ .. _ .. 

Obiettivi conseguiti al 85% I 
1 
1 

Obiettivi conseguiti allo 80% 

Obiettivi conseguiti al 75% 

Obiettivi conseguiti al 70% 

Obiettivi conseguiti al 60% ~=! -~._~-----------

Obiettivi conseguiti al 50% 
---_._-- ------

Obiettivi conseguiti al 25% I I 
I 1 --_ .. _----_._---.------------ ----------_ .. j---_ .. _-_ .. _____ I ______ -------- .. - -_ ... _------_ ... _- ---------

Obiettivi conseguiti allo 0% I I I 1 

Valutazione del conseguimento Obiettivi e rispetto delle Scadenze [A] 



COMUNE DI TIRANO 

PEG 2020 

Scheda Individuale di Valutazione della Performance 
SIVAL 

c ._ Area ____ ._. _ _ .J Ufficio 

L _____ Responsabile de_I_I'A_-r_e_a _____ J Responsabile sovraordinato 

I 

Caratteristica 
oggetto di 

valutazione 

Conseguimento 
obiettivi individuali 

Relazioni con l'utenza 

Rapporti interni 

Apporto al clima di 
lavoro 

Flessibilità 

aperatività 

Semplificazione dei 
processi --'-

Economicità 

Qualità dell'attività di 
ruolo 

Iniziativa 

_ .... 

- - _._-----

-

Funzione - Categoria valutando/a 
Categoria 

Valutazione della qualità del comportamento e 
del conseguimento degli obiett ivi individuali 

(,:;cal';- 'O-S') 
Coordinamento Innovazione Partecipazione 
(impiego delle (attività, apertura e (apporto creativo al 

capacità contributi) lavoro comune) 
inrfivirfunlil 

--- --- ... -

-

- --_ .. 

-_.-

.. _-_ ... _- --- -.-

--- .. 

- - -------

Valutazione della qualità del comportamento e del conseguimento aB) 
individuali [B] 

Valutazione complessiva della Performance 
Valutazione del conseguimento Obiettivi e rispetto delle Scadenze [A] 

(riporto dal foglio precedente) 

Valutazione della qualità del comportamento e del conseguimento OB] 

-

-- -- -__________________________________ _ -iodividuaU _ [B1 __ 
Valutazione complessiva della Performance [A + B] 

Pag 2 di 2 

Complessiva 

--_ ... _._---

! 

1--------

r······················ .. ·················· .. ·················································ieiiei,da··de·ii·a··vaiiitai·ione······································ ............................................................ : 
; In grassetto, la vil lutazione complessiva conseguita ! r .. ···· .. O··~· ·5·;49 ····Neg·ati'iio·· .. ····· ·· · ······· ···· · · · ·· · ··············6 ; ·5·~··7;49·· · ··s·Cffi~ie·~t;; ····· · ····· · ·········· · · · · ··············s;s··:··9·; 4·9·····Moito··t;;:;on·o······ .. ························l 
L. ...... :?!2..~ .. ?!.s. .... ~~.s.~f!.!~!~.~~.~ ..................................... ..?!.?~ .. ?!.? .... ~IJ.?.~.?. ................. .. .... ....................... ..... ?!.~ .. 7 ... ; .Q .... g.~~i.~.? .............................................. .1 



COMUNE DI TIRANO 
Copia co forme all'originale . 

Tirano, IL QJ .. N.a.Vy.2019 
, A COMUNALE 

.A 11-N ................. . 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

.OGGETTO: SVILUPPO DEI PROCESSI INNOVATIVI; LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE, LE 
SCHEDE SICOR (DI COORDINAMENTO) E SIV AL (DI VALUTAZIONE) 

PARERI ART.49 D.LGS. 18.8.2000, N.267 (T.U.E.L.) 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime, in ordine alla regolarità contabile/tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta 
di del iberazione di cui all 'oggetto . 

IL CAPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

AREA AMMINISTRATIVA 

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / COliti al io alla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI 

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

IL CAPO AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI 

AREA EDILlZIA-URBANISTICA-COMMERCIO 

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

IL CAPO AREA EDILlZIA-URBANISTICA-COMMERCIO 

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

IL CAPO AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

AREA DELLA POLIZIA LOCALE 

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 



Letto, approvato e sottoscritto . 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

********************************************************************************* 

Si certifica ch e qu esta deliberazi one, ai sens i dell'art. 124 del D.lgs. 18.8. 2000, n.267 è stata pubbli cata 

all' albo pretori o on-line del Comune il giorn o _--,O,--8---,-M=-O=--~-,-,-, _2_0_1-,~ _ _ e vi rimarrà per 15 giorn i 

consecutivi. 

o tl HOY, 2019 Lì, ________ _ IL SEGRETARIO COMU NALE 

f.to BESSEGH INI DR.SSA STE FAN IA 

*********************************************************************************** 

Cop ia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrat ivo . 
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* * * *** ** * * * **** **** ** ** * * * * * ** ;;* ***" ** *** * * ******* *** ***** ** * * ** * ** * * * * * **** **** ***** 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

[Xl Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs . 

267/2000 e sS .mm.ii . 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubbl icazione, ai sensi 

dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e sS.mm.ii. 

IL SEG RETARIO COM U NALE 

f.to BESSEG HINI BR.SSA-STEFAN IA 

************************************************************************************ 


