
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 71 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PERFORMANCE PER GLI ANNI 
2013/2015. 

L'anno duemilatredici, addì quattro, del mese di novembre, alle ore 13 e minuti 
30, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenl:lta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica .' I Pro As. 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 3 2 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERR'I, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. MORELLA DARIO ,nella sua qualità di VICE-SINDACO, assunta la presidenza 
e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
la pratica segnata all'ordine del giorno. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
con proprie deliberazioni n. 34 in data 18.04.2011 e n. 53 in data 23.05.2011, esecutive ai sensi di 
legge, sono stati approvati il Piano delle Performance organizzativa ed il sistema permanente di 
valutazione; . 
con propria deliberazione n. lO in data 13.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
l'aggiornamento del Piano delle risorse e degli obiettivi per gli anni 2012/2014; 

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 47 in data 19.06.2013 esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Programma triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi della L. n. 
190/2012;. ' 

Ricordato inoltre che con deliberazione n. 69 in data odierna è stato approvato il Progrannna 
triennale per la trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

Attesa la necessità di adeguare ai documenti avanti citati anche il Piano assegnazione risorse ed 
obiettivi al fme di coordinare le attività organizzative degli uffici con gli obiettivi 
dell' Annninistrazione comunale e C0n gli obblighi imposti dal legislatore, ritenuti di 
imprescindibile rilevanza ed incidenza sui compiti dei Responsabili di area e dell'intera struttura; 
interne v . 

Dato atto che erano stati defmiti con i Responsabili di Area ed il personale gli obiettivi per l'armo 
2013, integrati con le attività previste dal Programma per la .trasparenza e dalle disposizioni in 
materia di prevenzione e lotta alla conuzione; 

Ritenuto di approvare le schede elaborate dagli uffici e concordate tra il personale dipendente ed il 
Nucleo di Valutazione, condividendo le proposte ivi descritte e ritenendo di primaria importanza il 
rispetto del dettato normativo in materia di pubblicità e quindi di cura e costante aggiornamento ed 
implementazione del sito istituzionale con particolare riguardo per la sezione "Amministrazione 
trasparente" 

Atteso che per gli anni successivi si provvederà eventualmente ad un aggiornamento in relazione 
alle necessità e proposte degli uffici; 

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli unanimi: 

DELIBERA 

DI APPROVARE l'aggiornamento del Piano delle Perfonnance per gli anni 2013/2015 come 
risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione p.er fame parte integrante. 

DI CONFERl"\1ARE il Sistema permanente di Valutazione di cui alla precedente deliberazione 
della O.C. n. 53 in data 23.05.2011. 

DI DEMANDARE al Responsabile di Area Finanziaria-personale l'onere di provvedere ad 
inoltrare copia dei documenti come sopra approvati alle R.S.U . 
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IL PRESIDENTE 

C\. ~1<P:ft\:tl.,A D~O) 
) ,) ct()i? ~/ 

I ET IO COMUNALE . ~. ~~ ARINACERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lg.s.267/00) 

Questa deliberazione. viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
.U NOV. 2013 - 4 [' I r 2013 . dal ................................. al .............. h-.... W", v, .. ........ . 

lU NDV. 2013 
Dalla Residenza municipale, addì ...... ~'.'.''' ".; ............ ~.. ~ 

of\\O;']{;;, IL S TA IO MUNALE 
. ~è' \i'ì;'\~;, (DO A RI A CERRI) 

c;: l_a~;1~~ ~ 
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'" c~ ,,,. C> 0,,:-: (\)~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
11 9 NDV, 2013 

Che la presente deliberazione è divenuta esecuUva il giorno ............. , ....... . 

~ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalia data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ___ 11,-9_. _lf_jV_. _20_1_3_' ., 

IL S~. AR~UNALE 
(u'7J/~ACERRI) 



Allegato alla Deliberazione di 
GM N. 71 del 04.11.2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PERFORMANCE PER GLI ANN12013j2015. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ....................................... " ............................................................... . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 

(ort. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Il Segretario Comunale: DoH.ssa Cerri Rlna 

Note ...........................................................................•.................................................................... 

Lì. 04.11.2013 



..... GrL . 
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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO· Anni 2013 - 2014 - 2015C?~;:A:-\~9;;;It3, 

Obiettivo n. 1 Segretario comunale Cerri dr.ssa Rina 
Titolo Controlli interni e anticorruzione; controllo pubblicazioni 

atti - aggiornamento piano triennale trasparenza e 
anticorruzione 

Descrizione Attivazione e mantenimento degli adempimenti di cui al DL 
174/2012 e alla L. 190/2012. 
Le fasi che si intende perseguire sono: 
studio e formalizzazione del Piano Anticorruzione 2013 per il 
Comune di Castione Andevenno. 
coordinamento Piano Anticorruzione con Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità. 
nei termini previsti dal Regolamento Controlli Interni, esecuzione 
degli opportuni controlli di regolarità amministrativa successiva 
Controlli corretta pubblicazione atti e informazioni obbligatorie ex 
D.Lgs. n. 33/2013 
Aggiornamenti dei piani 

Indicatore Approvazione Piano Anticorruzione Gordona: entro 90 gg 
dall'approvazione del Piano Nazionale 
Aggiornamento Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità: entro 90 gg dall'approvazione delle Linee guida della 
Civit 
N. sessioni di controllo interno successivo: 2 
Atti controllati: 5% determinazioni di impegno di spesa, contratti 
e altri atti amministrativi dell'ente (con esclusione delle 
deliberazioni di Giunta e di Consiglio e dei provvedimenti 
emanati dal Sindaco e dagli Assessori delegati), scelti secondo 
una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 
campionamento. 
Verifica con griglie di valutazione Civit 

Personale coinvolto Cerri Rina 100% 

Obiettivo n. 2 Obiettivo intersettoriale 
Titolo Sezione Trasparenza Comune 
Descrizione Tenere costantemente aggiornate le pubblicazioni obbligatorie 

per la trasparenza (D.Lgs 33/2013) sul sito web nel Iink 
Amministrazione trasparente relative all'area di appartenenza ed 
esercitare il controllo del rispetto degli adempimenti da parte dei 
soggetti a cui viene eventualmente delegato il compito 
Fasi: 

1. Inserimento dati obbligatori riferiti all'anno corrente: entro 
il 31.12.2013 

2. Indicazione assolvimento obblighi di pubblicazione sulle 
determine a partire dal 01.01.2014 

3. Inserimento dati pregressi entro il 31.07.2014 
Indicatore Positiva relazione del Nucleo di Valutazione 

Assenza di rilievi da parte di cittadini e amministratori 
Monitoraggio Bussola della Trasparenza: 100% entro il 
30.11.2014 

Personale coinvolto Biella Rosetta 25% 
Barlascini Mario 25% 
Bricalli Chiara: 25% 
Chiarini Angela ............. 25% 



Obiettivo n. 3 Obiettivo intersettoriale 
Titolo Gestione in forma associata di funzioni e/o servizi 
Descrizione Cooperare nelle fasi previste dal Comune per la raccolta dati e 

informazioni, predisposizione bozze atti e documenti, per 
l'attivazione di gestioni in forma associata in relazione alle 
indicazioni degli amministratori. 
Presentazione di proposte operative di gestione se richieste 

Indicatore Insussistenza reclami per carenza compilazioni, errori e/o ritardi 
da parte degli amministratori 
Positiva relazione del Nucleo di Valutazione 
Biella Rosetta 25% 
Barlascini Mario 25% 
Bricalli Chiara 25% 
Chiarini Angela 25% 

Obiettivo n. 4 Demografico elettorale stato civile protocollo segreteria 
Titolo Allineamento dati anagrafici - censimento 
Descrizione L'obiettivo corrisponde alla necessità di allineare i dati anagrafici 

alle risultanze del censimento della popolazione 2011, facendo 
sì che si provveda alla bonifica di eventuali situazioni da 
regolarizzare (in particolare provvedere alla cancellazione delle 
famiglie residenti ma non censite o comunque non dimoranti di 
fatto nel comune). 
Tale operazione comporterà un impegnativo lavoro di ricerca, 
verifica, contatti con altri comuni, eventuali accertamenti della 
P.M. e si protrarrà fino al 31 dicembre 2013, termine ultimo per 
l'allineamento. 

Indicatore Completamento entro il 31.12.2013 - presentazione relazione 
sulle operazioni effettuate. 
Positiva relazione del Nucleo di Valutazione 

Personale coinvolto Chiarini Angela: 100% 

Obiettivo n. 5 Area Tributi - commercio 
Titolo Predisposizione regolamento, piano finanziario e proposta 

tariffe TARES; attivazione procedure per bollettazione e 
riscossione 
Adeguamento regolamento cimiteriale - Gestione pratiche 
concessioni cimiteriali nuove tombe famiglia 
Predisposizione regolamenti nuove imposte; simulazioni 
gettito di entrata; attivazione procedure per riscossioni 

Descrizione TARES: effettuare aggiornamento banca dati utenti, effettuare 
ricognizione costi effettivi per il servizio, predisporre bozza di 
piano finanziario e di tariffe, predisporre bozza di regolamento: il 
tutto un mese prima della scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2013. Attivare 
procedure per bollettazione e riscossione tassa entro un mese 
dall'approvazione degli atti da parte del Consiglio comunale 
CIMITERO: Predisporre nuovo regolamento cimiteriale entro 
gennaio 2013; predisporre avvisi e successivi atti preliminari di 
concessione delle nuove tombe di famiglia entro il 30.11.2013. 
Anno 2014: Predisposizione regolamenti per nuove imposte 
entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione o, 
qualora possibile, anticipatamente, in relazione alle esigenze 
degli amministratori. 
Predisposizione prospetti di simulazione gettito in entrata 



Indicatore 

Personale coinvolto 

Obiettivo n. 6 
Titolo 

Descrizione 

Indicatore 

Personale coinvolto 

Obiettivo n. 7 
Titolo 
Descrizione 

Indicatore 

Personale coinvolto 

Attivazione procedure per riscossione 
Completamento Tares entro il 30.11.2013 
N. contratti di concessione tombe 
Anno 2014: in relazione all'entrata in vigore della disciplina di 
nuove imposteltributi: entro 90 giorni sottoporre proposta di 
regolamenti e sottoporre esame prospetti calcolo gettito 
Entro 30 giorni dall'approvazione regolamento attivazione 
procedure per la successiva riscossione 
Positiva valutazione del Nucleo di Valutazione 
Bricalli Chiara: 90% 
Barlascini Mario 10% 

Servizio Ragioneria 
Recepimento patto di stabilità- Sperimentazione nuova 
contabilità 
Verifica saldo obiettivo, predisposizione programma dei 
pagamenti, aggiornamento programma, valutazioni e 
adempimenti per riduzione debito pubblico. 
Predisposizione calcoli rispetto patto di stabilità entro la data di 
scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 
Predisposizione programma dei pagamenti almeno un mese 
prima della predisposizione del bilancio di previsione; 
Aggiornamento programma pagamenti entro un mese 
dall'approvazione del bilancio di previsione e nei successivi 30 
giorni dall'approvazione di variazioni di bilancio 
Anno 2014: Partecipazione ai corsi di formazione per utilizzo 
nuovo software; applicazione disposizioni e sperimentazione 
nuova contabilità 
Positiva valutazione del Nucleo di Valutazione 
Assenza di reclami da parte di amministratori 
Biella Rosetta: 100% 

Urbanistica Edilizia Manutenzione Opere Pubbliche 
Riorganizzazione Ufficio 
L'obiettivo si pone la finalità di sopperire alla carenza di una 
unità di personale assente per maternità obbligatoria e 
facoltativa tramite la riorganizzazione dell'ufficio, mantenendo un 
buon livello di standard dei servizi erogati alla collettività e delle 
prestazioni da rendere. 
Fasi: 

1. rivedere orario di apertura al pubblico in accordo con 
l'amministrazione e garantirne il rispetto 

2. predisporre e aggiornare costantemente l'elenco degli 
interventi di manutenzione da effettuare con l'ausilio 
delle ditte esterne, con il supporto dell'Agente di Polizia 
Locale 

3. prestare il supporto necessario all'ufficio ragioneria per 
gli adempimenti di competenza di quest'ultimo in materia 
di patto di stabilità 

4. curare l'inoltro delle pratiche di richiesta erogazione 
contributi concessi a chiusura delle opere 

Completamento entro il 31.12.2013 
Assenza di reclami da parte di amministratori e/o ditte esterne 
Positiva valutazione del Nucleo 
Barlascini geom. Mario: 100% 



Obiettivo n. B Obiettivo intersettoriale 
Titolo Monitoraggio opere e lavori pubblici - Utilizzo nuovi 

applicativi software 
Descrizione L'obiettivo si pone la finalità di 

Fasi: 
1. predisporre e aggiornare la situazione di avanzamento 

delle opere e dei lavori pubblici con cadenza 
quadrimestrale con decorrenza dal 04.04.2014 

2. consentire la consultazione on line all'ufficio ragioneria e 
agli amministratori 

3. aggiornare situazione chiusura lavori - rendicontazione " 
richiesta erogazione contributi a saldo 

4. partecipazione ai corsi di formazione per utilizzo nuovo 
software 

Indicatore Positiva valutazione degli amministratori 
Positiva valutazione del Nucleo di Valutazione 

Personale coinvolto Barlascini Mario: 80% 
Biella Rosetta 20% 

Obiettivo n. 9 Obiettivo intersettoriale 
Titolo Controllo elettronico lavori di· manutenzione - Controllo di 

aestione 
Descrizione L'obiettivo si pone la finalità di redigere ed affinare il servizio per 

la segnalazione e il controllo dei servizi manutentivi attraverso 
. un foglio elettronico condiviso dagli uffici tecnico e ragioneria. 
Fasi: 

1. creazione di un foglio elettronico in cui si possano 
indicare distintamente le spese per acquisto beni, costo 
mano d'opera esterna, ore/costo dedicate dal personale 
dipendente (Responsabile di Area Tecnica, Agente di 
P.L., Operaio, Ragioniera), tempo/costo impiego 
attrezzature di proprietà con particolare riguardo 
all'impiego di automezzi 

2. Compilazione dati a partire dal 01.01.2014 
3. Stesura report riepilogativi e pubblicazione degli stessi 

sul sito "Amministrazione trasparente" - Costi 
contabilizzati con cadenza semestrale in concomitanza 
con il controllo sugli atti 

4. Aaaiornamenti con analoghe cadenze nel 2015 
Indicatore Completamento entro il 31.12.2014 

Bussola della trasparenza: 100% 
Positiva valutazione del Nucleo di Valutazione 

Personale coinvolto Biella Rosetta 30% 
Barlascini Mario 70% 

Obiettivo n. 10 Sicurezza 
Titolo Polizia Locale Associata di Media Valle 
Descrizione Perseguire un miglioramento dell'operatività del servizio di PL, 

migliorando l'efficienza dell'attività di prevenzione e controllo sul 
territorio di questo Ente e dei comuni associati, le attività di 
prevenzione ed educazione, la soddisfazione percepita 
dall'utenza 
Fasi: 

1. Partecipare alla formazione che sarà effettuata dal Tutor 



con le frequenze dal medesimo stabilite; 
2. Rendersi disponibile e collaborare fattivamente 

nell'espletamento dei servizi che saranno programmati 
dal Tutor. 

3. Rendicontare le attività svolte in conformità a quanto 
richiesto dal Tutor 

Indicatore Relazione positiva del Tutor 
Assenza di reclami da parte degli amministratori 

Personale coinvolto Polizia Associata Media Valle: 100% 

Obiettivo n. 11 Sicurezza 
Titolo Controllo e adeguamento segnaletica stradale 
Descrizione Controllo e adeguamento segnaletica stradale Predisposizione 

programma e preventivo di spesa per gli interventi di segnaletica 
verticale e orizzontale 
Espletamento procedure per affidamento lavori e fornitura beni 
Fasi: 
acquisizione preventivo di spesa di massima per gli interventi 
necessari da consegnare all'ufficio ragioneria prima della 
definizione del bilancio di previsione 
acquisizione preventivi definitivi 
espletamento procedure affidamento lavori e/o fornitura di beni 
conclusione interventi nell'arco dell'anno solare 
Adeguamento interv~nti neçessari per ciascuno degli anni 
3013/14/15. 

Indicatore Relazione positiva del Responsabile di Area Tecnica 
Assenza di reclami da parte degli amministratori 

Personale coinvolto Polizia Associata Media Valle: 100% 

Obiettivo n. 12 Obiettivo intersettoriale 
Titolo Aggiornamento modulistica 
Descrizione L'obiettivo si pone la finalità di aggiornare la modulistica 

disponibile ed utilizzabile on-line unitamente all'elenco dei 
documenti che devono essere presentati a corredo delle istanze 
Fasi: 
entro il 28.02.2014 effettuare la ricognizione dei moduli 
disponibili e verificare se è ivi contenuta l'elencazione dei 
documenti necessari a corredo delle istanze 
entro il 31.03.2014 consegnare report della valutazione 
effettuata al segretario comunale 
entro il 30.06.2014 predisporre aggiornamento moduli riportanti 
l'elenco dei documenti a corredo delle istanze ed effettuare la 
pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente 

Indicatore Completamento entro il 31.12.2014 
Aggiornamento costante 
Positiva valutazione del Nucleo di Valutazione 
Bussola della Trasparenza: 100% 
Assenza di reclami da parte degli utenti 

Personale coinvolto Chiarini Angela 25% 
Biella Rosetta 25% 
Bricalli Chiara 25% 
Barlascini Mario 25% 

Obiettivo n. 13 Obiettivo intersettoriale 
Titolo Processo di dematerializzazione degli atti 



Descrizione L'obiettivo si pone la finalità di agevolare l'adempimento degli 
obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione attraverso 
l'utilizzo di un nuovo software di gestione delle delibere e delle 
determinazioni, che sarà fornito dalla C.M. di Sondrio nell'ambito 
della convenzione stipulata; predisporre atti con validità legale 
solo digitali; assicurare la corretta conservazione sostitutiva 
degli stessi 
Fasi: 
partecipazione al corso di formazione organizzato dalla C.M. il 
29.10.2013 relativo all'utilizzo del nuovo software 
partecipare alla formazione presso la sede comunale 
sperimentare sino al 31.01.2014 il nuovo applicativo 
continuando a creare atti cartacei a fianco di quelli digitali 
dal 31.03.2014 predisposizione di sole determine e delibere in 
formato digitale 

Indicatore Dematerializzazione degli atti dal 1.1.2014 
Positiva valutazione del Nucleo di Valutazione 

Personale coinvolto Chiarini Angela 25% 
Biella Rosetta 25% 
Bricalli Chiara 25% 
Barlascini Mario 25% 


