
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

IMPEGNON.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 60 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
PER LA TRASPARENZA LA VALUTAZIONE E IL MERITO - PIANO
ASSEGNAZIONE RISORSE ED OBIETTIVI - APPROVAZIONE SISTEMA
PERMANENTE DI VALUTAZIONE.

L'anno duemilaundici addì trentuno del mese di maggio alle ore 17.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale:

RISULTANO:

Preso Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

BRiCALLI GIANNI VICESINDACO si

SALA ORAZIO ASSESSORE si

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si

MANNI VALTER ASSESSORE si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (31t. 97 T.D.
267/2000)

Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la materia dell'organizzazione del Comune spetta ai poteri regolamentari della Giunta
Comunale, secondo il combinato disposto degli artI. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

con deliberazione consiliare n. 36 in data 18/10/2010 sono stati approvati i criteri per
l'aggiornamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

con deliberazione della G.C. n. 20 del 22/02/2011 è stato approvato il Regolamento
anzidetto, nel quale è stata recepita la cosiddetta "Riforma Brunetta" per quanto concerne
la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione e la ripartizione in fasce di
merito;

con deliberazione consiliare n. 03 in data 10/01/2011 è stato approvato lo schema di
Convenzione da stipulare con la Comunità Montana di Sondrio per la gestione in forma
associata del sistema di valutazione e la costituzione dell'O.LV.;

Dato atto che la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche con delibera n. 121/2010 ha stabilito che l'art. 14 del D.Lgs. n.
150/2009 non trova applicazione nei Comuni stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16,
comma 2, del D.Lgs. anzidetto, per cui rientra nella discrezionalità dei singoli Enti la scelta
di costituire o meno l'O. LV.;

Dato atto altresi che la C.M. di Sondrio non provvederà all'attuazione della Convenzione,
non avendo ricevuto le adesioni di tutti i Comuni;

Ritenuto pertanto di non costituire l'O. LV. bensì di nominare il Nucleo di valutazione,
come negli anni precedenti, sia per ragioni di contenimento della spesa che per celerità e
semplificazione delle procedure;

Dato atto tuttavia che occorre predisporre il Piano delle Performance nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Civit;

Viste le schede a tal fine predisposte e previamente discusse e concordate con il
personale dipendente, nonché il Sistema permanente di Valutazione, allegati entrambi alla
presente per farne parte integrante;

Dato atto che entrambi i documenti non sono soggetti né a contrattazione collettiva
decentrata né a concertazione, bensi a sola informazione sindacale, effettuata in data
odierna dal Segretario comunale;

Precisato che le schede relative al Piano delle Performance sono integrate dal P.R.O. che
ha la sola finalità di assegnare le risorse finanziarie, umane e strumentali nonché di
monitorare l'andamento dell'attività complessiva degli uffici, mentre il Piano delle
Performance ha una valenza triennale, deve esplicitare gli obiettivi, gli indicatori e i relativi
target, deve definire gli elementi fondamentali su cui si baserà la misurazione, la
valutazione e la rendicontazione della performance;

Rilevato che per gli Enti di bassa complessità e di piccole dimensioni il sistema
semplificato deve comunque distinguere tra obiettivi primari e attività istituzionali ordinarie,
monitorate e descritte nel P.R.O., prevedere la valutazione dei risultati, e tendere a
sviluppare una cultura di maggiore responsabilizzazione dei Titolari di posizione
organizzativa, di sviluppo di progetti di qualità volti al miglioramento continuo dei servizi
erogati, di coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo nel processo di
valutazione della performance, di revisione e di adeguamento periodico del sistema di
misurazione;

Precisato che al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza si dovrà procedere



alla pubblicazione dei documenti di cui trattasi, nonché di report di facile fruizione per un
pubblico non specializzato, mentre dovranno essere predisposti report per uso interno per
permettere il confronto tra i risultati attesi e l'individuazione di obiettivi chiari per l'anno
successivo;

Accertato che per la valutazione della performance organizzativa sono state individuate le
responsabilità, assegnando ai Responsabili apicali la responsabilità di servizi, e la
retribuzione di risultato in misura proporzionale al risultato ottenuto nella gestione
(obiettivi, risorse umane e finanziarie, strumentali e ambientali), conformemente alle
clausole dei CCNL vigenti per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, precisando che il
modello organizzativo per Aree apicali articolate costituisce il modello organizzativo che
discende dal sistema degli art!. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, anche per i casi di
assegnazione della direzione di un'Area specifica a Responsabili apicali contrattualizzati a
tempo determinato;

Rimarcato che i Responsabili apicali delle Aree sono sottoposti a valutazione della
retribuzione di risultato, il cui giudizio finale è di competenza del Sindaco; tale valutazione
seguirà un percorso di verifica continua a campione delle loro determinazioni ai fini di cui
all'art. 147, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e procederà con report, colloqui e
relazioni periodiche per la verifica dell'azione gestionale degli stessi, anche per valutare la
loro attitudine a meglio combinare i fattori della produzione di atti, beni e servizi, il cui
interesse finale è posto nell'utenza e nella cittadinanza servita dal Comune;

Preso atto che il Nucleo provvederà a redigere e consegnare, come per sua competenza,
alcuni moduli per facilitare l'azione di monitoraggio per il migliore raggiungimento degli
obiettivi programmati dal Sindaco e dalla sua Giunta;

Ritenuto che si possa procedere ad attuare il D.Lgs. n. 150/2009 per le parti relative
all'adattabilità per l'azione degli enti locali, come stabilito dall'art. 16, comma 2 di detto
decreto;

Valutata la praticabilità amministrativa del piano triennale della performance organizzativa
da rendere compatibile con lo scadenziario delle ulteriori incombenze del Comune, come
stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione;

Visto il bilancio di previsione 2011 e triennale 2011-2013, approvato con deliberazione
consiliare n. 02 del 10.01.2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.;

Visto il D.L. n. 7812010 convertito con modificazioni ed integrazioni in L. n. 122/20010, che
pone vincoli alle spese per il personale nonché per le assunzioni, che blocca la
contrattazione collettiva per i periodi 2011/2013, e che non consente l'immediata
attuazione di alcuni istituti (premio di eccellenza, premio di efficienza) del D.L.g. n.
150/2009, in quanto non finanziati dal CCNL dei dipendenti non rinnovati;

Vista la Legge di stabilità finanziaria del 13.12.2010 n. 220;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in conformità dell'art. 49,1" comma del D.Lgs
n. 267/2000 ;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

l. di approvare il Piano delle performance organizzativa per la trasparenza, la
misurazione e la valutazione degli obiettivi, suscettibile di adeguamento e
aggiornamento annuale, unitamente al Piano risorse ed obiettivi per il triennio 2011
2013;

2. di approvare il Sistema permanente di valutazione per la valutazione dei Responsabili
apicali e dei dipendenti e per la progressione economica orizzontale;



3. di pubblicare il Piano e il Sistema di valutazione sul sito web di questo Ente

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi del 40 comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PIANO DELLE PERFORMANCE - ASSEGNAZIONE DELLE

RISORSE E DEGLI OBIETTIVI-

ANNI 2011- 2012-2013
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PERFORMANCE 2011 - 2013.

Premessa
Presentazione del Piano

Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni date dall'Anci e dalla
Civit , ed in particolare gli elementi di seguito indicati:
- Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini: chi siamo, cosa facciamo (aree di
intervento, relative attività e risultati di interesse per i destinatari esterni), come operiamo; - 
Identità: l'amministrazione in cifre;
- Analisi del contesto: analisi del contesto esterno; analisi del contesto interno,
Il Piano intende rappresentare il punto di partenza per un miglioramento del sistema di
individuazione e comunicazione degli obiettivi, dei processi per il loro conseguimento, per una
progressiva mappatura dei processi e delle attività dell'ente al fine di orientare una
pianificazione maggiormente rivolta verso l'esterno, l'individuazione a regime di standard di
servizio attesi sulla base delle risorse disponibili e delle analisi inerenti l'ambiente esterno.
Per la stesura del Piano è stato coinvolto il personale dipendente a livello di Responsabili di
Area, salvo per quanto riguarda l'Area Vigilanza per la quale si è discusso direttamente con
l'unico Agente di Polizia Locale in organico.
E' stato utilizzato lo schema degli anni precedenti per quanto riguarda l'assegnazione delle
risorse, migliorando l'individuazione analitica dei capitoli di entrata e di spesa attribuiti ai vari
Responsabili di Area, anche per assicurare una certa coerenza interna e mantenere il
collegamento con i documenti di programmazione finanziaria.
Nel triennio si procederà in maniera graduale con lo scopo di perseguire, per quanto
possibile, un miglioramento continuo dell'impiego delle risorse e di tendere, in ogni caso, al
superamento delle eventuali criticità, in base alle risorse umane disponibili.
Il contesto territoriale deve essere analizzato per definire le possibili necessità, le probabili
aspettative e le reali aspirazioni dell'utenza.
Il riferimento temporale del Piano è il triennio 2011 - 2013.

Notizie per l'utenza
Cos'è (chi è) il Comune.

Popolazione legale al censimento n.4.177
2001
Popolazione residente alla fine 4.377 maschi Femmine
del 2009 di cui: 2.146 2.231
Nuclei familiari n. 1.709
Comunità/Convivenze n 3
Popolazione all'1/1/2010 4.377
Nati nell'anno 2010 n 35
Deceduti nell'anno n 37
Saldo naturale n. -2
Immigrati nell'anno n 139
Emigrati nell'anno n. 147
Saldo miaratorio n. -8
Popolazione al 31/12/2010 n. 4.367
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I di cui
In età Drescolare 10/6 anni) n. 241
In età scuola obbligo (7/14 anni) 307
n.
In forza lavoro l" occupazione 656

I(15/29 anni) n
In età adulta (30/65 anni) n. 2.280

In età senile (oltre 65 anni) n. 883

Tasso di natalità ultimo
Iauinauennio
Anno 2006 1%

! Anno 2007 1%
Anno 2008 1%
Anno 2009 1%
Anno 2010 1%
Tasso di mortalità ultimo

,

Iauinauennio
Anno 2006 1%
Anno 2007 2%
Anno 2008 1%
Anno 2009 2%
Anno 2010 1%
Popolazione massima insediabile

I come da strumento urbanistico
viaente - Abitanti n. 8.400

I Livello di istruzione della MEDIO
, IpODolazione residente

Condizione socio-economica Discreta
delle famialie

TERRITORIO

Superficie in Kmq Kmq 35,70
RISORSE IDRICHE Laghin. O Fiumi n. 1 (Adda) Torrenti n. 2

I(Maroaaia e Finale)
STRADE Statali Km 5,00 Provinciali Km Comunali e vicinali

9,00 di uso pubblico Km.
90,00

PIANI E STRUMENTI Piano regolatore Piano edilizia Industriali NO
URBANISTICI VIGENTI adottato SI economica e

Piano insediamenti popolare: NO
produttivi: NO

Artigianali NO Commerciali NO
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Cosa fa il Comune.
Articolazione dell'Organo politico

Sindaco I Assessori Deleghe Consiglieri con
incarichi
specifici

Pier Luigi Urbanistica, Agricoltura,
Bonç)iolatti Ecoloç)ia

Bricalli Gianni Cultura, Turismo, Sport
Manni Valter Bilancio, programmazione,

tributi
Del Dosso Lavori pubblici -
Donato manutenzioni del territorio,

Commercio e attività
produttive

Sala Orazio Servizi alla persona,
Istruzione, personale
Supporto al Sindaco in Bongiolatti
materia di Aoricoltura Giancarlo
Supporto al Sindaco in Scarafoni Gianni
materia di PGT e
Protezione civile

Articolazione della struttura organizzativa

Centro di responsabilità (area) Nome del Responsabile
Affari ç)enerali e S.U.A.P. Scarafoni Alberta
Tributi -Ambiente Pedretta Romano
Edilizia privata ed urbanistica Bonqiolatti Silvano
Lavori pubblici e manutenzioni Forenzi Reqinetto
Anagrafe - Stato civile - Elettorale - Cerri Rina
Statistico
Economico - Finanziario -Personale Spaç)nolatti Maura
Viç)ilanza Cerri Rina

Come opera il Comune.
L'organizzazione interna del Comune è suddivisa in aree di attività (servizi).
A ciascuna Area è preposto un dipendente "Titolare di Posizione Organizzativa", che ha la
responsabilità sia interna che esterna.
I Titolari di Posizione Organizzativa organizzano e coordinano le unità di personale inserite
nell'area stessa.
Le attività perseguite scaturiscono sia dai compiti istituzionalmente affidati al Comune che
dagli obiettivi fissati dall'Amministrazione e descritti nelle relazioni previsionali e
programmatiche accompagnatorie del bilancio pluriennale del Comune, nonché nei documenti
che vengono annualmente approvati dalla Giunta, quali il Piano risorse ed obiettivi (P.R.O.) ed
ulteriori atti di indirizzo politico-amministrativo.
Il Piano risorse ed obiettivi contempla le risorse umane e finanziarie disponibili e/o da reperire
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Indicatori

Incidenza residui attivi E: (Residui attivi di comp.l Accertamenti Competenza)

1.417.635,05 = 27,13%
5.224.322,81

Incidenza residui passivi S: (Residui passivi di comp.llmpegni Competenza)

1.952.251,84 = 35,02%
5.574.433,92

La gestione di cassa
Fondo di cassa al1 gennaio 2010 :

Riscossioni
Pagamenti

€. 1.357.641,41

€. 4.783.184,32
€. 4.805.596,50

Fondo di cassa al 31 dicembre 2010: €. 1.335.229,23
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre O

Indicatori

Velocità riscossione entrate proprie
E: Titoli 1+3 - (Riscossione/Accertamenti)

1.650.844,24 = 71,26%
2.316.488,42

Velocità gestione spese correnti S: Titolo 1 (Pagamenti /lmpegni)

2.425.833,40 = 89,49%
2.710.774,77

L'analisi dell'avanzo applicato all'esercizio 2010
Avanzo applicato alle spese correnti €. 0,00
Avanzo applicato alle spese per investimenti €.591.160,OO

Totale avanzo applicato €. 591.160,00

L'analisi dell'entrata - Riepilogo entrate per titoli

Titolo I Entrate tributarie
Titolo Il Entrate da contributi e trasferimenti correnti
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate da trasferimenti e/capitale

€.1.125.700,70
€. 1.143.035,86
€.1.190.787,72
€.1.021.321,39
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Titolo V Entrate da prestiti
Titolo VI Entrate da servizi per e/terzi

Totale Entrate

PERSONALE

1 Analisi caratteri ualitativil uantitativi Indicatori
Età media del personale (anni)
Età media dei dirigenti (anni)
Tasso di crescita unità di personale negli anni
% di dipendenti in possesso di laurea
% di dirigenti in possesso di laurea
Ore di formazione (media per dipendente)
Turnover del personale
Costi di formazione/spese del personale

2. Analisi Benessere organizzativo Indicatori
Tasso di assenze
Tasso di dimissioni premature
Tasso di richieste di trasferimento
Tasso di infortuni
Stipendio medio lordo percepito dai dipendenti
% di personale assunto a tempo indeterminato

3 Analisi di genere Indicatori
% di dirigenti donne
% di donne rispetto al totale del personale
Stipendio medio lordo percepito dal personale donna

% di personale donna assunto a tempo indeterminato
Età media del personale femminile

% di personale donna laureato rispetto al totale
personale femminile

Ore di femminile formazione
(media per dipendente di sesso femminile)

€. 300.000,00
€. 443.477,14

€. 5.224.322,81

Valore
45
O
O
14%
O
10 ore
O
0,3%

Valore
2%
0,00
0,00
0,00
€. 27.000,00
100

Valore
O
50%
€. 25.500,00

50%
35

14%
10 ore

Qualifica funzionale Posti A. Area B. In servizio
previsti in pianta organica

n. 2 posti - C3- B2 DEMOGRAFICA n.2
n. 2 posti - D4-B3 AFFARI GENERALI n.2
n. 1 posto - 04 TRIBUTI - ECOLOGIA n. 1
n. 2 posti - D4-C5 TECNICA - EDILIZIA n.2

PRIVATA
n. 2 posti - 04 - C4 FINANZIARIA n. 2
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I
N. 7 posti - D2 - C4 - n. 3 B31

n.2 B4
TECNICA - OPERE

PUBBLICHE
n. 5

Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso
Totale personale di ruolo: n. 14
Totale personale fuori ruolo: n. O

Il mandato istituzionale del Comune
Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio
comunale, principalmente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo che determinati compiti non siano
affidati ad altri enti.
Le attività perseguite dal Comune sono dirette a sostenere le fasce deboli che versano rivolte
a procurare benefici economici, morali, culturali, sportivi, a rimuovere difficoltà e in condizioni
di disagio socio-economico, a migliorare i servizi e le infrastrutture a favore della collettività, a
promuovere attività nei settori sociale-culturale-sportivo, e complessivamente a favorire lo
sviluppo socio-economico della popolazione stanziata sul proprio territorio.
Il Comune ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti.

La missione comunale.
Gli obiettivi del mandato politico-amministrativo esplicitati nelle varie relazioni di bilancio e nei
documenti di maggiore definizione come il presente, e le azioni poste in essere per il concreto
raggiungimento degli stessi, coincidono con gli aspetti essenziali dell'analisi del contesto
esterno effettuata dalla Giunta.

L' "albero della performance", evidenziato in relazione alla programmazione/gestione dell'Ente.
Gli obiettivi perseguiti nell'ambito del mandato istituzionale vengono attuati mediante gli
indirizzi che la Giunta indica negli atti di pianificazione e programmazione rivolti all'apparato
burocratico - amministrativo.
L'organigramma dell'Ente è organizzato e suddiviso per Aree omogenee per finalità e compiti
attribuiti e professionalità addette alla "direzione" dell'area stessa.
Importante è la comunicazione interna, l'interscambio di informazioni, il coordinamento delle
azioni poste in essere, la comunicazione verso l'esterno.
Ad ogni area corrisponde un "centro di responsabilità....
Secondo le indicazioni fornite da Civit, viene seguita la mappa logica definita "albero della
performance", che rappresenta il legame fra il mandato istituzionale e le finalità di Giunta, gli
obiettivi strategici e tutti gli altri obiettivi gestionali anche di carattere ordinario.

L'analisi del contesto
Contesto esterno (generale e specifico):

Servizi socio-assistenziali
Il settore socio-assistenziale è uno dei più delicati che richiede particolare attenzione ed un
supporto concreto da parte del Comune per integrare le politiche sociali degli Enti superiori.
Lo sforzo dell'Amministrazione è finalizzato ad incrementare le attività per lo sviluppo ed il
sostentamento del sociale.
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Area Servizi per minori - interventi educativi e di prevenzione
L'Amministrazione intende sostenere l'attività delle Scuole Materne, con particolare riguardo
agli interventi di sviluppo e sostegno delle funzioni genitoriali, dell'adeguamento strutturale e
della messa in sicurezza degli immobili che ospitano le sedi scolastiche.
Particolare attenzione viene dedicata anche al sostegno di iniziative per bambini e ragazzi a
scuola e nel tempo libero, supportando varie iniziative tese a favorire l'aggregazione, la
socializzazione e la prevenzione del disagio dei bambini e dei ragazzi, in collaborazione con le
Scuole, la Parrocchia e le altre organizzazioni educative del territorio.
Sono obiettivi primari l'integrazione, la scolarizzazione, l'autodeterminazione, il sostegno nello
sviluppo evolutivo, la valorizzazione delle abilità e competenze personali, lo sviluppo di
competenze ed atteggiamenti preventivi sui rischi diretti ed indiretti connessi con l'adozione di
inadeguati stili di vita (abuso di alcol, fumo e sostanze stupefacenti; mancanza di attività fisica;
cattivi comportamenti alimentari; ecc.).
Un ruolo strategico verrà riservato al "Progetto Giovani", composto da adolescenti e giovani
adulti residenti, per sostenere il settore delle Politiche Giovanili.
Criterio guida degli interventi rivolti ad adolescenti e giovani sarà la promozione della loro
partecipazione, lo stimolo e l'investimento significativo nella loro capacità di creare le risorse
per la società da affidare alle prossime generazioni.
Sostegno, non solo economico, viene riconosciuto anche alle iniziative di aggregazione e
animazione promosse delle parrocchie ed organizzate durante l'anno e nel periodo estivo.
Servizi per minori - interventi di tutela
Si intende collaborare con i servizi specialistici nella realizzazione di progetti di tutela anche
provvedendo al pagamento delle rette applicate dalle strutture, sulla base delle prestazioni
richieste e degli obiettivi del progetto.
Viene sostenuto il servizio di assistenza domiciliare, in collaborazione con il servizio Tutela
Minori, per assicurare le attività psico-socio-educative.
Area servizi per adulti
Particolarmente delicati ed importanti sono gli obiettivi perseguiti nell'ambito dei Servizi alla
Famiglia, trattandosi di porre in essere azioni ed interventi finalizzati a contrastare la povertà e
sostenere le fasce più deboli e maggiormente in difficoltà presenti nel comune, anche con la
collaborazione e il sostegno di Associazioni di Volontariato e religiose.
Si tratta a volte di forme di sostegno economico di carattere temporaneo o continuativo, rivolte
a soggetti che per varie cause versano in condizioni di disagio, con possibile esposizione a
rischi di emarginazione ed esclusione sociale, con l'intento di prevenire l'insorgere di situazioni
di maggiore criticità.
Sempre nell'ambito dei Servizi alla famiglia gli obiettivi perseguiti si sostanziano in azioni di
contrasto al disagio specifico, mediante:
Progetti individuali con interventi finalizzati al superamento della condizione di disagio,
realizzati in collaborazione e integrazione con i servizi specialistici del territorio (Ufficio di
Piano, Consultorio familiare e Servizio Tutela minori, Neuropsichiatria infantile, Servizio per le
Tossicodipendenze, ecc.)
Interventi a sostegno di soggetti socialmente svantaggi, realizzati a favore di chi si trova in
condizione di disagio economico per la realizzazione di percorsi di reinserimento sociale in
ambito occupazionale
Interventi di sostegno psicologico e sociale alle persone che subiscono le conseguenze delle
situazioni di crisi economica e che si trovano parzialmente, temporaneamente o

8



definitivamente collocati fuori dal mercato del lavoro, promuovendo dei percorsi di
reinserimento sociale, pensati ed elaborati per le specifiche esigenze e realizzati all'interno di
contesti lavorativi.
Area servizi per la terza età - Servizi preventivi
Partendo dal coinvolgimento delle esperienze esistenti, la finalità strategica è la creazione di
una Struttura polivalente per anziani che possa essere luogo d'incontro e socializzazione; il
sostegno e la promozione della formazione di un gruppo "trainante" che promuova gite,
iniziative culturali e di socializzazione in una struttura idonea. Soggiorni climatici per anziani in
località termali e di montagna potranno essere organizzati dal Centro Polivalente, così come
corsi di ginnastica dolce per la terza età e interventi di vario genere in collaborazione con le
altre Associazioni presenti sul territorio.
Altra finalità importante è il potenziamento delle politiche di sostegno alle situazioni di disagio
economico e sociale, con particolare riguardo alle persone più bisognose, il sostegno
nell'offerta di servizi alla persona e collettivi di carattere socio-sanitari e assistenziali
(infermieristici, riabilitativi, sociali, anche a domicilio)..
Fra le azioni strategiche che si intendono attuare rientra anche la "Carta d'argento" che sarà
rilasciata dal Comune gratuitamente a tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il 65°
anno di età e che consentirà di usufruire di sconti su prodotti e servizi presso negozi e pubblici
esercizi che aderiranno all'iniziativa.
Nell'ambito dei servizi a carattere assistenziale si persegue il mantenimento dell'assistenza
domiciliare per consentire alle persone di rimanere nel proprio ambiente familiare.

Cultura ed istruzione
Una delle finalità perseguite è la realizzazione del progetto "Scuola Aperta" in collaborazione
con l'Istituto Comprensivo di Berbenno di Valtellina, che comprende la programmazione di
attività educative pomeridiane (laboratorio musicale, teatrale, informatica, natura e tradizione,
ecc. ) a completamento dell'offerta formativa della scuola. Il Progetto prevede il
coinvolgimento delle agenzie educative (istituzioni e realtà sociali) di Berbenno per
l'elaborazione di un "Patto Educativo" in favore dei ragazzi.
Fra le varie iniziative si sostiene l'introduzione di un corso di inglese con insegnate di
madrelingua da svolgersi durante l'orario scolastico e ormai è consolidata l'iniziativa di
assegnare dei contributi ai ragazzi più meritevoli.
Non sono ritenuti secondari i progetti di Riqualificazione strutturale ed ecosostenibile della
scuola secondaria di primo grado (media), per creare un ambiente di studio migliore per
ragazzi ed insegnanti e per contenere i consumi energetici.
Sono state confermate le convenzioni con le Scuole dell' Infanzia per assicurare il
funzionamento e la buona gestione delle medesime.
Nonostante il cospicuo costo sono state confermate le agevolazioni per il servizio di trasporto
scolastico.
Si condivide e si sostiene la continuazione del servizio specialistico offerto dalla biblioteca alle
scuole del paese.

Bilancio, programmazione, tributi
Nella stesura del programma elettorale presentato alla popolazione di Berbenno sono stati
sviluppati due punti che vengono concretizzati con l'operatività espressa in questo documento,
ovvero la managerialità della pubblica amministrazione, finalizzata al raggiungimento di
efficienza, diligenza e responsabilità al fine di rendere competitivo il lavoro svolto, applicando
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metodi di verifica degli obiettivi definiti e l'applicazione delle nuove tecnologie a supporto dei
cittadini utenti.
Obiettivo dell'Assessorato al bilancio, programmazione e tributi è il rispetto delle scadenze
temporali al fine di mettere in condizione il sistema Comune di funzionare al meglio e dare una
risposta pronta alla programmazione definita.
Si prevede una verifica e un' analisi dei costi dei servizi e dei residui finanziari per ottimizzare
le risorse e mettere a disposizione eventuali risorse immobilizzate.
Importante è la collaborazione della cittadinanza per ottimizzare i servizi offerti, rendendoli più
efficaci con un conseguente contenimento dei costi di gestione.
L'incremento dell'utilizzo della tecnologia informatica è un obiettivo trasversale a tutti gli uffici
al fine di agevolare la comunicazione sia interna che verso gli utenti, professionisti e cittadini,
nonché per agevolare il processo di trasparenza già iniziato da questa amministrazione.

Urbanistica - Agricoltura - Foreste - Ecologia
Punto focale del programma di mandato è affrontare il futuro proponendo delle priorità di
natura strategica, nell'ambito delle quali permane comunque la centralità della persona.
Questi punti richiamati dal programma elettorale fanno da guida alla stesura del Piano di
Governo del Territorio.
Priorità per l'Amministrazione è il completamento dell'iter di adozione per dare possibilità di
sviluppo a Berbenno, integrando il Piano urbanistico con il piano dei sottoservizi, di
illuminazione pubblica, di zonizzazione acustica e cimiteriale.
Particolare attenzione si vuole dare alla sicurezza della viabilità, sia essa veicolare che
pedonale, per questo si è partiti da un analisi globale di tutto il territorio comunale. Partendo
dalla grande viabilità dove si sta sviluppando, in collaborazione con la Provincia, un nuovo
collegamento tra la Statale 38 e la Via Valeriana per arrivare al cavalcavia, la rivisitazione
degli incroci sulla statale, la viabilità della via delle industrie che prevede un solo sbocco sulla
38 nel territorio del Comune di Postalesio; una viabilità della zona artigianale inserendo delle
rotatorie per diminuire la velocità dei veicoli in transito e garantire un maggior livello di
sicurezza.
In seguito si prevede una declassificazione dell'attuale strada provinciale "tratto di via
Valeriana" all'interno dell'abitato di S. Pietro e della via Pradelli dove verranno creati dei nuovi
marciapiedi. (per quello di via Pradelli l'iter è già avviato).
Considerazione analoga si è fatta per l'abitato di Berbenno Centro, proponendo la bretella con
relativa rotonda (tangenzialina) con possibile sviluppo come strada provinciale che porterà ad
una riduzione del traffico veicolare sulla via Valorsa, ove è ubicata la sede delle scuole medie,
nonché del centro, anche in considerazione dello sviluppo del paese previsto nell'area di
trasformazione di Sciupada.
E' interesse dell'assessorato all'agricoltura salvaguardare l'area di polmone verde che va
dall'abitato di S. Pietro a Pedemonte.
Si valuterà lo stato dell'arte dell'impianto plurirriguo del conoide di Postalesio per un eventuale
potenziamento a favore di zone attualmente non servite, con un'eventuale compartecipazione
dei proprietari dei fondi.
Saranno oggetto di valutazione anche le strade comunali nelle zone dei vigneti per la messa in
sicurezza dei tratti che necessitano di manutenzione.
Si continuerà a prestare attenzione ai piani di assestamento del patrimonio boschivo per la
manutenzione e la coltivazione del bosco. A tal fine è stato conferito un incarico esterno per la
revisione del piano di assestamento forestale.
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Per agevolare la cura del bosco sono in corso di realizzazione i lavori di nuova costruzione di
un tratto di strada agro silvo pastorale in Loc. Prato Maslino - Val Finale.
Anche nel settore ecologia si prevede un potenziamento dei servizi di raccolta differenziata
con relativo monitoraggio per verificarne ed eventualmente migliorare, se vi sono le condizioni,
il livello di efficienza.
In funzione di quanto sopra sono stati appaltati i lavori di realizzazione della nuova piazzola
ecologica in Località Gere.

Lavori pubblici e manutenzione del territorio
Il continuo monitoraggio delle opere pubbliche in corso ed il rispetto della tempistica prevista
sono priorità dell'assessorato ai lavori pubblici.
Fondamentale è la collaborazione della cittadinanza e degli operatori che vivono
quotidianamente sul territorio per raccogliere le segnalazioni delle criticità che si vengono a
creare per l'uso e l'usura stessa delle strutture comunali, strade, edifici luoghi pubblici in senso
lato.
Sono in corso importanti lavori di messa in sicurezza del territorio sia per quanto riguarda il
dissesto idrogeologico (Runchet a Polaggia, Pendeggio a Regoledo, Magiosca - Foppa di
Regoledo, Prati di Gaggio a Monastero, Località Mulini-Torrente Finale, Valle Schiena 
Gaggio di Monastero, Torrente Maroggia, Consolidamento versante Cornelli), ripristino
infrastrutture danneggiate dall'alluvione 2008 (Ponte Vecchi a Berbenno, Campo sportivo
comunale, strada Regoledo-Monastero) ma anche per la messa in sicurezza dei pedoni e dei
veicoli in transito (marciapiedi di S. Pietro, Polaggia, ripristino del ciglio a valle della strada per
Monastero, pista ciclopedonale in località piani di Pedemonte).
L'impegno dell'amministrazione è rivolto anche al dialogo con gli enti superiori, Provincia e
Regione per sollecitare il completamento di opere già iniziate come la zona del Praviolo e
dello sbocco del torrente Finale in Adda.
Opere di manutenzione sono previste sull'acquedotto e sulle fognature comunali, cosi come si
prevede di continuare nella manutenzione e nell'adeguamento degli edifici di proprietà
comunale, come le scuole media ed elementare di Berbenno, in analogia a quanto già fatto
nell'edificio della scuola materna di Polaggia.

Sport - Giovani - Turismo
A favore delle famiglie di Berbenno, ma anche come stimolo ad un turismo alternativo, si
prevede di proseguire l'iniziativa proposta dal Bici Club Berbenno per riqualificare l'area dei
Mulini/Madonnina per il quale è stata inoltrata domanda di finanziamento, che prevede la
ricostruzione dell'edificio della Colonia Fluviale e la riqualificazione del terreno circostante
come punto di sosta per chi percorre i sentieri tra i boschi e i vigneti del nostro comune.
Abbiamo provveduto al rinnovo degli affidamenti delle strutture sportive comunali che in parte
abbiamo già potenziato con la palestra di arrampicata ed il campo di calcetto; è nostra
intenzione proseguire in questo intento con altre iniziative analoghe.
Fra gli obiettivi di mandato rientra il completamento della riqualificazione dei parchi gioco
presenti sul territorio comunale.
Attenzione verrà posta nella gestione della biblioteca che verrà potenziata negli spazi e
migliorata negli arredamenti per renderla sempre più luogo di cultura, ma anche luogo di
piacere e di aggregazione. Si intende proseguire anche per gli anni a venire con le attività
ludico educative intraprese nell'anno in corso, dato il successo di partecipazione dimostrato
dai ragazzi che frequentano la biblioteca nel progetto "mi stimo un botto".

11



A cura della biblioteca comunale riprenderà la pubblicazione del Notiziario che uscirà a partire
dall'estate 2011 con frequenza semestrale.

Contesto interno L'organizzazione interna viene evidenziata in relazione alle disponibilità
economico finanziarie ed ai residui.

TOTALE ENTRATE (escluso Avanzo Amministrazione applicato)

Stanziamenti Stanziamenti Accertamenti Riscossioni
iniziali definitivi

5.880.010,00 6.934.950,00 5.224.322,81 3.806.687,76

TOTALE (entrata corrente) €. 3.459.524,28

Tributarie Da contributi e Extratributarie
(Tit.l) trasferimenti (Tit.lll)

(Tit. Il)
1.125.700,70 1.143.035,86 1.190.787,72

TOTALE entrate in conto capitale

Entrate in Entrate in
conto capitale conto capitale

I (Tit.lV) (Tit.V) mutui
1.021.321,39 300.000,00

TOTALE SPESE

€. 1.321.321,39

Stanziamenti Stanziamenti Impegni Pagamenti
iniziali definitivi

6.162.010,00 7.526.110,00 5.574.433,92 3.622.182,08

TOTALE (spesa corrente) €.2.710.774,77

Spesa Acquisto beni di Spese per UlIlizzo Spese per Imposte e Interessi Oneri Fond Quote
personale consumo eia prestazione di beni di terzi trasferlment tasse passivi e oneri slraord. odi capitale

materie prime servizi I a terzi finanziari gestione rlser mutui
diversi corrente va

588.475,72 117.201,24 1.197.356,36 20.170,92 457.969,95 162.341,74 162.335,58 4.923,26 0,00 453.215,54

TOTALE (spesa e/capitale) €: 1.966.966,47
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DETTAGLIO RISORSE ASSEGNATE AI SERVIZI ANNO 2011

SPESA CORRENTE SPESA C\CAPITALE

Servizio Affari generali
Servizio Finanziario e personale
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Servizio Tributi-Ecologia
Servizi Vari (competenza da valutare

di volta in volta)

Risorse economiche e strumentali

€. 544.580,00
€. 1.216.400,00
€. 528.600,00
€. 0,00
€. 500.500,00
€. 105.300,00

€. 7.000,00
€.655.740,OO

€. 3.000,00

Le risorse strumentali sono sintetizzabili come segue:

Descrizione Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
Mezzi operativi 5 5 5 5
Personal 13 14 14 14
Computer
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ELENCO AREE - centri di costo

• Area Demografico - Statistica - Elettorale

• Area Vigilanza

• Area Economico - Finanziaria - Risorse umane

• Area Tecnica Servizio Edilizia privata - Urbanistica

• Area Tecnica Servizio Opere pubbliche - Manutenzioni Territorio

• Area Commercio- Sportello Unico Attività Produttive - Affari generali

• Area Tributi
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IUNlTÀOPERATIVA :.AREA DEM()GM.FICO~~STATISTIèA"ELETTORALE-

RESPONSABILE DI AREA: Cerri dr.ssa Rina - Segretario Comunale - anche Responsabile di
Risultato.
RESPONSABILI DEI VARI PROCEDIMENTI: Bassi Susy- Istruttore - Zarri Claudia - Collaboratore
BENI STRUMENTALI A DISPOSIZIONE: attrezzature varie d'ufficio; automezzo
SPECIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONTRATTARE DA CONSIDERARE GIA'
RILASCIATE : fornitura materiale di cancelleria e stampati per ufficio, abbonamenti a riviste, spese per
gare d'appalto e contratti, acquisto beni e forniture servizi nei settori affidati all'unità operativa,
propaganda elettorale, trasporto elettori, allestimento seggi, affidamento servizi nei settori di riferimento,
aggiornamento software e hardware.
ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

DESCRIZIONE ATTIVITA ' ORDINARIE (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
Richieste per preventivi di spesa per fornitura beni e prestazioni di servizi per i servizi rientranti
nell' area di riferimento- Elettorale e propaganda - occorrenze degli uffici
Ricevimento pubblico
Statistiche varie
Tenuta dell'anagrafe, liste elettorali e adempienti connessi a consultazioni elettorali e/o referendarie 
Rilascio certificati - documenti -
Aggiornamento Albo scrutatori - Giudici Popolari
Tenuta dello stato civile
Distribuzione sacchi raccolta differenziata
Predisposizione delibere e determine
Notifiche atti
Protocollo atti
Acceliamenti residenza
Pubblicazione atti albo on line
Pratiche di cessione di fabbricato
Pratiche di infortunio sul lavoro
Pratiche taglio legna

OBIETTIVI

I. Trasferimenti di residenza con modulistica informatizzata
2. Scarto atti di archivio di 5 anni
3. Attività di sensibilizzazione per utilizzo di modulistica on line
4. Implementazione utilizzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al fine di ridune 1 costi del

servizio postale
5. Implementazione documentazione accessibile e moduli richiesta documenti
6. Adeguato supporto ai rilevatori per censimento popolazione e attività correlate
7. Correttezza nelle operazioni elettorali referendarie
8. Attivazione procedura di archiviazione digitale dei documenti in arrivo (processo di

dematerializzazione dei documenti)
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9. Verifica e regolarizzazione posizioni anagrafiche in relazione al prossimo censimento della
popolazione (fine 2011-2012)

lO. Verifica regolarità soggiorno cittadini extra comunitari
11. Scarto vecchi cartellini calie d'identità
12. Informatizzazione registro denunce cessione fabbricati

r bO°b °p eso attrI mto a IO lethvl
N obiettivi Obiettivo di Obiettivo di Obiettivo di Totale pesi
assegnati rou tine (peso 3) efficacia (peso innovazione

4) I(peso 5)
1 4 4
2 5 5
3 3 3
4 4 4
5 3 3
6 4 4
7 3 3
8 5 5
9 3 3
lO 3 3
11 3 3
12 4 4
TOTALE 18 16 lO 44

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Spagnolatti dr.ssa Maura - Istruttore Direttivo - anche Responsabile
di Risultato.
RESPONSABILI DI SUPPORTO: Musciatti Milva - Istruttore
RESPONSABILE DEI VARI PROCEDIMENTI: Spagnolatti dr.ssa Maura e Musciatti Milva
BENI STRUMENTALI A DISPOSIZIONE: attrezzature varie d'ufficio
SPECIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONTRATTARE DA CONSIDERARE GlA'
RILASCIATE: fornitura materiale di cancelleria e stampati per ufficio, abbonamenti a riviste, spese per
corsi di formazione personale.
ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

DESCRIZIONE ATTIVITA ' ORDINARIE (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
Predisposizione e gestione bilancio di previsione
Predisposizione Conto consuntivo
Gestione Servizio economato
Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale
Gestione I.V.A., Irap
Predisposizione Determinazioni e Delibere
Gestione statistiche varie
Gestione locazione degli immobili
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Gestione anagrafe delle prestazioni.
Pratiche mutui
Verifiche pagamenti importo superiore a lO mila euro

OBIETTIVI

l. Predisposizione piano dei costi di tipo economico per consentire la valutazione del costo di
alcuni servizi erogati dall 'Ente e monitoraggio degli stessi negli anni successivi al primo.( strade
- verde- rifiuti)

2. Gestione on-line delle pratiche relative al personale (cedolini, Cud, straordinari, etc)
3. Aggiornamento schede individuali del personale in base al nuovo CCNL
4. Aggiornamento delle relise dei programmi A.P.systems per tutti gli uffici
5. Mantenimento archiviazione informatica di tutte le fatture
6. Mantenimento e ove possibile, miglioramento dello standard relativo alla tenuta sistematica delle

rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese di patte corrente e in in conto capitale
7. Smaltimento residui in collaborazione con i Responsabili delle Aree interessate
8. Implementazione utilizzo Posta Elettronica Celtificata (P.E.C.) al fine di ridulTe i costi del

servizio postale
9. Implementazione documentazione accessibile e moduli richiesta documenti
lO. Revisione inventario generale del patrimonio
Il. Raccolta documenti per bilancio sociale di fine mandato
12. Adempimenti connessi alle disposizioni in materia di incarichi di studio, consulenza, ricerca

(Corte dei Conti se di impOito superiore a 5.000 euro; al Dipattimento della Funzione Pubblica
per qualsiasi impOlto).

13. Attivazione gestione informatizzata locazione immobili di proprietà comunale - Gestione
rapporti con l'Amministratore.

14. Attivazione pratiche e procedure per monitoraggio tracciabilità flussi finanziari
15. Compilazione rilevazioni varie per attuazione federalismo fiscale

r b" tt' "tt 'b 'tPeso a n \Il o a IO le IVI

N obiettivi Obiettivo di Obiettivo di Obiettivo di Totale pesi
assegnati routine (peso 3) efficacia (peso innovazione

4) (peso 5)
l 4 4
2 5 5
3 3 3
4 3 3
5 3 3
6 3 3
7 4 4
8 4 4
9 3 3
lO 5 5
11 3 3
12 3 3
13 4
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RESPONSABILE DI SERVIZIO: Bongiolatli arch. Silvano - Istruttore Direttivo - anche Responsabile
di Risultato.
RESPONSABILI DI SUPPORTO: n.l unità di personale condivisa con il Responsabile dell'Area Opere
Pubbliche e Manutenzioni: Forno Marta - Collaboratore
RESPONSABILE DEI VARI PROCEDIMENTI: Bongiolatti arch. Silvano - Forno Marta
SPECIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONTRATTARE DA CONSIDERARE GIA'
RILASCIATE: fornitura materiale di cancelleria e stampati per ufficio, abbonamenti a riviste, spese per
pubblicazione varianti al P.R.G. - Piani Attuativi - eventuali pratiche di sportello - affidamento incarichi
professionali
ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ORDINARIE (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
Istruttoria pratiche edilizie ed adempimenti connessi
Predisposizione Certificati di destinazione urbanistica
Controllo abusivismo edilizio ed adempimenti connessi
Gestione statistiche
Predisposizione delibere e determine
Rilascio certificazioni agibi lità - abitabilità
Verifiche abusi edilizi
Rilascio autorizzazioni paesaggistiche
Rilascio svincoli idrogeologici
Collaborazione con Ufficio Suap
Collaborazione con Ufficio Finanziario per gestione e riscossione oneri
Eventuali adempimenti per certificazioni energetiche di edifici privati
Monitoraggio interventi Piano casa

OBIETTIVI

1. Attività di coordinamento professionisti incaricati per PGT - VAS - supporto e coordinamento
amministratori

2. Collaborazione e supporto al geologo per predisposizione Perizia geologica e geotecnica
aggiornata; predisposizione atti necessari.

3. Gestione on line pratiche edilizie private, previa verifica della con divisibilità con i professionisti
e/o committenti (attivazione software dedicato se necessario)

4. Inserimento sul sito web dell'Ente del futuro P.G.T. e delle norme
5. Implementazione utilizzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al fine di ridurre i costi del

servizio postale
6. Implementazione documentazione accessibile e moduli richiesta documenti
7. Monitoraggio costi gestione pratiche edilizie

18



8. SuppOlio per predisposizione piano regolatore cimiteriale
9. Riordino archivio pratiche edilizie con suppOliO esterno
IO. Revisione - aggiornamento oneri di urbanizzazione
Il. Coordinamento con Responsabile Area Tributi e nuovi utenti per predisposizione contatore

acqua.
12. Adeguamento Piano zonizzazione acustica e predisposizione atti necessari
13. SuppOlio al professionista per redazione Piano sottoservizi e predisposizione atti necessari
14. Supporto al professionista per redazione PRIC (Piano illuminazione pubblica)e predisposizione

atti necessari
15. Recepimento disposizioni legislative in materia di edilizia privata - adeguamento procedimenti

interni ed esterni - predisposizione modulistica
16. Predisposizione perizie estimative per alienazioni-acquisti di beni

r b' tt' 'tt 'b 'tPeso a n Ul o a I o le IVI

N obiettivi Obiettivo di Obiettivo di Obiettivo di Totale pesi
assegnati routine (peso 3) efficacia (peso innovazione

4) I(ueso 5)
1 4 4
2 4 4
3 5 5
4 4 4
5 4 4
6 3 3
7 4 4
8 3 3
9 3 3
lO 5 5
11 3 3
12 3 3
13 3 4
14 3 4
15 4 4
16 4 3
TOTALE 21 28 lO 59

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Forenzi geom, Reginetto - Istruttore Direttivo - anche Responsabile
di Risultato.
RESPONSABILI DI SUPPORTO: n.l unità di personale condivisa con il Responsabile dell'Area
Edilizia Privata e Urbanistica: Forno Marta - Collaboratore (Responsabilità inferiore rispetto a quella
rivolta verso l'esterno); Giarba Paolo - Esecutore; Zucchi Nicola - Esecutore
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RESPONSABILE DEI VARI PROCEDIMENTI: Forenzi geom. Reginetto, salvo diversa indicazione
da parte del Responsabile di Area, per quanto concerne i servizi di manutenzione
SPECIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONTRATIARE DA CONSIDERARE GIA'
RILASCIATE: fornitura materiale di cancelleria e stampati per ufficio, abbonamenti a riviste,
affidamento incarichi professionali - affidamento servizi di manutenzione vari - acquisto di beni
affidamento lavori pubblici - acquisizione aree per opere pubbliche
ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

DESCRIZIONE AlTIVITA' ORDINARIE (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e demaniale
Gestione opere pubbliche, istruttoria progetti, appalti,verifiche di cantieri
Predisposizione progetti- incarichi D.L.
Pratiche acquisizione immobi li per opere pubbliche
Programmazione interventi e coordinamento lavori operai comunali
Verifiche interventi di manutenzione eseguiti da ditte esterne
Gestione rappol1i con l'Autorità Vigilanza Lavori Pubblici eOsservatorio - comunicazioni varie
Richiesta di contributi per il finanziamento di opere pubbliche
Gestione dei Cimiteri
Gestione reticolo idrico minore
Predisposizione delibere e determine
Ordinanze
Gestione acque potabili

OBIETTIVI

l. Verifica e controllo con l'Ufficio di Polizia Locale del Piano Comunale delle strade e proposta
degli interventi di miglioramento della segnaletica e della sicurezza stradale mediante utilizzo del
software Catasto delle strade

2. Supporto al Responsabile Area Tributi per allacciamenti acquedotto attività produttive in zona
a11igianale - acquisto e posa in opera contatori

3. Informatizzazione della gestione delle concessioni cimiteriali
4. Implementazione utilizzo Posta Elettronica Cel1ificata (P.E.C.) al fine di ridulTe costi del

servizio postale
5. Implementazione documentazione accessibile e moduli richiesta documenti
6. Attivazione gestione informatizzata pratiche lavori pubblici
7. Richieste finanziamento opere pubbliche
8. Predisposizione e aggiornamento cronoprogramma delle opere pubbliche
9. Ricognizione e supporto per predisposizione piano regolatore cimiteriale
lO. Supp0l10 al professionista per individuazione reticolo e approvazione piano
Il. Smaltimento residui di competenza dell 'ufficio in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria
12. Attività di controllo acque potabili - Attività di miglioramento pulizia vasche e bacini
13. Informatizzazione archivio opere pubbliche
14. Predisposizione Regolamento cimiteriale
15. Attività di supporto tecnico per predisposizione Piano sottoservizi
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r b''b 'p eso attn Ulto a l o lettIvl
N obiettivi Obiettivo di Obiettivo di Obiettivo di Totale pesi
assegnati routine (peso 3) efficacia (peso innovazione

4) I(peso 5)
1 4 4
2 4 4
3 5 5
4 4 4
5 3 3
6 5 5
7 4 4
8 3 3
9 3 3
lO 5 5
11 4 4
12 4
13 4
14 4
15 4
TOTALE 6 36 15 57

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Searafoni Alberta - Istruttore Direttivo - anche Responsabile di
Risultato,
RESPONSABILI DI SUPPORTO: n. l unità di personale in condivisione con l'Area Tributi - Sig.ra
Bracchi Veroniea - Collaboratore Amministrativo
RESPONSABILE DEI VARI PROCEDIMENTI: Scarafoni Alberta, salvo diversa indicazione da parte
del Responsabile di Area
SPECIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONTRATTARE DA CONSIDERARE GIA'
RILASCIATE: fornitura materiale di cancelleria e stampati per ufficio, abbonamenti a riviste, spese per
pubblicazione di eventuali pratiche di spOltelio - acquisto beni e forniture servizi nei settori istruzione e
cultura, sport e tempo libero, socio-assistenziali.
ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ORDINARIE (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
Predisposizione delibere e determine
Rapporti con il pubblico
Istruttoria e rilascio autorizzazioni pratiche Suap e commercio
Istruttoria e inoltro pratiche per corresponsione assegno di maternità, nuclei familiari e contributo a
sostegno dei canoni di locazione
Acquisizione informazioni, preventivi di spesa e affidamenti esterni relativi alla predisposizione del
Piano per il Diritto allo studio;
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Gestione Dote Scuola;
Gestione servizio di pulizia immobili di proprietà comunale
Gestione e attivazione borse lavoro ed inserimenti lavorativi
Gestione servizio di protezione civile
Affidamento gestione strutture sportive comunali

OBIETTIVI

I. Istruttoria pratica piano criteri pubblici esercizi
2. Aggiornamento sito web del Comune
3. Monitoraggio gestione mensa scuole mateme
4. Predisposizione regolamento per applicazione ISEE - simulazione tariffe varie
5. Utilizzo applicativi per gestione SCIA on line e attività di controllo
6. Implementazione utilizzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al fine di ridul1'e i costi del servizio

postale
7. Implementazione documentazione accessibile e moduli richiesta documenti
8. S.U.A.P.: applicazione nuove disposizioni legislative- acquisizione accreditamento
9. Istruttoria pratiche relative a richieste di finanziamento
IO. Cura e redazione statistiche varie su funzionamento uffici, gestione servizi, informatizzazione, costi

standardizzati
Il. Istruttoria e predisposizione atti inerenti la biblioteca, potenziamento servizi offelti all'utenza,

coordinamento attività e iniziative bibliotecarie
12. Attivazione convenzione con Tribunale per lavori di pubblica utilità
13. Attivazione procedure e predisposizione atti relativi all'informatizzazione di tutti gli uffici (PEC) e

firme digitali
14. Predisposizione atti per affidamento servizio trasporto scolastico
15. Predisposizione atti per affidamento servizio traspOlto pubblico locale
16. Cura delle pratiche relative alle richieste di finanziamento per abbattimento barriere architettoniche

negli edifici privati

r b''b .p eso attn mto a211 o lethvl
N obiettivi Obiettivo di Obiettivo di Obiettivo di Totale pesi
assegnati routine (peso 3) efficacia (peso innovazione

4) (peso 5)
1 3 3
2 4 4
3 4 4
4 5 5
5 4 4
6 4 4
7 3 3
8 5 5
9 3 3
lO 3 3
11 4 4
12 3 3
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13 4 4
14 3 3
15 3 3
16 3 3
TOTALE 57

!UNITA' OPERATIVA: ARÉA TRÌBUTI :
" .••.• ; •..• '0., .-",. "

•.. " .. "."" ....

RESPONSABILE DI SERVIZIO: Pedretta Romano - Istruttore Direttivo - anche Responsabile di
Risultato.
RESPONSABILI DI SUPPORTO: Spandri Danunzio - (Responsabilità inferiore rispetto a quella
rivolta verso l'esterno).Esecutore
RESPONSABILE DEI VARI PROCEDIMENTI: Pedretta Romano, salvo diversa indicazione da parte
del Responsabile di Area, per quanto concerne il servizio di conferimento presso l'area di stoccaggio
comunale
SPECIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONTRATTARE DA CONSIDERARE GIA'
RILASCIATE: fornitura materiale di cancelleria e stampati per ufficio, abbonamenti a riviste, acquisto
beni e forniture nei settori affidati all'unità operativa.
ATTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ORDINARIE (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
Predisposizione ruoli tributi vari
Gestione statistiche
Predisposizione delibere e determine
Rapporti con il pubblico
Controlli e aggiornamenti banca dati tributi e imposte comunali
Gestione piazzola conferimento rifiuti
Recupero evasione d'imposta
Gestione ecologia e ambiente
Gestione del contenzioso tributario
Gestione sportello catastale decentrato

OBIETTIVI

l. Censimento scarichi attività produttive con il supporto del Consorzio depurazione di Ardenno
2. Controllo gestione servizio idrico integrato, con patiicolare riguardo alla gestione associata del

depuratore di Ardenno
3. Gestione piano dei costi relativamente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ivi

compreso lo spezzamento delle strade, in collaborazione con \'Area Tecnico Manutentiva
4. Controllo e gestione piazzola di conferimento differenziata con il supporto del personale

appositamente dedicato
5. Installazione contatori zona artigianale-industriale e a tutte le future nuove costruzioni
6. Predisposizione prospetti simulazione passaggio da TARSU a T.I.A.
7. Attivazione di nuove tipologie di raccolta differenziata (stracci; tonel'; ..)- Monitoraggio costi
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8. Verifica generale di tutta la banca dati ICI al fine di disporre di dati correnti per introduzione
riforma federalismo fiscale.

9. Censimento utenti plurirriguo di Postalesio e predisposizione Regolamento
lO. Implementazione documentazione accessibile e moduli richiesta documenti
11. Implementazione utilizzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al fine di ridurre i costi del

servizio postale
12. Gestione contabile ed emissione fatture per introito costi relativi ad installazione contatori
13. Prosecuzione attività di controllo, accertamento e liquidazione imposte (LC.L)
14. Monitoraggio e verifica superfici Tarsu
15. Gestione e recupero imposte e tasse aanualità pregresse con formazione ruoli per riscossione

coattiva
16. Svolgimento attività di gestione e riscossione tributi vari con mantenimento livello attuale di

contenzioso tributario

r b''b .Peso attrl mto ae;lI o lettlvl
N obiettivi Obiettivo di Obiettivo di Obiettivo di Totale pesi
assegnati routine (peso 3) efficacia (peso innovazione

4) (peso 5)

1 4 4
2 4 4
3 3 3
4 3 3
5 5 5
6 3 3
7 4 4
8 4 4
9 5 5
lO 3 3
11 4 4
12 4 4
13 3 3
14 3 3
15 4 4
16 4 4
TOTALE 12 20 lO 59

Hl

RESPONSABILE DI AREA: Cerri dr.ssa Rina - Segretario Comunale - anche Responsabile di
Risultato.
RESPONSABILE DI SUPPORTO e di Procedimento: Pinna Paolino - Agente di Polizia Locale 
Dipende funzionalmente dal Sindaco per cui non viene inserito in alcuna Area
BENI STRUMENTALI A DISPOSIZIONE: attrezzature varie d'ufficio; automezzo
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SPECIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONTRATTARE DA CONSIDERARE GIA'
RILASCIATE: fornitura materiale di cancelleria e stampati per ufficio, abbonamenti a riviste, spese per
gare d'appalto e contratti, acquisto beni e forniture servizi nei settori affidati all'unità operativa,
propaganda elettorale, trasporto elettori, allestimento seggi, affidamento servizi nei settori di riferimento

A TTIVITÀ ED OBIETTIVI GESTIONALI

DESCRIZIONE ATTIVITA' ORDINARIE (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
Richieste per preventivi di spesa per fornitura beni e prestazioni di servizi per i servizi rientranti
nell'area di riferimento
Ricevimento pubblico
Statistiche
Notifiche atti
Accertamenti residenza
Attività di vigilanza stradale, commerciale, urbanistica
Rilascio autorizzazione transito mezzi pesanti
Rilascio autorizzazione transito ZTL

OBIETTIVI

l. Diffusione e rispetto delle norme che regolano la convivenza civile sul territorio.
2. Controllo circa il rispetto delle regole e miglioramento della sicurezza sul tenitorio.
3. Servizi di pattugliamento serale nel periodo estivo
4. Stesura di relazioni quadrimestrali per le attività espletate in forma convenzionata
5. Gestione del software catasto delle strade e relativo aggiornamento della segnaletica
6. Collaborazione e supp0l10 all'ufficio commercio per mercati, fiere e sagre.
7. Revisione/aggiornamento convenzione per gestione associata servizio di Polizia Locale
8. Mantenimento servizio di sorveglianza attraversamento stradale studenti
9. Mantenimento servizio di presenza/sorveglianza viabilità per funerali, manifestazioni sp0l1ive,

religiose.
lO. Mantenimento corsi di formazione per patentino ai quattordicenni
Il. Attività di prevenzione mediante utilizzo sistemi di videosorveglianza
12. Attività di verifica rispetto delle ordinanze sindacali e/o dell'ufficio tecnico
l3.Attività di coordinamento con l'ufficio tecnico comunale per occupazione spazi suolo pubblico
l4.Istruttoria e rilascio tesserini invalidi - Mantenimento compilazione registro

Peso attribuito agli obiettivi

N obiettivi Obiettivo di Obiettivo di Obiettivo di Totale pesi
assegnati routine (peso 3) efficacia (peso innovazione

4) I (peso 5)
1 3 3
2 4 4
3 4 4
4 3 3
5 5 5
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6 3 3
7 4 4
8 3 3
9 3 3
lO 3 3
11 5 5
12 4 4
13 3 3
14 4 4
TOTALE 21 20 lO 41
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Area strategica

Attività/Servizio

Descrizione obiettivo

Responsabile

Dimensioni

peso

peso

peso

peso

30,00%

20,00%

30,00%

20,00%

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA



Arca strategica

Attività/Servizio

RespoDsabile

Dimensioni

peso

peso

peso

peso

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
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Arca strategica

Attività/Scrvizio

Descrizione obiettivo

Responsabilc

Dimensioni

peso

peso

peso

peso
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Area strategica

AttivitàJServizio

Responsabile

Dimensioni

peso

peso

peso

COMUNE DCBEIi8ENNO DI VALTELLINA



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

Area stnltegica

Attività/Servizio

Responsabile

peso

peso

peso

Dimensioni



Area strategica

Attività/Senrizio

Descrizione/Obiettivo

Responsabile

Dimensioni

peso

peso

peso

peso

30,00%

20,00%

30,00%

20,00%

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLlNA
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1010100
1010140
1010190
1020260
1020296

'1020300
1030410

100 ICI- al nelto rima casa e eTtinenze
140 1m asta sulla ubbllcilà
190 5 er mille IRE
260 Tassa DCCU azione sazi
295 Tassa smaltimenlo rifiuti
300 Addizionale erariale tarsu
410 Dirilli pubbliche affissioni

TOTALE

615.000,00
24.000,00

2.580,00
11.500,00

247.000,00
24.700,00
4.400,00

929.180,00

605.000,00
24.000,00

0,00
10.500,00

247.000,00
24.700,00
4.400,00

916.600,00

605.000,00
24.000,00

0,00
10.500,00

247.000,00
24.700,00

4.400,00

916.600,00

1010105 105 Com artecl azione IRPEF
1010180 180 Addizionale energIa elenrica

TOTALE

135.000,00
41.000,00

176.000,00

135.000,00
41.000.00

176,000,00

135.000,00
41.000,00

176.000,00

2010600
2010610
2010620
2010630

2010640
2010660
2010662
2010660
2020766
2060771
2060772
2060860
2060861
2060862

500 Contributo Slato-Fondo ordinario
510 Contributo Stato·Fondo ere uativo
520 Contributo Sialo-fondo sviru o investimenti
530 Contributo Stato-Fondo Consolidato

540 Contributo Stato-fondo com ensallvo Ici abitazione nncl aIe
550 Cotribull Stalo-Altri
552 Contributo Stato er mutuo cam os aTtivo
560 1m lanto fotovoltaico - contributo Stato conto ener ia
765 Abbattimento In!. Mutuo ae. Vi none
771 Conlributo BIM er arestra
772 Contributo Bim er alllvilà sociali
850 Rimborso Comune Postalesio scuole
851 Rimborso s ese Scuola Media
852 Rimborso spese convenz. Segreteria

TOTALE

558.500,00
27.100,00
24.600,00
56.400,00

145.700,00
10.000,00
14.200,00
74.000,00
6.200,00
5.050,00

46.000,00
11.000,00
64.000,00
70.700,00

1.113.460,00

558.500,00
27.100,00
19.300,00
56.400,00

145.700,00
10.000,00
14.200,00
52.000,00

6.200,00
5.050,00

46.000,00
11.000,00
64.000,00
66.900,00

1.072.360,00

558.500,00
27.100,00
19.300,00
56.400,00

145.700,00
10.000,00
14.200,00
52.000,00

6.200,00
5.050.00

46.000,00
11.000,00
64.000,00
56.900,00

1.072.360,00

2020760 750 Contributo Re ione diritti allo studio 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2020766 755 Contr. Re . tras orto ubblico locale 8.200,00 8.200,00 8.200,00
2060766 756 Contr. Per tras orto ubbllco locale-Provincia 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2060821 621 Conlributo CM ru o rotezione civile 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2060823 823 Contributo CM er atlività sociali 24.800,00 21.800,00 21.800,00
2060826 825 Contributo Provincia er ru o rotezione civile 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2060826 826 Contributo CM er ru o antincendio 1.000,00 0,00 0,00
2060831 831 Contributo Provincia per dlsablll 2.500,00 0,00 0,00

TOTALE 66.600,00 49.000,00 49.000,00

2050824 824 Contributo CM per sfalclo aree marginali 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2050830 830 Contributo Provincia per giornata del verde pu1llo

TOTALE
1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3011190
3011366
3021690

1190 Diritti di Se reteria
1365 Sanzioni amministrative
1690 Filll fabbricali

15.500,00
10.000,00
25.300,00

15.500,00
10.000,00
25.300,00

15.500,00
10.000,00
25.300,00



3041730 1730 Proventi lasclto Eva Dea· dividendi 3.000,00 3.000,00 3.000,00
3021740 1740 Proventllascilo Eva Dea· flUi attivi 26.200,00 26.200,00 26.200,00
3021741 1741 Rimborso 5 ase condominiali Milano 12.000,00 12.000,00 12,000,00
3021786 1785 Sovracanoni ENEL 21.000,00 16.000,00 16.000,00
3021800 1800 Incassi centralina idroelettrca . arte fissa 240.000,00 240.000,00 240.000,00
3021810 1810 Incassi centralina idroelellrca - arte variabile 300.000,00 300.000,00 300.000,00
3061815 1815 1m lanto fotovoltaico· re ime scambio sul asta 13.600,00 13.600,00 13.600,00
3031850 1650 Interessi attivi 2.500,00 2.500,00 2.500,00
3031860 1860 Rimborso Interessi Cassa OD.PP 8.000,00 8.000,00 8.000,00
3062316 2315 Incasssi convenzione me!ano 62.000,00 50.000,00 50.000,00
3062320 2320 Introiti e rimborsi diversi 11.000,00 11.000,00 11.000,00
3052330 2330 Proventi com anso U.T. 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3062360 2350 Tesoriere er attività benefiche 12.000,00 12.000,00 12.000,00
3052360 2360 Contributo Iva servizi esternalizzati 13.000,00 13.000,00 13.000,00

TOTALE 780,100,00 763,100,00 763.100,00

3011191 1191 Diritti di Segreteria alli al 68/93 33,000,00 33.000,00 33.000,00

TOTALE 33.000,00 33,000,00 33.000,00

..'>, AREA DEMOGRAFICA'- RESP. SEGRETARIO coMUNALE >.'

3011200 1200 Diritti Carte d'Identità e notifica atti 3.000,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE 3,000,00 3,000,00 3.000,00

3011250 1250 Canone installazione mezzi ubblicitari 3.300,00 3.300,00 3.300,00
3011602 1502 Proventi a uedoUo 98.500,00 98,500,00 98.500,00
3011520 1520 Servizio fa natura 163.000,00 163.000,00 163.000.00
3011660 1650 Rimborsi er Raccolta differenziata 18.000,00 14.000,00 14.000,00
3061670 1670 Rimborso spesa sacchi utenti 3.000,00 3.000,00 3.000,00

TOTALE 286,800,00 281,800,00 281.800,00

.AREA AFFARIGENERALI - RESI'!: SIG,RAScÀRAFON1.,

3021720 1720 Ta tio le na ai censiti
3052365 2365 Contro Progetto ludlco-creativo-educativo

3.000,00
5.000,00

3.000,00
0,00

3.000,00
0,00

TOTALE 8,000,00 3.000,00 3,000,00

4012660 2550 Alienazione aree
4063276 3275 Provenlì concessIoni edilizie

3.240,00
150.000,00 150.000,00 150.000.00

TOTALE 153.240,00 150,000,00 150,000,00

5013460 3450 IAnlicioazioni di tesoreria

l I

5033673 3673 IMutuo strada Reaoledo·Monaslero

13.000,00
87.000.00 66.800,00 70.000,00

133.200,00
100.000,00 0,00 0,00

215.000,00 175.000,00
40.000,00 0,00 0,00
41.000,00 0,00 0,00

5.000,00
83.635,00

281,000,00 503.636,00 246,000,00

~

300.000,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00

TOTALE

, IV

Provenlì concessioni cimiteriali
Contro Reo. Area Madonnina
Contr. Re.olone intelVenli Municipio

Proventi taalio leona

Contro Cm Piano assestamento forestale
Contr. CM area Madonnina
Contro vomuni Convenzionati sc. Media Palestra

Contro Rea. manutenz. Scuole
Contro CM strada Comell1Nal Fontanln

3060

3058
3059

3057

2945

2560

2983

2665

2984

4043069

4032983

4032660
4012666

4043068

4032946

4043060

4043057
4032984



Cc .• c AREA FIN""NZIARIA, RESP:O:ssA SF'AGNQL:A:HI·

6010000
6020000
6030000
6060000
6070000

6040000
6060000

3840
3850
3860
3950
3970

3870
3900

Ritenute revidenziali ed assistenziali
Ritenute erariali
Ritenute al arsonale
Rimborso servizio economato
Deposito spese conlraHuali

De asili cauzionali
Rimborso spese cilerzi

TOT""LE

TOTALE

60.000,00
200.000,00

5.000,00
7.000,00

30.000,00

302.000,00

35.000,00
300.000,00

336.000,00

60.000,00
200.000,00

5.000,00
7.000,00

30.000,00

302.000,00

35.000,00
150.000,00

186.000,00

60.000,00
200.000,00

5.000,00
7.000,00

30.000,00

302.000,00

35.000,00
150.000,00

186.000,00



-i"'f,'f'f'f'f 'l'' ""'f"~ ~l'f'f","'f''f' '''l'
1010102 589 Spese Der pubbliche relazioni 50,00 50,00 50,00
1010811 9180 Fondo di riserva 12,000,00 12.000,00 12.000,00
1060305 6568 Contributi ad Enti ed Associaz. Varie 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1100406 6905102 Lascito Eva Dea - trasferimenti 4.000,00 4.000,00 4,000,00

TOTALE 26,050,00 26,050,00 26,050,00

~~'~
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" "'«Rl;.t>.}fFIl'l]:(NZI]:(FlIA"fRl;~R;f[jIS'sA'~R.t>.~N()lE]:(1trI'fi ""''''~;"",,,,",

1010103 10.01 Indennità Sindaco-Asses.-Consiatieri 30.000,00 30.000,00 30.000,00
150 Indenni!à Revisore del Conti 4.500,00 4.500,00 4.500,00

1010107 10.02 Imposte - IRAP 2,600,00 2.600,00 2.600,00
1010201 200 Stioendl al personale amministrativo 252.500,00 234.000,00 234.000,00

20211 Oneri revidenziali ed assistenziali 81.000,00 70.000,00 70.000,00
430 Dirilli seoreteria Searetario 10.400,00 10.400,00 10.400,00

1010202 50511 Spese per ufficI comunali - aC(]. beni 13.000,00 13.000,00 13.000,00
591 Abbonamenll vari 6.500,00 6.500,00 6.500,00

1010203 235 Missioni e trasferte 1.000,00 1.000,00 1.000,00
245/01 Buoni pasto oersonale dipendente 9.000,00 9.000,00 9.000,00

594 Soese servizio tesoreria 500,00 500,00 500,00
1010204 510/01 Spese per locazioni 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1010205 205102 Rimborso soese conv. Seareteria· Chiesa 3.600,00 0,00 0,00

420 DIritti seoreleria AgenzIa Se.arelari Com. 1.550,00 1.550,00 1.550,00
1010206 9275 Interessi su antlcloazlone di cassa 100,00 100,00 100,00
1010207 20212 Imooste ~ IRAP 27.000,00 25,000,00 25.000,00
1010503 6906 Geslione lascito Eva Dea - soese condominiali 18.000,00 18.000,00 18.000,00
1010504 1250 Censi canoni e livelli 30.000,00 21.000,00 21.000,00
1010601 720 Compenso proQetlazione Uff. Tecnico 5.000,00 5.000,00 5.000,00

730 Stipendi ai tecnIcI c.ll 117.000,00 117.000,00 95.100,00
74011 Oneri orevldenzlali ed assistenziali 31.500,00 31.500,00 24.500,00

1010607 740/2 Imposte -IRAP 10.000,00 10.000,00 7.900,00
1010701 900 Stipendi al Dersonale Stalo Civile 43.000,00 38.500,00 38.500,00

910/1 Oneri prevldenziali ed assistenzIali 11.100,00 10.000,00 10.000,00
1010706 490 Soese Commis. elettorale circondarile-Comune Sondrio 3,000,00 3.000,00 3.000,00
1010707 910/2 ImDoste - IRAP 3.600,00 3.100,00 3.100,00
1010807 1360 IVA a debito . 100.000,00 110.000,00 110.000,00
1030101 2110 Stipendi al Vioile 25.900,00 24.500,00 24.500,00

2120/1 Oneri prevldenzlali ed assistenziali 7.300,00 7.000,00 7.000,00
1030102 2150101 Soese oolizia municioale . aea. beni 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1030103 2150/02 Soese Dolizia munlcioale - nrestaz. servizi 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1030107 2120/2 Imposte· IRAP 2.200,00 2.200,00 2.200,00
1040103 2800/2 Soese scuole Infanzia· oaoam.Utenze . manul. Fotocoo. 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1040106 2860/2 Interessi assivi mutui Sco Infanzia· lstit. Previdenza 500,00 0,00 0,00
1040203 2970/2 Soese Der Scuole Primarie· oaoam.Utenze-manut. Fotocoo. 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1040206 3060/1 Interessi passivi mutuI Scuole - Cassa DDPP-cdp 1.450,00 1.100,00 850,00
1040303 3180/2 Spese Scuola Secondaria - oaaam.Ulenze - manul. Fotocoo. 13.000,00 13.000,00 13.000,00
1040306 3190/01 Interessi oassivi mutuo sco Secondaria - cdo 15.000,00 13.350,00 11.700,00

3190/03 Interessi oassivl mutuo sco Secondaria - mef 6.100,00 5.700,00 5.300,00
1060203 6490/2 Soese oer Imolanti soortivi - oaoam. Ulenze 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1060206 6590/1 Interessi nassivi mutuo campo sportivo· Credilo Sportivo 8.500,00 7.150,00 6.550,00
1080101 7300 Stioendi al oersonale stradale 22.100,00 21.400,00 21.400,00

7310/1 Oneri orevldenziali ed assistenziali 6.200,00 6.200,00 6.200,00
1060103 7340 Spese per autovelox 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1080106 7450/1 Interessi oassivl mutui strade- Cassa DDPP - cdo 15.600,00 13.200,00 10.550,00

7450/2 Interessi passivi mutui strade· Istil. Previdenza 800,00 0,00 0,00
7450/3 Interessi passivi mutui strade - Cassa DDPP-mef 12.000,00 10.800,00 9.550,00

1080107 7310/2 ImDoste - IRA? 1.600,00 1.800,00 1.800,00
1090401 5370 Strpendl al fontaniere 21.100,00 20,400,00 20.400,00

5380/1 Oneri Drevidenziali ed assistenziali 6.200,00 6.200,00 6.200,00
1090403 1348 Spese riscossione entrate patrimonlall- Tesoriere 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1090406 547011 Interessi oassivi mutui aeauedottl .; Cassa DDPp·cdo 4.600,00 3.350,00 2.650,00

5470/3 Interessi passivi mutuI acquedotti- Cassa DDPP-mef 2.500,00 2.200,00 2.000,00
5650/1 Interessi oassivl mutuI foonature- Cassa ODPP-cdD 15.000,00 14.000,00 13.500,00
5650/2 Interessi oasslvi mutui foonature- Islit. Previdenza 500,00 0,00 0,00
5650/3 Interessi passivi mutui fOQnalure- Cassa DDPP-mef 2.600,00 2.250,00 2.000,00

1090407 5380/2 Imooste - IRAP 1.800,00 1.800,00 1.600,00
1090506 5620/1 Interessi passivi mutuo im ianto S,R.- Cassa DDPp·cd 350,00 250,00 100.00
1100501 5130 Stioendl al seooellitore 20.400,00 19.900,00 19.900,00

5140/1 Oneri orevidenziall ed assistenziali 6.500,00 6.500,00 6.500,00
1100506 5280/01 Interessi oassivl mutui cimiteri- Cassa ooPP- cdo 950,00 800.00 500,00

5280/03 InteressI Dasslvl mutui cimiteri· Cassa ooPP - mef 24.000,00 22.300,00 20.700,00
1100507 5140/2 ImDoste - IRAP 1.800,00 1.800,00 1.800,00
1110206 8510 Interessi oassivi area mercato - Cassa DDPP·cdo 8.600,00 7.650,00 6.700,00
1110705 8560 IntelVenti Der j'aQricoltura - Trasferimenti 3.000,00 5.000,00 5.000,00
1110706 8550/01 Inl. oassivi viabllll~·aaro-silvo-Dastorale - Cassa DDPp·cdo 4.200,00 4.050,00 3.900,00
1120603 6051/01 Impianto fotovoltaico - corrisoettlvo 74.000,00 52.000,00 52.000,00
1120606 8100/1 InteressI oassivi mutuo centrallna- Cassa DOPP - celo 33.400,00 26.900,00 20.100,00
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8100/02 Interessi passivi prestito agev. Centralina - Reg. Lombardia 0,00 0,00 3.000,00

TOTALE 1.216.400,00 1.131.000,00 1.084.600,00
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1010203 500/2 Spesa per telefoninl 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1010203 555/1 Soese Der assicurazioni 20.000,00 21.000,00 22.000,00
1040102 2800/1 80ese Der Scuole Infanzia· 8('.0. beni 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1040103 2800/2 Soese Der Scuole Infanzia· oreslaz. servizi 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1040105 2820 Contributi a Scuole Infanzia 22.000,00 22.000,00 22.000,00
1040202 2970/1 Soese per Scuole Primarie - aro. beni 7.000,00 7.000,00 7.000,00

3045 Fornilura libri di teslo 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1040203 2970/2 Spese Scuole Primarie - manulenz. edificl·forn. Gas 2.000.00 2.000,00 2.000,00
1040302 3180/1 Soese Der Scuola Secondaria - aea. beni 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1040303 3180/2 Soese Der Scuola Secondaria· preslaz. servizi 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1040602 3030/1 Soese Der Direzione Dldatllca - aCQ. beni 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1040603 3030/2 Soese Der Direzione Didattica - orestaz. servizi 0,00 0,00 0,00

3406 Spesa Irasporto scolari 209.000,00 210.000,00 211.000,00
1040606 3410/01 Premi Der merlI! scolastici 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1050102 3760/3 SpesB funzionamento Biblioteca - acq. beni 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1050103 3760/1 Soese funzionamento Biblioteca - prestaz. servizi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1060106 3760/2 Soese funzlon. Biblioteca· Irasferim. Sistema bibliotecario 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1050203 3820/02 ProQetlo Iudica-creativa-educativo raQazzi 11.000,00 0,00 0,00
1060206 4000 Interventi straord. Per scuole 17.500,00 17.500,00 17.500,00
1080303 7440/02 Trasporto pubblico locale 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1090302 5300/01 Servizio protezione clvlle - aea. beni 3.000,00 3.000,00 3.000,00

5310/01 Soese arucco antincendio· aea. beni 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1090303 5300/02 Servizio protezione civile - Drestaz. servizi 4.000,00 4.000,00 4.000.00
1090305 5300/03 Servizio erotezione civile - trasferim. CM Sondrio 1.500,00 1.600,00 1.500,00
1100403 6892 Interventi assistenziali - assistenza alunni 15.000,00 15.000,00 15.000,00

6905/01 Lascito Eva Dea - servizI sociali 20.000,00 20.000.00 20.000,00
1100406 685512 Assislistenza disabili - Q.ta Plano di Zona - trasferimento 113.000,00 113.000,00 113.000,00

6910 Interventi campo sociale·5 Der mille 2.580,00 0,00 0.00
1110204 8500 Locazione area mercato 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE 544.680,00 533.000,00 636.000,00
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1010202 603/1 Spese per automezzi - aeo. di beni 9.000,00 9.000,00 9.000,00
1010203 60312 Spese per automezzi· prestaz. servizi 9.000,00 9.000,00 9.000,00
1010603 1200 Manutenzione ordinaria patrimonio - restaz. servizi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1010602 780/1 Soese Der l'Ufficio Tecnico - aeo. beni 3.000.00 3.000,00 3.000,00
1010603 770 Spese per studi e pro eltazioni 8.000,00 10.000,00 10.000,00

780/2 Soese Der l'Ufficio Tecnico· orestaz. servizi 10.000,00 7.000,00 7.000,00
1040103 2800/2 Spese per Scuole Infanzia - manulenz. edifici- forno Gas 23.500,00 23.500,00 23.500,00
1040203 2970/2 Soese per Scuole Primarie - orestaz. servizi 33.000,00 33.000,00 33.000,00
1040303 318012 Soese Scuola Secondaria· manul. EdificI· forn.aas 52.000,00 52.000,00 52.000,00
1080202 6490/1 Soese per Impianti sportivi - aeo. beni 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1060203 6490/2 Spese Der imolanli soortivi - oreslaz. servizi 6.000,00 5.000,00 5.000,00
1060205 6490/3 Spese per Impianti sportivi - trasferimenti 3.100,00 3.100,00 3.100,00
1080102 7335/1 Soese manutenzione strade - aea. beni 17.000,00 17.000,00 17.000,00

7425/1 Soese saombero neve - aeo, beni 14.000,00 14.000,00 14.000,00
1080103 7335/2 Spese manutenzione strade.- prestaz. servizi 100.000,00 100.000,00 100.000,00

7335/03 Interventi sicurezza stradale l10% sanz. CDSl 1.000,00 1.000,00 1.000,00
742512 Spese sçjombero neve - prestaz. servizi 38.000,00 38.000,00 38.000,00
7429 Spese Illuminazione pubblica 100.000,00 100.000.00 100.000.00

1090102 5350 Soese oer vestrario operai 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1090402 5410/1 Spese per acauedoUi - aCQ. beni 2.000,00 2.000,00 2.000,00

5620/1 Soese manutenzione foonature - aeo, beni 8.000,00 8.500,00 8.400,00
1090403 5410/2 Soese per aCQuedotti - preslaz. servizi 25.000,00 25.000,00 25.000,00

562012 Spese manutenzione foanature - orestaz. servizi 13.000,00 13.000,00 13.000,00
1090602 6355/01 Spese per parchi e giardlnl- aCQ. beni 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1090603 6355/02 Spese Der parchi e alardini - orestaz. servizi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1100502 5180/1 Soese manutenzione cimiteri· aeo. beni 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1100603 5180/2 Spese manutenzione cimiteri - prestaz. servizi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1110706 8561/01 Conlributo a privati per sfalclo terreni marginati 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE 528.600,00 527.100,00 627.000,00
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1010403 1350 Commissioni oer ICI 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1010406 9285 Q.la Provincia foonalura - trasferimenti 25.000,00 25.000,00 25.000,00
1010408 9248 Soravi e rimborsi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1090405 5665/01 Spese servizio depurazione -Irasferim. Comune Ardenno 149.000.00 154.000,00 154.000,00
1090602 5750/1 Spese raccolta RSU . aco. beni 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1090603 1346 Soese riscossione tributi - TARSU 6.000,00 6.000,00 6.000,00

5750/2 . Spese raccolta RSU - prestaz. servizi 120.000,00 120.000,00 120.000,00
5795 Smallimento a discarica rifiuli 185.000,00 185.000,00 185.000,00



TOTALE

1010203 240 Corsi aggiomam.personale dipendente

TOTALE
1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1010201 9236 Fondo Incenllvante 27.800,00 27,800,00 27.800,00
1010203 50512 S ese er uffici comunall- restaz. servizi 68.000,00 68,000,00 68.000,00

608 S ese er controversie 8.000,00 8,000,00 8.000,00
1010206 610 Quote associative 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE 106.300,00 106.300,00 106.300,00
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2010206 9405 Acquisto mobili-macchine attrezzature 7.000,00

TOTALE 7.000,00 0,00 D,OD
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2010601 9415 Interventi su Municlolo 200.000,00
2040201 10323 Interventi se. Elementari 350.000,00
2040301 10321 Interventi scuola media 430.000,00
2070101 10700 Recuoero area MadonnJna 185.000,00
2080101 11800 Circonvallazione di Berbenno 55.000,00 845.000,00

11848 Sirada Reaoledo Monastero 99.000,00 300.000,00
11900 Realizzazione marclaoledl 150,000,00

2090101 12414 Interventi di somma umenza 3,240,00
12500 Manutenzione straordinaria oalrimonio 30.000,00 46,135,00 62.500,00
12502 ElimInazione barriere architeUoniche 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2090106 9816 AC<luisto automezzo Der oDerai 10.000,00
2090106 10945 Spese tecniche per progetlazlonl 12.500,00
2090606 10955 Revisione Diano assestamento forestale 41.000,00
2110701 11984 Manulenz. slraord. Sirada Gomelli-Val Fonlanin 50.000,00

TOTALE 666.740,00 1.611.135,00 717.600,00

2090606 9776 Acquislo arredo urbano .

TOTALE
3.000,00

3.000,00 0,00 0,00

~::=====+------+-------+-----j
2090107 12503 Soese Der edifici di culto - L.R. 20/1992
2080107 11825 Contro Straord. Parcheggi Pedemonte

TOTALE

2.500,00
20.000,00

22.600,00

2.500,00
20.000,00

22.600,00

2.500,00
20.000,00

22.600,00
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3010301 12740 Rimborso anticioazione di cassa 300.000,00 300.000,00 300.000,00
3010303 1280011 Quota ca itale ammortam. Mutui - Cassa DDPP - cd 326.000,00 327.000,00 341.000,00
3010303 12800/2 Quota caoitale ammortam. Mutui - InodaD 35.700,00 16.500,00
3010303 1280013 Quota capitale ammortam. Mutul- Credito Sportivo 32.000,00 33.600,00 34.000,00
3010303 1280014 Quota caoitale ammortam. Mutui· Cassa DDPP - mef 70.500,00 74.000,00 77.500,00
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4000001
4000002
4000003
4000006
4000007

12940 Versamento ritenute orev.li
12950 Versamento ritenute erariali
12960 Versamento ritenute cJterzi
13050 Anticipazione servizio economato
13070 Deposito spese contralluall

60.000,00
200.000,00

5.000,00
7.000,00

30.000,00

60.000,00
200.000,00

5.000,00
7.000,00

30.000,00

60.000,00
200.000,00

5.000,00
7.000,00

30.000,00



302.000,00

PREVISIONE ....
>, EURO ,." .

302.000,00

35.000,00
150.000,00

185.000,00



I ,

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

IL SISTEMA PERMANENTE
DI VALUTAZIONE

DELLE PERFORMANCE

1



SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Civit (deliberazione n. 112/2010) che
costituiscono linee guida per gli enti locali, si è redatto il Piano delle Performance,
composto dal Piano assegnazione risorse ed obiettivi per il triennio 2011-2013 e dal
Sistema di Valutazione delle Performance.
Dall'insieme dei documenti si rilevano:
gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, suscettibili di integrazione e/o
aggiornamento;
gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance;
gli obiettivi assegnati al personale Titolare di Posizioni Organizzative e i relativi indicatori
di peso.
Il presente documento rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui
all'art. 16, comma 2, letto d) del CCNL del 31.03.1999 finalizzata alla definizione del
sistema permanente di valutazione.
Si è cercato di tenere in considerazione il contenuto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 in
base al quale il Piano deve essere redatto con lo scopo di assicurare la qualità, la
comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance,
nonché del fatto che deve essere pubblicato sul sito internet del Comune e quindi
essere di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini (art. 11, c.3, D.Lgs. n.
150/2009).

METODOLOGIA E AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
La Performance Organizzativa sarà valutata mediante l'utilizzo di indicatori che
rileveranno gli aspetti organizzativi riportati nelle schede allegate al presente documento,
secondo gli indici riportati.
La valutazione della Performance individuale utilizzerà le schede allegate per i Titolari di
Posizione Organizzativa, e i pesi attribuiti ai vari obiettivi assegnati.
Pertanto nel presente documento sono contenuti:
a) per i TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
- i modelli delle schede di valutazione della performance individuale ai fini
dell'attribuzione della quota di retribuzione di risultato ad essa assegnato e delle
progressioni orizzontali; le progressioni economiche orizzontali saranno attribuite in
modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle
competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di
valutazione delle performance dell'ente.
- il metodo di valutazione degli obiettivi attraverso indicatori di peso. Le fasi temporali
degli stessi vengono indicate nel Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi La
valutazione è collegata all'ambito organizzativo di responsabilità diretta, al
raggiungimento degli obiettivi, alle competenze professionali e manageriali dimostrate,
alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.
b) per i RESTANTI DIPENDENTI:
- i modelli delle schede di valutazione della performance individuale ai fini delle
progressioni orizzontali e dell'attribuzione delle risorse destinate ad incentivare la
produttività individuale;
La valutazione del personale non Titolare di posizione organizzativa terrà conto dela
qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di
appartenenza, alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e
organizzativi .
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La proposta di valutazione dei titolari di posizione organizzativa è effettuata dal Nucleo di
Valutazione e Controllo in mancanza di costituzione dell'O.I.V.
La valutazione del restante personale è effettuato dai titolari delle posizioni organizzative
di assegnazione.
La valutazione è da eseguirsi annualmente.
Non sono ammessi indicatori con valore numerico frazionato.

MODALITA' PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Le risorse umane, i soggetti coinvolti e le risorse strumentali impiegate sono indicati nel
documento definito "Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi", allegato al
presente.
Il processo di misurazione e valutazione avverrà attraverso colloqui individuali per la
comunicazione dei risultati della valutazione, Conferenza con i Titolari di Posizione
Organizzativa per il coordinamento di alcune attività finalizzate al raggiungimento di
obiettivi, compilazione di report quadrimestrali per la valutazione dell'andamento delle
attività, questionari che saranno finalizzati a conoscere il grado di soddisfazione
dell'utenza.

SOGGETTI E RESPONSABILITA'
I soggetti coinvolti sono:
la Giunta Comunale che definisce gli obiettivi strategici, definisce il Piano e verifica i
risultati;
il Nucleo di Valutazione nominato con delibera G.C. n. 32/2011;
i Titolari di Posizione Organizzativa per la valutazione dei dipendenti.
I compiti del Nucleo sono stati definiti nell'allegato "A" alla delibera sopra citata.
I Titolari di posizione organizzativa dovranno effettuare monitorare l'attività dei dipendenti
ed effettuare la valutazione degli stessi.

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA
VALUTATIVA
Per procedure di conciliazione si intendono le eventuali iniziative volte a risolvere i
conflitti nell'ambito del processo di valutazione della performance individuale e a
prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale.
E' opportuno quindi individuare soggetti terzi rispetto al valutato e al valutatore, chiamati
a pronunciarsi sulla corretta applicazione del sistema di valutazione nel caso in cui
sorgano conflitti e specificarne le procedure ( fasi, tempi e risultanze finali), tenendo
conto che la disciplina delle procedure di conciliazione deve comunque ispirarsi ai
principi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità.
La procedura di conciliazione deve instaurarsi e chiudersi nel termine di 30 giorni.
Nel caso di dipendente non titolare di posizione organizzativa la procedura potrà essere
attivata dal medesimo, assistito da rappresentante sindacale di categoria o legale di
fiducia, davanti al Nucleo di Valutazione.
Nel caso di dipendente Titolare di Posizione organizzativa sono fatte salve le procedure
di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e quelle contrattualmente disciplinate.

MODALITA' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI CONTROLLO
ESISTENTI
Il Revisore del Conto è chiamato ad effettuare il controllo interno di gestione. Alcuni dati
che sfuggono alla contabilità finanziaria di tipo pubblico, quale è quella di un ente locale,
vengono inseriti e richiesti per poter effettuare un miglior raccordo operativo con una
contabilità per "centri di costo".
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Tali dati saranno sottoposti anche al Revisore del Conto.

MODALITA , DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO
Il raccordo con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio è effettuato nel
documento definito "Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi", nel quale sono
inclusi tutti i capitoli di entrata e di spesa assegnati ai Titolari di Posizione Organizzativa,
la cui sommatoria coincide con il bilancio pluriennale 2011-2013.

Il Piano è suscettibile nel suo insieme di ulteriore miglioramento in quanto sarà utilizzato
come base di partenza per la successiva rilevazione delle aspettative e dei bisogni dei
portatori di interesse, secondo una logica di gradualità e di miglioramento continuo del
sistema di pianificazione e gestione della performance.
Il sistema di misurazione a livello organizzativo è finalizzato infatti a rendere un ente
capace di migliorare il sistema di individuazione e comunicazione dei propri obiettivi,
verificare se gli obiettivi sono stati conseguiti, guidare i processi decisionali, gestire più
efficacemente le risorse.
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INDICATORI DI VALUTAZIONE

• Non ha svolto nel corso dell'anno i com iti e le funzioni asse nate
• Ha svolto in modo non sufficiente nel corso dell'anno i compiti e le

funzioni assegnate in relazione al ro rio ruolo rofessionale.
• Ha svolto in modo sufficiente i compili e le funzioni assegnati 2

relativamente al proprio ruolo professionale. Non sempre verifica la
qualità delle prestazioni rese, che talvolta vengono eseguite senza
la necessaria recisione.

• Ha svolto correttamente i compiti e le funzioni assegnate in 3
relazione al proprio ruolo professionale. Verifica sistematicamente
la qualità delle prestazione rese, che risultano complessivamente
ade uate.

• Ha svolto con precisione i compiti e le funzioni assegnate in 4
relazione al proprio ruolo professionale. La qualità delle prestazioni
rese si è costantemente mantenuta a livelli elevati con risultati
ottimali.

• Non è in grado di or anizzare le ro rie attività.
• Ha manifestato nel corso dell'anno difficoltà nell'organizzazione

delle ro rie attività.
• Ha dimostrato di saper organizzare in modo adeguato il proprio 2

lavoro a fronte di flussi regolari e quantitativamente contenuti.
Ricerca fre uentemente il su orto di su eriori e colle hi.

• Or anizza in autonomia le attività asse nate in situazioni standard. 3
• Organizza efficacemente le proprie attività anche in presenza di 4

situazioni im reviste.

• Non ha manifestato nel corso dell'anno iniziativa professionale O
subendo gli eventi e senza riportare/segnalare al superiore le
problematiche di lavoro provenienti dall'esterno.

• Non ha manifestato nel corso dell'anno iniziativa professionale 1
subendo spesso gli eventi senza proporre alcuna soluzione alle

roblematiche di lavoro rovenienti dall'esterno.
• Ha reagito alle situazioni di necessità solo su sollecitazioni 2

rovenienti dai su eriori o dai colleghi.
• Ha proposto soluzioni ai problemi di lavoro in situazioni di 3

necessità.
• Ha spesso anticipato l'insorgere di problemi predisponendo in 4

anlici o soluzioni o erative.

• Nel corso dell'anno si è opposto a qualsiasi flessibilità nello
svolgimento dei com iti e delle funzioni attribuite in relazione al
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profilo professionale di appartenenza, non risultando disponibile, in
caso di bisogno, ad essere adibito a mansioni e uivalenti.

• Nel corso dell'anno ha dimostrato scarsa flessibilità nello 1
svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite in relazione al
profilo professionale di appartenenza, non risultando disponibile in
caso di bisogno ad essere adibito a mansioni e uivalenti.

• Pur dimostrando scarsa disponibilità allo svolgimento di compiti e 2
mansioni equivalenti in caso di bisogno si è adattato alla nuova
situazione.

• Ha dimostrato disponibilità a svolgere, in caso di bisogno, compiti e 3
mansioni e uivalenti anche se normalmente non richieste.

• AI fine di risolvere problemi contingenti si è dimostrato disponibile 4
ad interpretare il proprio ruolo in modo flessibile, svolgendo anche
compiti normalmente non richiesti senza attendere sollecitazioni e
direttive dai su eriori.

• Ha dimostrato nel corso dell'anno insufficiente propensione a O
comprendere le necessità degli utenti causando spesso conflitti
con loro.

• Ha dimostrato nel corso dell'anno scarsa propensione a 1
comprendere le necessità degli utenti e ad entrare in rapporto con
loro.

• Ha dimostrato disponibilità nei confronti delle lecite richieste degli 2
utenti solo se ueste sono risultate ade uatamente recise.

• Ha interpretato correttamente le lecite richieste e gli atteggiamenti 3
degli utenti riuscendo a stabilire con loro relazioni ositive.

• Ha dimostrato una notevole capacità di comunicazione con gli 4
utenti cercando sempre di comprendere le esigenze, anche in
situazioni di particolare difficoltà, mettendo in atto comportamenti e
relazioni a ro riati.

Tlali
f"a

• Non è in grado di lavorare e collaborare con le altre persone e non O
si adatta ai mutamenti organizzativi.

• Ha dimostrato nel corso dell'anno notevoli difficoltà a lavorare con 1
le altre ersone e ad adattarsi ai mutamenti organizzativi.

• Pur manifestando difficoltà a lavorare con altre persone e ad 2
adattarsi ai cambiamenti ha accettato la nuova situazione
or anizzativa.

• Ha avuto nel corso dell'anno relazioni positive con i colleghi ed è 3
riuscito a conseguire i risultati attesi pur in presenza di mutamenti
or anizzativi.

• Ha dimostrato nel corso dell'anno un comportamento positivo sia 4
nei confronti dei colleghi, sia rispetto ai cambiamenti organizzativi,
cogliendo le opportunità professionali del nuovo contesto e
stimolando con il suo com ortamento anche i colle hi.
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• Nel corso dell'anno ha rifiutato qualsiasi proposta di aggiornamento O
e formazione professionale.

• Nel corso dell'anno ha manifestato disinteresse di fronte alle 1
opportunità proposte di aggiornamento e formazione professionale.
La partecipazione ai corsi di formazione obbligatori non ha portato
ai risultati tan ibili dal unto di vista rofessionale.

• Ha utilizzato solo parzialmente le proprie conoscenze come 2
strumento di risoluzione dei problemi e partecipa ai corsi di
formazione ed aggiornamento professionale disposti dall'ente
trasferendo le ro rie conoscenze solo se richiesto.

• Ha manifestato interesse ad ampliare ed approfondire le proprie 3
conoscenze tecnico-professionali cogliendo le opportunità di
aggiornamento e formazione offerte dall'ente. Ha trasferito le
nuove conoscenze nel ro rio lavoro e nei ra orti con i colle hi.

• Ha dimostrato notevole disponibilità per le opportunità di 4
aggiornamento e formazione professionale offerte dall'ente. Ha
sempre messo a disposizione degli altri le conoscenze acquisite ed
ha colto le o ortunità di mi lioramento rofessionale.

• Ha manifestato l'assenza di visione d'insieme e, di regola, non O
affronta i roblemi.

• Ha manifestato l'assenza di visione d'insieme e, di regola, ha 1
affrontato i problemi in maniera isolata rispetto al contesto in cui si
colloca.

• E' riuscito ad affrontare un numero limitato di problemi, fornendo 2
soluzioni ade uate, anche se non ottimali.

• E' riuscito ad affrontare con un sufficiente livello di 3
approfondimento più problemi selezionandone gli elementi
essenziali e individuando soluzioni o erativamente utili.

• Ha dimostrato di porre in relazione tra loro diversi e complessi, 4
problemi con un elevato livello di approfondimento, ottimizzando i
dati a dis osizione in una visione d'insieme.

• Non ha alcuna autonomia e responsabilità allo svolgimento di O
attività con alto rado di autonomia e res onsabilità.

• Ha dimostrato nel corso dell'anno resistenza allo svolgimento di 1
attività con alto rado di autonomia e res onsabilità.

• Ha svolto le attività di competenza con il necessario grado di 2
autonomia professionale e di responsabilità solo in presenza di
sollecitazioni, presentando difficoltà rispetto ad attività non
redeterminate.

• Ha svolto le attività di competenza con il necessario grado di 3
autonomia professionale e con assunzione di responsabilità,
gestendole correttamente anche in presenza di attività non

redeterminate.
• Si è assunto la responsabilità delle attività assegnate dimostrando 4

un elevato grado di autonomia professionale, gestendo in modo
corretto e ro onendo soluzioni diverse anche di fronte ad attività
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• Ha manifestato nel corso dell'anno rifiuto per raggiungere gli O
obiettivi pro rammati

• Ha manifestato nel corso dell'anno inerzia per raggiungere gli 1
obiettivi programmati e non si è attivato per ricercare soluzioni ai
roblemi.

• Si è attivato per raggiungere gli obiettivi programmati solo con 2
azioni specifiche e in presenza di sollecitazioni risolvendo solo

arzialmente i roblemi che si sono resentati.
• Ha dimostrato di saper definire e raggiungere gli obbiettivi, 3

trovando soluzioni diverse ris etto ai roblemi insorti nell'anno.
• Ha dimostrato capacità di definire e raggiungere obiettivi, di 4

mantenere elevati standard di rendimento per sé e per gli altri
trovando soluzioni diverse ris etto ai roblemi insorti.

o Capacità di individuare soluzioni percorribili per fronteggiare tanto le
situazioni prevedibili quanto quelle critiche

o Attitudini personali (spirito di servizio, attitudine ad assumersi
responsabilità, correttezza ed integrità, riservatezza)

o Capacità dimostrata di motivare guidare e valutare i collaboratori e di
generare un clima favorevole alla produttività, attraverso un'equilibrata
individuazione dei carichi di lavoro

o Capacità di rispettare e far rispettare le regole
o Capacità di gestire e promuovere il miglioramento dei servizi (anche tramite

l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche ed informatiche)
o Capacità di contribuire all'integrazione fra i diversi uffici e servizi e con gli

organi politici
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Si riportano di seguito gli abbinamenti degli indicatori di valutazione definiti in precedenza
alle diverse categorie professionali nonché per i responsabili di settore.

ABBINAMENTO DEGLI INDICATORI ALLE CATEGORIA PROFESSIONALI

Cat B'
Indicatori di valutazione Valutazio Coett. di Punteg

ne moltiplicazio gio
ne massim

o
1. Svolgimento dei compiti e delle funzioni in 1,2,3 o 4 3 12
relazione ai risultati
2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle risorse 1, 2, 3 o 4 3 12
disponibili in funzione dei risultati
3. Livello di iniziativa professionale 1,2,3 o 4 2 8
4. Flessibilità nelle prestazioni 1,2,3 o 4 2 8
5. Rapporti con l'utenza 1, 2, 3 o 4 2 8
6.Relazioni con i colleghi e adattamento ai 1,2,3 o 4 3 12
mutamenti orQanizzativi

TOTALE Max
Punti 60

Cat C'
Indicatori di valutazione Valutazio Coett. di Punteg

ne moltiplicazio gio
ne massim

o
2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle risorse 1,2,3 o 4 2 8
disponibili in funzioni dei risultati
3. Livello di iniziativa personale 1,2,3 o 4 3 12
5. Rapporti con l'utenza 1,2,3 o 4 2 8
6. Relazioni con i colleghi e adattamenti 1,2,3 o 4 3 12
orQanizzativi
7. Arricchimento professionale 1,2,3 o 4 3 12
8. Orientamento alla soluzione dei problemi 1,2,3 o 4 2 8

TOTALE Max
Punti 60

R bT d" Aesponsa Il I rea:
Indicatori di valutazione Valutazio Coett. di Punteg

ne moltiplicazio gio
ne massim

o
11. Capacità di individuare soluzioni 0,1,2,3 2 8
percorribili per fronteggiare tanto le situazioni 04

Iprevedibili quanto quelle critiche
11. Attitudini personali Ispirito di servizio, 0,1,2,3 3 12
attitudine ad assumersi responsabilità, 04
correttezza ed inteQrità, riservatezza)
11. Capacità dimostrata di motivare guidare e 0,1,2,3 3 12
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valutare i collaboratori e di generare un clima 04
favorevole alla produttività, attraverso
un'equilibrata individuazione dei carichi di
lavoro
11. Capacità di rispettare e far rispettare le 01,2,30 2 8
regole 4
11. Capacità di gestire e promuovere 01,2,30 2 8
l'innovazione tecnoloQica e dei procedimenti 4
11. Capacità di contribuire all'integrazione fra i O1,2, 3 o 3 12
diversi uffici e servizi 4

TOTALE Max
Punti 60

IO



Scheda di valutaziohedellaperlormanceindividuale

CATEGORIA B

Nominativo Dipendente:

Indicatori di valutazione Valutazion Coeff. di Punteggio
e moltiplicazione massimo

1. Svolgimento dei compiti e delle 3
funzioni in relazione ai risultati
2. Utilizzo del tempo di lavoro e 3
delle risorse disponibili in funzione
dei risultati
3. Livello di iniziativa professionale 2
4. Flessibilità nelle prestazioni 2
5. Rapporti con l'utenza 2
6. Relazioni con i colleghi e 3
adattamento ai mutamenti
orqanizzativi

TOTALE Punti ....

MOTIVAZIONE
(in caso di attribuzione di un punteggio inferiore a 30 è indicata di seguito la
motivazione dettagliata dello stesso in rapporto agli specifici indicatori della

categoria di appartenenza)

IL RESPONSABILE DI AREA

IL DIPENDENTE PER PRESA VISIONE

,lì
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Scheda di valutazione della performance individuale

CATEGORIA C

Nominativo Dipendente:

Indicatori di valutazione Valutazione Coeff. di Punteggio
moltiplicazio massimo

ne
2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle 2
risorse disponibili in funzioni dei risultati
3. Livello di iniziativa personale 3
5. Rapporti con l'utenza 2
6. Relazioni con i colleghi e adattamenti 3
organizzativi
7. Arricchimento professionale 3
8. Orientamento alla soluzione dei 2

Iproblemi
TOTALE Punti ....

MOTIVAZIONE
(in caso di attribuzione di un punteggio inferiore a 30 è indicata di seguito la
motivazione dettagliata dello stesso in rapporto agli specifici indicatori della

categoria di appartenenza)

IL RESPONSABILE DI AREA

IL DIPENDENTE PER PRESA VISIONE

,lì
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Scheda di valutazione della pefforrnanceindividua/e

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - Cat D
Nome:

1 - PRESTAZIONI RELATIVE ALLE AREE DI RESPONSABILITA'

Indicatori di valutazione Valutazione Coeff. di Punteggio
moltiplicazion massimo

e
Capacità di individuare soluzioni 0,1,2,3 04 2 8
percorribili per fronteggiare tanto le
situazioni prevedibili quanto quelle
critiche
Attitudini personali (spirito di 0,1,2,3 04 3 12
servizio, attitudine ad assumersi
responsabilità, correttezza ed
integrità, riservatezza)
Capacità dimostrata di motivare 0,1,2,3 04 3 12
guidare e valutare i collaboratori e di
generare un clima favorevole alla
produttività, attraverso un'equilibrata
individuazione dei carichi di lavoro
Capacità di rispettare e far rispettare 01,2,3 04 2 8
le reaole
Capacità di gestire e promuovere il °1,2, 3 o 4 2 8
miglioramento dei servizi (anche
tramite l'utilizzo delle innovazioni
tecnoloaiche ed informatiche)
Capacità di contribuire 01,2,3 o 4 3 12
all'integrazione fra i diversi uffici e
servizi e con gli organi politici

TOTALE A Max Punti
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VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PESO ATTRIBUITO

Gli obiettivi vengono definiti dalla Giunta comunale nel P.R.O., assegnati
unitamente alle risorse ai Responsabili dei Servizi, che ne curano l'attuazione
provvedendo direttamente elo articolandoli in linee di attività da assegnare ai
dipendenti singolarmente o per gruppi.
La scheda di valutazione viene compilata ad opera del Nucleo di Valutazione per i
Responsabili dei Servizi e dai Responsabili dei Servizi per i dipendenti assegnati al
Servizio.
E' necessario graduare e determinare il peso dei singoli obiettivi.
i;JViene assegnato il peso 3 agli obiettivi di routine, misurabili utilizzando gli
indicatori di complessità, a titolo esemplificativo: attuazione puntuale di normative,
n. attività assegnate in relazione alle risorse umane disponibili ecc.
çJViene assegnato il peso 4 agli obiettivi di efficacia , misurabili utilizzando gli
indicatori di efficacia, a titolo esemplificativo: miglioramento delle risposte ad istanze
effettuate dall'utenza e da altri servizi interni, da organi politici, ecc finalizzate ad
eliminare disservizi, disguidi, snellimemento delle procedure, riduzione della spesa
anche attraverso la gestione del servizio con risorse interne ecc.
çJViene assegnato il peso 5 agli obiettivi di innovazione che richiedono la prima
attivazione di mezzi e attività (es. funzioni trasferite, attuazione modifiche del
quadro normativo di riferimento), processi di riorganizzazione (es. eliminazione
eventuali sprechi con nuove tecniche organizzative), incremento delle entrate o
attivazione di fonti alternative di finanziamento; miglioramento di risultati acquisiti
ecc.;
Gli obbiettivi di innovazione saranno valutati positivamente solo se saranno
raggiunti quelli di ordinaria amministrazione, nel senso che si devono aggiungere a
quest'ultimi ma non essere sostitutivi degli stessi.
Gli obiettivi devono essere predefiniti, sulla base delle esigenze gestionali in
funzione del programma dell'Amministrazione e dalla legislazione, anche
regolamentare vigente ed ad ognuno assegnato un peso.
II punteggio finale è dato dalla media ponderale dei pesi degli obiettivi per il grado di
realizzazione degli stessi.( Peso obiettivo n.lsomma pesi obiettivi x 60 x % di
realizzo, dove n è uguale a 1 o più obiettivi.)
II punteggio massimo realizzabile per gli obiettivi è pari a 60.
Per semplicità si riporta un esempio ipotizzando n. 2 obiettivi:
2 obiettivi di cui uno con peso 3 e l'altro con peso 4, e ipotizzando una realizzazione
al 100% per l'obiettivo di peso 3 ed al 50% per l'obiettivo di peso 4 il punteggio
finale è il seguente:
(4/7x60x50%)+(3/7x60x100%)=42,85

SEZIONE 1 Valutazione peso obiettivo

Valutazione da 3 a 5
A - Complessità tecnico - professionale (attuazione di
normative, n. unità assegnate, applicazione puntuale di
normative etc.)

B - Grado di incremento di produttività e miglioramento
quali-quantitativo del servizio, riduzione della spesa,
snellimento procedure, miglioramento delle risposte ad
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istanze effettuate dall'utenza e da altri servizi interni, da
organi politici

C -Attuazione modifiche del quadro normativo di
riferimento), processi di riorganizzazione (es. eliminazione
eventuali sprechi con nuove tecniche organizzative),
incremento delle entrate o attivazione di fonti alternative di
finanziamento; miglioramento di risultati acquisiti

TOTALE PESO DELL'OBIETTIVO
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VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

NOME
SERVIZIO DI APPARTENENZA
POSIZIONE
DATA DI ASSEGNAZIONE
PERIODO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO N. OGGETTO:

FINALITA':

ATTIVITA' DA SVOLGERE:

INDICATORI DI RISULTATO:

SEZIONE 2 Valutazione finale di conse~uimento dei risultati

Verifica indicatori di risultato:

1) ..........................................................................................................j

2) ..........................................................................................................j

Misura percentuale di raggiungimento dei risultati valutabile da O% a 100 % j

Eventuali cause di
giustificazione:
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VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA E
DEI COMPORTAMENTI .

La scheda di valutazione della performance organizzativa e individuale di
Responsabili di posizioni organizzative viene redatta dal Nucleo di Valutazione che
dovrà effettuare la valutazione annualmente.
La scheda di valutazione dei dipendenti viene redatta dal Responsabile del Servizio
di appartenenza, che dovrà effettuare la valutazione annualmente.
Il punteggio massimo ottenibile è pari a 60.
La valutazione viene effettuata assegnando punteggi secondo la graduazione
seguente:

da Oa 23 punti insufficiente; opera con mancanza di impegno, interesse e
partecipazione; consegue scarsi risultati.

da 24 a 49 punti sufficiente;
da 50 a 73 punti buono, adeguato al ruolo con propensione al miglioramento;
da 74 a 97 punti ottimo, indica un rendimento superiore alla media sia per
impegno che per risultati particolarmente attivo e propositivo
da 98 a 120 punti eccellente;

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Indennità di risultato per responsabili di posizione organizzativa
L'indennità di risultato potrà essere erogata in base alla somma dei punteggi
raggiunti secondo il seguente schema:

Punteggio massimo raggiungibile pari a 120

Punteggio ottenuto nella valutazione: % di erogazione dell'indennità sul max 25%

da Oa 23 punti = 0%
da 24 a 49 punti = 25%
da 50 a 73 punti = 50%
da 74 a 97 punti = 75%
da 98 a 120 punti = 100%
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SCHEDE PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Il presente allegato rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui
all'art. 16, comma 2, letl. d) del CCNL del 31.03.1999 finalizzata alla definizione del
sistema permanente di valutazione
In esso sono contenuti i modelli relativi alle schede individuali per l'applicazione
della progressione orizzontale all'interno della categoria.
Per poter accedere alla progressioni economiche viene operata una distinzione
fondamentale fra:
requisiti di base: si tratta di criteri fondamentali che operano in via automatica in
quanto relativi alla sussistenza della condizioni necessarie (ma non sufficienti)
perché possa essere contemplato l'accesso alla progressione orizzontale.
L'anzianità si intende acquisita solo all'interno del Comune e può essere valutata
anche eventuale periodo di servizio a tempo determinato.
criteri di selezione: guidano le scelte puntuali relative all'attribuzione della
progressione orizzontale. Garantiscono margini di discrezionalità, ma collegano il
processo decisionale ed elementi di riferimento concreti e documentabili.
La selezione è effettuata dal Nucleo di Valutazione per le progressioni dei titolari di
posizione organizzativa e da quest'ultimi per i passaggi del personale loro
assegnato.
I requisiti di base per poter accedere alla selezioni sono i seguenti:

CATEGORIA "Ali
Incrementi A1-A2
REQUISITI DI BASE
Almeno due anni nel gradino A.1
Punteggio medio nella valutazione individuale delle prestazioni non inferiore al 70% dell'importo massimo
attribuibile, nei due anni precedenti.
Incrementi A2-A3
REQUISITI DI BASE
Almeno due anni nel gradino A.2
Punteggio medio nella valutazione individuale delle prestazioni non inferiore al 75% dell'importo massimo
attribuibile, nei due anni orecedenti.
Incrementi A3-A4 e successivi
REQUISITI DI BASE
Almeno tre anni nel gradino A.3
Punteggio medio nella valutazione individuale delle prestazioni non inferiore all'80% dell'importo massimo
attribuibile, nei due anni precedenti.

CATEGORIA IlB"
Incrementi B1-B2 o B3-B4 per ex V af
REQUISITI DI BASE
Almeno due anni nel gradino B.1 o B.3 (indipendentemente dall'inquadramento giuridico per i B3)
Punteggio medio nella valutazione individuale delle prestazioni non inferiore al 70% dell'importo massimo
attribuibile, nei due anni precedenti.
Incrementi B2-B3
REQUISITI DI BASE
Almeno tre anni nel gradino B.2
Punteggio medio nella valutazione individuale delle prestazioni non inferiore al 75% dell'importo massimo
attribuibile, nei due anni precedenti.
Incrementi B3-B4 (per le ex IV ql) e successivi
REQUISITI DI BASE
Almeno tre anni nel gradino precedente
Punteggio medio nella valutazione individuale delle prestazioni non inferiore a11'80% dell'importo massimo
attribuibile, nei due anni precedenti.
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CATEGORIA Ile"
Incrementi C1-C2
REQUISITI DI BASE
Almeno 2 anni nel gradino C.1
Punteggio medio nella valutazione individuale delle prestazioni non inferiore al 75% dell'importo massimo
attribuibile, nei due anni precedenti.
Incrementi C2-C3
REQUISITI DI BASE
Almeno 3 anni nel gradino C.2
Punteggio medio nella valutazione individuale delle prestazioni non inferiore all'80% dell'importo massimo
atlribuibile, nei due anni precedenti.
Incrementi C3-C4 e successivi
REQUISITI DI BASE
Almeno 3 anni nel gradino C.3
Punteggio medio nella valutazione individuale delle prestazioni non inferiore all'85% dell'importo massimo
attribuibile, nei due anni precedenti.

CATEGORIA "D"
Incrementi D1-D2
REQUISITI DI BASE
Almeno 2 anni nel gradino D.1
Punteggio medio nella valutazione individuale delle prestazioni non inferiore all'80% dell'importo massimo
atlribuibile, nei due anni precedenti.
Per tutli gli altri passaggi
REQUISITI DI BASE
Almeno 3 anni nel gradino precedente.
Giudizio positivo sui risultati raggiunti con punteggio non inferiore al 90% dell'importo massimo attribuibile,
nei due anni precedenti..
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I requisiti di selezione per le progressioni orizzontali di categoria, che rappresentano il
sistema permanente di valutazione, sono i seguenti:
A) In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 le selezioni relative alla categoria A
e quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie
8 e C sono effettuate secondo le seguenti modalità (è considerata prima progressione
anche quella dalla posizione economica 83 alla posizione 84 nel caso in cui la prima
rappresenti anche posizione giuridica di acceso all'impiego):

Criteri Punteggi Articolazi Ulteriori specificazioni
genera o one

li massimo punteggi
selezio o

ne
) 5 1 punto per ogni anno di servizio nella categoria di appartenenza anche in enti
esperie diversi purché dello stesso comparto (per le frazioni di anno: fino a 183 giorni
nza comprensivi di sabati, domeniche e festività l'anno viene calcolato in 0,5 punti
acquisi dal 1840 giorno si calcola un punto)
ta 0,5 punti per ogni anno nella categoria immediatamente inferiore per le frazioni

di anno: fino a 183 giorni comprensivi di sabati, domeniche e festività l'anno
viene calcolato in 0,25 punti dal 1840 giorno si calcola 0,5 )

2) 75 Media dei Dalla media ottenuta verranno sottratti 30 punti, la differenza ottenuta dalla
prestaz punteggi suddetta sottrazione verrà rapportata al punteggio massimo (attraverso la
ioni della moltiplicazione x 2,5) es: media schede = 56 - 30= 26 x 2,5 = 65
erogat scheda di
e valutazion

e degli
ultimi 2
anni

3) corsi 5 Corsi di Per ogni ora di corso si riconoscono D,i punti. Gli attestati servono a certificare
di qualificazi il numero di ore seguite ma non fanno punteggio in se. Limitatamente ai corsi
aggior one e frequentati in data successiva al 31 dicembre 2010 per usufruire del punteggio
namen aggiorna è necessario accompagnare l'attestato con una breve relazione (max 30 righe)
to mento descrittiva sulle tematiche affrontate
profess
ionale
4) 15 Titolo di - 4 punti per diploma scuola media superiore professionale purché si tratti di un
posses studio corso di durata di almeno 3 anni e con ciascun anno scolastico organizzato
so elo almeno da ottobre a maggio con frequentazione obbligatoria di almeno 5 giorni
ottenim settimanali per almeno 4 ore al giorno
ento - 6 punti per diploma scuola media superiore
titolo di - 7 punti per titolo di abilitazione conseguito a seguito di esami di stato per
studio iscrizione ad albi professionali per i quali è sufficiente il diploma di scuola

superiore
- 10 punti per diploma laurea breve
- 13 punti per diploma laurea specialistica
- 15 punti titolo di abilitazione conseguito a seguito di esami di stato per
iscrizione ad albi professionali per i quali è necessario il possesso di diploma di
laurea

Totale 100

B) Le selezioni relative alle progressioni economiche successive alla prima delle
categorie 8 e C, tenuto conto della precisazioni effettuate in precedenza per la
posizione iniziale 83 quale posizione giuridica di accesso, sono effettuate secondo
le seguenti modalità:
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Progressione economica per le categorie B e C
per le progressioni successive alla prima

Criteri Punteggio Articolazione Ulteriori specificazioni
generali massimo punteggio

selezione
1) 10 Corsi di Per ogni ora di corso si riconoscono 0,1 punti. Gli
arricchimento formazione ed attestati servono a certificare il numero di ore seguite
professionale aggiornament ma non fanno punteggio in se. Limitatamente ai corsi

o frequentati in data successiva al 31 dicembre 2010 per
professionale usufruire del punteggio è necessario accompagnare

l'attestato con una breve relazione (max 30 righe)
descrittiva sulle tematiche affrontate.

2) prestazioni 75 Media dei Dalla media ottenuta verranno sottratti 30 punti, la
erogate punteggi della differenza ottenuta dalla suddetta sottrazione verrà

scheda di rapportata al punteggio massimo (attraverso la
valutazione moltiplicazione x 2,5) es: media schede = 56 - 30= 26
degli ultimi 2 x 2,5 = 65
anni

3) possesso 15 Titolo di studio - 4 punti per diploma scuola media superiore
elo professionale purché si tratti di un corso di durata di
ottenimento almeno 3 anni e con ciascun anno scolastico
titolo di studio organizzato almeno da ottobre a maggio con

frequentazione obbligatoria di almeno 5 giorni
settimanali per almeno 4 ore al giorno
- 6 punti per diploma scuola media superiore
- 7 punti per titolo di abilitazione conseguito a seguito di
esami di stato per iscrizione ad albi professionali per i
quali è sufficiente il diploma di scuola superiore
- 10 punti per diploma laurea breve
- 13 punti per diploma laurea specialistica
- 15 punti titolo di abilitazione conseguito a seguito di
esami di stato per iscrizione ad albi professionali per i

I Quali è necessario il possesso di diploma di laurea
Totale 100

C) Le selezioni relative alle progressioni economiche all'interno della categoria D
sono effettuate secondo le seguenti modalità:

Progressione economica per categoria D

Criteri generali selezione Punteggio Articolazione Ulteriori specificazioni
massimo Dunteaaio

1) prestazioni erogate 75 Media dei Dalla media ottenuta verranno sottratti
punteggi della 30 punti, la differenza ottenuta dalla
scheda di suddetta sottrazione verrà rapportata
valutazione al punteggio massimo (attraverso la
degli ultimi 2 moltiplicazione x 2,5) es: media
anni schede = 56 - 30= 26 x 2,5 = 65

2) arricchimento 10 Corsi di Per ogni ora di corso si riconoscono
professionale formazione ed 0,1 punti. Gli attestati servono a

aggiornamento certificare il numero di ore seguite ma
professionale non fanno punteggio in se.

Limitatamente ai corsi frequentati in
data successiva al 31 dicembre 2010
per usufruire del punteggio è
necessario accompagnare l'attestato
con una breve relazione (max 30

12



righe) descrittiva sulle tematiche
affrontate.

3) possesso e/o 15 Titolo di studio - 4 punti per diploma scuola media
ollenimento titolo di studio superiore professionale purché si tralli

di un corso di durata di almeno 3 anni
e con ciascun anno scolastico
organizzato almeno da ollobre a
maggio con frequentazione
obbligatoria di almeno 5 giorni
settimanali per almeno 4 ore al giorno
- 6 punti per diploma scuola media
superiore
- 7 punti per titolo di abilitazione
conseguito a seguito di esami di stato
per iscrizione ad albi professionali per
i quali é sufficiente il diploma di scuola
superiore
- 10 punti per diploma laurea breve
- 13 punti per diploma laurea
specialistica
- 15 punti titolo di abilitazione
conseguito a seguito di esami di stato
per iscrizione ad albi professionali per
i quali è necessario il possesso di
diploma di laurea

Totale 100
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE

(scheda valida per tutte le progressioni della categoria A)
(scheda valida per la prima progressione della categoria B, B3 posizione di accesso

e C)

Cognome e nome dipendente:

Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:

Responsabile di settore:

Valutazione ai fini del passaggio alla progressione
economica

1. Esperienza acquisita: Anzianità di servizio cIo enti Massimo Punti Totale
locali 5
Ex 2A q.f. = anni
Cal. A= anni
Cal. B, poso B1 = anni
Cal. B posizione di accesso B3 = anni
Cal. C, POSo C1 = anni

2. Impegno e qualità prestazione individuale: Massimo Punti Totale
1° anno 75 Media
2° anno

3. Arricchimento professionale Massimo Punti Totale
Anno n° attestali 5
Anno n° attestati

3.1 Titolo di studio Massimo Punti Totale
15

100 TOTALE

Data
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE

(scheda valida per le progressioni successive alla prima delle categorie B e C)

Cognome e nome dipendente:

Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:

Responsabile di settore:

Valutazione ai fini del passaggio alla progressione
economica

1. Impegno e qualità prestazione individuale Massim Punti Totale
1° anno o
2° anno 75 Media

2. Arricchimento professionale Massim Punti Totale
o
10

2.1 Titolo di studio Massim Punti Totale
o
15

100 TOTALE

Data
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ORIZZONTALE

(scheda valida per le progressioni in categoria D)

Cognome e nome dipendente:

Categoria economica di appartenenza:
Profilo professionale:

Responsabile di settore:

Valutazione ai fini del passaggio alla progressione
economica

1. Impegno e qualità prestazione individuale Massim Punti Totale
1° anno o
2° anno 75 Media

2. Arricchimento professionale Massim Punti Totale
o

10

2.1 Titolo di studio Massim Punti Totale
o
15
100 TOTALE

Data
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