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IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017 
 

L’art. 4 del D.Lgs. 150/2009 prevede che le Amministrazioni Pubbliche, in 
coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino 
il Ciclo di gestione della performance.  
Per il Comune di Parabiago il Ciclo di gestione della performance si articola 
nelle seguenti fasi: 
1) definizione preventiva e assegnazione degli obiettivi, corredati di valori 
attesi e indicatori; 
2) collegamento tra obiettivi e risorse a disposizione (umane, finanziarie, 
strumentali); 
3) monitoraggio del grado di realizzazione degli obiettivi in corso d’anno e 
adozione di interventi correttivi volti alla piena realizzazione degli obiettivi; 
4) misurazione dei risultati e delle prestazioni (performance) conseguite, anche 
attraverso la rendicontazione degli indicatori; 
5) utilizzo dei sistemi premianti secondo logiche di valorizzazione del merito; 
6) rendicontazione dei risultati agli organi politici (Sindaco, Giunta, Consiglio), 
tecnico-amministrativi (Segretario Generale, Dirigenti, Posizioni Organizzative, 
Responsabili di Servizio, Servizi), di controllo (Collegio Revisori dei Conti, Corte 
dei Conti) nonché a utenti dei servizi, cittadini e portatori di interesse a 
qualsiasi titolo. 
Alla base del Ciclo di gestione della performance si trovano gli atti di 
pianificazione, programmazione, gestione e rendicontazione delle attività 
dell’Ente, che costituiscono un sistema complesso suddivisibile nei seguenti 
ambiti: 
a) POLITICO – STRATEGICO, a valenza pluriennale, composto dal Programma 
di mandato (PDM); 
b) ECONOMICO – FINANZIARIO, a valenza pluriennale ed in parte annuale, 
composto dal Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui al D.lgs. 
118/11 e DPCM 28/12/11, e dal Bilancio di previsione annuale, dal Piano degli 
indicatori e risultati attesi di bilancio (PDI), e dagli altri documenti allegati al 
bilancio (in particolare il Programma triennale delle opere pubbliche, l’elenco 
annuale e il Piano triennale degli investimenti); 
c) OPERATIVO – GESTIONALE a valenza pluriennale, composto dal Piano 
esecutivo di gestione (PEG), redatto in conformità al predetto nuovo principio 
contabile della programmazione; 
d) RICOGNITORIO – COMUNICATIVO, a valenza annuale ed in parte 
pluriennale, composto dal Rendiconto di bilancio, dalla Relazione al consuntivo, 
dal Consuntivo di PEG/PDO, dal Piano dei Risultati (PDR). 
Tali atti costituiscono nel loro insieme il Piano della performance dell'ente. 
Essi pertanto: 
· individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 
· definiscono, con riferimento agli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori per 
la misurazione e la valutazione della performance; 
· rendicontano l’attività complessiva dell’ente. 
Attraverso il Piano della performance, il Comune di Parabiago: 

 descrive e comunica le strategie e gli obiettivi dell’ente; 
 allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati; 



 favorisce il lavoro di squadra tra il management dell’ente; 
 genera valore, nell’interesse e per la soddisfazione di tutti i destinatari 

dell’attività dell’Ente, quali cittadini, utenti, imprese e dipendenti. 
Nel triennio 2015-2017 la performance programmata e attesa dal Comune di 
Parabiago viene espressa dalle seguenti grandezze: 
1. Obiettivi operativi delineati all’interno del DUP attraverso la rilevazione ed il 
monitoraggio di missioni e programmi; 
2. Obiettivi gestionali attraverso la rilevazione ed il monitoraggio delle fasi 
degli obiettivi e degli indicatori di risultato collegati; 
3. Obiettivi di mantenimento del livello di servizi erogato, attraverso la 
rilevazione e il monitoraggio dell’attività ordinaria, dei parametri gestionali e 
degli indicatori collegati. 
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SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO DI STAFF

N. 1 Istruttore direttivo

Cat. D1

N. 1 Istruttore

Cat. C

N. 1 Istruttore T.D.

Cat. D1

(previsto nel piano 

del fabbisogno del 

personale)

SERVIZI POLIZIA LOCALE

N. 1 Comandante – P.O.

Cat. D3

UFFICIO P.A. – P.S.

CORPO DI POLIZIA LOCALE 

N. 1 Ufficiale – Vice 

Comandante

Cat. D3

N. 2 Istruttore direttivo –

Ufficiale

Cat. D1

N. 17 Agente di P.L.

Cat. C

(di cui n. 2 Agenti previsti 

dal piano del fabbisogno del 

personale)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DI STAFF

N. 1 Funzionario P.O. ***

Cat. D3

UFFICIO 

MESSI

UFFICIO 

RELAZIONI CON 

IL PUBBLICO

 N. 1 Istruttore 

direttivo

Cat. D1

ARCHIVIO -

PROTOCOLLO

SERVIZI 

AUSILIARI

N. 1 Istruttore

Cat. C

N. 1 Collaboratore 

prof.

Cat. B3

N. 2 Istruttore

Cat. C

N. 1 Esecutore 

amm.vo

Cat. B1

N. 2 Esecutore 

amm.vo

Cat. B1

N. 1 Collaboratore prof.

Cat. B3

UFFICIO 

CONTRATTI-

LEGALE

N. 1 Istruttore

Cat. C

N. 1 Esecutore –

Centralinista

Cat. B1

N. 1 Istruttore T.D.

Cat. C

P.T. 18 ore

(previsto nel piano 

del fabbisogno del 

personale)



SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO ED 

AFFARI GENERALI

N. 1 Dirigente

SERVIZIO RAGIONERIA

N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

UFFICIO RAGIONERIA

N. 1 Funzionario

Cat. D3

N. 1 Istruttore direttivo

Cat. D1

N. 1 Istruttore direttivo

Cat. D1

P.T. 18 ore

N. 4 Istruttore

Cat. C

N. 1 Collaboratore prof.

Cat. B3

SERVIZIO TRIBUTI

N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

UFFICIO TRIBUTI

N. 1 Istruttore direttivo

Cat. D1

N. 3 Istruttore

Cat. C

SERVIZIO INFORMATIVO

N. 1 Funzionario

Cat. D3

UFFICIO 

INFORMATIVO

N. 2 Istruttore

Cat. C

SERVIZIO PERSONALE

N. 1 Funzionario

Cat. D3

UFFICIO 

CONTABILITA’ DEL 

PERSONALE

N. 1 Istruttore

Cat. C

SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. 1 Funzionario P.O. ***

Cat. D3

UFFICIO 

SEGRETERIA

N. 1 Istruttore 

Cat. C

N. 1 Istruttore

Cat. C

P.T. 18 ore

N. 1 Collaboratore 

prof.

Cat. B3

N. 1 Esecutore 

amm.vo

Cat. B1

STAFF DIREZIONALE 

– UFFICIO 

PARTECIPAZIONI

 N. 1 istruttore direttivo 

Cat. D1

UFFICIO ANAGRAFE –

ELETTORALE

N. 1 Istruttore direttivo

Cat. D1

UFFICIO STATO 

CIVILE – LEVA -

PENSIONI

N. 1 Istruttore 

Cat. C

P.T. 20 ore

N. 2 Collaboratore 

prof.

Cat. B3

N. 2 Istruttore

Cat. C

SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

N. 1 Istruttore 

Cat. C



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

N. 1 Dirigente

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

UFFICIO PUBBLICA 

ISTRUZIONE

N. 1 Istruttore

Cat. C

N. 1 Collaboratore 

prof.

Cat. B3

UFFICIO SPORT-CULTURA

N. 2 Istruttore

Cat. C

BIBLIOTECA CIVICA

N. 2 Istruttore

Cat. C

ASILO NIDO

N. 2 Istruttore

Cat. C

P.T. 18 ore

N. 5 Istruttore

Cat. C

SERVIZI SOCIALI

N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

UFFICIO SERVIZI 

SOCIALI
UFFICIO CASA

N. 3 Istruttore 

direttivo

Assistente sociale

Cat. D1

N. 1 Istruttore 

Cat. C

N. 1 Collaboratore 

prof.

Cat. B3

AREA ANZIANI/CASA DI RIPOSO

N. 1 Funzionario

Cat. D3

CASA DI RIPOSO

N. 1 Istruttore

Cat. C

N. 2 Esecutore 

amm.vo

Cat. B1

N. 1 Esecutore –

cuoco

Cat. B1

N. 3 Esecutore 

socio-assistenziale

Cat. B1

CENTRO DIURNO



SETTORE TECNICO

N. 1 Dirigente

UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA 

PRIVATA

N. 2 Istruttore direttivo

Cat. D1

UFFICIO LAVORI 

PUBBLICI

N. 1 Istruttore direttivo

Cat. D1

UFFICIO EDIFICI 

PUBBLICI

N. 1 Istruttore direttivo

Cat. D1

UFFICIO SPAZI 

PUBBLICI

N. 1 Funzionario

Cat. D3

UFFICIO ECOLOGIA –

PATRIMONIO

N. 1 Istruttore direttivo

Cat. D1

UFFICIO SPORTELLO 

UNICO

N. 1 Istruttore direttivo

Cat. D1

SERVIZIO ASSETTO DEL 

TERRITORIO

N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

N. 2 Istruttore - Geometra

Cat. C

N. 1 Collaboratore prof.

Cat. B3

P.T. 18 ore

N. 1 Esecutore amm.vo

Cat. B1

N. 1 Istruttore

Cat. C

N. 1 Esecutore 

amm.vo

Cat. B1

SERVIZIO SPORTELLO 

UNICO

N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

N. 1 Istruttore

Cat. C

N. 1 Istruttore – Geometra

Cat. C

N. 1 Istruttore – Geometra 

Cat. C

P.T. 18 ore

N. 1 Collaboratore prof.

Capo operaio

Cat. B3

N. 2 Esecutore – Operaio 

specializzato

Cat. B1

N. 2 Istruttore –

Geometra

Cat. C

P.T. 18 ore

N. 1 Istruttore –

Geometra

Cat. C

N. 1 Collaboratore prof. 

– Capo Operaio

Cat. B3

N. 1 Esecutore –

Operaio specializzato

Cat. B1

N. 1 Esecutore amm.vo

Cat. B1

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

N. 1 Istruttore

Cat. C
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Descrizione linea strategica Obiettivi strategici pluriennali
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titolo obiettivo

Cosa?

1 3 "Un progetto a misura di DONNA"

Potenziare il servizio di VIGILANZA PRIVATA nel periodo

INVERNALE con incremento pattugliamento nei pressi dei

luoghi sensibili (STAZIONI)

1 4 "Un progetto a misura di DONNA"
Istituzione dei "parcheggi rosa" ubicati in posizioni strategiche

per la sicurezza della donna

1 5 "Un progetto a misura di DONNA" Corsi di difesa personale pagato dal comune

1 1 "Un progetto a misura di DONNA" Mondo Bambino: Tempo famiglia

1 2 "Un progetto a misura di DONNA"

Tramite lo strumento dei voucher lavorativi aiutare le donne

lavoratrici con figli (esempio per agevolare la ricerca di baby

sitter) in particolari momenti di necessità.

1 6 "Un progetto a misura di DONNA" Sportello anti-violenza

2 7 "PROGETTO FAMIGLIA"

Creazione calendario degli eventi condiviso con gli attori

principali del territorio (associazioni, parrocchie, ect..) -

obiettivo : aumentare la collaborazione con le associazioni per

creare maggiori opportunità di vivere la comunità attraverso la

realizzazione di eventi e manifestazioni. (affinchè sul territorio

le famiglie possano trovare quel che cercano. Questo a maggior

ragione in un periodo storico di difficoltà economica. Creare

momenti di aggregazione) - possibile strumento la consulta

associazione che deve diventare associazione operativa sul

territorio

2 2 "PROGETTO FAMIGLIA" Sostegno affitti (con contributo regione)

2 3 "PROGETTO FAMIGLIA" Prosecuzione del progetto Mondo Bambino: Tempo famiglia

2 4 "PROGETTO FAMIGLIA"

CAMPO SPORTIVO DI VIA CARSO : CENTRO ESTIVO

PERMANENTE, valutare una collaborazione con le Associazioni

e gli Oratori del territorio la possibilità di garantire la copertura

del servizio del CENTRO ESTIVO anche per le ultime due

settimane di agosto e le prime due di settembre

2 5 "PROGETTO FAMIGLIA"

POLITICHE FAMIGLIE NUMEROSE : riduzione tariffe per mense,

ridurre quantità dei pasti (limitarsi a primo e frutta… molto

cibo viene sprecato)

2 6 "PROGETTO FAMIGLIA"
POLITICHE FAMIGLIE NUMEROSE : prevedere orari coordinati

per i corsi (piscina, ect) assegnando i corsi negli stessi orari

2 8 "PROGETTO FAMIGLIA" Bonus bebe' x donne lavoratrici residenti italiani da 5 anni

2 1 "PROGETTO FAMIGLIA" Proseguimento delle politiche dei servizi a domanda individuale 12 56 C12 Adeguamento del regolamento ISEE



3 1
"Un grande progetto che TUTELA i più

PICCOLI"

Comunita' leggera per minori "casa raffaella" : struttura per

minori in difficolta' (bambini allontanati) - replicare una

comunita' leggera (simile alla ruota) per aiutare la crescita dei

ragazzini - bando per la progettazione della trasformazione con

il coinvolgimento itc maggiolini (corso geometri e ragionieri)

4 1 "WELFARE A PICCOLI PASSI"
Proseguimento delle politiche dei servizi a domanda individuale

(Pasti caldi a domicilio, assistenza domiciliare)

4 2 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Riservare quota dei voucher lavorativi per aiutare le famiglie

lavoratrici con ANZIANI (esempio per agevolare la ricerca di

badanti) in particolari momenti di necessità

4 3 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Centro diurno integrato : potenziameno servizi offerti : 1.

Apertura anche al sabato (grazie alla collaborazione anziani che

fanno servizio di trasporto a domicilio); 2. Apertura serale

(rientro a casa dopo cena)

4 4 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Assistenza domiciliare : potenziamento del servizio, attivare

sistema alternativo con volontari "adotta l'anziano"

autosufficiente (lasci l'anziano in casa e non lo sradichi)

4 5 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Trasporto saltuario per visite ed esami : organizzare un servizio

volontariato (croce azzurra : necropatici e tumorali - a milano

esiste servizio emergenza anziani : volontari accompagnano

anziani a fare visite autosufficienti) … allo studio del piano di

zona (normare correttamente per evitare sprechi e utilizzi non

corretti)

4 6 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Rsa : ricovero temporaneo per non autosufficienti (realizzato

con reperimento fondi specifici) : sistemazione alloggi delle

suore

4 7 "WELFARE A PICCOLI PASSI" Realizzazione alloggi protetti

4 8 "WELFARE A PICCOLI PASSI" Nuova r.s.a. compreso disabili (dopo di noi)

4 9 "WELFARE A PICCOLI PASSI"
Orti per anziani : dare corso all'accordo quadro con davo e

associazioni

4 10 "POLITICHE SOCIALI"

Sportello assistenza (dal 1° gen 2015 asl non fa piu' attivita' di

sportello) di tipo misto per i servizi sanitari e nostro sportello di

relazioni con il pubblico … asl cosi garantirebbe 2 unita' di

personale da fare realizzare presso il municipio

5 4 "PARABIAGO SENZA BARRIERE" Proseguire il "PROGETTO UN PARCO PER TUTTI" 9 38 A5
Allestimento n. 2 aree giochi e n. 3 aree

attrezzate per cani.

5 1 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Aggiornare il progetto una "CITTA' PER TUTTI" con la

collaborazione ITC MAGGIOLINI e associazioni disabili

5 2 "PARABIAGO SENZA BARRIERE" Prosecuzione progetto "Un mondo di colori senza limiti"



5 3 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Prosecuzione del progetto "un pallone per uno, un goal per

tutti"

5 5 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Revisione dei pass per disabili in occasione dei nuovi

contrassegni europei

5 6 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Progetto "PARABIAGO SENZA BARRIERE" PER REDERE PIU'

ACCESSIBILE E VIVIBILE LA CITTA' A TUTTI

6 4 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"

Promuore accordo con amga per lo smaltimento eternit dei

tetti dei capannoni volto a favorire le procedure autorizzative e

alla rimozione del materiale a prezzi economicamente piu

vantaggiosi anche con la ricerca di fondi regionali a contributo

perso (prosecuzione esperienza positiva sportello amianto)

6 2 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"
Politica di ascolto degli imprenditori delle loro necessita' per

facilitare lo svolgimento delle loro attivita'

6 3 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"
Attivita' di eco-marketing volto alla promozione e condivisione

fra gli attori delle eccellenze e delle promozioni del territorio

6 5 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"

Facilitare le procedure per favorire ampliamenti capannoni

attraverso le procedure di varianti dello sportello unico attivita'

in produttive in tempi certi

6 6 "Una Città a PORTATA di IMPRESA" Impulso alla creazione degli incubatori urbani

6 1 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"

Proporre alle aziende del territorio : amministrazione comunale

attraverso il centro servizi "villa corvini" per organizzare corsi

che servono a formare delle figure professionali da introdurre

in queste aziende (corso costruito sulla base delle indicazioni

fornite dalle aziende) - rientra in questo il "credito formativo"

per il corso sicurrezza

7 5
"DISTRETTO DEL COMMERCIO AVANTI

TUTTA"

Politica tariffaria attenta alle esigenze delle attività

commerciali (aliquote IMU differenziate)

7 1
"DISTRETTO DEL COMMERCIO AVANTI

TUTTA"

Proseguire nella politica di sostegno delle attività commerciali

attraverso il potenziamento del DUC

7 2
"DISTRETTO DEL COMMERCIO AVANTI

TUTTA"
Distretto turistico della calzatura

7 4
"DISTRETTO DEL COMMERCIO AVANTI

TUTTA"

Coinvolgimento delle attivita' commerciali per rendere

maggiormente pedonalizzabile il centro cittadino



7 6
"DISTRETTO DEL COMMERCIO AVANTI

TUTTA"

Coinvolgimento delle attivita' commerciali per rendere

maggiormente pedonalizzabile il centro cittadino

7 3
"DISTRETTO DEL COMMERCIO AVANTI

TUTTA"
Il marketing territoriale 14 74 A2

iniziative di marketing territoriale correlate

all'esposizione universale di EXPO 2015.

8 1 "Parabiago AMICA degli AGRICOLTORI"

Prosecuzione nella collaborazione con l’amministrazione per la

gestione e manutenzione delle aree agricole comunali

attraverso il progetto di riqualificazione degli spazi verdi

comunali. (RISPARMIO COSTI TAGLIO DEL VERDE, TAGLIO

AMBROSIA - SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE)

8 2 "Parabiago AMICA degli AGRICOLTORI"

Prosecuzione delle politiche volte al coinvolgimento delle

aziende agricole nell’utilizzo dei fondi destinati agli interventi

ambientali.

8 3 "Parabiago AMICA degli AGRICOLTORI"

Promozione di un accordo/intesa fra la società affidataria del

servizio del verde pubblico per l'effettuazione degli interventi

durante la stagione invernale da eseguirsi con la collaborazione

del Distretto Agricolo Valle Olona

8 4 "Parabiago AMICA degli AGRICOLTORI"
Prosecuzione patrocinio attivita' legate alla denominazione

comunale di origine (convenzione sovracomunale)
9 38 A4

Istituzione di un marchio di

Denominazione Comunale di Origine

(De.C.O.) e convenzionamento con le

amministrazioni comunali del territorio

9 1 "Progetto DISOCCUPATI"

Proseguire all’assegnazione di Voucher lavorativi (dove

verranno indicati capacità e competenze che potranno essere

messe al servizio della collettività)

9 2 "Progetto DISOCCUPATI"

Proseguimento delle politiche volte alla realizzazione di corsi di

formazione per l'inserimento lavorativo e stages con voucher

Regionali in azienda (CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI) - CORSO

GRATUITO COMPUTER IN SINERGIA CON INFORMAGIOVANI E

VILLA CORVINI

9 3 "Progetto DISOCCUPATI"

CATEGORIA PIU' A RISCHIO : istituzione di un fondo per il

sostegno delle assunzione di soggetti GENITORE DI FAMIGLIA

disoccupati over 45 anni, finalizzato a riconoscere all'azienda

un bonus per il primo anno (JOBS ACT)

10 1 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Borse di studio per merito sportivo

10 2 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT"

Sostegno di iniziative di private volte ad introdurre nuove

discipline sportive volte anche alla riqualificazione aree (del

parco e degli ambiti agricoli - ampliare le pratiche sportive (per

favorire l'avvicinamento dei giovani) come occasione per la

riqualificazione ed uso dei parchi (libero ferrario, cross-country,

montainbike, percorsi di traking sugli alberi) - promuovere l'uso

del canale villoresi per la pratica sportiva

10 5 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Adeguamento alle norme centri sportivi

10 6 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Riqualificazione impianti sportivi

10 7 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT"

POLITICA TARIFFARIA USO PALESTRE : Proseguire con

l’attuazione di politiche volte al sostegno delle associazioni

impegnate nello sviluppo dell'aggregazione giovanile



10 8 "OPERE PUBBLICHE"
Riqualificazione del campo sportivo "libero ferrario" attraverso

un project financing

10 9 "SPORT" Riconfermare il rapporto con le associazioni

10 10 "SPORT"
Sostegno manifestazioni organizzate dalle differenti

associazioni

10 11 "SPORT" Promozione dello sport nelle scuole

10 12 "SPORT" Notte bianca dello sport

10 13 "SPORT"

Promuovere la settimana dello "sport senza frontiere", dove i

giovani possono provare le differenti discipline

interscambiando le esperienze

10 3 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Ultimare la realizzazione della pista ciclabile sul fiume Olona

10 4 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Completamento Pista ciclabile viale Lombardia

11 23 "Una Parabiago GIOVANE"

Immobile di nuova costruzione ed invenduto da tre anni dal

momento del deposito della richiesta di agibilita (azzeramento

di tasi per 3 anni per tutti i giovani under 35 che acquisteranno

la prima casa a parabiago (promuove acquisto case vuote

presenti sul territorio)

11 25 "ISTRUZIONE"
Assistenza scolastica di sostegno ai bambini problematici :

prosecuzione del servizio

11 9 "Una Parabiago GIOVANE" Sostegno alle bande musicali cittadine

11 15 "Una Parabiago GIOVANE"

Biblioteca comunale : prevedere apertura serale fino alle 22:00

con la collaborazione degli studenti … network per seguire le

lezioni e luoghi studio

11 17 "Una Parabiago GIOVANE" Reintroduzione del cineforum

11 24 "OPERE PUBBLICHE" Bibblioteca comunale : sistemazione immobile 5 27 C7
Riorganizzazione del prestito bibliotecario

- revisione degli spazi



11 2 "Una Parabiago GIOVANE"

Progetto per una "PARABIAGO GIOVANE" che deve prendere

spunto dall'istituzione di un tavolo di confronto tra i ragazzi

che frequentano il polo scolastico di via Spagliardi, istituto

Clerici, Cattaneo, il DUC, le associazioni, i giovani parabiaghesi,

il RUGBY Sound e gli oratori finalizzato a cogliere le

opportunità per i giovani

11 3 "Una Parabiago GIOVANE" Comunity dei giovani (blog/on line)

11 4 "Una Parabiago GIOVANE"

Attivare collaborazione con il POLO SCOLASTICO di VIA

SPAGLIARDI per sviluppare e promuovere politiche giovanili,

quanto luogo con elevata concentrazione di giovani con i quali

condividere e promuovere specifici progetti : webradio,

momenti di aggregazione, concretezza della progettualità (con

minimo sforzo economico si può ottenere massimi risultati)

11 5 "Una Parabiago GIOVANE"
Convenzionare con la citta' metropolitana l'utilizzo del parco

dell'istituto provinciale di scuola superiore ai fini sportivi

11 6 "Una Parabiago GIOVANE" Auditorium scuole superiori citta' metropolitana& privati

11 7 "Una Parabiago GIOVANE" Concorso per ragazzi dj e giovani gruppi giovanili musicali

11 8 "Una Parabiago GIOVANE"

Sviluppo di progetti per il potenziamento di locali notturni volti

a favorire l'aggregazione giovanile ATTRAVERSO IL

COINVOLGIMENTO DI PRIVATI PER LA PROMOZIONE DEI

GRUPPI MUSICALI

11 10 "Una Parabiago GIOVANE"

POLITICA TARIFFARIA USO PALESTRE : Proseguire con

l’attuazione di politiche volte al sostegno delle associazioni

impegnate nello sviluppo dell'aggregazione giovanile

11 11 "Una Parabiago GIOVANE"
Incentivazione delle associazioni sportive che puntano

sull'attivita' giovanile

11 12 "Una Parabiago GIOVANE"

Dare risalto ai risultati delle attivita' sportive (sul sito

istituzionale) introduceno nel sito web i link delle associazioni

sportive

11 13 "Una Parabiago GIOVANE"

Sostegno di iniziative di private volte ad introdurre nuove

discipline sportive volte anche alla riqualificazione del parco e

degli ambiti agricoli

11 14 "Una Parabiago GIOVANE"
GIORNALINO COMUNALE new generation ONLINE :

COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI DEGLI ISTITUTI TECNICI

11 16 "Una Parabiago GIOVANE"
Creare una postazione web per raccontare la vita quotidiana di

parabiago (bibblioteca) - webradio

11 18 "Una Parabiago GIOVANE" Individuare degli spazi dove fare i murales

11 26 "Una Parabiago GIOVANE"
Sostegno alla realizzazione di una sala polifunzionale in via don

bianchi

11 19 "Una Parabiago GIOVANE"

Proseguire con l'esperienza dell'iformagiovani potenziando con

BACHECA ESCLUSIVAMENTE PER I GIOVANI PER OFFERTE DI

LAVORO

6 30 C2 Revisione del servizio Informagiovani

11 1 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Proseguire a porre l'attenzione ai ragazzi diversamente abili

(laboratorio di pittura, progetto psicomotricita', ect…)

11 21 "Una Parabiago GIOVANE"

Start up in collaborazione con gli imprenditori per

l'individuazione delle aspettative e progetti finalizzati al lancio

di nuove iniziative imprenditoriali



11 22 "Una Parabiago GIOVANE"

FAVORIRE LA POSSIBILITA' DI INTERCETTARE DEI fondo di

garanzia per giovani imprenditori parabiaghesi che vorranno

aprire attività sul nostro territorio.

11 20 "Una Parabiago GIOVANE"

Identificare spazio da utilizzo di spazi : creare 10 postazioni di

lavoro dotati di scrivanie. Sedie, compiuter e connessione

internet …. Bando di selezione dei giovani per la durata di due

anni - start up giovani

12 1 "BILANCIO"

Nella formazione del bilancio prevedere momenti di

partecipazione della popolazione per definire la destinazione di

una parte del titolo secondo (parte di investimenti del bilancio)

12 2 "BILANCIO"
Impegno a non aumentare la tassazione locale salvo

imposizioni e tagli dello stato centrale

12 3 "BILANCIO"
Sportello assistenza al cittadino per la tassazione locale

(contributo economico alle associazioni di categoria)

13 1 "PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO"

REVISIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO : REVISIONE,

SEMPLIFICAZIONE ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO

URBANISTICO - STEP : 1a FASE REVISIONE APPARATO

NORMATIVO (in attesa revisione PTPR e PTCP) -

PROBLEMATICHE NEL CENTRO STORICO

13 2 "PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO"
Bando di idee per lo sviluppo di progetti urbanistici per le aree

dismesse

13 3 "PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO"
Aree dismesse industriali e artigianali inseriti nel centro abitato

: valutare una politica di riqualificazione a loft

13 4 "PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO"

Convento olivetani e chiesa della battaglia : coltivare la

possibilita' di addivenire all'acquisizione dell'immobile

attraverso il pgt

13 5 "PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO" Riqualificazione proprieta' consorzio villoresi

14 8 "OPERE PUBBLICHE" Sostituzione tetto edificio via ovidio 1 5 A6
Manutenzione straordinaria Ufficio

Tecnico

14 6 "OPERE PUBBLICHE" Messa a norma degli edifici scolastici

14 7 "OPERE PUBBLICHE" Sostituzione serramenti delle scuole rapizzi

14 16 "OPERE PUBBLICHE" Ampliamento della scuola media rancilio

14 10 "OPERE PUBBLICHE"
Rifacimento campo da allenamento impianto sportivo

Venegoni-Marazzini

14 2 "OPERE PUBBLICHE"

Sistemazione dei sottopassi ferroviari al fine di evitare ulteriori

disagi dovuti a forti precipitazioni atmosferiche (ANTICIPANDO

INTERVENTO DI capholding)

14 5 "OPERE PUBBLICHE" Depalificazione



14 11 "OPERE PUBBLICHE"

Progetto fibra ottica per agevolare l’abbattimento

dell’odiatissimo DIGITAL DIVIDE. Il comune dovrà fare da

mediatore con gli operatori telefonici (ciò eviterà ripetute

rotture del manto stradale, disagi e consentirà una rapida

diffusione di questa nuova e fondamentale infrastruttura). Il

comune consentirà agli operatori di utilizzare le tubazioni delle

infrastrutture comunali (illuminazione)

14 12 "OPERE PUBBLICHE" Allineamento in rotatoria di via s. Sebastiano

14 13 "OPERE PUBBLICHE"

ROTONDA VIA OLONA MODIFICANDO L'INGRESSO DELLA

ZONA INDUSTRIALE x agevolare abitanti di Villastanza x

raggiungere il centro di Villastanza

14 17 "OPERE PUBBLICHE"
Collaborazione con la parrocchia per la riqualificazione della

scuola materna ed oratorio

14 19 "OPERE PUBBLICHE" Rotatoria in via fermi

14 1 "OPERE PUBBLICHE"
Manutenzione straordinarie strade e marciapiedi (interventi

puntuali)
8 47 A7

Interventi sistemazione strade cittadine

anno 2015

14 15 "OPERE PUBBLICHE" Sviluppo della rete ciclabile

14 18 "OPERE PUBBLICHE" Riqualificazione parco pubblico di via piemonte

14 3 "OPERE PUBBLICHE"

Dare attuazione al progetto "piu' luce piu' sicurezza" -

elaborazione di un projet x riqualificazione illuminazione

pubblica a led e risparmio energetico degli edifici pubblici

10 47 A10 Attività EUROPA Illuminazione Pubblica

14 9 "OPERE PUBBLICHE" Sistemazione parcheggio impianto sportivo Libero Ferrario

14 14 "OPERE PUBBLICHE" Apertura al traffico piazza indipendenza

14 4 "OPERE PUBBLICHE"

Riqualificazione energetica degli edifici comunali (gestione

calore) con progetto di finanza in cofinanziato da societa

private

15 1 "SICUREZZA"

Organizzazione del personale di polizia locale volto ad una piu

ampia copertura oraria (maggior presidio del territorio) del

servizio e valutare implementazione fondi incentivanti da parte

di sponsorizzazioni privati per promuovere turni notturni



15 2 "SICUREZZA"
Terzo turno continuativo organizzato a livello sovracomunale

(riforma regionale della polizia municipale)

15 3 "SICUREZZA"
Potenziamento sistema telecamere di accesso alla citta'

attraverso societa' specializzate pagando un affitto

15 4 "SICUREZZA"
Controllo di vicinato : sostenere e potenziare il servizio

volontario attraverso un miglior coordinamento

15 5 "SICUREZZA"

Mappatura delle aree a rischio in collaborazione con il

controllo di vicinato finalizzato ad una collaborazione con le

altre forze dell'ordine per un maggior presidio finalizzato alla

riduzione della percezione di insicurezza

15 6 "SICUREZZA"

Potenziare il servizio di vigilanza privata per il presidio del

territorio in particolar modo in alcuni orari e luoghi sensibili

(stazione, ect…)

15 8 "SICUREZZA"
Campagna sensibilizzazione per scongiurare le truffe agli

anziani, prevenzione ludopatie, droghe, alcol, ect

15 14 "SICUREZZA"
Collaborazione tra amministrazione e proprietari aree dismesse

per evitare l'insediamento di soggetti privi di dimora

15 9 "SICUREZZA"
Riqualificazione e riappropriazione degli spazi pubblici

attraverso la realizzazione di eventi

15 11 "SICUREZZA" Riqualificazione complesso dismesso ex-solago

15 12 "SICUREZZA" Presidio e controllo di via appiani

15 13 "SICUREZZA" Riqualificazione area dismessa ex-artea

15 7 "SICUREZZA"

Protezione civile : supportare il gruppo affinche' riescano ad

incrementare il numero di volontari e affinche' si organizzi

meglio la loro attivita'



16 4 "POLITICHE SOCIALI"

Accordo pubblico/attivita' commerciali/oratori per

l'organizzazione con le associazione di momenti socio/culturali

prevedendo incentivazioni

16 1 "POLITICHE SOCIALI"

Incentivare il coordinamento degli interventi sociali alle

persone bisognose tra comune e privati del mondo religioso

mettendo a sistema le risorse con la specifica volonta' di

sostenere le persone piu bisognose

16 2 "POLITICHE SOCIALI"
Introdurre sistemi di coordinamento incrociato tra le varie

associazioni di assistenza sociale

16 3 "POLITICHE SOCIALI"

Accompagnamento alla gestione :"impariamo a gestirci per

non farci gestire", per educare gli adulti alla gestione del

sostegno economico

16 5 "POLITICHE SOCIALI" Consolidamento della mensa solidale 12 56 C16
Redazione del regolamento della mensa

solidale

17 1 "ISTRUZIONE"
Sostegno progettualita' programmi educativi di carattere

integrativo

17 3 "ISTRUZIONE" Orti didattici con il davo

17 2 "ISTRUZIONE" Valorizzazione realta' museale di via iv novembre

18 1 "ISTRUZIONE" Garantire sostegno alle scuole paritarie

18 2 "ISTRUZIONE"
Proseguire nel processo di rinnovamento della strutture

informatiche in dotazione delle scuole

18 3 "CULTURA"

Proseguire con l'esperienza sovracomunale del progetto

"donneincanto" che offre un importante ventaglio di occasioni

culturali : teatro, musica, film, ect

18 4 "CULTURA"
Progetto "musica d'autore" : racconto della storia della musica

sia per le parole e alla musica

18 5 "CULTURA" Progetto "teatranti in citta'" : teatro dialettale

18 6 "CULTURA"
Cicli di conferenze su

attualita'/istruzione/alimentazione/arte/cinema

18 7 "CULTURA"
Promuovere convezione con oratori per una programmazone

cinematografica



18 8 "CULTURA"

Rappropriarci radici storiche e creare evento sulla battaglia di

parabiago (cercando di coinvolgere le varie fascie di

popolazione promuovendo la coesione sociale) - concorso di

idee romanzata sul tema della battaglia di parabiago

19 1 "ECOLOGIA"
Prosecuzione e valorizzazione dell'ecomuseo del paesaggio e

dell'agenda 21

19 2 "ECOLOGIA" Politiche di educazione ambientale nelle scuole

19 3 "ECOLOGIA" Miglioramento del servizio del verde pubblico

19 4 "ECOLOGIA" Potenziare la piantumazione nei parchi pubblici

19 5 "ECOLOGIA" Forte contrasto all'abbandono dei rifiuti

19 6 "ECOLOGIA"
Accordo con amga e asl per la raccolta delle piccole quantita' di

eternit

19 7 "ECOLOGIA" Raccolta puntuale dei rifiuti (frazione indifferenziata)

19 8 "ECOLOGIA" Lotta alle zanzare

20 1

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

1 5 A12

Regolamento Edilizio - Approvazione

definitiva ed efficacia 

20 2

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

1 5 A13

Riduzione tempistica di legge per

istruttoria/rilascio provvedimenti

20 3

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

1 4 B14
Inserimento tempestivo delle denunce

necessario per l’attivazione della CRS.

20 4

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

1 7 B20
Nuovo adempimento in materia di divorzio

e separazioni.

20 5

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

3 16 D2

verificare la congruità e la correttezza dei

comportamenti dell'utenza in occasione

dell'esercizio dell'attività commerciale ed

in particolare dell' effettuazione di

occupazioni di suolo pubblico

20 6

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

4 19 C3 Carta dei servizi scolastici

20 7

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

10 47 D1

monitoraggio del traffico di merci e

persone lungo le direttrici di collegamento

con EXPO 2015. Interventi diretti alla

tutela della corretta circolazione stradale e

alla repressione di eventuali episodi

trasgressivi.



20 8

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

10 47 D3 studio delle aree ritenute più critiche

20 13

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

12 56 A9 Estumulazioni straordinarie 2015

20 14

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

12 56 C1 Prolungamento dell'attività estiva del nido

20 11

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

12 56 C11 Affiancamento all'attività di animazione

20 10

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

12 56 C14

Morosità degli alloggi comunali - avvio

della risoluzione di alcuni contratti di

locazione

20 9

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

12 56 C15
Alloggio d'emergenza - esecutività del

procedimento e governabilità del rilascio.

20 12

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

12 56 C9 Celebrazione del decennale del CDI

20 15

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

14 74 A1
Assegnazione posteggi nelle aree

mercatali cittadine

20 16

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

14 74 A3

Riduzione del 20 % della tempistica

prevista dalle disposizioni di legge per la

definizione dei Piani Attuativi di iniziativa

privata.

20 17

Gli altri bisogni della città - nuovi o non

considerati nelle linee (nella loro

dimensione di efficacia e efficienza)

14 74 A8 Attività ATEM MI2

21 1

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 5 A11

Informatizzazione delle pratiche

presentate antecedentemente al 1994

connesse alla richiesta di accesso agli atti

21 2

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 8 B1 Disaster Recovery: conclusione attività

21 11

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 B10

Attività ricognitoria in ordine

all'applicazione dell'art. 4 del D.L.

16/2014

21 12

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 B11

Riorganizzazione del servizio di

sorveglianza sanitaria con il nuovo

appaltatore

21 13

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 B12

Elaborazione del Modello PA04 -

gestione ex INPDAP, documento che

certifica i periodi di attività lavorativa e le

relative retribuzioni contributive fisse ed

accessorie.

21 14

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B13

Fase finale collegamento procedura

contabilità a procedura elaborazione

paghe ed elaborazione mandati e

reversali

21 15

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 4 B15

Download dei files da SIATEL,

emissione delle reversali,

regolarizzazione dei provvisori contabili,

etc…

Disponibilità immediata delle banche dati

dei versamenti IMU, TARES, TARI e

TASI aggiornate su base settimanale, allo

scopo di:

a) formulare precise previsioni di bilancio,

sia a livello consuntivo che previsionale

per l'anno successivo;

b) informare i contribuenti circa i propri

pagamenti;

c) utilizzare tempestivamente i dati per la

verifica di inadempienze e per la lotta

all'evasione.

21 16

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 4 B16

Recupero evasione TASI con anticipo

dell’esame dei versamenti per l'anno

2014, tale da consentire una significativa

copertura della previsione di bilancio in

termini di incasso / accertamento.

Incremento azioni antievasione per

conseguire il risultato finale.

21 17

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 4 B17

Recupero evasione IMU con anticipo

dell’esame dei versamenti per l'anno

2012 e 2013: risultati tali da consentire la

piena copertura / superamento degli

importi riportati a bilancio in termini di

incasso / accertamento.

21 18

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 7 B18
Implementazione dell'Anagrafe Nazionale

Popolazione

21 19

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 7 B19
Elezioni Amministrative maggio 2015:

rifacimento tessere elettorali.



21 3

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 8 B2
Collegamento Anagrafe Nazione della

popolazione residente

21 20

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 7 B21 DPCM elimina carta.

21 4

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 8 B3 Gestione informatizzata interventi

21 5

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B4
Contabilità armonizzata - Rendiconto della

Gestione 2014

21 6

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B5
Contabilità armonizzata - Regolamento di

Contabilià

21 7

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B6
Attivazione della procedura di affidamento

del servizio di tesoreria e di cassa

21 8

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B7
Piano misure di razionalizzazione delle

società partecipate

21 9

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 B8
Dematerializzazione determine di

impegno

21 10

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 B9

Regolamento per erogazione incentivi di

cui all'art. 93 D.Lgs. 163/2006, relativi

all'attività di progettazione

21 21

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 1 D

Predisposizione Regolamento comunale

per la disciplina e la gestione delle

sponsorizzazioni

21 22

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 1 D4

Creazione iter digitalizzato degli orientamenti di
Giunta Comunale (cartelline bianche) con
conseguente formazione di archivio informatico
condiviso.

21 23

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 D5
Attuazione nuove indagini di customer
satisfaction relativamente ai servizi erogati
dall'Ente.

21 24

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 D6
Emissione solleciti rimborsi diritti di

notifica

21 25

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 D7 Riordino fisico archivio storico

21 26

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 D8

Sperimentazione orario flessibile custodia

in occasione di assenza di parte del

personale addetto.

21 27

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 T1
Amministrazione trasparente:

passaggio alla nuova procedura

21 28

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 T2
Implementazione della fatturazione

elettronica

21 29

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 T3

Contabilità armonizzata - entrata a regime

determine di accertamento e determine di

liquidazione utilizzando la procedura di

contabilità

21 30

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 T4

rilevazione relativa ai nuovi indicatori di

performance individuati nel 2014 e

aggiunta di nuovi, rilevazione dei tempi

medi di conclusione dei procedimenti

21 31

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

4 19 C5
Revisione del regolamento della

commissione mensa

21 32

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

5 27 C6
Revisione del regolamento della

Biblioteca civica

21 34

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

12 56 C10 Riordino dell'archivio

21 33

Il Rinnovamento della PA (l'attività

ordinaria nella sua dimensione

dell'efficacia e dell'efficienza)

12 56 C13

Avvio della cessione SITM all'azienda

SO.LE e riorganizzazione interna delle

attività

22 35 Le pari opportunità
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A1 1 14 74

Fornire alla cittadinanza un servizio adeguato con pluralità di
tipologia di merce , prevedendo il completamento dei posteggi
disponibili e lasciati liberi dagli ambulanti o revocati per
inadempienze contrattuali.    

operatori mercatali,
rappresentanti degli
ambulanti, cittadini,
associazioni di categoria.

Tecnico Suap Loda

A2 2 14 74
Valorizzazione e supporto delle attività commerciali, terziarie e
artigianali presenti sul territorio al fine della conoscenza e della
attrattività  sociale, economica e territoriale  

Operatori commerciali,
artigiani, associazioni di
categoria, enti locali
limitrofi, cittadini, aziende
partecipate.

Tecnico Suap Loda

A3 3 14 74

Miglioramento della qualità del servizio con la razionalizzazzione
delle procedure vigenti per dare risposte tempestive alle necessità
imprenditoriali degli operatori del settore affinchè sviluppino le
proprie iniziative con celerità in un momento di particolare
congiuntura economica.  

Cittadini, operatori del
settore (imprese edili,
professionisti, proprietari
degli immobili) enti esterni
coinvolti nei procedimenti,
uffici interni
dell'Amministrazione.  

Tecnico Suap Loda

A4 4 9 38 Valorizzare e dare risalto alla produzione locale e tradizionale.

Consiglio comunale,
Giunta Comunale, aziende
locali, Amministrazioni
comunali contermini

Tecnico Ecologia non presente

A5 5 9 38 Riqualificare le aree per il gioco dei bambini e realizzare nuove aree
per cani.

AMGA Spa Tecnico Ecologia non presente

A6 6 1 5

L'Ufficio Tecnico Comunale, edificio aperto al pubblico, presenta
ancora delle non conformità alle normative di sicurezza, tra le quali
la presenza di una copertura in eternit che deve per legge essere
sostituita entro il corrente anno. Occorre pertanto procedere alla
progettazione e realizzazione dei necessari lavori di adeguamento.

Amministrazione 
Comunale - Utenti

Tecnico LL.PP. - Edifici Marchetti

A7 7 10 47

Le strade cittadine necessitano di continui lavori di manutenzione
volti a ripristinare le buone condizioni delle stesse contribuendo a
diminuire il tasso di incidentalità. Occorre pertanto procedere
all'appalto ed alla realizzazione dei necessari lavori

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Tecnico LL.PP. - Spazi Marchetti

A8 8 14 74

Ai sensi delle normative in vigore i comuni appartenenti all'ATEM
MI2 devono obbligatoriamente partecipare ad una gara per
l'indiviuazione del gestore delle reti del gas. Tale attività deve essere
eseguita entro il febbraio 2016 ed a tal fine occorre partecipare alle
attività preparatorie per la realizzazione di detta gara unitamente al
Comune di Legnano individiuato come Ente Capofila. 

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Tecnico LL.PP. - Edifici Marchetti

A9 9 12 56

Al fine di recuperare il maggior numero di posti presso il cimiteri
cittadini risulta possibile dar corso ad una serie di esttumulazioni
straordinarie in concomitanza con la prevista realizzazione di nuove
cellette ossario (che essendo terminate non hanno consentito di
avviare tale attività)

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Tecnico LL.PP. Marchetti

A10 10 10 47

La società partecipata EuroPa stà dando corso ad una attività a
favore dei comuni volta ad individuare una migliore soluzione im
merito alle attuali forme di gestione e conduzione dell'impianto di
illuminaziuone Pubblica. Al fine di consentire lo sviluppo di tale
studio occorre dare assistenza ai professionisti incaricati al fine di
trasmettere la documentazione ed a fornire le indicazioni richieste
volte all'individuazione di una proposta per ogni singolo comune.

Amministrazione 
Comunale - Cittadini -
Gestore

Tecnico LL.PP. Marchetti

A11 11 1 5

La necessità di implementare l'archivio informatico degli anni 
precedenti al 1994 può essere progressivamente assolta in 
contemporanea alla richiesta di accesso agli atti. Si procede ad 
informatizzare i dati dei titolari e aggiornare il dato catastale, 
procedendo alla scansione del titolo abilitativo e dell'evenutale 
agibilità per consentire una migliore conoscenza del territorio utile a 
diversi fruitori (cittadino, altri enti pubbici, futuri acquirenti, etc). 

Amministrazione 
Comunale - Cittadini -
Professionisti

Tecnico Urbanistica 
Edilizia Privata

Pedrani

A12 12 1 5

Completamento attività per approvazione definitiva ed efficacia  - 
valutazione delle osservazioni, approvazione, preparazione ed 
adeguamento di tutta la modulisitica a guida del professionista

Amministrazione 
Comunale - Cittadini -
Professionisti

Tecnico Urbanistica 
Edilizia Privata

Pedrani

A13 13 1 5

Riduzione della tempistica prevista dalla normativa tra la presa in
carico e l'attività istruttoria documentale/finalizzata al rilascio
provvedimento secondo una tempistica graduata in funzione dei
termini di legge (- 10% per termini 15 gg.; -15% per termini dei 30
gg.; - 25% per termini di 60 gg.) 

Cittadini e professionisti Tecnico Urbanistica 
Edilizia Privata

Pedrani
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B1 1 1 8

L'Ente dispone di una sala macchine con apparecchiature obsolete
e in molti casi non rispondenti alle esigenze dei diversi servizi in
termini di spazio e prestazioni. Inoltre l'Ente non dispone del sistema
di disaster recovery. Nel corso dell'esercizio 2014 il servizio ha
provveduto all'acquisto e alla configurazione base dell'hardware
necessario. Ci si pone l'obiettivo di procedere al travaso dei dati sui
nuovi server, alla dismissione del materiale obsoleto, alla
riconfigurazione del materiale recuperabile arrivando alla
ottimizzazione della struttura della sala macchine e alla realizzazione
del primo step  del disaster recovery

Amministrazione 
Comunale - Cittadini -

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

Servizi 
Informativi

non presente

B2 2 1 8
ANPR: l'Ente deve intervenire sui propri software, collegamenti e
sulla struttura hardware al fine di adeguarsi alla normativa vigente in
materia di Anagrafe Nazione della popolazione residente

Amministrazione 
Comunale - Cittadini -

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

Servizi 
Informativi

non presente

B3 3 1 8

SOFTWARE INTERVENTI: il servizio opera prevalentemente in
supporto ed assistenza degli uffici. Le richieste di intervento nel
corso della giornata si susseguono incessantemente ed è necessario 
stabilire priorità e tempi di intervento. Da qui la necessita di
informatizzare la gestione delle chiamate sia interne che esterne
all'Ente. Ci si pone l'obiettivo di procedere alla ricerca di un software,
all'installazione, configurazione  e avvio dell'utilizzo

amministrazione comunale
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

Servizi 
Informativi

non presente

B4 4 1 3

Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio, ha imposto una totale
rivisitazione dei documenti di programmazione economico-
finanziaria, di rendicontazione, oltre che delle norme contabili di
riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015 occorrerà completare la
transizione alla contabilità armonizzata.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Ragioneria Galli

B5 5 1 3

Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio, ha imposto una totale
rivisitazione dei documenti di programmazione economico-
finanziaria, di rendicontazione, oltre che delle norme contabili di
riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015 dovrà essere rivisitato in
modo totale il regolamento di contabilità essendo l'impianto
normativo di riferimento completamente cambiato

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Ragioneria Galli

B6 6 1 3

Poiché il 31.12.15 andrà a scadere il contratto relativo al servizio di
tesoreria e di cassa attualmente in essere con Credito Valtellinese
S.C., é necessario provvedere per tempo all'individuazione del
soggetto cui affidare tale servizio, considerata la vastità delle
problematiche connesse e l'importanza del medesimo.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi 
Esterni:
cittadini 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Ragioneria Galli

B7 7 1 3

La legge di stabilità 2015 prevede che a decorrere dal 1º gennaio
2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in
modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre
2015, secondo i criteri stabiliti dal comma 611 dell'art. 1della legge
stessa A tal fine il comma 612 stabilisce che entro il 31marzo 2015

Cittadini/amministrazione 
comunale

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Partecipazioni Ganimedi

B8 8 1 2
In linea con l'attività di dematerializzazione che sta interessando la 
totalità della pubblica amministrazione, si procederà alla 
dematerializzazione totale delle determinazioni.

Amministrazione comunale
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Segreteria Ganimedi

B9 9 1 2

Per dare attuazione alla forma incentivante prevista dall’art. 93 
D.Lgs. 163/2006 relativa alla progettazione, in sostituzione di quanto 
previsto dall’abrogato comma 5 dell’art. 92 del medesimo decreto, 
ciascun Ente deve approvare un nuovo Regolamento che tenga 
conto delle diverse modalità di ripartizione 

Amministrazione comunale
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

Personale/Cont
abilità 

Personale
Ganimedi

B10 10 1 2
Al fine di verificare la necessità di porre in essere quanto previsto 
dall'art. 4 del D.L. 16/2014, è opportuno effettuare una ricognizione 
sui fondi destinata alla contrattazione decentrata.

Amministrazione comunale
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

Personale/Cont
abilità 

Personale
Ganimedi

B11 11 1 2 A seguito di nuovo affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, 
risulta necessario rimodulare l'attivià con il nuovo aggiudicatario

Amministrazione comunale
Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Personale Ganimedi
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B12 12 1 2

In stretta collaborazione con il Servizio che gestisce le informazioni 
giuridiche del personale, si intende continuare l'attività di 
ricostruzione della carriera economica del personale in forza, al fine 
di poter evadere le richieste di sistemazione contributiva, sia da 
parte del personale dipendente che dell'Istituto di Previdenza Sociale 
ex Gestione INPDAP, attraverso l’elaborazione del Modello PA04 - 
gestione ex INPDAP.

Interni: dipendenti
Economico 
Finanziario - 
Affari Generali

Contabilità del 
Personale

non presente

B13 13 1 3

Completamento integrazione procedura con la Società che gestisce 
il software della Contabilità per il passaggio automatico dei dati dello 
stipendio - unitamente agli oneri previdenziali e fiscali, e l'emissione 
dei relativi mandati di pagamento e delle reversali di incasso, 
provenienti dalla software house che gestisce la procedura paghe.

Interni: dipendenti
Economico 
Finanziario - 
Affari Generali

Contabilità del 
Personale

non presente

B14 14 1 4

La necessità di garantire l’accesso alle piattaforme ecologiche per lo
smaltimento dei rifiuti ai cittadini tramite la CRS in tempi brevi e
l’interdipendenza dell’attivazione della stessa dall’iscrizione nei ruoli TARI
rende necessario l’anticipo del momento dell’inserimento delle denunce
presentate dai contribuenti rispetto alla tempistica sinora adottata dal
Servizio.

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Tributi Magnaghi

B15 15 1 4

Prosecuzione delle attività derivanti dalla reinternalizzazione della
riscossione e rendicontazione delle entrate tributarie (IMU, TARES,
TARI, TASI, addizionale IRPEF) e loro definitivo consolidamento con
estensione dell'operatività delle procedure di importazione dal
SIATEL e di contabilizzazione ad altri soggetti del Servizio.

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Tributi Magnaghi

B16 16 1 4
Inizio attività di accertamento della nuova tassa sui servizi indivisibili (TASI),
con notevole anticipo rispetto ai termini decadenziali previsti dalla vigente
normativa (31/12/2019). Conseguimento già nel corso dell’anno di un
significativo recupero delle somme evase.  

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Tributi Magnaghi

B17 17 1 4

Prosecuzione delle attività di accertamento dell'Imposta Municipale
Unica dovuta per l'anno 2012 e inizio dell'accertamento per l'anno
2013. Tale attività verrà svolta anche mediante l'impiego del nuovo
sistema informativo territoriale, opportunamente integrato dalle
banche dati tributarie, catastali ed urbanistiche.

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Tributi Magnaghi

B18 18 1 7
Implementazione dell'Anagrafe Nazionale Popolazione: il fine è
quello di avere una banca dati aggiornata nazionale dove tutte le
P.A. possono accedere per recuperare dati.

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Demografici Milanesi

B19 19 1 7

Elezioni Amministrative maggio 2015: rifacimento tessere elettorali.
Se il cittadino ha esercitato il diritto di voto per tutte le consultazioni
elettorali da quando è stata rilasciata la tessera ha a disposizione
solo uno spazio (in caso di ballottaggio saremmo costretti al rilascio
di diverse centinaia di tessere elettorali in dieci giorni)

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Demografici Milanesi

B20 20 1 7
Divorzio e separazioni in Comune. Con la nuova normativa le
separazioni personali e i divorzi sono da concludersi e da trascrivere
nei registri di stato civile del comune.

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Demografici Milanesi

B21 21 1 7
DPCM elimina carta. Adeguamento entro diciotto mesi delle
procedure per il rilascio di documenti informatici e il superamento
dell'utilizzo della carta.

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
demografici Milanesi

C1 1 12 56 La necessità di prolungare l'apertura del nido per tutto il mese di
luglio è un'esigenza imprescindibile per le famiglie.

Amministrazione - cittadini
Servizi alla
Persona

Servizi educativi Marrari

C2 2 6 30

Lo sportello svolge diverse attività, in parte sovrapponibili a quelle
dei centri lavoro. E' necessario riorganizzare il servizio, finalizzandolo
al soddisfacimento delle diverse esigenze della popolazione
giovanile.

Amministrazione - cittadini -
associazioni

Servizi alla 
Persona

Servizi educativi Marrari
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C3 3 4 19

La Carta dei servizi scolastici è uno strumento utile per dare alle
famiglie il panorama completo delle opportunità offerte sul tema
dall'Amministrazione comunale, nell'ottica della trasparenza
dell'azione amministrativa.

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 
Persona

Servizi educativi Marrari

C4 4 12 56
L'emanazione del decreto attuativo della nuova disciplina ISEE
impone una revisione dei regolamenti vigenti per uniformarli al nuovo
dettato normativo

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 
Persona

Servizi educativi Marrari



N
. o

rd
in

e

N.

m
is

si
on

e

pr
og

ra
m

m
a

finalità/bisogno                                Perché? stakeholders               Chi 
è interessato? settore servizio posizione 

organizzativa

C5 5 4 19
Il regolamento della commissione mensa è obsoleto. Necessita di
rinnovo e di snellimento procedurale alla luce delle mutate esigenze
di alimentazione nell'ambito della refezione scolastica

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 
Persona

Servizi educativi Marrari

C6 6 5 27
L'attuale regolamento della Biblioteca non risponde alle necessità di
snellimento delle procedure. E' necessaria una sua rivisitazione
completa

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 
Persona

Biblioteca Marrari

C7 7 5 27

L'ubicazione degli spazi di posizionamento dei volumi non
corrisponde più alle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Occorre eliminare le postazioni fuori norma e prevederne di nuove,
riorganizzando gli spazi stessi

Amministrazione - cittadini -
volontari - associazioni

Servizi alla 
Persona

Biblioteca Marrari

C8 8 12 56
L'emanazione del decreto attuativo della nuova disciplina ISEE
impone una revisione dei regolamenti vigenti per uniformarli al nuovo
dettato normativo

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 
Persona

Servizi sociali - 
area anziani

non presente

C9 9 12 56 Ricorre quest'anno il decennale dell'apertura del CDI "Ermanno
Donati". E' prevista un'adeguata celebrazione della ricorrenza.

Amministrazione - cittadini -
associazioni

Servizi alla 
Persona

Servizi sociali - 
area anziani

non presente

C10 10 12 56 L'archivio corrente del servizio necessità di revisione allo scopo di
poter contare su una ordinata collocazione della documentazione.

Amministrazione 
Servizi alla 
Persona

Servizi sociali - 
area anziani

non presente

C11 11 12 56 L'attività di animazione necessita del supporto delle ASA e del cuoco
per diverse iniziative programmate

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 
Persona

Servizi sociali - 
area anziani

non presente

C12 12 12 56
L'emanazione del decreto attuativo della nuova disciplina ISEE
impone una revisione dei regolamenti vigenti per uniformarli al nuovo
dettato normativo

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 
Persona

Servizi sociali Vignati

C13 13 12 56

La cessione della gestione del SITM alla nuova azienda speciale è 
prevista a partire dalla prossima primavera: è necessaria la 
formalizzazione del procedimento relativo, in tutte le sue componenti 
e la riorganizzazione del servizio alla luce degli sviluppi che tale 
attività comporterà.

Amministrazione - cittadini -
Ufficio di piano - Azienda -
ASL

Servizi alla 
Persona

Servizi sociali Vignati

C14 14 12 56
Il recupero delle morosità, in alcuni casi, non ha dato i frutti sperati,
nonostante la sottoscrizione di specifici accordi con i conduttori.
Occorre procedere al rilascio coattivo degli alloggi.

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 
Persona

Servizi sociali Vignati

C15 15 12 56

L'alloggio d'emergenza è occupato senza titolo. L'incarico al legale
per il rilascio coattivo dello stesso presuppone una particolare
attenzione alle fasi procedimentali precedenti il rilascio medesimo,
allo scopo di tutelare la sicurezza dei minori presenti.

Amministrazione - famiglie
interessate - Tutela minori

Servizi alla 
Persona

Servizi sociali Vignati

C16 16 12 56

La mensa solidale inizierà la propria attività in primavera. Dopo
l'approvazione degli atti fondamentali da parte dei Consiglio
comunali di Parabiago e Canegrate, è necessario predisporre il
regolamento per l'erogazione del servizio.

Amministrazioni di
Parabiago e Canegrate -
Lions club Parabiago Host -
Associazione Kairos -
Caritas decanale - cittadini

Servizi alla 
Persona

Servizi sociali Vignati
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finalità/bisogno                                Perché? stakeholders               Chi 
è interessato? settore servizio posizione 

organizzativa

D

1 1

Redazione del regolamento per garantire ai portatori di interessi
interni ed esterni uno strumento utile ed efficace per conseguire
maggiori economie di gestione ed un conseguente miglioramento dei
servizi offerti alla comunità.

Amministrazione - cittadini

Obiettivo 
individuale del 

Segretario 
generale

non presente

D1 1 10 47

Piano di monitoraggio e di intervento sulla viabilità principale del
territorio di Parabiago, con particolare riferimento alla due direttrici di
via della Repubblica e di via Sempione, in occasione dell'evento
mondiale di EXPO 2015. Da considerare che l'evento, di risonanza
mondiale, porterà sulle direttrici da e per Milano, un intenso traffico di
persone e mezzi, anche pesanti, sia in orario diurno sia durante le
fasce serali/notturne, anche a carattere festivo e prefestivo, con
possibile allungamento della fascia oraria di lavoro.

utenza della strada in
genere

Affari Generali Polizia Locale Morelli

D2 2 3 16

Attività di controllo degli esercizi commerciali, produttivi e di
somministrazione con particolare riferimento agli aspetti autorizzativi
in generale ed in particolare diretti alla verifica delle occupazione di
suolo pubblico effettuate in occasione di interventi a carattere edilizio
e a scopo commerciale ( ampliamento della superficie di
somministrazione etc)

utenza della strada e
pedonale

Affari Generali Polizia Locale Morelli

D3 3 10 47

interventi sulla viabilità e sul traffico interno - zona trenta orari -
luoghi di tutela particolare ( scuole, edifici aggregativi) per il controllo
del rispetto delle regole di comportamento stradale con sistemi di
rilevamento automatico delle infrazioni

cittadinanza Affari Generali polizia locale Morelli

D4 4 1 1
Agevolare, nel tempo, la ricerca, il reperimento e la consultazione 
degli orientamenti di Giunta Comunale (cartelline bianche) tramite 
accesso ad archivio informatico condiviso.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi.

STAFF U.O. di Staff non presente

D5 5 1 11

Verificare il gradimento dei servizi da parte dell'utenza. 

Interni: amministrazione
comunale, per eventuali
interventi correttivi;
Esterni: fruitori dei servizi,
in termini di miglior
fruizione degli stessi.

STAFF
Ufficio Relazioni 
con il Pubblico - 

U.O. di Staff
Ganimedi

D6 6 1 2

Recupero delle somme pregresse collegate all'attività di notificazione
effettuate dai messi Comunali su richiesta di  enti esterni. 

Interni: Amministrazione
Comunale

STAFF Ufficio messi Ganimedi

D7 7 1 2
Risulta necessario procedere al riordino fisico dell'archivio storico
(sistemazione pratiche e faldoni) in quanto lo stato attuale non
permette una facile e tempestiva ricerca 

Interni: amministrazione
comunale, per eventuali
interventi correttivi;
Esterni: fruitori dei servizi,
in termini di miglior
fruizione degli stessi.

STAFF
ufficio protocollo/ 

urp
Ganimedi
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finalità/bisogno                                Perché? stakeholders               Chi 
è interessato? settore servizio posizione 

organizzativa

D8 8 1 2

In un ottica di risparmio si sperimenteranno variazioni di orario del
personale interno per garantire la copertura del servizio di custodia in
occasione di  assenze di parte dello stesso. 

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi.

STAFF portineria Ganimedi

T1 1 11

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: l'Ente disponeva di un
software di gestione creato autonamente e non più rispondente alle
esigenze normative. Nel corso del 2014 si è proceduto all'acquisto di
un nuovo software di gestione. Ci si pone l'obiettivo di travasare i
contenuti, procedendo all'informatizzazione delle tematiche
attualmente gestite con prodotti di office automation

Amministrazione 
Comunale - Cittadini/stake 

holders

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
tutti

tutte le posizioni 
organizzative

T2 1 11

Dal 31 marzo 2015 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica
verso tutte le Pubbliche Amministrazioni Locali. Occorre pertanto
provvedere a tutti gli adempimenti ed alle attività necessarie per
realizzare il percorso di adozione della fattura elettronica.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi
Esterni: fornitori

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
tutti

tutte le posizioni 
organizzative

T3 1 11

Il D.Lgs. n. 118/2011 e succesive modificazioni ed integrazioni,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio, ha imposto una totale
rivisitazione dei documenti di programmazione economico-
finanziaria, di rendicontazione, oltre che delle norme contabili di
riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015 occorrerà completare la
transizione alla contabilità armonizzata.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi

tutti tutti
tutte le posizioni 

organizzative
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Settore:   Tecnico Servizio/Centro di Costo:   Suap 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A1                                                       
missione          14                                                                         programma   74 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Suap 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Fornire alla cittadinanza un servizio adeguato con pluralità di tipologia di merce , prevedendo il completamento dei posteggi 
disponibili e lasciati liberi dagli ambulanti o revocati per inadempienze contrattuali. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
operatori mercatali, rappresentanti degli ambulanti, cittadini, associazioni di categoria. 
Obiettivo Cosa?:    
Assegnazione posteggi nelle aree mercatali cittadine 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Loda 
Personale Coinvolto:   Galbusera, Olivares, Mezzanzanica. 
 
Altri servizi Coinvolti:   polizia locale 
 
Valore di partenza   Posteggi liberi aree mercatali comunali 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Predisposizione linee di indirizzo da sottoporre alla 

Giunta Comunale per acquisizione parere 
gg.   31.05.2015 22.05.2015 

2 Determina Dirigenziale di approvazione del Bando per 
l'assegnazione dei posteggi liberi   

gg 30.09.2015  

3 Formazione graduatoria di assegnazione posteggi 
mercatali      

gg 31.12.2015  

4     
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Target: rilascio autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Redazione bando pubblico 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Predisposizione linee di indirizzo per acquisizione parere Giunta Comunale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione linee di indirizzo X X X X X        
Predisposizione richiesta alla Giunta 
Comunale del 22.5.2015 

X X X X X        

 
n. Descrizione attività 
2 Approvazione Bando per assegnazione posteggi 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Determina Dirigenziale x x x x x x x x x    
             
 
n. Descrizione attività 
3 Formazione graduatoria per assegnazione posteggi 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Determina dirigenziale x x x x x x x x x x x x 
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 30 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Galbusera 20 
Olivares 40 
Mezzanzanica 20 
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Note:  
 
Parabiago, 21.07.2015
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Settore:   Tecnico Servizio/Centro di Costo:   Suap 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A2                                                       
missione          14                                                                         programma   74 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Suap 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Valorizzazione e supporto delle attività commerciali, terziarie e artigianali presenti sul territorio al fine della conoscenza e 
della attrattività  sociale, economica e territoriale 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Operatori commerciali, artigiani, associazioni di categoria, enti locali limitrofi, cittadini, aziende partecipate. 
Obiettivo Cosa?:    
iniziative di marketing territoriale correlate all'esposizione universale di EXPO 2015. 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Loda 
Personale Coinvolto:   Galbusera, Olivares, Mezzanzanica. 
 
Altri servizi Coinvolti:   Ecologia 
 
Valore di partenza   Proposta progettuale trasmessa da Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per la partecipazione al sito 
espositivo 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Approvazione del progetto da parte della Giunta 

comunale 
gg.   31.01.2015  

2 Redazione Determina Dirigenziale per l'attuazione del 
progetto   

gg 30.04.2015  

3 Relazione conclusiva sulle attività svolte in coerenza 
con il progetto approvato      

gg 31.12.2015  
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4     
                        
Target: Esposizione e valorizzazione di prodotti frutto di una consolidata capacità creativa del territorio 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Partecipazione al sito espositivo universale di Expo 2015 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Approvazione progetto per partecipazione ad Expo 2015 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Approvazione progetto X            
Delibera di Giunta n. 11 del 
29.01.2015. 

X            

 
n. Descrizione attività 
2 Attuazione del progetto per l’esposizione in Expo 2015 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione Determina  X X X X         
Determina Dirigenziale DTUT n.28 
del 27.03.2015    

X X X          
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n. Descrizione attività 
3 Relazione conclusiva sull’attività svolta  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Determina Dirigenziale di 
Liquidazione 

x x x x x x x x x x x x 

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS : 20      PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Galbusera 30 
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Olivares 30 
Mezzanzanica 30 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 21.07.2015
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A3                                                       
missione          14                                                                         programma   74 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Suap 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Miglioramento della qualità del servizio  con la razionalizzazzione delle procedure vigenti per dare risposte tempestive alle 
necessità imprenditoriali degli operatori del settore affinchè sviluppino le proprie iniziative con celerità in un momento di 
particolare congiuntura economica. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadini, operatori del settore (imprese edili, professionisti, proprietari degli immobili) enti esterni coinvolti nei procedimenti, uffici interni 
dell'Amministrazione. 
Obiettivo Cosa?:    
Riduzione del 20 % della tempistica prevista dalle disposizioni di legge per la definizione dei Piani Attuativi di iniziativa privata. 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Loda 
Personale Coinvolto:   Galbusera, Olivares, Mezzanzanica 
 
Altri servizi Coinvolti:   Urbanistica, Edilizia Privata, LL.PP.,Ecologia, Polizia Locale 
 
Valore di partenza   Richiesta integrazione documentale entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza, adozione entro 90 gg. dalla 
presentazione dell'istanza o dalla data di integrazione documentale, approvazione entro 60 gg. dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle osservazioni. 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Richiesta integrazione documentale entro 24 gg. dalla 

presentazione dell'istanza 
gg.   24 gg.  

2 Conclusione fase istruttoria entro 72 gg. dalla gg 72 gg.  
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presentazione o dall'integrazione dell'istanza   
3 Deposito documentazione agli atti dell'Organo 

Esecutivo per l'approvazione entro 48 gg. dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle 
osservazioni      

gg 48  

4     
                        
Target: Emanazione provvedimenti di istruttoria e procedurali nella rispetto delle riduzioni temporali assegnate. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Garantire per ogni fase procedurale del provvedimento la diminuzione della tempistica disposta dalla L.R. 12/2005 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Richiesta documentazione integrativa da effettuarsi entro 24 gg. dalla 

presentazione 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Richiesta integrazione documentale X            
Richiesta effettuata entro 11 gg. X            
 
n. Descrizione attività 
2 Conclusione istruttoria entro 72 gg. dalla presentazione/integrazione 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Conclusione istruttoria        X X X X  
             
 
n. Descrizione attività 
3 Trasmissione documentazione all’Organo esecutivo per approvazione definitiva 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Deposito proposta di deliberazione 
finale 

          X X 

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 
Galbusera 40 
Olivares 20 
Mezzanzanica 35 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 21.07.2015
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A4                                                       
missione          9                                                                         programma   38 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Ecologia 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Valorizzare e dare risalto alla produzione locale e tradizionale. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Consiglio comunale, Giunta Comunale, aziende locali, Amministrazioni comunali contermini 
Obiettivo Cosa?:    
Istituzione di un marchio di Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) e convenzionamento con le amministrazioni comunali del 
territorio 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Raul Dal Santo, Giovanni La Torre 
 
Altri servizi Coinvolti:   SUAP 
 
Valore di partenza   Prodotti da promuovere 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Numero regolamento approvato    
2 numero di disciplinari di prodotti De.C.O. concertati n.   6  
3 numero di comuni coinvolti nella proposta di 

convenzione sovracomunale   
n. 4  

4     
5     
                        



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Tecnico Servizio/Centro di Costo:   Ecologia 

n. pagina 2 

Target: Proposta di convenzione  sovracomunale 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Coinvolgimento dei soggetti interessati al fine di concertare quanto necessario per istituire un marchio di Denominazione Comunale di 
Origine (De.C.O.) e sottoscrivere la convenzione tra le amministrazioni comunali del territorio 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Redazione regolamento per i prodotti De.C.O. e approvazione in consiglio 

comunale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Regolamento approvato x x           
             
 
n. Descrizione attività 
 Approvazione marchio, nomina commissione Deco, approvazione disciplinari 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

n. disciplinari approvati  x x          
             
 
n. Descrizione attività 
 Approvazione e sottoscrizione convenzione sovracomunale 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Numero comuni coinvolti   X X X        
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :  20     PESATURA P.O.: 40 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Raul Dal Santo 40 
Giovanni La Torre 50 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A5                                                       
missione          9                                                                         programma   38 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Ecologia 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Riqualificare le aree per il gioco dei bambini e realizzare nuove aree per cani. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
AMGA Spa 
Obiettivo Cosa?:    
Allestimento n. 2 aree giochi e n. 3 aree attrezzate per cani. 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Raul Dal Santo, Giovanni La Torre 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   Aree da riqualificare 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 n. aree gioco riqualificate n.   2  
2 n. aree cani realizzate   n. 3  
3     
4     
                        
Target: Installazione attrezzature per migliorare la fruibilità dei parchi pubblici 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Seguire i lavori affidati ad AMGA consistenti nella riqualificazione delle aree per il gioco dei bambini di via Casorezzo e via Pogliani e nella 
realizzare di tre nuove aree per cani in via Pogliani, Pergolesi e Bezzecca 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Verifica in fase esecutiva dei lavori da eseguire a cura di appaltatore selezionato 

da AMGA 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

n. aree gioco riqualificate  x x x x x x X     
n. aree cani realizzate    x x x x x X X     
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 40 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Raul Dal Santo 40 
Giovanni La Torre 50 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A6                                                       
missione          1                                                                         programma   5 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Edifici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'Ufficio Tecnico Comunale, edificio aperto al pubblico, presenta ancora delle non conformità alle normative di sicurezza, tra le 
quali la presenza di una copertura in eternit che deve per legge essere sostituita entro il corrente anno. Occorre pertanto 
procedere alla progettazione e realizzazione dei necessari lavori di adeguamento. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Utenti 
Obiettivo Cosa?:    
Manutenzione straordinaria Ufficio Tecnico 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
Personale Coinvolto:   Pagnoncelli B. - Pietroboni E. - Ranzani P. -  Maderna G. 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Redazione Progetto Definitivo Tempo   30.05.2015  
2 Redazione Progetto Esecutivo   Tempo 30.09.2015  
3 Indizione gara appalto      Tempo 31.12.2015  
4     
                        
Target: Approvare il progetto di adeguamento ed avviare la procedura di affidamento 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Predisporre un progetto di bonifica e sostituzione della copertura in eternit presente sul tetto dell'Ufficio Tecnico. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Redazione Progetto Definitivo 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redaz. Progetto Definitivo    X X        
             
 
n. Descrizione attività 
 Redazione Progetto Esecutivo   
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redaz. Progetto Esecutivo        X X X   
             
 
n. Descrizione attività 
 Indizione gara appalto      
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisp. Atti + pubblicazione bando           X X 
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :   20    PESATURA P.O.: 25 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Maderna G. 20 
Pagnoncelli B. 70 
Pietroboni E. 75 
Ranzani P. 80 
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A7                                                       
missione          10                                                                         programma   47 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Spazi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Le strade cittadine necessitano di continui lavori di manutenzione volti a ripristinare le buone condizioni delle stesse 
contribuendo a diminuire il tasso di incidentalità. Occorre pertanto procedere all'appalto ed alla realizzazione dei necessari 
lavori 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Interventi sistemazione strade cittadine anno 2015 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
Personale Coinvolto:   Colombo S. - Colombo F. - Marchini F. - Maderna G. 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Espletamento appalto Tempo   30.03.2015  
2 Inizio Lavori   Tempo 15.05.2015  
3 Esecuzione lavori      Tempo 15.10.2015  
4     
                        
Target: Eseguire i lavori di manutenzione delle strade cittadine 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Aggiudicazione appalto, avvio ed esecuzione lavori per la manutenzione straordinaria delle strade cittadine 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 
n. Descrizione attività 
 Espletamento appalto 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Gara appalto X X 15/03          
             
 
n. Descrizione attività 
 Inizio Lavori   
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Inizio lavori    X 15/05        
             
 
 
n. Descrizione attività 
 Esecuzione lavori      
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Esecuzione Lavori     X X X X X X   
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :  20     PESATURA P.O.: 0,25 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Maderna G. 20 
Colombo S. 55 
Colombo F. 80 
Marchini F. 60 
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A8                                                       
missione          14                                                                         programma   74 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Edifici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Ai sensi delle normative in vigore i comuni appartenenti all'ATEM MI2 devono obbligatoriamente partecipare ad una gara per 
l'indiviuazione del gestore delle reti del gas. Tale attività deve essere eseguita entro il febbraio 2016 ed a tal fine occorre 
partecipare alle attività preparatorie per la realizzazione di detta gara unitamente al Comune di Legnano individiuato come 
Ente Capofila. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Attività ATEM MI2 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
Personale Coinvolto:   Colombo S. - Marchetti V. - 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Approvazione Convenzione con Comune Capofila / 

Stazione Appaltante 
Tempo   30.01.2015  

2 Attività Richieste da ATEM   Tempo Rispetto dei tempi 
previsti per ogni attività 
richiesta 
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3     
4     
                        
Target: Predisporre tutti gli atti necessari per attivare la nuova gara prevista  gara per l'indiviuazione del gestore delle reti del gas secondo 
le indicazioni del Comune Capofila / Stazione Appaltante 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Dar corso alle attività necessarie richieste dal Comune Capofila per la predisposizione degli atti necessari alla gara d'appalto 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Approvazione Convenzione con Comune Capofila / Stazione Appaltante 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 X            
             
 
n. Descrizione attività 
 Attività Richieste da ATEM   
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

  X X X X X X X X X X X 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Maderna G. 15 
Colombo S. 10 
  
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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Settore:   Tecnico Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A9                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di recuperare il maggior numero di posti presso il cimiteri cittadini risulta possibile dar corso ad una serie di 
esttumulazioni straordinarie in concomitanza con la prevista realizzazione di nuove cellette ossario (che essendo terminate 
non hanno consentito di avviare tale attività) 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Estumulazioni straordinarie 2015 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
Personale Coinvolto:   Franchi A. - Maderna G. - Girotti G. - Grasso C. - Scaccianoce O. 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Contattare i titolari delle concessioni di loculi 

ultracinquantennali che avevano manifestato interesse 
alla liberazione dei loculi (ca. 35) 

%   90  

2 Sottoscrizione della richiesta di esumazione da parte 
dei titolari   

% 90  

3 Esecuzione delle esumazioni entro il 31.12.2015      % 90  
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4     
                        
Target: Completare le attività di liberazione dei loculi occupati ultracinquantennali al fine di renderl nuovamente disponibili per le necessità 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Dar corso alle attività necessarie per la liberazione dei loculi ultracinquantennali occupati 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Contattare i titolari delle concessioni di loculi ultracinquantennali che avevano 

manifestato interesse alla liberazione dei loculi (ca. 35) 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 X X X X X X X      
             
 
n. Descrizione attività 
 Sottoscrizione della richiesta di esumazione da parte dei titolari   
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

       X X X X   
             
 
n. Descrizione attività 
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 Esecuzione delle esumazioni entro il 31.12.2015      
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

         X X X X 
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Maderna G. 20 
Franchi A. 85 
Girotti G. 100 
Scaccianoce O. 100 
Grasso C. 100 
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A10                                                       
missione          10                                                                         programma   47 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 
 
Finalità/bisogno perché?:    
La società partecipata EuroPa stà dando corso ad una attività a favore dei comuni volta ad individuare una migliore soluzione 
im merito alle attuali forme di gestione e conduzione dell'impianto di illuminaziuone Pubblica. Al fine di consentire lo sviluppo 
di tale studio occorre dare assistenza ai professionisti incaricati al fine di trasmettere la documentazione ed a fornire le 
indicazioni richieste volte all'individuazione di una proposta per ogni singolo comune. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini - Gestore 
Obiettivo Cosa?:    
Attività EUROPA Illuminazione Pubblica 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
Personale Coinvolto:   Colombo S, - Marchini F. - Terzi M. 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Assistenza ai tecnici individuati e fornitura del 

materiale richiesto 
data    

30.04.2015 
 

2 Verificare il materiale predisposto   Tempo 30 gg. dal ricevimento  
3 sottoporre all'amministrazione Comunale la proposta 

finale      
data  

30.12.2015 
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4     
                        
Target: Pervenire ad uno studio per valutare l'opportunità di attivare una nuova forma di gestione dell'illuminazione pubblica che coinvolga 
partner privati 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Dar corso allo studio di una nuova forma gestionale dell'illuminazione pubblica predisposto dai partner individuati da EUROPA fornendo tutto 
il materiale di studio richiesto 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Assistenza ai tecnici individuati e fornitura del materiale richiesto 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 X X X X X        
             
 
n. Descrizione attività 
 Verificare il materiale predisposto   
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

       X X X X   
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n. Descrizione attività 
 Sottoporre all'amministrazione Comunale la proposta finale      
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

            X 
             
 
n. Descrizione attività 
 Sottoporre all'amministrazione Comunale la proposta finale      
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Pietroboni E. 15 
Ranzani P. 10 
Colombo S. 15 
Marchini F. 30 
Terzi M. 100 
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A11                                                       
missione          1                                                                         programma   5 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Urbanistica Edilizia Privata 
 
Finalità/bisogno perché?:    
La necessità di implementare l'archivio informatico degli anni precedenti al 1994 e di tutte le tipologie di pratiche relative agli 
anni successivi non registrate informaticamente (es. agibilità), può essere progressivamente assolta in contemporanea alla 
richiesta di accesso agli atti. Si procede ad informatizzare i dati dei titolari e aggiornare il dato catastale, procedendo alla 
scansione del titolo abilitativo e dell'evenutale agibilità per consentire una migliore conoscenza del territorio utile a diversi 
fruitori (cittadino, altri enti pubbici, futuri acquirenti, etc). 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini - Professionisti 
Obiettivo Cosa?:    
Informatizzazione delle pratiche presentate antecedentemente al 1994 e comunque di tutte le pratiche non registrate informaticamente, 
connesse alla richiesta di accesso agli atti. 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
Personale Coinvolto:   DELLAVEDOVA, MAMMONE, CAVIGLIA, MAURI 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Numero richieste di accessi gli atti %   100  
2 Numero pratiche acquisite da archivio (percentuale 

rispetto alla richiesta) 
%   100  

3 Numero di pratiche inserite/aggiornate 
informaticamente   

% 100  
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4 Numero di scansioni dei principali documenti contenuti 
nelle nuove pratiche inserite informaticamente   

% 100  

                        
Target: Informatizzazione progressiva archivio storico 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
 X  X 

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Contestalmente alla richiesta di accesso agli atti da parte dei privati, viene prelevata la pratica dall'archivio. Anziché ritrasmettere in archivio 
la pratica, il personale procede alla registrazione informatica dei dati inserendo tutti i dati dei sogget 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Acquisizione istanza di accesso agli atti, verifica pratiche di riferimento e controllo 

della disponibilità dei dati 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 x x x x x x x x x x x x 
             
 
n. Descrizione attività 
2 Ricerca estremi delle pratiche e dei relativi titoli abilitativi, controllo di 

collegamento a pluralità di istanze (es. varianti), richiesta all’archivio delle 
pratiche di riferimento 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 x x x x x x x x x x x x 
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n. Descrizione attività 
3 Inserimento delle diverse pratiche in funzione alla tipologia, inserimento dei dati 

dei titolari (proprietà, progettista, impresa, etc), indirizzi, verifica del dato 
catastale attuale con eventuale aggiornamento dell’informazione relativa 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 x x x x x x x x x x x x 
             
 
n. Descrizione attività 
4 Scansione dei provvedimenti abilitativi (licenza, concessione, permesso, agibilità, 

etc. 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 x x x x x x x x x x x x 
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 
DELLAVEDOVA 100 
MAMMONE 85 
CAVIGLIA 90 
MAURI 100 
BARBAGLIO 10 
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A12                                                       
missione          1                                                                         programma   5 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Urbanistica Edilizia Privata 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Completamento attività per approvazione definitiva ed efficacia  - valutazione delle osservazioni, approvazione, preparazione 
ed adeguamento di tutta la modulisitica a guida del professionista 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini - Professionisti 
Obiettivo Cosa?:    
Regolamento Edilizio - Approvazione definitiva ed efficacia 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
Personale Coinvolto:   BORTOLI, SCATTOLON 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Acquisizione e valutazione parere A.S.L. gg.   60 dalla trasmissione 

avvenuta il 9/12/2014 
 

2 Adozione del Regolamento Edilizio dopo acquisizione 
testo finale modificato dal professionista   

gg 90  

3 Acquisizione parere della Giunta, della Commissione 
Edilizia e Commissione Consiliare in merito proposta di 
controdeduzione delle osservazioni pervenute al fine 

gg 180 per acquisizione 
parere e 150 dalla data 
di approvazione del 
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approvazione del regolamento Edilizio + adeguamento 
modulistica a disposizioni del nuovo Regola      

Regolamento Edilizio per 
adeguamento 
modulistica 

4     
                        
Target: Proposta di delibera di controdeduzione delle osservazioni - approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale e atti 
conseguenti 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Approvazione definitiva del Regolamento Edilizio (rif. Delibera G.C. 88 dell'11/05/2006). Partecipazione attiva del personale dell'ufficio 
urbanistica per confronto con la proposta del nuovo regolamento Edilizia in relazione alla conoscenza del territorio 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Acquisizione del parere dell’A.S.L. sulla proposta di Regolamento Edilizio e 

successiva trasmissione a professionista incaricato 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

  x           
             
 
n. Descrizione attività 
2 Adozione del Regolamento Edilizio dopo acquisizione testo finale modificato dal 

professionista   
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

   x          
             
 
n. Descrizione attività 
3 Acquisizione parere della Giunta, della Commissione Edilizia e Commissione 

Consiliare in merito proposta di controdeduzione delle osservazioni pervenute al 
fine approvazione del regolamento Edilizio  

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

      x       
             
 
n. Descrizione attività 
4 Adeguamento modulistica a disposizioni del nuovo Regolamento Edilizio      
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

           x  
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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PESATURA OS :     20  PESATURA P.O.: 30 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BORTOLI 50 
SCATTOLON 50 
  
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A13                                                       
missione          1                                                                         programma   5 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Urbanistica Edilizia Privata 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Riduzione della tempistica prevista dalla normativa tra la  presa in carico e l'attività istruttoria documentale/finalizzata al 
rilascio provvedimento secondo una tempistica graduata in funzione dei termini di legge (- 10% per termini 15 gg.; -15% per 
termini dei 30 gg.; - 25% per termini di 60 gg.) 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadini e professionisti 
Obiettivo Cosa?:    
Riduzione tempistica di legge per istruttoria/rilascio provvedimenti 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
Personale Coinvolto:   BORTOLI, SCATTOLON, BARBAGLIO 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   Termini previsti dalla normativa nazionale/regionale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Con riferimento il termine di legge di 15 giorni - 

Termine da garantire 
gg.   13  

2 Con riferimento il termine di legge di 30 giorni - 
Termine da garantire   

gg 25  

3 Con riferimento il termine di legge di 60 giorni - 
Termine da garantire      

gg 45  
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4     
                        
Target: Riduzione tempistica di Legge 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Riduzione della tempistica di istruttoria e/o rilascio provvedimenti per pratiche relative a : Domande di Permesso di costruire, Denuncia di 
Inizio Attività, Segnalazione Certificata di Inzio Attività 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Acquisizione istanze/pratiche edilizie e registrazione informatica dei dati 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 x x x x x x x x x x x x 
             
 
n. Descrizione attività 
2 Istruttoria documentale e richiesta documentazione integrativa con sospensione 

del procedimento : *Secondo tempistica ridotta rispetto a quella massima 
prevista dalla normativa vigente 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 x x x x x x x x x x x x 
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n. Descrizione attività 
3 Istruttoria tecnica, valutazione conformità, determinazione contributo di 

costruzione/diritti di segreteria : *Secondo tempistica ridotta rispetto a quella 
massima prevista dalla normativa vigente 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 x x x x x x x x x x x x 
             
 
n. Descrizione attività 
4 Rilascio del provvedimento finale (accoglimento, comunicazione motivi ostativi 

preliminari al diniego, ordine motivato di non eseguire l’intervento) in funzione 
diverse tipologie di pratica: *Secondo tempistica ridotta rispetto a quella 
massima prevista dalla normativa vigente 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 x x x x x x x x x x x x 
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 30 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BARBAGLIO 90 
SCATTOLON 40 
BORTOLI 40 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B1                                                       
missione          1                                                                         programma   8 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'Ente  dispone di una sala macchine con apparecchiature obsolete e in molti casi non rispondenti alle esigenze dei diversi servizi in termini 
di spazio e prestazioni. Inoltre l'Ente non dispone del sistema di disaster recovery. Nel corso dell'esercizio 2014 il servizio ha provveduto 
all'acquisto e alla configurazione base dell'hardware necessario. Ci si pone l'obiettivo di procedere al travaso dei dati sui nuovi server, alla 
dismissione del materiale obsoleto, alla riconfigurazione del materiale recuperabile arrivando alla ottimizzazione della struttura della sala 
macchine e alla realizzazione del primo step  del disaster recovery 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini  
 
Obiettivo Cosa?:    
Disaster Recovery: conclusione attività 
 
Dirigente:  Croce    Posizione Organizzativa:  non presente 
Personale Coinvolto:   Gibillini, Pietrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   Sala macchine con apparecchiature obsolete e mancanza di un sistema di disaster recovery. 
 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 virtualizzazione sala macchine gg   120  
2 recupero materiale utilizzabile e riconfigurazione   gg 270  
3 attivazione disaster recovery      gg 360  
4     
                        
Target: Adeguamento tecnologico sala macchine e realizzazione disaster recovery 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Virtualizzazione sala macchine e travaso dati; recupero materiale riutilizzabile; realizzazione disaster recovery 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Virtualizzazione sala macchine e travaso dati 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Configurazione nuovi server e 
virtualizzazione degli esistenti. In 
particolare: server applicativi,  
server  polizia, server di dominio e di 
backup, server stampe, server  
accessi, server websi, server  
antivirus 

X X X X         

             
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Travaso banche dati sui nuovi server X X X X         
             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Migrazione dominio  X X X X         
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Spostamento gestione CDU da 
Europa ai nuovi server 

X X X X         

             
 
n. Descrizione attività 
2 Recupero materiale riutilizzabile 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Progressiva dismissione vecchi 
server 

    X X X X X    

             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Recupero del Server SIT da 
destinare all’Agenda 21 e di una 
unità NAS da utilizzare come 
supporto ai dispositivi di backup 

    X X X X X    

             
 
n. Descrizione attività 
3 Predisposizione locale disaster recovery 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Aggiudicazione gara pavimento 
galleggiante e realizzazione 

X X X X         

             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Aggiudicazione gara condizionatore e 
realizzazione 

X X X X         
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Posizionamento armadio di 
cablaggio, realizzazione collegamenti 
di rete e installazione server 

    X X X X     

             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Configurazione minimale disaster 
recovery 

       X X X X X 

             
 
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 10 
Zaffardi Madina 10 
Petrozziello Roberto 60 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B2                                                       
missione          1                                                                         programma   8 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
ANPR: l'Ente deve intervenire sui propri software, collegamenti e sulla struttura hardware al fine di adeguarsi alla normativa 
vigente in materia di Anagrafe Nazione della popolazione residente 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini - 
Obiettivo Cosa?:    
Collegamento  Anagrafe Nazione della popolazione residente 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Gibillini, Pietrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi Coinvolti:   Anagrafe 
 
Valore di partenza   Mancanza del collegamento ANPR 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 configurazioni e collegamenti per trasmissione dati e 

nuova gestione 
gg   360  

2     
3     
4     
                        
Target: Realizzazione collegamento ANPR 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Realizzazione di quanto richiesto dalla normativa in materia 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Configurazione e preparazione ambiente 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Configurazione entro 30 giorni dalla 
comunicazione delle specifiche da 
parte del ministero competente 

           x 

             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 10 
Zaffardi Madina 10 
Petrozziello Roberto 20 
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Note: Attualmente per quanto riguarda la  realizzazione dell’Anagrafe Nazione della popolazione residente pur essendo 
previsto il termine di attivazione al 31/12/2015, ad oggi, non sono pervenute indicazioni dal Ministero in merito alle attività e 
alle tempistiche specifiche per il comune di Parabiago. Il gant in modo analitico potrà essere compilato una volta conosciute le 
specifiche tecniche. Ci si riserva di valutrare l’obiettivo nel corso del monitoraggio.  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B3                                                       
missione          1                                                                         programma   8 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
SOFTWARE INTERVENTI: il servizio opera prevalentemente in supporto ed assistenza degli uffici. Le richieste di intervento nel 
corso della giornata si susseguono incessantemente ed è necessario stabilire priorità e tempi di intervento. Da qui la necessita 
di informatizzare la gestione delle chiamate sia interne che esterne all'Ente. Ci si pone l'obiettivo di procedere alla ricerca di 
un software, all'installazione, configurazione  e avvio dell'utilizzo 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
amministrazione comunale 
 
Obiettivo Cosa?:    
Gestione informatizzata interventi 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Gibillini, Pietrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   L'Ente non dispone di un software finalizzato alla gestione delle chiamate sia interne che esterne. 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 avvio dell'uso del software gg   360  
2     
3     
4     
                        
Target: Gestione informatizzata delle chiamate 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Disporre di un software in grado di gestire gli interventi effettuati dal servizio 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Individuazione del software installazione e configurazione 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione e visualizzazione 
prodotti 

      X X     

             
             
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Procedure di acquisto         X X   
             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Installazione e configurazione           X X 
             
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
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Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 10 
Zaffardi Madina 10 
Petrozziello Roberto 20 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B4                                                       
missione          1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Ragioneria 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio, ha imposto una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-
finanziaria, di rendicontazione, oltre che delle norme contabili di riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015 occorrerà 
completare la transizione alla contabilità armonizzata. 
 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Obiettivo Cosa?:    
Contabilità armonizzata - Rendiconto della Gestione 2014 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Galli 
Personale Coinvolto:   Daverio - Cervone - Meloni - Raimondi - Almasio - Di Noia - Pallozzi 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Rendiconto della Gestione ex D.P.R. n. 194/96 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Delibera consiliare di approvazione del Rendiconto della 

Gestione 2014 
gg.   120  

2 Redazione bilancio consolidato   gg. entro il 30/09/2015  
3     
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4     
                        
Target: Elaborazione del Rendiconto della Gestione 2014 e del Bilancio consolidato secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Al fine di completare la transizione alla contabilità armonizzata, il Servizio Ragioneria dovrà predisporre il "primo" Rendiconto di Gestione ex 
D.Lgs. 118/2011, corredato dei relativi allegati. 
Si dovranno pianificare le seguenti attività: 

- analisi dei “nuovi” schemi di rendiconto e degli allegati connessi; 
- raccolta analisi residui attivi e passivi formulate da tutti i Responsabili di Settore/Servizio; 
- analisi e verifica da parte del Servizio Ragioneria, con particolare riferimento all’applicazione dei nuovi principi contabili; 
- contatti con la software house per la risoluzione delle problematiche; 
- stesura definitiva dello schema di Rendiconto della Gestione 2014 e dei relativi allegati previsto dai nuovi principi contabili. 
In aggiunta a quanto sopra si dovrà provvedere alla redazione del bilancio consolidato. 

 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Analisi dei “nuovi” schemi di rendiconto e degli allegati connessi 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Analisi dello schema di rendiconto e 
relativi allegati previsti dal D.Lgs. n. 
118/2011 

X X X X         
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n. Descrizione attività 
2 Raccolta analisi residui attivi e passivi formulate da tutti i Responsabili di 

Settore/Servizio 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Invio materiale agli uffici finalizzato 
all’analisi dei residui attivi e passivi 
da parte dei Responsabili di 
Settore/Servizio 

 X           

             
 
n. Descrizione attività 
3 Analisi e verifica da parte del Servizio Ragioneria, con particolare riferimento 

all’applicazione dei nuovi principi contabili 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Analisi approfondita del lavoro svolto 
dai diversi uffici per verificarne la 
rispondenza ai nuovi principi 
contabili ed apportare le eventuali 
opportune rettifiche 

  X          

             
 
n. Descrizione attività 
4 Contatti con la software house per la risoluzione delle problematiche 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Contatti con l’azienda produttrice del 
sw della contabilità 

X X X X X X X X X    

             
 
 
n. Descrizione attività 
5 Stesura definitiva dello schema di Rendiconto della Gestione 2014 e dei relativi 

allegati previsto dai nuovi principi contabili 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Delibera della Giunta Comunale di 
approvazione dello schema di 
Rendiconto della Gestione 2014 e dei 
relativi allegati e successiva 
approvazione in sede consiliare 

   X         

             
 
n. Descrizione attività 
6 Redazione del bilancio consolidato 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione del bilancio consolidato in 
conformità al D.Lgs. n. 118/2011 

       X X    

             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Daverio 20 
Cervone 20 
Meloni 15 
Raimondi 20 
Almasio 10 
Di Noia 45 
Pallozzi 20 
Naso Onofrio  15 
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B5                                                       
missione          1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Ragioneria 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio, ha imposto una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-
finanziaria, di rendicontazione, oltre che delle norme contabili di riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015 dovrà essere 
rivisitato in modo totale il regolamento di contabilità, essendo l'impianto normativo di riferimento completamente cambiato. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Obiettivo Cosa?:    
Contabilità armonizzata - Regolamento di Contabilià 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Galli 
Personale Coinvolto:   Daverio - Cervone - Meloni – Raimondi – Naso Onofrio 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   Precedente Regolamento di Contabilità 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Delibera consiliare di approvazione del Regolamento di 

Contabilità 
gg.   entro il 30/11/2015  

2     
3     
4     
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Target: Redazione del Regolamento di Contabilità conforme al D.Lgs. n. 118/2011 ed ai nuovi principi contabili 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Al fine di completare la transizione alla contabilità armonizzata, il Servizio Ragioneria dovrà approvare un Regolamento di Contabilità 
conforme al D.Lgs. n. 118/2011. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Analisi regolamenti di contabilità di altri enti conformi al D.Lgs. n. 118/2011 ed ai 

nuovi principi contabili 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Analisi regolamenti di contabilità di 
altri enti 

      X X X X   

             
 
n. Descrizione attività 
2 Predisposizione proposta di Regolamento di Contabilità per l'acquisizione del 

parere della Giunta Comunale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione bozza di Regolamento di 
Contabilità conforme alla contabilità 

       X X X   
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armonizzata 
             
 
n. Descrizione attività 
3 Redazione definitiva Regolamento di Contabilità per l'approvazione consiliare di 

rito 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione finale per l’approvazione 
del Regolamento di Contabilità da 
parte del Consiglio Comunale 

          X  

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
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Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Daverio 20 
Cervone 10 
Meloni 15 
Raimondi 15 
Naso Onofrio 15 
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B6                                                       
missione          1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Ragioneria 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Poiché il 31.12.15 andrà a scadere il contratto relativo al servizio di tesoreria e di cassa attualmente in essere con Credito 
Valtellinese S.C., é necessario provvedere per tempo all'individuazione del soggetto cui affidare tale servizio, considerata la 
vastità delle problematiche connesse e l'importanza del medesimo. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi  
Esterni: 
cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Attivazione della procedura di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Galli 
Personale Coinvolto:   Daverio - Cervone - Meloni - Raimondi - Naso Onofrio 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   Convenzione del servizio di tesoreria e di cassa in scadenza 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 iter amministrativo: predisposizione dello schema di 

convenzione, bando di gara e relativi allegati, 
determinazione di indizione della procedura, stesura 
verbale di aggiudicazione provvisoria, determinazione 

n.   5  



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   demografici 

n. pagina 2 

di aggiudicazione del servizio. 
2 Affidamento del servizio di tesoreria e di cassa   gg. 365  
3     
4     
                        
Target: Affidamento del servizio di tesoreria e di cassa per il quinquennio 2016-2020 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Al fine di individuare il soggetto cui affidare il servizio di tesoreria e di cassa, si rende necessario predisporre uno schema di convenzione da 
sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e, successivamente, procedere all'indizione della gara per l’affidamento del servizio 
stesso. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Predisposizione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di 

tesoreria e di cassa 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Elaborazione schema di convenzione 
per la gestione del servizio di 
tesoreria e di cassa da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio 
Comunale 

      X X X    
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n. Descrizione attività 
2 Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria 

e di cassa da parte del Consiglio Comunale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Deliberazione del Consiglio 
Comunale di approvazione della 
convenzione per la gestione del 
servizio di tesoreria e di cassa 

         X   

             
 
n. Descrizione attività 
3 Predisposizione del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria e di 

cassa e relativi allegati 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Elaborazione bando di gara e relativi 
allegati 

        X X   

             
 
n. Descrizione attività 
4 Approvazione bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Determinazione dirigenziale e 
raccolta delle offerte 

          X  

             
 
 
n. Descrizione attività 
5 Pubblicazione bando di gara e avvisi 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Pubblicazioni           X  
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n. Descrizione attività 
6 Nomina della commissione giudicatrice della gara 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Determinazione dirigenziale di 
nomina della commissione 
giudicatrice della gara 

          X  

             
 
7 Apertura delle offerte 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verbale della commissione 
giudicatrice di aggiudicazione 
provvisoria 

           X 

             
 
8 Affidamento del servizio di tesoreria e di cassa 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica dei requisiti richiesti dal 
bando di gara e determinazione 
dirigenziale di affidamento del 
servizio di tesoreria e di cassa 

           X 

             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Daverio 20 
Cervone 10 
Meloni 20 
Raimondi 15 



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   demografici 

n. pagina 5 

Naso Onofrio 15 
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B7                                                       
missione          1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Partecipazioni 
 
Finalità/bisogno perché?:    
La legge di stabilità 2015 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 
2015, secondo i criteri stabiliti dal comma 611 dell'art. 1della legge stessa. A tal fine, il comma 612 stabilisce che entro il 31marzo 2015 
venga predisposto un piano perativo di razionalizzazione. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadini/amministrazione comunale 
Obiettivo Cosa?:    
Piano misure di razionalizzazione delle società partecipate 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Meloni, Naso Onofrio 
 
Altri servizi Coinvolti:   Nessun interno. E' necessario il coinvolgimento degli altri enti locali soci 
 
Valore di partenza   nessun piano di razionalizzazione. Atti conseguenti all'art.  3 comma 27 della L. Finanziaria 20078  e relazione ex art 
34 D.L. 179/2012 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 partecipazione ad apposita seduta formativa n.   1  
2 predisposizone piano, da sottoporre alla firma del 

Sindaco, e dell'apposita relazione tecnica; 
pubblicazione sul sito e invio alla Corte dei Conti   

gg 90  
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3 monitoraggio scadenze al fine di garantire la piena 
operatività del piano con elaborazione di una relazione 
da sottoporre alla Giunta      

gg 270  

4     
                        
Target: Garantire la piena operatività dello stesso in modo da rispettare le scadenze previste dalla legge (riduzione delle partecipazioni non 
conformi entro il 31/12/2015) 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
la legge di stabilità ha previsto la predisposizione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni: Pertanto, dopo un'opportuna analisi 
delle partecipazioni alla luce della indicazioni dettate dalla normativa  occorrerà predisporre lo stesso, unitamente ad una relazione tecnica 
illustrativa. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Partecipazione ad apposita seduta formativa 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Corso formativo  x           
             
 
n. Descrizione attività 
2 Predisposizione piano di razionalizzazione e relazione tecnica da sottoporre alla 

firma del Sindaco  
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Sottoscrizione piano    x          
             
 
n. Descrizione attività 
3 Monitoraggio scadenze previste dal piano 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Relazione sulle attività svolte          x    
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 25 
Personale coinvolto:  
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nominativi pesatura 
MELONI  30 
NASO ONOFRIO 50 
  
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B8                                                       
missione          1                                                                         programma   2 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Segreteria 
 
Finalità/bisogno perché?:    
In linea con l'attività di dematerializzazione che sta interessando la totalità della pubblica amministrazione, si procederà alla 
dematerializzazione totale delle determinazioni. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione comunale 
Obiettivo Cosa?:    
Dematerializzazione determine di impegno 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Basso, Volpi, Cassavia 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti 
 
Valore di partenza   parziale dematerializzazione 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 confronto con servizio reagioneria per stabilire modalità 

e tempi 
n.   modalità operativa 

condivisa 
 

2 comunicazione a tutti servizi nuove modalità di 
gestione delle determine di impegno   

gg 270  

3 dematerializzazione totale con invio alla conservazione 
sostitutiva      

gg 365  

4     
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Target: totale dematerializzazione delle determine 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Conclusione processo di dematerializzazione delle determine, con contestuale invio alla conservazione sostitutiva 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 CONFRONTO CON SERVIZIO RAGIONERIA PER CONDIVISIONE PROCEDURA 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

PROCEDURA CONDIVISA         X    
             
 
n. Descrizione attività 
2 comunicazione a tutti servizi nuove modalità di gestione delle determine di 

impegno   
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

COMUNICAZIONE AGLI UFFICI 
NUOVE MODALITA’ 

        X    

             
 
n. Descrizione attività 
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3 AFFIANCAMENTO UFFICI IN CASO DI NECESSITA’ 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

EVASIONE DELLE RICHIESTE 
PERVENUTE 

        X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
4 DEMATERIALIZZAZIONE TOTALE (AD ESCLUSIONE DEI CASI LEGATI AL MAL 

FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA INFORMATICA PER CAUSE DI FORZA 
MAGGIORE) 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

INVIO ALLA CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA DEGLI ATTI PRODOTTI 

        X X X X 

             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto:  
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nominativi pesatura 
BASSO 85 
VOLPI 95 
CASSAVIA 80 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B9                                                       
missione          1                                                                         programma   2 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Personale/Contabilità Personale 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Per dare attuazione alla forma incentivante prevista dall’art. 93 D.Lgs. 163/2006 relativa alla progettazione, in sostituzione di quanto 
previsto dall’abrogato comma 5 dell’art. 92 del medesimo decreto, ciascun Ente deve approvare un nuovo Regolamento che tenga conto 
delle diverse modalità di ripartizione 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione comunale 
Obiettivo Cosa?:    
Regolamento per erogazione incentivi di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/2006, relativi all'attività di progettazione 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Pallozzi, Grassini, Pattano 
 
Altri servizi Coinvolti:   U.T. 
 
Valore di partenza   precedente regolamento 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 redazione bozza di regolamento ed individuazione dei 

criteri da discutere in delegazione trattante da 
condividere con l'organo politico 

gg.   270  

2 attivazione procedura di convocazione della   
delegazione trattante per sottoposizione criteri di 
erogazione degli incentivi   

gg da precedente 
fase 

30  
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3 formale sottoposizione del regolamento alla Giunta 
Comunale per l'approvazione, a seguito della 
sottoscrizione del CDI      

gg da 
sottoscrizione 
contratto 

15  

4     
                        
Target: predisposizione regolamento per gli incentivi 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Predisposizione bozza di regolamento per l'erogazione degli incentivi 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Predisposizione bozza regolamento e individuazione criteri 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione bozza regolamento e 
criteri cdi  

       x x    

             
 
n. Descrizione attività 
2 Condivisione con organo politico 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Redazione varia/delibera di G.C e 
trasmissione della stessa 

        x    

             
 
n. Descrizione attività 
3 Convocazione delegazione trattante 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Mail di convocazione della 
delegazione trattante 

        x x   

             
 
n. Descrizione attività 
4 SOTTOPOSIZIONE ALLA GIUNTA PER LA FORMALE APPROVAZIONE 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Deposito delibera di giunta comunale           x x 
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 
Pallozzi 20 
Grassini  10 
Pattano 10 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B10                                                       
missione          1                                                                         programma   2 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Personale/Contabilità Personale 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di verificare la necessità di porre in essere quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 16/2014, è opportuno effettuare una ricognizione sui 
fondi destinata alla contrattazione decentrata. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione comunale 
Obiettivo Cosa?:    
Attività ricognitoria in ordine all'applicazione dell'art. 4 del D.L. 16/2014 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Pallozzi, Grassini, Pattano 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   atti di ricostituzione dei fondi 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 attività di tutoring formativo n.   almeno 1  
2 valutazione dell'opportunità di aderire alla sanatoria 

proposta dall'art. 4 del D.L. 16/2014 tramite la 
disamina degli atti ricostitutivi dei fondi di 
alimentazione del salario accessorio dell'opportunità di 
accedere alla sanatoria   

gg 330  

3 relazione conclusiva da sottoporre all'organo politico     n 1  
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4     
                        
Target: Relazione sull'esito della disamina dell'opportunità di aderire o meno alla sanatoria prevista dall'art. 4 del D.L. 16/2014 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
  x  

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Valutazione tramite l'esame degli atti relativi alla ricostituzione dei fondi di alimentazione del salario accessorio dell'opportunità di accedere 
alla sanatoria 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Organizzazione del corso formativo 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Corso formativo     x x       
             
 
n. Descrizione attività 
2 Studio della possibilità di aderire alla sanatoria 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione di una relazione         x x x   
             
 
n. Descrizione attività 
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4 Sottoposizione alla Giunta per la formale approvazione 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

deposito della delibera di Giunta 
Comunale 

          x  

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 25 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Pallozzi 20 
Grassini 25 
Pattano 25 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B11                                                       
missione          1                                                                         programma   2 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Personale 
 
Finalità/bisogno perché?:    
A seguito di nuovo affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, risulta necessario rimodulare l'attivià con il nuovo aggiudicatario 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione comunale 
Obiettivo Cosa?:    
Riorganizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria con il nuovo appaltatore 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Arpino, Segalina 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   piano sanitario e procedure precedenti 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 nomina medico competente e trasmissione piano 

sanitario precedente e dvr 
gg.   31  

2 consegna cartelle sanitarie al nuovo medico in 
occasione della riunione periodica   

gg 120  

3 riprogrammazione delle visite da effettuarsi, in 
coerenza con il nuovo piano sanitario- redazione 
scadenziario aggiornato      

numero 1  

4     
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Target: attuzione nuovo piano sanitario 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
a seguito dell'affidamento del servizio a nuovo appaltatore (dopo 14 anni di continuità), occorre riprogrammare il servizio in modo da 
renderlo compatibile con le nuove procedure e con il piano sanitario che sarà predisposto dal medico competente. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Nomina medico competente  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

redazione atto x            
             
 
n. Descrizione attività 
2 Consegna cartella sanitarie 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Consegna cartelle   x          
             
 
n. Descrizione attività 
3 Riprogrammazione visite  
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Attuazione piano sanitario secondo 
lo scadenziario programmato 

x x x x x x x x x x x x 

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Arpino 95 
Segalina  95 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B12                                                       
missione          1                                                                         programma   2 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale 
 
Finalità/bisogno perché?:    
In stretta collaborazione con il Servizio che gestisce le informazioni giuridiche del personale, si intende continuare l'attività di ricostruzione 
della carriera economica del personale in forza, al fine di poter evadere le richieste di sistemazione contributiva, sia da parte del personale 
dipendente che dell'Istituto di Previdenza Sociale ex Gestione INPDAP, attraverso l’elaborazione del Modello PA04 - gestione ex INPDAP. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: dipendenti 
Obiettivo Cosa?:    
Elaborazione del Modello PA04 - gestione ex INPDAP, documento che certifica i periodi di attività lavorativa e le relative retribuzioni 
contributive fisse ed accessorie. 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Grassini/Pattano 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 N. modelli PA04 elaborati entro il 31.12.2015 n.   15  
2     
3     
4     
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Target: predisposizione di n. 15 PA04 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Trattasi della prosecuzione dell'obiettivo previsto nel piano della performance 2014 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Analisi delle informazioni contenute nel fascicolo giuridico al fine del raccordo con 

le informazioni contenute nel fascicolo economico 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

15 Fascicoli allineati x X X X X X X X X X X X 
             
 
n. Descrizione attività 
2 Elaborazione di 15 modelli  PA04 gestione ex INPDAP 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

15 MODELLI X X X X X X X X X X X X 
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
GRASSINI 50 
PATTANO 35 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B13                                                       
missione          1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Completamento integrazione procedura con la Società che gestisce il software della Contabilità per il passaggio automatico 
dei dati dello stipendio - unitamente agli oneri previdenziali e fiscali, e l'emissione dei relativi mandati di pagamento e delle 
reversali di incasso, provenienti dalla software house che gestisce la procedura paghe. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: dipendenti 
Obiettivo Cosa?:    
Fase finale collegamento procedura contabilità a procedura elaborazione paghe ed elaborazione mandati e reversali 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Grassini/Pattano 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 collegamento procedura contabilità a procedura 

elaborazione paghe ed elaborazione mandati e 
reversali 

gg.   180  

2     
3     
4     
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Target: Elaborazione automatica mandati di pagamento stipendi  con procedura nuova contabilità 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Contatti con fornitori e verifica realizzazione collegamento 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Completamento tabella di raccordo voci stipendiali/capitolo di bilancio per passaggio 

emolumenti mensili a software della contabilità finanziaria per la generazione diretta 
e non manuale dei mandati di pagamento ai dipendenti e per gli oneri a carico 
dell’Ente e delle reversali di incasso. 
 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Test finale prima dell’emissione dei 
mandati e delle reversali diretta 

X            

             
 
n. Descrizione attività 
2 Emissione mandati e reversali senza intervento manuale ma utilizzando la 

procedura paghe in collegamento con la contabilità 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Utilizzo della tabella di raccordo per 
la creazione del file txt  

X X X X X X       

             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Mandati emessi non 
manualmente/totale mandati da 
emettere 

X X X X X X       

             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
GRASSINI 10 
PATTANO 20 
  
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B14                                                       
missione          1                                                                         programma   4 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
La necessità di garantire l’accesso alle piattaforme ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti ai cittadini tramite la CRS in tempi brevi e 
l’interdipendenza dell’attivazione della stessa dall’iscrizione nei ruoli TARI rende necessario l’anticipo del momento dell’inserimento delle 
denunce presentate dai contribuenti rispetto alla tempistica sinora adottata dal Servizio. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Inserimento tempestivo delle denunce necessario per l’attivazione della CRS. 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Magnaghi 
Personale Coinvolto:   Magnaghi - Lonati - Slavazza - Bifolchi - Rescaldani 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   assenza di una tempistica predefinita per l'inserimento delle denunce 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 fissazione di un limite temporale medio pari a n.30 gg. 

intercorrenti tra la data di ricezione della denuncia e 
l'inserimento nel programma gestionale 

gg.   <30  

2 inserimento entro la fine dell'esercizio del 100% delle 
denunce presentate alla data del 20/10 (n. 754 nel 
2014).   

% 100  
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3     
4     
                        
Target: conseguimento di una tempistica predefinita per l'inserimento delle denunce, tale da consentire l'accessibilità dei cittadini alle 
piattaforme entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione TARI. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
  x  

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Fornitura in base alla tempistica definita dei nuovi contribuenti inseriti o cessati tramite il programma gestionale TARI al fine di consentire 
l’estrazione aggiornata da parte del servizio CED dei nuovi contribuenti per l’attivazione/disattivazione puntuale della CRS. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Ricezione e controllo giornaliero delle denunce TARI presentate dai contribuenti 

allo sportello o inviate tramite mail/pec 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Numero ricevute emesse X X X X X X X X X X X X 
             
 
n. Descrizione attività 
2 Inserimento delle dichiarazioni ricevute nel programma gestionale TARI in uso 

all’Ufficio entro il limite temporale medio di 30 gg. dalla data di ricezione. 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Formazione e costante 
aggiornamento di un tabulato 
riepilogativo degli utenti interessati 
(nuovi/cessati), dimostrativo della 
media temporale intercorrente dalla 
data di presentazione della denuncia 
a quella di caricamento nel 
programma. 

X X X X X X X X X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 15 
Personale coinvolto: 
 
Nominativi  Pesatura  
LONATI DANIELE 15 
SLAVAZZA MARCO  15 
BIFOLCHI GIULIANA 30 
RESCALDANI ELENA 30 
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: B15                                                       
missione          1                                                                         programma   4 
Settore: Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Prosecuzione delle attività derivanti dalla reinternalizzazione della riscossione e rendicontazione delle entrate tributarie (IMU, TARES, TARI, 
TASI, addizionale IRPEF) e loro definitivo consolidamento con estensione dell'operatività delle procedure di importazione dal SIATEL e di 
contabilizzazione ad altri soggetti del Servizio. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Download dei files da  SIATEL, emissione delle reversali, regolarizzazione dei provvisori contabili, etc… 
Disponibilità immediata delle banche dati dei versamenti IMU, TARES, TARI e TASI aggiornate su base settimanale, allo scopo di: 
a) formulare precise previsioni di bilancio, sia a livello consuntivo che previsionale per l'anno successivo; 
b) informare i contribuenti circa i propri pagamenti; 
c) utilizzare tempestivamente i dati per la verifica di inadempienze e per la lotta all'evasione. 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Magnaghi 
Personale Coinvolto:   Magnaghi - Lonati - Slavazza - Bifolchi - Rescaldani 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   assenza di una banca dati aggiornata versamenti TARES, TARI, TASI e IMU 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 aggiornamento delle banche dati entro 5 giorni dalla 

pubblicazione dei versamenti nel portale SIATEL, senza 
soluzione di continuità nell'arco dei 12 mesi. 

gg.   5  

2 risparmio costi di riscossione   € 50000  
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3 Estensione operatività importazione dati SIATEL 
(attualmente limitata a n. 1 dipendente) a n. 3 
dipendenti. Estensione operatività contabilizzazione 
versamenti (attualmente limitata a n. 2 dipendenti) a 
n.4 dipendenti.  

n.dipendenti 3/4  

4     
                        
Target: disponibilità delle banche dati versamenti IMU, TASI, TARES e TARI;  possibilità di consultazione ed estrazione dalle medesime sia di 
dati sintetici che analitici e risparmi di costo 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
  x  

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
1) download ed installazione dell'applicativo "Visualizzatore Pagamenti F24", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che consente di 
effettuare stampe riepilogative dei riversamenti settimanali; 
 
2) download dei versamenti di tutti i Tributi resi disponibili con cadenza settimanale dal portale SIATEL;  
 
3) Aggiornamento  di applicativi su base excel ed access per la consultazione di tutti i dati dei versamenti dei tributi (es. versante, importo, 
data, codice tributo, etc.) e la predisposizione di prospetti riepilogativi sintetici ed analitici; 
 
4) immissione dei versamenti dei diversi tributi in detti applicativi per la successiva elaborazione ed un costante aggiornamento della banca 
dati; 
 
5) Importazione dei versamenti nell'applicativo gestionale IMU / TASI / TARES / TARI in uso dall'Ufficio. 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
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n. Descrizione attività 
1 download ed installazione dell'applicativo "Visualizzatore Pagamenti F24", messo 

a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Installazione e verifica funzionalità 
applicativo. 

X X           

             
 
n. Descrizione attività 
2 download dei versamenti di tutti i Tributi resi disponibili con cadenza settimanale 

dal portale SIATEL. 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Dowload dei seguenti files – 
prospetti riepilogativi versamenti: 

N. 55 files IMU             (circa) 
N. 50 files TASI            (circa) 
N. 50 files TARI/TARES (circa) 
N. 12 files ADDIZIONALE IRPEF  

con l’indicazione di chi ha operato. 

X X X X X X X X X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
3 Aggiornamento di applicativi su base excel ed access per la consultazione di tutti i 

dati dei versamenti dei tributi (es. versante, importo, data, codice tributo, etc.) e 
la predisposizione di prospetti riepilogativi sintetici ed analitici; 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Aggiornamento anche per l’anno 
2015 di n. 2 applicativi (file excel e 
file acces) per ciascuna delle 
seguenti imposte e tasse : 
IMU/TASI/TARES/TARI. In totale 
realizzazione di n.8 applicativi. 
Aggiornamento di n. 1 applicativo 

X     X       
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Addizionale Irpef. 
             
 
n. Descrizione attività 
4 Immissione dei versamenti dei diversi tributi in detti applicativi per la successiva 

elaborazione ed un costante aggiornamento della banca dati; 
 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Elaborazione su base settimanale 
con conseguente emissione delle 
reversali di incasso per la 
regolarizzazione dei relativi 
provvisori contabili. 

X X X X X X X X X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
5 Importazione immediata e diretta dei versamenti nell'applicativo gestionale IMU / 

TASI in uso all'Ufficio. 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

N. 55 importazioni IMU  (circa) 
N. 50 importazioni TASI (circa) 

Verifica e controllo delle quadrature 
contabili e delle anagrafiche con 
l’indicazione di chi ha operato. 

X X X X X X X X X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
6 Trasmissione dei files TARES/TARI scaricati da SIATEL alla B.U Tributi della 

propria Società partecipata Amga Legnano SPA per la successiva immissione da 
parte della medesima nell’applicativo gestionale Wintarif condiviso con il Servizio 
Tributi.  

 
Indicatore Ex-ante/post 

G F M A M G L A S O N D 

N. 50 trasmissioni files TARES/TARI 
alla Società; verifica e controllo delle 

X X X X X X X X X X X X 
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quadrature contabili e delle 
anagrafiche. 
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 25 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
LONATI DANIELE 20 
SLAVAZZA MARCO  30 
BIFOLCHI GIULIANA 20 
RESCALDANI ELENA 25 
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B16                                                       
missione          1                                                                         programma   4 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Inizio attività di accertamento della nuova tassa sui servizi indivisibili (TASI), con notevole anticipo rispetto ai termini decadenziali previsti 
dalla vigente normativa (31/12/2019). Conseguimento già nel corso dell’anno di un significativo recupero delle somme evase. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Recupero evasione TASI con anticipo dell’esame dei versamenti per l'anno 2014, tale da consentire una significativa copertura della 
previsione di bilancio in termini di incasso / accertamento. Incremento azioni antievasione  per conseguire il risultato finale. 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Magnaghi 
Personale Coinvolto:   Magnaghi - Lonati - Slavazza - Bifolchi - Rescaldani 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   assenza di tabulati di verifica 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 produzione del tabulato di verifica n.   1  
2 controllo del 40% delle posizioni anomale   % 40  
3 somme accertate/somme previste a bilancio      % 80  
4     
                        
Target: controllo del 40% delle posizioni anomale e raggiungimento del gettito nella misura attesa 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Puntuale verifica delle posizioni contributive, da attuarsi mediante le seguenti fasi operative: 
 
1) predisposizione del tabulato con incrocio dei versamenti delle annualità IMU 2012 abitazioni principali / TASI 2014. 
 
2) analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente presentate ai fini IMU, delle BD catastale, ipotecaria e 
dell'Anagrafe Tributaria. 
 
3) invio graduale (nei casi più complessi o di rilevante impatto economico) di lettere di convocazione. 
 
4) invio di un primo quantitativo di avvisi di accertamennto elaborati mediante applicativo predisposto dall'Ufficio. Ciò in quanto la SW house 
ha comunicato che l'implementazione del programma gestionale TASI potrà essere operativa solo nell'ultimo trimestre del 2015. 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 predisposizione di un tabulato risultante  dall’ incrocio dei versamenti delle 

annualità IMU 2012 abitazioni principali / TASI 2014. 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Produzione di un tabulato in grado di 
rappresentare in modo immediato 
possibili anomalie nei versamenti. 

X X X X         

             
 
n. Descrizione attività 
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2 analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente 
presentate ai fini IMU, delle BD catastale, ipotecaria e dell'Anagrafe Tributaria 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Controllo di almeno il 40% delle 
posizioni anomale individuate e 
quindi di circa n. 300 posizioni su un 
totale di n. 740 posizioni anomale 
evidenziate nel tabulato prodotto. 

   X X X X  X X X  

             
 
n. Descrizione attività 
3 invio graduale (nei casi più complessi o di rilevante impatto economico) di lettere 

di convocazione.  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Elenco comunicazioni agli interessati         X X X  
             
 
n. Descrizione attività 
4 invio di un primo quantitativo di avvisi di accertamennto elaborati mediante 

applicativo predisposto dall'Ufficio 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Realizzazione di un applicativo 
finalizzato alla formazione di un 
corretto avviso di accertamento e 
conseguente emissione dei 
provvedimenti di accertamento 
finalizzato al raggiungimento di circa 
il 80% della somma prevista in 
bilancio. 

     X   X X X  

             
 
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
LONATI DANIELE 20 
SLAVAZZA MARCO  25 
BIFOLCHI GIULIANA 20 
RESCALDANI ELENA 20 
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B17                                                       
missione          1                                                                         programma   4 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Prosecuzione delle attività di accertamento dell'Imposta Municipale Unica dovuta per l'anno 2012 e inizio dell'accertamento per l'anno 2013. 
Tale attività verrà svolta anche mediante l'impiego del nuovo sistema informativo territoriale, opportunamente integrato dalle banche dati 
tributarie, catastali ed urbanistiche. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Recupero evasione IMU con anticipo dell’esame dei versamenti per l'anno 2012 e 2013: risultati tali da consentire la piena copertura / 
superamento degli importi riportati a bilancio in termini di incasso / accertamento. 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Magnaghi 
Personale Coinvolto:   Magnaghi - Lonati - Slavazza - Bifolchi - Rescaldani 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   circa 350 posizioni oggetto di verifica 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 posizioni controllate 

/ 
 posizioni oggetto di verifica 

n.   120/350  

2 somme accertate / somme previste in bilancio   % 90  
3 raggiungimento di un'adeguata capacità operativa ore di formazione 8  
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nell'impiego del nuovo programma      
4     
                        
Target: controllo del 35% delle posizioni potenzialmente oggetto di verifica,   raggiungimento del gettito nella misura attesa e idonea 
formazione. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Verifica di posizioni contributive particolarmente significative  da attuarsi mediante le seguenti fasi operative: 
 
1) impiego del nuovo programma informativo, previa adeguata formazione degli operatori del Servizio Tributi, al fine del controllo e della 
verifica di posizioni tributarie  
2) proseguimento dell'analisi svolta sulle persone giuridiche titolari di immobili di cat. D, come da tabulato già predisposto nell'esercizio 
2014. 
3) analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente presentate, delle BD catastale, ipotecaria e dell'Anagrafe 
Tributaria. 
4) eventuale invio (nei casi più complessi o di rilevante impatto economico) di lettere di convocazione. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 impiego del nuovo programma informativo, previa adeguata formazione degli 

operatori del Servizio Tributi, al fine del controllo  di posizioni tributarie 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Corso di formazione strutturato 
anche su più giorni con un numero di 
ore pari almeno ad otto 

         X X X 
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n. Descrizione attività 
2 Proseguimento dell'analisi svolta sulle persone giuridiche titolari di immobili di 

cat. D, come da tabulato già predisposto nell'esercizio 2014 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Controllo di circa il 35% delle 
posizioni rimaste da verificare che, 
alla data del 1 gennaio 2015, sono 
risultate pari a circa 350 

 X X X X    X X X  

             
 
n. Descrizione attività 
3 analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente 

presentate, delle BD catastale, ipotecaria e dell'Anagrafe Tributaria. 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Emissione di avvisi di accertamento 
in caso di versamenti anomali, 
finalizzati al raggiungimento del 90% 
di quanto previsto in bilancio (Euro 
100 mila) 

  X X X    X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
4 eventuale invio (nei casi più complessi o di rilevante impatto economico) di 

lettere di convocazione. 
 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Elenchi comunicazioni agli utenti.         X X X X 
             
 
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 25 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
LONATI DANIELE 20 
SLAVAZZA MARCO  25 
BIFOLCHI GIULIANA 20 
RESCALDANI ELENA 20 
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B18                                                       
missione          1                                                                         programma   7 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Implementazione dell'Anagrafe Nazionale Popolazione: il fine è quello di avere una banca dati aggiornata nazionale dove tutte 
le P.A. possono accedere per recuperare dati. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Implementazione dell'Anagrafe Nazionale Popolazione 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Milanesi 
Personale Coinvolto:   Berra - Villa - Trento - Parziale - Scomazzon - Cinquebani 
 
Altri servizi Coinvolti:   CED 
 
Valore di partenza   circa 27.500  cittadini residenti 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Controllo delle anagrafiche per verificare le posizioni 

non allineate 
n.   27500  

2 controllo e sistemazione delle posizioni non allineate   % 100  
3 invio dei dati contenuti nell'Anagrafe della Popolazione 

Residente alla A.N.P.      
% 100  

4     
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Target: Collegamento con l'A.N.P.R 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Invio dati, debitamente corretti, all'Anagrafe Nazionale della Popolazione 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Controllo delle anagrafiche per verifica posizioni non allineate 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Controllo dati in INA SAIA X X X X X X       
             
 
n. Descrizione attività 
 Correzioni dati delle posizioni non allineate 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Correzione dati X X X X X X X X X X X X 
             
 
n. Descrizione attività 
 Invio dati  al Ministero secondo le direttive che ci verranno impartite 
 



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   Demografici 

n. pagina 3 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Invio dati in funzione della scadenza 
assegnata 

      X X X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BERRA Donata 25 
VILLA Annalisa 25 
TRENTO Giovanni 25 
PARZIALE Carmine 25 
CINQUEBANI Simona 25 
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SCOMAZZON Nadia 25 
  
  
  
 
Note: Attualmente per quanto riguarda la  realizzazione dell’Anagrafe Nazione della popolazione residente pur essendo 
previsto il termine di attivazione al 31/12/2015, ad oggi, non sono pervenute indicazioni dal Ministero in merito alle attività e 
alle tempistiche specifiche per il comune di Parabiago. Il gant in modo analitico potrà essere compilato una volta conosciute le 
specifiche tecniche. Ci si riserva di valutrare l’obiettivo nel corso del monitoraggio. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B19                                                       
missione          1                                                                         programma   7 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Elezioni Amministrative maggio 2015: rifacimento tessere elettorali. Se il cittadino ha esercitato il diritto di voto per tutte le 
consultazioni elettorali da quando è stata rilasciata la tessera ha a disposizione solo uno spazio (in caso di ballottaggio 
saremmo costretti al rilascio di diverse centinaia di tessere elettorali in dieci giorni) 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Elezioni Amministrative maggio 2015: rifacimento tessere elettorali. 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Milanesi 
Personale Coinvolto:   Berra - Villa - Trento - Parziale - Scomazzon - Cinquebani 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   diverse centinaia di tessere elettorali con spazi insufficienti 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Rilascio delle tessere elettorali nuove rispetto alle 

richieste 
%   100  

2     
3     
4     
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Target: Rilascio tessere elettorali con spazi sufficienti per esercitare il diritto di voto 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Rinnovo delle tessere elettorali contenenti un solo spazio per le votazioni 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Rilascio tessere elettorali per termine spazi disponibili 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Tabulato rilascio tessere elettorali 
riepilogativo periodico 

X X X X X X X X X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BERRA Donata 25 
VILLA Annalisa 25 
TRENTO Giovanni 25 
PARZIALE Carmine 25 
CINQUEBANI Simona 25 
SCOMAZZON Nadia 25 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B20                                                       
missione          1                                                                         programma   7 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Divorzio e separazioni in Comune. Con la nuova normativa le separazioni personali e i divorzi sono da concludersi e da 
trascrivere nei registri di stato civile del comune. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Nuovo adempimento in materia di divorzio e separazioni. 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Milanesi 
Personale Coinvolto:   Berra - Villa 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Sistemazione della procedura di Stato civile per i 

divorzi e le separazioni 
n.   1  

2 Attivazione del servizio nei tempi previsti dalla legge   gg 100  
3 Ricevimento delle dichiarazioni di divorzio, di 

separazione e trascrizione delle convenzioni di 
negoziazione assistita dagli avvocati      

% 100  

4     
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Target: Ricevimento delle dichiarazioni di divorzio e di separazione 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Attivazione della procedura di Stato Civile relativa ai divorzi e alle separazioni 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Implementazione procedura di stato civile per separazioni e divorzi 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Sistemazione procedura di stato 
civile 

X X X          

             
 
n. Descrizione attività 
 Attivazione del servizio nei tempi previsti dalla legge 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Attivazione della procedura per il 
ricevimento delle dichiarazioni di 
separazione e divorzio 

 X X          
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n. Descrizione attività 
 Ricevimento delle dichiarazioni per separazione personale e divorzio 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Ricevimento dichiarazioni con report 
periodico delle quantità 

 X X X X X X X X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 30 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BERRA Donata 25 
VILLA Annalisa 25 



Comune di Parabiago  
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Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
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TRENTO Giovanni 25 
PARZIALE Carmine 25 
CINQUEBANI Simona 25 
SCOMAZZON Nadia 25 
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   demografici 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B21                                                       
missione          1                                                                         programma   7 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
DPCM elimina carta. Adeguamento entro diciotto mesi delle procedure per il rilascio di documenti informatici e il superamento 
dell'utilizzo della carta. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
DPCM elimina carta. 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Milanesi 
Personale Coinvolto:   Berra - Villa - Trento - Parziale - Scomazzon - Cinquebani 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   5 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 individuazione delle comunicazioni %   100  
2 Attivazione della procedura relativa agli invii delle 

comunicazioni via PEC e via mail   
% 100  

3 Invio delle comunicazioni      % 100  
4     
                        
Target: completa eliminazione delle cominicazioni verso le P.A. 



Comune di Parabiago  
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Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   demografici 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Eliminazione delle comunicazioni cartacee verso le P.A. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Individuazioni delle comunicazioni 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione delle comunicazioni 
da eliminare a livello cartaceo 

X            

             
 
n. Descrizione attività 
2 Attivazione delle procedure per l’invio tramite pec e e-mail delle comunicazioni 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Attivazione procedura di invio X X           
             
 
n. Descrizione attività 
3 Invio delle comunicazioni  
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Report periodico  x x x x x x x x x x X 
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BERRA Donata 25 
VILLA Annalisa 25 
TRENTO Giovanni 25 
PARZIALE Carmine 25 
CINQUEBANI Simona 25 
SCOMAZZON Nadia 25 
  



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   demografici 
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Note:  
 
Parabiago, 
 



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C1                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
La necessità di prolungare l'apertura del nido per tutto il mese di luglio è un'esigenza imprescindibile per le famiglie. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Prolungamento dell'attività estiva del nido 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Bogni - Carugo - Ghezzi - Natoli - Pelletti - Sciocco - Zorzi - Cozzi 
 
Altri servizi Coinvolti:   concessionario del servizio di refezione 
 
Valore di partenza   termine delle 42 settimane del calendario scolastico 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 bambini partecipanti rispetto al totale dei frequentanti %   > = 85  
2 gradibilità del progetto da parte delle famiglie   % > = 65  
3 estensione del calendario dei nido      numero settimane 4  
4     
                        
Target: garantire l'apertura del nido sino alla fine di luglio, nel rispetto del regolamento e della disciplina contrattuale del personale 
 
Tipologia obiettivo: 



Comune di Parabiago  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Le educatrici garantiranno il prosieguo delle attività del servizio, oltre le 42 settimane annue di calendario scolastico, lavorando su quanto 
professionalmente acquisito nelle attività di formazione ed aggiornamento svolte durante l'anno scolastico. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Quantificazione dei partecipanti mediante apposita richiesta 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Bambini partecipanti rispetto al 
totale dei frequentanti 

    x x       

             
 
n. Descrizione attività 
 Misurazione del grado di soddisfazione mediante customer 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Gradibilità del progetto da parte 
delle famiglie 

        x    

             
 
n. Descrizione attività 
 Definizione della durata dell’attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Estensione del calendario del nido     x x       
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BOGNI 100 
CARUGO 100 
GHEZZI 100 
NATOLI 100 
PELLETTI 100 
ZORZI 100 



Comune di Parabiago  
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COZZI  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C2                                                       
missione          6                                                                         programma   30 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Lo sportello svolge diverse attività, in parte sovrapponibili a quelle dei centri lavoro. E' necessario riorganizzare il servizio, 
finalizzandolo al soddisfacimento delle diverse esigenze della popolazione giovanile. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini - associazioni 
Obiettivo Cosa?:    
Revisione del servizio Informagiovani 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Cozzi - Favaro - Pozzati 
 
Altri servizi Coinvolti:   Centro servizi Villa Corvini 
 
Valore di partenza   struttura attuale del servizio 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 riunioni con i referenti tecnici numero   almeno 3  
2 riunioni con i referenti politici   numero almeno 2  
3 predisposizione della bozza del progetto      tempo entro il 30.11  
4     
                        
Target:  
 



Comune di Parabiago  
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Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 

n. pagina 2 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
elaborazione di un progetto teso a riorganizzare l'attività del servizio, da rivolgere principalmente alla popolazione giovanile come strumento 
di attuazione delle politiche giovanili e non più soltanto come semplice strumento di ricerca di occupazione 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Valutazione di fattibilità del processo di riorganizzazione 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Riunioni con i referenti tecnici        x x x   
             
 
n. Descrizione attività 
 Presentazione dello studio di fattibilità e sua condivisione 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Riunioni con i referenti politici         x x   
             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione del documento 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 



Comune di Parabiago  
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Predisposizione della bozza del 
progetto 

            

          x x  
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
COZZI 15 
FAVARO 5 
POZZATI 20 
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Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C3                                                       
missione          4                                                                         programma   19 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
La Carta dei servizi scolastici è uno strumento utile per dare alle famiglie il panorama completo delle opportunità offerte sul 
tema dall'Amministrazione comunale, nell'ottica della trasparenza dell'azione amministrativa. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Carta dei servizi scolastici 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Mariotti 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   documento inesistente 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 studio della normativa ed esame di documenti analoghi tempo   entro il 31.3  
2 predisposizione della bozza del testo   tempo entro il 31.7  
3     
4     
                        
Target:  
 



Comune di Parabiago  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
redazione della carta dei servizi, sulla base di un confronto tra documenti analoghi esistenti presso altre Amministrazioni 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Ricerca del dettato normativo, disamina e confronto con documentazione analoga 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Studio della normativa ed esame di 
documenti analoghi 

 x x          

             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione del documento 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione della bozza del testo    x x x x      
             

 
n. Descrizione attività 
  

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS : 15       PESATURA P.O.: 15 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
MARIOTTI 15 
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Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C4                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'emanazione del decreto attuativo della nuova disciplina ISEE impone una revisione dei regolamenti vigenti per uniformarli al 
nuovo dettato normativo 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
modifica ed aggiornamento del testo del Regolamento per la concessione dei benefici economici e dei contributi (Regolamento ISEE), alla 
luce della normativa di recente emanazione ed inizio della procedura di approvazione. 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Cozzi - Favaro - Mariotti 
 
Altri servizi Coinvolti:   servizi sociali - servizi sociali area anziani - servizi finanziari 
 
Valore di partenza   testo regolamentare attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 predisposizione atto di indirizzo tempo   entro il 30.4  
2 riunioni tra i servizi   numero almeno 3  
3 riunioni con i referenti politici (Sindaco, Assessori)      numero almeno 3  
4 predisposizione della bozza del testo tempo entro il 30.11 fatta salva 

la stabilizzazione del 
quadro normativo 
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Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
introduzione ed applicazione dei nuovi criteri ed indicatori per la definizione di nucleo familiare e di situazione economica del richiedente la 
prestazione e verifica del loro impatto sulle previsioni di bilancio. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione della deliberazione di Giunta comunale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione atto di indirizzo   x          
             
 
n. Descrizione attività 
 Istituzione di appositi gruppi di lavoro tematici a livello di ambito territoriale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Riunioni tra i servizi  x  x x x x  x    
             

 
n. Descrizione attività 
 Condivisione dell’attività dei gruppi di lavoro con il Tavolo politico del Piano di 



Comune di Parabiago  
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zona e con gli amministratori locali 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Riunione con i referenti politici         x x   
             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione di un documento comune per tutto l’ambito territoriale 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione del testo          x x  
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS : 30      PESATURA P.O.: 30 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
COZZI 15 
FAVARO 10 
MARIOTTI 30 
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Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C5                                                       
missione          4                                                                         programma   19 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il regolamento della commissione mensa è obsoleto. Necessita di rinnovo e di snellimento procedurale alla luce delle mutate 
esigenze di alimentazione nell'ambito della refezione scolastica 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Revisione del regolamento della commissione mensa 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Mariotti 
 
Altri servizi Coinvolti:   commissione mensa 
 
Valore di partenza   testo regolamentare attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 studio della normativa vigente tempo   entro il 31.3  
2 predisposizione della bozza del testo   numero entro il 31.7  
3 riunioni di condivisione con i referenti politici e con la 

commissione mensa      
numero almeno 2  

4     
                        
Target:  



Comune di Parabiago  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
elaborazione del testo teso a semplificare ruolo e procedure della commissione, alla luce delle mutate esigenze di organizzazione del servizio 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Disamina di testi legislativi e regolamentari 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

studio della normativa vigente  x x          
             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione del documento 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

predisposizione della bozza del testo     x x        
             
 
n. Descrizione attività 
 Presentazione del documento alla Giunta ed alla commissione mensa 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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riunioni di condivisione con i 
referenti politici e con la 
commissione mensa      

            

         x x   
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
MARIOTTI 20 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Biblioteca 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C6                                                       
missione          5                                                                         programma   27 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Biblioteca 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'attuale regolamento della Biblioteca non risponde alle necessità di snellimento delle procedure. E' necessaria una sua 
rivisitazione completa 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Revisione del regolamento della Biblioteca civica 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Marazzini - Pastori 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   testo regolamentare attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 confronto con testi analoghi di biblioteche del CSBNO tempo   entro il 30.6  
2 predisposizione della bozza del testo   tempo entro il 30.11  
3     
4     
                        
Target:  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
eleborazione del testo alla luce delle mutate esigenze di organizzazione del servizio e di adeguamento alla normativa 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Analisi e valutazione dei testi 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

confronto con testi analoghi di 
biblioteche del CSBNO 

   x x        

             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione del documento 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

predisposizione della bozza del testo      x        
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS : 15      PESATURA P.O.: 15  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
MARAZZINI 30 
PASTORI 30 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C7                                                       
missione          5                                                                         programma   27 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Biblioteca 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'ubicazione degli spazi di posizionamento dei volumi non corrisponde più alle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Occorre eliminare le postazioni fuori norma e prevederne di nuove, riorganizzando gli spazi stessi 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini - volontari - associazioni 
Obiettivo Cosa?:    
Riorganizzazione del prestito bibliotecario - revisione degli spazi 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Marazzini - Pastori 
 
Altri servizi Coinvolti:   servizi tecnici 
 
Valore di partenza   stato attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 sopralluoghi di soggetti specializzati tempo   entro il 31.5  
2 predisposizione del progetto   tempo entro il 31.7  
3     
4     
                        
Target:  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
necessità di utilizzo più razionale e si curo degli spazi della biblioteca 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Visita della biblioteca da parte di società di arredo per elaborazione progetto 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

sopralluoghi di soggetti specializzati   x x x        
             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione del documento 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

predisposizione del progetto         x      
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
MARAZZINI 70 
PASTORI 70 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C8                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'emanazione del decreto attuativo della nuova disciplina ISEE impone una revisione dei regolamenti vigenti per uniformarli al 
nuovo dettato normativo 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Adeguamento del regolamento ISEE 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Nebuloni - Legnani 
 
Altri servizi Coinvolti:   servizi educativi - servizi sociali - servizi finanziari 
 
Valore di partenza   testo regolamentare attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 predisposizione atto di indirizzo tempo   entro il 30.4  
2 riunioni tra i servizi   numero almeno 3  
3 riunioni con i referenti politici (Sindaco, Assessori)      numero almeno 3  
4 predisposizione della bozza del testo tempo entro il 30.11 fatta salva 

la stabilizzazione del 
quadro normativo 
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Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
introduzione ed applicazione dei nuovi criteri ed indicatori per la definizione di nucleo familiare e di situazione economica del richiedente la 
prestazione e verifica del loro impatto sulle previsioni di bilancio. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione della deliberazione di Giunta comunale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione atto di indirizzo   x          
             
n. Descrizione attività 
 Istituzione di appositi gruppi di lavoro tematici a livello di ambito territoriale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Riunioni tra i servizi  x  x x x x  x    
             

 
n. Descrizione attività 
 Condivisione dell’attività dei gruppi di lavoro con il Tavolo politico del Piano di 

zona e con gli amministratori locali 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Riunione con i referenti politici         x x   
             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione di un documento comune per tutto l’ambito territoriale 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione del testo          x x  
             
 
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS : già indicata all’obiettivo C4      PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
NEBULONI 20 
LEGNANI 10 
  
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
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Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C9                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Ricorre quest'anno il decennale dell'apertura del CDI "Ermanno Donati". E' prevista un'adeguata celebrazione della ricorrenza. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini - associazioni 
Obiettivo Cosa?:    
Celebrazione del decennale del CDI 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Nebuloni - Legnani - Taverna 
 
Altri servizi Coinvolti:   associazioni - professionisti 
 
Valore di partenza   attuale servizio 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 contatti con i partecipanti a diverso titolo tempo   entro il 28.2  
2 predisposizione del programma degli eventi   tempo entro il 28.2  
3 effettuazione delle iniziative      tempo entro il 15.3  
4     
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
riflettere sull'importanza del servizio mediante una serie di iniziative legate al decennale della sua apertura 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Appuntamenti per organizzazione delle diverse iniziative 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

contatti con i partecipanti a diverso 
titolo 

x x           

             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

predisposizione del programma degli 
eventi   

x x           

             
 
n. Descrizione attività 
 Realizzazione degli eventi 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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effettuazione delle iniziative        x          
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :   10    PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
NEBULONI 25 
LEGNANI 10 
TAVERNA 100 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C10                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'archivio corrente del servizio necessità di revisione allo scopo di poter contare su una ordinata collocazione della 
documentazione. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione 
Obiettivo Cosa?:    
Riordino dell'archivio 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Nebuloni - Legnani - Mocchetti - Telesca 
 
Altri servizi Coinvolti:   archivio 
 
Valore di partenza   situazione attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 disamina e quantificazione del materiale da riordinare %   almeno il 65%  
2 riordino, archiviazione, eliminazione del materiale e 

relazione alla G.C. sui risultati ottenuti   
tempo entro il 31.12  

3     
4     
                        
Target:  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
necessità di riordinare atti e provvedimenti, secondo una classificazione cronologica ed archivistica 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Analisi della documentazione presente 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

disamina e quantificazione del 
materiale da riordinare 

        x x x x 

             
 
n. Descrizione attività 
 Vedi indicatore 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

riordino, archiviazione, eliminazione 
del materiale e relazione alla G.C. 
sui risultati ottenuti   

        x x x x 

             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
NEBULONI 10 
LEGNANI 10 
MOCCHETTI 50 
TELESCA 100 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C11                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'attività di animazione necessita del supporto delle ASA e del cuoco per diverse iniziative programmate 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Affiancamento all'attività di animazione 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Castelli - Ceriani - Lopez - Minore - Mocchetti 
 
Altri servizi Coinvolti:   ASL, Azienda ospedaliera, Centri diagnostici 
 
Valore di partenza   situazione attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 attività di animazione numero   > = 20  
2 prenotazioni telefoniche   numero > = 350  
3 iniziative gastronomiche      numero > = 2  
4     
                        
Target: garanzia di corretta collaborazione tra tutte le unità operative della RSA e del CDI, finalizzata al benesse degli ospiti 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
è richiesta la collaborazione delle a.s.a. del Centro diurno alle attività di animazione rivolte agli ospiti mentre il personale della portineria-
centralino dovrà occuparsi delle prenotazioni telefoniche di prescrizioni specialistiche. Il cuoco avrà il co 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Attività di svago, musicali, creative, laboratori di cucina 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

attività di animazione x x x x x x x x x x x x 
             
 
n. Descrizione attività 
 Fissazione di appuntamenti per visite mediche specialistiche, esami clinici, ecc. 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

prenotazioni telefoniche   x x x x x x x x x x x x 
             
 
n. Descrizione attività 
 Coinvolgimento degli ospiti in iniziative a tema 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

iniziative gastronomiche      x x x x x x x x x x x x 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
CASTELLI 100 
CERIANI 100 
LOPEZ 100 
MINORE 100 
MOCCHETTI 50 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C12                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'emanazione del decreto attuativo della nuova disciplina ISEE impone una revisione dei regolamenti vigenti per uniformarli al 
nuovo dettato normativo 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Adeguamento del regolamento ISEE 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Vignati 
Personale Coinvolto:   Bernacchi - Corbo - Favaro - Malle - Mascheroni - Spinazzi 
 
Altri servizi Coinvolti:   servizi educativi - servizi sociali area anziani - servizi finanziari 
 
Valore di partenza   testo regolamentare attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 predisposizione atto di indirizzo tempo   entro il 30.4  
2 riunioni tra i servizi   numero almeno 3  
3 riunioni con i referenti politici (Sindaco, Assessori)      numero almeno 3  
4 predisposizione della bozza del testo tempo entro il 30.11, fatta 

salva la stabilizzazione 
del quadro normativo 
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Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
introduzione ed applicazione dei nuovi criteri ed indicatori per la definizione di nucleo familiare e di situazione economica del richiedente la 
prestazione e verifica del loro impatto sulle previsioni di bilancio. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione della deliberazione della Giunta comunale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione atto di indirizzo   x          
             
 
n. Descrizione attività 
 Istituzione di appositi gruppi di lavoro tematici a livello di ambito territoriale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Riunioni tra i servizi  x  x x x x  x    
             
 
n. Descrizione attività 
 Condivisione dell’attività dei gruppi di lavoro con il Tavolo politico del Piano di 

zona e con gli amministratori locali 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Riunioni con i referenti politici         x x   
             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione di un documento comune per tutto l’ambito territoriale 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione del testo          x x  
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :   già indicata all’obiettivo C4    PESATURA P.O.: 30  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BERNACCHI 50 
CORBO 20 
FAVARO 5 
MALLE  40 
MASCHERONI 15 
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SPINAZZI 10 
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C13                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    
La cessione della gestione del SITM alla nuova azienda speciale è prevista a partire dalla prossima primavera: è necessaria la 
formalizzazione del procedimento relativo, in tutte le sue componenti e la riorganizzazione del servizio alla luce degli sviluppi 
che tale attività comporterà. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini - Ufficio di piano - Azienda - ASL 
Obiettivo Cosa?:    
Avvio della cessione SITM all'azienda SO.LE e riorganizzazione interna delle attività 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Vignati 
Personale Coinvolto:   Malle - Mascheroni - Spinazzi 
 
Altri servizi Coinvolti:   azienda SO.LE. - uffcio di Piano 
 
Valore di partenza   situazione attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 riunioni con referenti tecnici dell'azienda e politici 

dell'A.C. 
numero   almeno 3  

2 cessione del contratto   tempo entro il 31.3  
3 approvazione del contratto di servizio      tempo entro il 30.6  
4     
                        



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 

n. pagina 2 

Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Cessione del contratto regolante l'attività del SITM all'azienda SO.LE. con conseguente comando parziale presso l'azienda stessa della 
responsabile dei servizi sociali, per un periodo di sei mesi, allo scopo di monitorare e coordinare le attività inerenti 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Analisi del procedimento, valutazione e condivisione degli effetti 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

riunioni con referenti tecnici 
dell'azienda e politici dell'A.C. 

x x x x x x       

             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione ed approvazione dell’atto di cessione del contratto 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

cessione del contratto     x          
             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione ed approvazione dell’atto 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

approvazione del contratto di 
servizio      

   x x x x      

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :  30     PESATURA P.O.: 30  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
MALLE 10 
MASCHERONI 15 
SPINAZZI 10 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C14                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il recupero delle morosità, in alcuni casi, non ha dato i frutti sperati, nonostante la sottoscrizione di specifici accordi con i 
conduttori. Occorre procedere al rilascio coattivo degli alloggi. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Morosità degli alloggi comunali - avvio della risoluzione di alcuni contratti di locazione 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Vignati 
Personale Coinvolto:   Corbo - Mascheroni- Vita 
 
Altri servizi Coinvolti:   ALER Busto Arsizio 
 
Valore di partenza   situazione attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 riunioni organizzative numero   2  
2 inoltro comunicazione ad  ALER Busto Arsizio di avvio 

del procedimento   
tempo entro il 30.6  

3     
4     
                        
Target:  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
avvio del procedimento di rilascio forzato di alcuni alloggi comunali, a seguito di reiterate e vane richieste di copertura delle morosità 
riscontrate 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Analisi e valutazione delle situazioni più compromesse 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

riunioni organizzative x   x         
             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione dei documenti 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

inoltro comunicazione ad  ALER 
Busto Arsizio di avvio del 
procedimento (* vedi note)  

       x x    

             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
CORBO 40 
MASCHERONI 20 
VITA 50 
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Note: è necessario tenere conto che la convenzione con ALER BUSTO ARSIZIO, in scadenza al 31.12.2015, non potrà essere rinnovata e 
dovrà essere individuato un altro gestore del patrimonio immobiliare comunale. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C15                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'alloggio d'emergenza è occupato senza titolo. L'incarico al legale per il rilascio coattivo dello stesso presuppone una 
particolare attenzione alle fasi procedimentali precedenti il rilascio medesimo, allo scopo di tutelare la sicurezza dei minori 
presenti. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - famiglie interessate - Tutela minori 
Obiettivo Cosa?:    
Alloggio d'emergenza - esecutività del procedimento e governabilità del rilascio. 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Vignati 
Personale Coinvolto:   Corbo - Mascheroni - Vita 
 
Altri servizi Coinvolti:   legale incaricato - Tribunale 
 
Valore di partenza   situazione attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 formalizzazione del procedimento tempo   entro il 30.4  
2 tentativo di mediazione   tempo entro il 30.9  
3 studio della garanzia di tutela dei minori presenti negli 

alloggio      
tempo entro il 31.10  

4 conclusione prevista del procedimento di rilascio, a 
condizione dell'emissione del relativo decreto da parte 

tempo entro il 31.12  
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del Tribunale 
                        
Target: riconsegna dell'alloggio alla proprietà 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
perfezionamento del procedimento di rilascio coattivo dell'alloggio, a seguito dell'incarico appositamente conferito ad un legale 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Predisposizione degli atti procedimentali per l’avvio della procedura 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

formalizzazione del procedimento x x x x         
             
 
n. Descrizione attività 
 Inoltro dell’istanza e della documentazione necessaria 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

tentativo di mediazione       x x x  x    
             
 
n. Descrizione attività 
 Analisi e valutazione della migliore soluzione a tutela dei minori 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

studio della garanzia di tutela dei 
minori presenti negli alloggio      

       x x x   

             
 
n. Descrizione attività 
 Rilascio effettivo dell’immobile 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

conclusione prevista del 
procedimento di rilascio, a 
condizione dell'emissione del relativo 
decreto da parte del Tribunale 

         x x x 

             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
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CORBO 40 
MASCHERONI 30 
VITA 50 
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C16                                                       
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    
La mensa solidale inizierà la propria attività in primavera. Dopo l'approvazione degli atti fondamentali da parte dei Consiglio 
comunali di Parabiago e Canegrate, è necessario predisporre il regolamento per l'erogazione del servizio. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazioni di Parabiago e Canegrate - Lions club Parabiago Host - Associazione Kairos - Caritas decanale - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Redazione del regolamento della mensa solidale 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Vignati 
Personale Coinvolto:   Bernacchi - Favaro - Malle - Mascheroni - Spinazzi 
 
Altri servizi Coinvolti:   Comune di Canegrate - associazione "Kairos" - Caritas decanale 
 
Valore di partenza   situazione attuale 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 riunioni tra i referenti tecnici numero   almeno 3  
2 predisposizione della bozza del testo   tempo entro il 30.6  
3     
4     
                        
Target:  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
elaborazione del testo del regolamento, in condivisione con il Comune di Canegrate e con i soggetti gestori del servizio 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

riunioni tra i referenti tecnici   x x  x       
             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

predisposizione della bozza del testo    x x  x       
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BERNACCHI 50 
FAVARO 5 
MALLE 40 
MASCHERONI 10 
SPINAZZI 10 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D                                                       
missione          1                                                                         programma   1 
Settore:   Obiettivo individuale del Segretario generale    Servizio/Centro di Costo:    
 
Finalità/bisogno perché?:    
Redazione del regolamento per garantire ai portatori di interessi interni ed esterni uno strumento utile ed efficace per 
conseguire maggiori economie di gestione ed un conseguente miglioramento dei servizi offerti alla comunità. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Predisposizione Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni. 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:    
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   nessun regolamento 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 redazione della bozza regolamentare entro e non oltre 

il 31.12.2015 
gg.   365  

2     
3     
4     
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Target: miglioramento della qualità dei servizi istituzionali e conseguimento di economie di spesa con effetto dal 2016. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Redazione del regolamento comunale in collaborazione con i dirigenti dell'ente per disporre di uno strumento utile in vista del conseguimento 
di economie di spesa e/o di una maggiore qualità dei servizi erogati alla collettività. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 
n. Descrizione attività 
 STESURA BOZZA REGOLAMENTARE 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione bozza di testo 
regolamentare. 

     X X X X    

             
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Invio della bozza redatta ai Dirigenti 
comunali per condivisione e raccolta 
eventuali suggerimenti. 

        X X   
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n. Descrizione attività 
 REDAZIONE VERSIONE DEFINITIVA DEL TESTO REGOLAMENTARE 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione versione finale del 
regolamento con condivisione del 
Dirigenti comunali e predisposizione 
di apposita varia di Giunta 
Comunale. 

         X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
 
PESATURA OS :     30  PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
D’APOLITO 100 
  
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D1                                                       
missione          10                                                                         programma   47 
Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Piano di monitoraggio e di intervento sulla viabilità principale del territorio di Parabiago, con particolare riferimento alla due 
direttrici di via della Repubblica e di via Sempione, in occasione dell'evento mondiale di EXPO 2015. Da considerare che 
l'evento, di risonanza mondiale, porterà sulle direttrici da e per Milano, un intenso traffico di persone e mezzi, anche pesanti, 
sia in orario diurno sia durante le fasce serali/notturne, anche a carattere festivo e prefestivo, con possibile allungamento 
della fascia oraria di lavoro. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
utenza della strada in genere 
Obiettivo Cosa?:    
monitoraggio del traffico di merci e persone lungo le direttrici di collegamento con EXPO 2015. Interventi diretti alla tutela della corretta 
circolazione stradale e alla repressione di eventuali episodi trasgressivi. 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale Coinvolto:   tutto il personale 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   Numero di posti di accertamento effettuati durante l'annualità 2014 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 valore temporale degli interventi, disponibilità 

finanziaria e di personale 
gg.   300  

2 organizzazione delle attività e calendarizzazione gg 90  
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operativa   
3 realizzazione degli interventi di sicurezza      % Incremento di almeno il 

20 % dei posti di 
accertamento rispetto al 
parametro del 2014 

 

4     
                        
Target: maggiore tutela del cittadino in materia di circolazione stradale 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
intensificare la presenza di personale lungo le direttrici citate con pattugliamento e controllo mirato anche mediante l'utilizzo di sistemi di 
rilevazione automatica delle infrazioni 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Organizzazione e pianificazione di 
una serie di servizi destinati al 
monitoraggio del traffico stradale da 
e per EXPO 2015 

X X X          
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n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Interventi diretti sul territorio di 
riferimento anche mediante l’utilizzo 
di sistemi di rilevazione delle 
infrazioni 

   X X X X X X X   

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica delle azioni intraprese e 
report finale 

         X   

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :  20     PESATURA P.O.:  20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Tutto il personale 35 
Giudici Stefania 0 
Gadda Carla 0 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D2                                                       
missione          3                                                                         programma   16 
Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Attività di controllo degli esercizi commerciali, produttivi e di somministrazione con particolare riferimento agli aspetti 
autorizzativi in generale ed in particolare diretti alla verifica delle occupazione di suolo pubblico effettuate in occasione di 
interventi a carattere edilizio e a scopo commerciale ( ampliamento della superficie di somministrazione etc) 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
utenza della strada e pedonale 
Obiettivo Cosa?:    
verificare la congruità e la correttezza dei comportamenti dell'utenza in occasione dell'esercizio dell'attività commerciale ed in particolare 
dell' effettuazione di occupazioni di suolo pubblico 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale Coinvolto:   tutto il personale 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   numero di verifiche effettuate durante l'anno 2014 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 verifica della regolarità delle domande presentate gg.   300  
2 verifica delle autorizzazioni in generale e delle 

occupazioni in assenza di titolo autorizzativo   
gg 360  

3 realizzazione degli interventi per la repressione delle 
condotte in evasione tributaria      

% incremento di almeno il 
15% dei controlli sulle 
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occupazioni rispetto alla 
annualità 2014 

4     
                        
Target: maggior tutela del cittadino 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
verifica in loco dei provvedimenti concessori e  delle occupazioni in  generale attraverso interventi mirati su tutto il territorio 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Raccolta delle singole domande di 
assegnazione e concessione di suolo 
pubblico a scopo commerciale e 
relativa verifica del titolo abilitativo 

X X X X X X X X X X   

             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Localizzazione degli interventi di 
controllo e relativa operatività 
esterna con verifica sul posto 

X X X X X X X X X X   

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Controllo dei report e relativi 
monitoraggi 

         X   

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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PESATURA OS :   30   PESATURA P.O.:  30 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Tutto il personale 50 
Giudici Stefania 40 
Gadda Carla 40 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D3                                                       
missione          10                                                                         programma   47 
Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   polizia locale 
 
Finalità/bisogno perché?:    
interventi sulla viabilità e sul traffico interno - zona trenta orari - luoghi di tutela particolare ( scuole, edifici aggregativi) per il 
controllo del rispetto delle regole di comportamento stradale con sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadinanza 
Obiettivo Cosa?:    
studio delle aree ritenute più critiche 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale Coinvolto:   tutto il personale 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   media delle infrazioni rilevate nel corso degli anni 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 studio delle criticità applicate al territorio gg.   360  
2 come affrontare le criticità e quali mezzi e persone 

devono intervenire   
gg 90  

3 Realizzazione di un piano di intervento      gg 360  
4     
                        
Target: tutela del cittadino in generale ed in particolare dei pedone e utenza debole 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
attraverso il piano monitorare la parte di territorio prescelta 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Studio delle località a maggior 
rischio 

X X X          

             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Interventi di tutela della sicurezza X X X X X X X X X X X X 
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica delle attività intraprese e 
elaborazione con raffronto degli 
interventi 

           X 

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  5 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Tutto il personale 15 
Giudici Stefania 0 
Gadda Carla 0 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D4                                                       
missione          1                                                                         programma   1 
Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   U.O. di Staff 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Agevolare, nel tempo, la ricerca, il reperimento e la consultazione degli orientamenti di Giunta Comunale (cartelline bianche) 
tramite accesso ad archivio informatico condiviso. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi. 
Obiettivo Cosa?:    
Creazione iter digitalizzato degli orientamenti di Giunta Comunale (cartelline bianche) con conseguente formazione di archivio informatico 
condiviso. 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Granito-Zanatta 
 
Altri servizi Coinvolti:   Ced 
 
Valore di partenza   Iter embrionale in uso dal 1999 al 2002. 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Analisi dell'iter presente ed individuazione delle criticità 

e delle possibilità di miglioramento. 
gg.   150 gg.  

2 Creazione del nuovo iter personalizzato ed 
effettuazione test di funzionalità.   

gg. 270 gg.  

3 Completa operatività dell'iter e conseguente pieno 
utilizzo  da parte dell'U.O. di Staff      

gg. Entro il 31.12.2015.  

4     
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Target: Creazione nuovo iter VARIE nell'operativo CIVILIA. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Partendo da un processo embrionale già presente nell'operativo Civilia e in uso dal 1999 al 2002, si intende sviluppare un nuovo e più 
efficace iter procedimentale (inserimento argomento, immissione all'ordine del giorno, predisposizione ed invio parere espresso dall’organo 
esecutivo) relativo alla presentazione in Giunta Comunale di orientamenti  (cartelline bianche) da parte dei servizi. L’iter permetterà la 
conseguente creazione di un archivio informatico condiviso degli argomenti discussi, consultabile dall’intero Ente. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 ANALISI DELL’ITER ESISTENTE 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Iter embrionale in uso dal 1999 al 
2002. 

x x x x x        

             
 
n. Descrizione attività 
 CREAZIONE NUOVO ITER PERSONALIZZATO 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Contatto con ufficio Ced e tecnico 
Dedagroup per personalizzazione 
nuovo iter. 

x x x x x x x x x    
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n. Descrizione attività 
 TEST DI FUNZIONALITA’ DEL PRODOTTO 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Avvio test di funzionalità. X X X X X X X X X    
             
 
n. Descrizione attività 
 COMPLETO UTILIZZO DELL’ITER  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Completa operatività della procedura 
e facilità di ricerca degli orientamenti 
immessi. 

    X X X X X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
GRANITO 100 
ZANATTA 40 
  
  
 
Note:  
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D5                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.O. di Staff 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Verificare il gradimento dei servizi da parte dell'utenza. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: amministrazione comunale, per eventuali interventi correttivi; Esterni: fruitori dei servizi, in termini di miglior fruizione degli stessi. 
 
Obiettivo Cosa?:    
Attuazione nuove indagini di customer satisfaction relativamente ai servizi erogati dall'Ente. 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Laino-Masetti-Zanatta 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Indagini di customer effettuate negli anni 2012, 2013 e 2014. 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Predisposizione varia di Giunta per attivazione indagine 

anno 2015 
gg.   180 gg.  

2 Predisposizione dei questionari   gg. 90 gg. dall'indicazione 
della Giunta 

 

3 Elaborazione dei dati raccolti e presentazione report 
alla Giunta      

gg. Entro il 31.12.2015  

4     
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Target: Definire e valutare l'efficacia dell'azione amministrativa; Evidenziare i bisogni e/o le attese dei cittadini; Promuovere azioni 
correttive e/o migliorative; 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Predisposizione di questionari per la verifica della soddisfazione dell'utenza relativamente ai servizi preventivamente individuati dalla Giunta 
Comunale (max 3). Elaborazione dati e redazione prospetto di sintesi per la Giunta Comunale e i relativi Dirigenti. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 PREDISPOSIZIONE VARIA DI GIUNTA PER ATTIVAZIONE INDAGINE 2015 
      
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Preventivo contatto con i Dirigenti 
per richiesta invio proposte di 
possibili servizi/argomenti indagabili. 

x x x x x x       

             
 
          
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Stesura testo per orientamento di 
Giunta Comunale con proposte di 
indagine. 
Valutazione ed individuazione degli 
oggetti della customer da parte della 
Giunta Comunale. 

x x x x x x       
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n. Descrizione attività 
 PREDISPOSIZIONE QUESTIONARI 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Contatto con uffici coinvolti per 
approfondimento del 
servizio/argomento e valutazione 
degli obiettivi da conseguire. 

     x x x     

             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione questionari da sottoporre 
all’approvazione dei Dirigenti 
comunali. 

     x x x     

             
 
n. Descrizione attività 
 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Distribuzione dei questionari con 
modalità studiata ad hoc a seconda 
del servizio/argomento oggetto di 
indagine, in accordo con gli uffici 
coinvolti. 

      x x x x x x 

             
 
n. Descrizione attività 
 ELABORAZIONE QUESTIONARI RESTITUITI 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Conteggio ed analisi dei questionari 
restituiti debitamente compilati. 

        x x x x 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Presentazione alla Giunta Comunale 
dei prospetti di sintesi (analisi 
grafica e ragionata dei risultati) 
relative alle indagini condotte nel 
corso dell’anno 2015. 

        x x x x 

             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :    20   PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
LAINO 70 
MASETTI 100 
ZANATTA 30 
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D6                                                       
missione          1                                                                         programma   2 
Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   Ufficio messi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Recupero delle somme pregresse collegate all'attività di notificazione effettuate dai messi Comunali su richiesta di  enti 
esterni. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale 
Obiettivo Cosa?:    
Emissione solleciti rimborsi diritti di notifica 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Laino- Moroni- Ferrari 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   nessun sollecito di pagamento 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 verifica stato dei pagamenti gg.   270  
2 predisposizione solleciti   gg. 300  
3 emissione solleciti      gg. entro il 31/12/2015  
4     
                        
Target: Emissione di tuttii solleciti relativi al periodo preso in considerazione 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Dopo aver analizzato lo stato dei pagamenti (dall'01/01/2013 sino a tutto il 31/12/2014), utilizzando l'apposita funzionalità del programma, 
verranno emessi i solleciti di pagamento 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Verifica dello stato dei pagamenti 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

ANALISI INCROCIATA DEI DATI DEL 
PROGRAMMA GESTIONE NOTIFICHE 
E PROGRAMMA CONTABILITA’ 

     X X X X    

             
 
n. Descrizione attività 
 Predisposizione solleciti 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

ESTRAZIONE DATI E 
PREDISPOSIZIONE NOTE  

     X X X X X   

             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

EMISSIONE DEI SOLLECITI A MEZZO 
PEC 

        X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
LAINO 30 
MORONI 100 
FERRARI 100 
CASSAVIA 20 
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D7                                                       
missione          1                                                                         programma   2 
Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   ufficio protocollo/ urp 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Risulta necessario procedere al riordino fisico dell'archivio storico (sistemazione pratiche e faldoni) in quanto lo stato attuale 
non permette una facile e tempestiva ricerca 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: amministrazione comunale, per eventuali interventi correttivi;                                               Esterni: fruitori dei servizi, in termini 
di miglior fruizione degli stessi. 
Obiettivo Cosa?:    
Riordino fisico archivio storico 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Campolo- Gasberti- Zanatta  
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   Disordine complessivo dell'archivio storico e difficoltà di reperimento delle pratiche. 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Valutazione dello stato dell'archivio storico. gg.   150 gg.  
2 Individuazione e sostituzione dei faldoni usurati e non 

più richiudibili.   
gg. 270 gg.  

3 Ricollocazione dei faldoni e delle pratiche in disordine.     gg. Entro il 31.12.2015  
4     
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Target: Archivio storico ordinato, conforme ed appropriato alle esigenze. Facilità di reperimento delle pratiche in esso detenute. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Valutazione dell'attuale stato dell'archivio storico con conseguente messa in atto di azioni di riordino (sostituzione faldoni usurati, 
ricollocazione dei faldoni in ordine sequenziale, ricollocazione delle pratiche utilizzate e non riposte, etc.) 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 VALUTAZIONE STATO ARCHIVIO STORICO 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Preventivo controllo dell’archivio con 
valutazione e conteggio dei faldoni 
usurati e da sostituire. 

x x x x x        

             
 
n. Descrizione attività 
 REPERIMENTO MATERIALE NECESSARIO 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Valutazione acquisto del materiale 
necessario per la sostituzione dei 
faldoni ed il riordino dell’archivio. 

     x x x x    
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n. Descrizione attività 
 RIORDINO FISICO DELL’ARCHIVIO 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Sostituzione faldoni usurati.       x x x    
             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Ricollocazione dei faldoni in ordine 
sequenziale. 

      x x x x x x 

             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Sistemazione delle pratiche utilizzate 
e non riposte nei relativi faldoni. 

      x x x x x x 

             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
nominativi pesatura 
CAMPOLO 100 
GASBERTI 100 
ZANATTA 25 
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D8                                                       
missione          1                                                                         programma   2 
Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   portineria 
 
Finalità/bisogno perché?:    
In un ottica di risparmio si sperimenteranno variazioni di orario del personale interno per garantire la copertura del servizio di 
custodia in occasione di  assenze di parte dello stesso. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi. 
Obiettivo Cosa?:    
Sperimentazione orario flessibile custodia in occasione di assenza di parte del personale addetto. 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Pace - Renò - Rendina 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   utilizzo personale esterno 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 disponibilità di ciascun operatore alla copertura di 

almeno il 60% delle assenze 
%   60  

2     
3     
4     
                        
Target: utilizzo del personale esterno per un massimo del 40% delle assenze 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
In un'ottica di risparmio,in occasione di assenze programmate/programmabili, per la copertura della fascia relativa alla pausa pranzo, verrà 
prevalentemente utilizzato il personale interno, mediante opportune modifiche di orario. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 SOSTITUZIONE COLLEGHI IN CASO DI ASSENZA 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 X X X X X X X X X X X X 
             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
PACE 100 
RENDINA 100 
RENO’ 100 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T1                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: l'Ente disponeva di un software di gestione creato autonamente e non più rispondente alle 
esigenze normative. Nel corso del 2014 si è proceduto all'acquisto di un nuovo software di gestione. Ci si pone l'obiettivo di 
travasare i contenuti, procedendo all'informatizzazione delle tematiche attualmente gestite con prodotti di office automation 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini/stake holders 
Obiettivo Cosa?:    
Amministrazione trasparente: passaggio alla nuova procedura 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   vecchio sistema di pubblicazione 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 pubblicazione nuovo portale della trasparenza gg   360  
2     
3     
4     
                        
Target: nuovo portale 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
obiettivo trasversale 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BORTOLI 5 
SCATTOLON 5 
CAVIGLIA 5 
PEDRANI 7,5 
DAL SANTO 5 
LODA 8 
GALBUSERA 5 
MEZZANZANICA 5 
Marchetti V. 5 
Maderna G. 15 
Pagnoncelli B. 15 
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Colombo S. 5 
Colombo F. 5 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T2                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Dal 31 marzo 2015 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni Locali. Occorre 
pertanto provvedere a tutti gli adempimenti ed alle attività necessarie per realizzare il percorso di adozione della fattura 
elettronica. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Esterni: fornitori 
Obiettivo Cosa?:    
Implementazione della fatturazione elettronica 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Nessuno strumento di gestione della fatturazione elettronica 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Rilascio procedura completa da parte della software 

house 
gg.   210  

2 Gestione della fatturazione elettronica integrata alle 
procedure esistenti una volta completato l'iter di 
competenza della software house. A completamento 

gg. 60  
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della fase precedente   
3 Ricezione avvisi di decorrenza dei termini di legge      % compreso tra 5% e 10% 

del totale fatture 
 

4     
                        
Target: Entrata a regime della gestione della fatturazione elettronica 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Implementazione informatica, gestionale ed amministrativa della gestione della fatturazione elettronica ai sensi della normativa vigente in 
materia. 
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 
MAMMONE 5 
PEDRANI 7,5 
DAL SANTO 5 
LODA 7 
OLIVARES 5 
Marchetti V. 5 
Maderna G. 5 
Pagnoncelli B. 5 
Pietroboni E. 5 
Ranzani P. 5 
Franchi A. 10 
Colombo S. 5 
Colombo F. 5 
Marchini F. 5 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T3                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il D.Lgs. n. 118/2011 e succesive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio, ha imposto una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-
finanziaria, di rendicontazione, oltre che delle norme contabili di riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015 occorrerà 
completare la transizione alla contabilità armonizzata. 
 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Obiettivo Cosa?:    
Contabilità armonizzata  - entrata a regime determine di accertamento e determine di liquidazione utilizzando la procedura di contabilità 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Fase "iniziale" di gestione delle procedure sulla base di quanto realizzato nello scorso esercizio 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Redazione tabella con indicazione di tutte le tipologie di 

entrate  e l'assoggettamento o meno alla necessità di 
redazione della determina di accertamento 

n.   1  

2 Per le entrate soggette alla necessità di redazione % 100  
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dell'atto, verifica dell'elaborazione delle determine 
stesse nell'ultimo trimestre   

3 Redazione delle determine di liquidazione mediante 
utilizzo della procedura di contabilità entro un lasso di 
tempo dal rilascio procedura completa da parte della 
software house e abbandono del parallelo      

gg. 30  

4     
                        
Target: Entrata a regime della procedura di redazione delle determine di accertamento e delle determine di liquidazione mediante la 
procedura di contabilità 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Messa a regime della procedura di redazione delle determine di accertamento, attraverso un costante affiancamento agli uffici, e delle 
determine di liquidazione con utilizzo della procedura di contabilità, mediante risoluzione delle problematiche informat 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
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Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
MAMMONE 5 
PEDRANI 7,5 
DAL SANTO 5 
LODA 7 
OLIVARES 5 
MEZZANZANICA 5 
Marchetti V. 5 
Maderna G. 5 
Pagnoncelli B 5 
Pietroboni E. 5 
Ranzani P. 5 
Franchi A. 5 
Colombo S. 5 
Colombo F. 5 
Marchini F. 5 
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T4                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di tendere ad una piena valutazione della performance dell'Ente, è necessario costruire nuovi indicatori in modo da 
evidenziare la coerenza tra gli indirizzi strategici e la gestione operativa. 
Tale adempimento è richiesto inoltre dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio, che impone una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria introducendo il Piano 
degli indicatori di bilancio. L'obiettivo, trasversale, è di tipo pluriennale e nel corso dell'anno deve tendere altresì alla 
rilevazione dei tempi medi di procedimento per adempiere ad un obbligo del piano anticorruzione 
 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini/stake holders 
Obiettivo Cosa?:    
rilevazione relativa ai nuovi  indicatori di performance individuati nel 2014 e aggiunta di nuovi, rilevazione dei tempi medi di conclusione dei 
procedimenti 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   piano degli indicatori in prima versione 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 verifica della conformità del piano al disposto del 118 e gg   270  
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della 190 
2 eventuale integrazione con ulteriori indicatori   gg 300  
3     
4     
                        
Target: predisposizione di una batteria di indicatori tale da assolvere al disposto della L. 190 e del D.L118 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
obiettivo trasversale 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BORTOLI 5 
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SCATTOLON 5 
MAMMONE 5 
CAVIGLIA 5 
PEDRANI 7,5 
DAL SANTO 5 
LODA 8 
GALBUSERA 5 
MEZZANZANICA 5 
Marchetti V. 5 
Pagnoncelli B. 5 
Colombo S. 5 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
 



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T1                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: l'Ente disponeva di un software di gestione creato autonamente e non più rispondente alle 
esigenze normative. Nel corso del 2014 si è proceduto all'acquisto di un nuovo software di gestione. Ci si pone l'obiettivo di 
travasare i contenuti, procedendo all'informatizzazione delle tematiche attualmente gestite con prodotti di office automation 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini/stake holders 
Obiettivo Cosa?:    
Amministrazione trasparente: passaggio alla nuova procedura 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   vecchio sistema di pubblicazione 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 pubblicazione nuovo portale della trasparenza gg   360  
2     
3     
4     
                        
Target: nuovo portale 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
obiettivo trasversale 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Travaso dati dal vecchio al nuovo software 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione della corrispondenza 
dei contenuti tra i due software e 
implementazione degli stessi 

X X X X X X X X X X X X 

             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini  20 
Zaffardi 30 
Daverio 10 
Meloni 5 
Naso Onofrio 5 
Raimondi 5 
Pallozzi 20 
Ganimedi 5 
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Galli 5 
Arpino 5 
Segalina 5 
Pattano 10 
Basso 10 
Magnaghi 5 
Milanesi 5 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
Numero d’ordine:   T2                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Dal 31 marzo 2015 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni Locali. Occorre 
pertanto provvedere a tutti gli adempimenti ed alle attività necessarie per realizzare il percorso di adozione della fattura 
elettronica. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Esterni: fornitori 
Obiettivo Cosa?:    
Implementazione della fatturazione elettronica 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Nessuno strumento di gestione della fatturazione elettronica 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Rilascio procedura completa da parte della software 

house 
gg.   210  

2 Gestione della fatturazione elettronica integrata alle 
procedure esistenti una volta completato l'iter di 
competenza della software house. A completamento 
della fase precedente   

gg. 60  

3 Ricezione avvisi di decorrenza dei termini di legge      % compreso tra 5% e 10% 
del totale fatture 
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4     
                        
Target: Entrata a regime della gestione della fatturazione elettronica 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Implementazione informatica, gestionale ed amministrativa della gestione della fatturazione elettronica ai sensi della normativa vigente in 
materia. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Installazione software di gestione provvisoria Dedagroup 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Attivazione software Dedagroup   X X         
             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Formazione e affiancamento 
personale ufficio Ragioneria 

   X X        

             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Formazione e affiancamento 
personale altri uffici 

   X X        
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n. Descrizione attività 
2 Installazione software di gestione Datagraph 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Incarichi per realizzazione di web 
services per colloquio procedure 
delle due società 

 X           

             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Configurazione e attivazione nuovo 
software 

   X X X X X     

             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Formazione e affiancamento 
personale ufficio Ragioneria 

   X X X X X     

             
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Formazione e affiancamento 
personale altri uffici 

   X X X X X     

             
 
 
n. Descrizione attività 
3 Comunicazione ai fornitori dei contratti in essere dei codici uffici presenti in  IPA a 

cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Comunicazione ai fornitori dei codici 
IPA 

 X X          

             
 
 
n. Descrizione attività 
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4 Riorganizzazione attività ufficio Ragioneria connessa alla gestione delle fattura in  
formato elettronico ai sensi della vigente normativa (fase parallelo 
Dedagroup/Datagraph) 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Attività giornaliera connessa alla 
fatturazione elettronica gestita 
secondo il “manuale” d’istruzione 
elaborato dai Sistemi Informativi 

   X X X X X     

             
 
n. Descrizione attività 
5 Riorganizzazione attività uffici comunali connessa alla gestione delle fattura in  

formato elettronico ai sensi della vigente normativa (fase parallelo 
Dedagroup/Datagraph) 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Attività giornaliera connessa alla 
fatturazione elettronica gestita 
secondo il “manuale” d’istruzione 
elaborato dai Sistemi Informativi 

   X X X X X     

             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Galli 10 
Gibillini 20 
Zaffardi 25 
Daverio 20 
Cervone 30 
Raimondi 15 
Almasio 45 
Di Noia 10 
Portera 70 
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Lonati  20 
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   tutti Servizio/Centro di Costo:   tutti 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T3                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il D.Lgs. n. 118/2011 e succesive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio, ha imposto una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-
finanziaria, di rendicontazione, oltre che delle norme contabili di riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015 occorrerà 
completare la transizione alla contabilità armonizzata. 
 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Obiettivo Cosa?:    
Contabilità armonizzata  - entrata a regime determine di accertamento e determine di liquidazione utilizzando la procedura di contabilità 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Fase "iniziale" di gestione delle procedure sulla base di quanto realizzato nello scorso esercizio 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Redazione tabella con indicazione di tutte le tipologie di 

entrate  e l'assoggettamento o meno alla necessità di 
redazione della determina di accertamento 

n.   1  

2 Per le entrate soggette alla necessità di redazione % 100  
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dell'atto, verifica dell'elaborazione delle determine 
stesse nell'ultimo trimestre   

3 Redazione delle determine di liquidazione mediante 
utilizzo della procedura di contabilità entro un lasso di 
tempo dal rilascio procedura completa da parte della 
software house e abbandono del parallelo      

gg. 30  

4     
                        
Target: Entrata a regime della procedura di redazione delle determine di accertamento e delle determine di liquidazione mediante la 
procedura di contabilità 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Messa a regime della procedura di redazione delle determine di accertamento, attraverso un costante affiancamento agli uffici, e delle 
determine di liquidazione con utilizzo della procedura di contabilità, mediante risoluzione delle problematiche informatiche ancora esistenti. 
 
 
Formazione interna continuativa nei confronti degli addetti degli altri Settori/Servizi dell’Ente interessati all’utilizzo della procedura 
informatica della contabilità 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Prosecuzione formazione interna continuativa degli addetti dei diversi 

Settori/Servizi esterni al Servizio Ragioneria con la modalità del workinprogress in 
merito alla redazione delle determine di accertamento 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Formazione addetti dei diversi 
Settori/Servizi 

X X X X X X X X X X X X 

             
 
n. Descrizione attività 
2 Redazione tabella con indicazione di tutte le tipologie di entrate  e 

l'assoggettamento o meno alla necessità di redazione della determina di 
accertamento 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Elaborazione tabella con indicazione 
di tutte le tipologie di entrate  e 
l'assoggettamento o meno alla 
necessità di redazione della 
determina di accertamento 

       X X    

             
             
 
n. Descrizione attività 

3 Verifica dell'elaborazione delle determine di accertamento per le entrate soggette 
all’obbligo di redazione dell’atto   

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica redazione determine di 
accertamento 

         X X X 

 
n. Descrizione attività 
4 Prosecuzione formazione interna continuativa degli addetti dei diversi 

Settori/Servizi esterni al Servizio Sistemi Informativi ed al Servizio Ragioneria con 
la modalità del workinprogress in merito alla redazione delle determine di 
liquidazione 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Formazione addetti dei diversi 
Settori/Servizi 

X X X X X X X X X X X X 
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n. Descrizione attività 
5 Contatti continuativi con la software house per la risoluzione delle problematiche 

informatiche 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Contatti con l’azienda produttrice del 
sw della contabilità 

X X X X X X X X X X X X 

             
 
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi Pesatura 
Gibillini 20 
Zaffardi 15 
Daverio 10 
Cervone 30 
Raimondi 30 
Di Noia 45 
Almasio 45 
Portera 30 
Basso 5 
Lonati 5 
Bifolchi  5 
rescaldani 5 
Galli 5 
Magnaghi 5 
 
Note:  
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Parabiago,  

Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T4                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di tendere ad una piena valutazione della performance dell'Ente, è necessario costruire nuovi indicatori in modo da 
evidenziare la coerenza tra gli indirizzi strategici e la gestione operativa. 
Tale adempimento è richiesto inoltre dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio, che impone una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria introducendo il Piano 
degli indicatori di bilancio. L'obiettivo, trasversale, è di tipo pluriennale e nel corso dell'anno deve tendere altresì alla 
rilevazione dei tempi medi di procedimento per adempiere ad un obbligo del piano anticorruzione 
 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini/stake holders 
Obiettivo Cosa?:    
rilevazione relativa ai nuovi  indicatori di performance individuati nel 2014 e aggiunta di nuovi, rilevazione dei tempi medi di conclusione dei 
procedimenti 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   piano degli indicatori in prima versione 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   tutti Servizio/Centro di Costo:   tutti 

n. pagina 6 

1 verifica della conformità del piano al disposto del 118 e 
della 190 

gg   270  

2 eventuale integrazione con ulteriori indicatori   gg 300  
3     
4     
                        
Target: predisposizione di una batteria di indicatori tale da assolvere al disposto della L. 190 e del D.L118 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
obiettivo trasversale 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
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Gibillini 10 
Meloni  15 
Pallozzi 20 
Grassini 5 
Zaffardi 10 
Galli 5 
Ganimedi 5 
Magnaghi 5 
milanesi 5 
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T1                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: l'Ente disponeva di un software di gestione creato autonamente e non più rispondente alle 
esigenze normative. Nel corso del 2014 si è proceduto all'acquisto di un nuovo software di gestione. Ci si pone l'obiettivo di 
travasare i contenuti, procedendo all'informatizzazione delle tematiche attualmente gestite con prodotti di office automation 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini/stake holders 
Obiettivo Cosa?:    
Amministrazione trasparente: passaggio alla nuova procedura 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   vecchio sistema di pubblicazione 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 pubblicazione nuovo portale della trasparenza gg   360  
2     
3     
4     
                        
Target: nuovo portale 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
obiettivo trasversale 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
COZZI 25 
SPINAZZI 10 
NEBULONI 15 
LEGNANI 10 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T2                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Dal 31 marzo 2015 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni Locali. Occorre 
pertanto provvedere a tutti gli adempimenti ed alle attività necessarie per realizzare il percorso di adozione della fattura 
elettronica. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Esterni: fornitori 
Obiettivo Cosa?:    
Implementazione della fatturazione elettronica 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Nessuno strumento di gestione della fatturazione elettronica 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Rilascio procedura completa da parte della software 

house 
gg.   210  

2 Gestione della fatturazione elettronica integrata alle 
procedure esistenti una volta completato l'iter di 
competenza della software house. A completamento 

gg. 60  
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della fase precedente   
3 Ricezione avvisi di decorrenza dei termini di legge      % compreso tra 5% e 10% 

del totale fatture 
 

4     
                        
Target: Entrata a regime della gestione della fatturazione elettronica 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Implementazione informatica, gestionale ed amministrativa della gestione della fatturazione elettronica ai sensi della normativa vigente in 
materia. 
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 
COZZI 20 
FAVARO 35 
MARIOTTI 20 
POZZATI 40 
SPINAZZI 30 
LEGNANI 30 
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T3                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il D.Lgs. n. 118/2011 e succesive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio, ha imposto una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-
finanziaria, di rendicontazione, oltre che delle norme contabili di riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015 occorrerà 
completare la transizione alla contabilità armonizzata. 
 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Obiettivo Cosa?:    
Contabilità armonizzata  - entrata a regime determine di accertamento e determine di liquidazione utilizzando la procedura di contabilità 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Fase "iniziale" di gestione delle procedure sulla base di quanto realizzato nello scorso esercizio 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Redazione tabella con indicazione di tutte le tipologie di 

entrate  e l'assoggettamento o meno alla necessità di 
redazione della determina di accertamento 

n.   1  

2 Per le entrate soggette alla necessità di redazione % 100  
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dell'atto, verifica dell'elaborazione delle determine 
stesse nell'ultimo trimestre   

3 Redazione delle determine di liquidazione mediante 
utilizzo della procedura di contabilità entro un lasso di 
tempo dal rilascio procedura completa da parte della 
software house e abbandono del parallelo      

gg. 30  

4     
                        
Target: Entrata a regime della procedura di redazione delle determine di accertamento e delle determine di liquidazione mediante la 
procedura di contabilità 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Messa a regime della procedura di redazione delle determine di accertamento, attraverso un costante affiancamento agli uffici, e delle 
determine di liquidazione con utilizzo della procedura di contabilità, mediante risoluzione delle problematiche informat 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
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Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
COZZI 20 
FAVARO 40 
MARIOTTI 15 
POZZATI 40 
SPINAZZI 30 
NEBULONI 15 
LEGNANI 30 
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T4                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di tendere ad una piena valutazione della performance dell'Ente, è necessario costruire nuovi indicatori in modo da 
evidenziare la coerenza tra gli indirizzi strategici e la gestione operativa. 
Tale adempimento è richiesto inoltre dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio, che impone una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria introducendo il Piano 
degli indicatori di bilancio. L'obiettivo, trasversale, è di tipo pluriennale e nel corso dell'anno deve tendere altresì alla 
rilevazione dei tempi medi di procedimento per adempiere ad un obbligo del piano anticorruzione 
 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini/stake holders 
Obiettivo Cosa?:    
rilevazione relativa ai nuovi  indicatori di performance individuati nel 2014 e aggiunta di nuovi, rilevazione dei tempi medi di conclusione dei 
procedimenti 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   piano degli indicatori in prima versione 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 verifica della conformità del piano al disposto del 118 e gg   270  
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della 190 
2 eventuale integrazione con ulteriori indicatori   gg 300  
3     
4     
                        
Target: predisposizione di una batteria di indicatori tale da assolvere al disposto della L. 190 e del D.L118 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
obiettivo trasversale 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Settore:   tutti Servizio/Centro di Costo:   tutti 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
COZZI 5 
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Settore:   tutti Servizio/Centro di Costo:   tutti 
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MALLE 10 
MASCHERONI 10 
NEBULONI 15 
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   tutti 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T1                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: l'Ente disponeva di un software di gestione creato autonamente e non più rispondente alle 
esigenze normative. Nel corso del 2014 si è proceduto all'acquisto di un nuovo software di gestione. Ci si pone l'obiettivo di 
travasare i contenuti, procedendo all'informatizzazione delle tematiche attualmente gestite con prodotti di office automation 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini/stake holders 
Obiettivo Cosa?:    
Amministrazione trasparente: passaggio alla nuova procedura 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   vecchio sistema di pubblicazione 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 pubblicazione nuovo portale della trasparenza gg   360  
2     
3     
4     
                        
Target: nuovo portale 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
obiettivo trasversale 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Morelli Maurizio 10 
Giudici Stefania 10 
Gadda Carla 10 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T2                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Dal 31 marzo 2015 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni Locali. Occorre 
pertanto provvedere a tutti gli adempimenti ed alle attività necessarie per realizzare il percorso di adozione della fattura 
elettronica. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Esterni: fornitori 
Obiettivo Cosa?:    
Implementazione della fatturazione elettronica 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Nessuno strumento di gestione della fatturazione elettronica 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Rilascio procedura completa da parte della software 

house 
gg.   210  

2 Gestione della fatturazione elettronica integrata alle 
procedure esistenti una volta completato l'iter di 
competenza della software house. A completamento 

gg. 60  
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della fase precedente   
3 Ricezione avvisi di decorrenza dei termini di legge      % compreso tra 5% e 10% 

del totale fatture 
 

4     
                        
Target: Entrata a regime della gestione della fatturazione elettronica 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Implementazione informatica, gestionale ed amministrativa della gestione della fatturazione elettronica ai sensi della normativa vigente in 
materia. 
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
                



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   tutti 

n. pagina 3 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 
Morelli Maurizio 15 
Giudici Stefania 20 
Gadda Carla 20 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T3                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il D.Lgs. n. 118/2011 e succesive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio, ha imposto una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-
finanziaria, di rendicontazione, oltre che delle norme contabili di riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015 occorrerà 
completare la transizione alla contabilità armonizzata. 
 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Obiettivo Cosa?:    
Contabilità armonizzata  - entrata a regime determine di accertamento e determine di liquidazione utilizzando la procedura di contabilità 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Fase "iniziale" di gestione delle procedure sulla base di quanto realizzato nello scorso esercizio 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Redazione tabella con indicazione di tutte le tipologie di 

entrate  e l'assoggettamento o meno alla necessità di 
redazione della determina di accertamento 

n.   1  

2 Per le entrate soggette alla necessità di redazione % 100  
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dell'atto, verifica dell'elaborazione delle determine 
stesse nell'ultimo trimestre   

3 Redazione delle determine di liquidazione mediante 
utilizzo della procedura di contabilità entro un lasso di 
tempo dal rilascio procedura completa da parte della 
software house e abbandono del parallelo      

gg. 30  

4     
                        
Target: Entrata a regime della procedura di redazione delle determine di accertamento e delle determine di liquidazione mediante la 
procedura di contabilità 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Messa a regime della procedura di redazione delle determine di accertamento, attraverso un costante affiancamento agli uffici, e delle 
determine di liquidazione con utilizzo della procedura di contabilità, mediante risoluzione delle problematiche informat 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
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Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Morelli Maurizio 10 
Giudici Stefania 20 
Gadda Carla 20 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2015 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T4                                                       
missione          1                                                                         programma   11 
Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di tendere ad una piena valutazione della performance dell'Ente, è necessario costruire nuovi indicatori in modo da 
evidenziare la coerenza tra gli indirizzi strategici e la gestione operativa. 
Tale adempimento è richiesto inoltre dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio, che impone una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria introducendo il Piano 
degli indicatori di bilancio. L'obiettivo, trasversale, è di tipo pluriennale e nel corso dell'anno deve tendere altresì alla 
rilevazione dei tempi medi di procedimento per adempiere ad un obbligo del piano anticorruzione 
 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini/stake holders 
Obiettivo Cosa?:    
rilevazione relativa ai nuovi  indicatori di performance individuati nel 2014 e aggiunta di nuovi, rilevazione dei tempi medi di conclusione dei 
procedimenti 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:   tutti gli uffici 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   piano degli indicatori in prima versione 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 verifica della conformità del piano al disposto del 118 e gg   270  



Comune di Parabiago  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   tutti Servizio/Centro di Costo:   tutti 

n. pagina 2 

della 190 
2 eventuale integrazione con ulteriori indicatori   gg 300  
3     
4     
                        
Target: predisposizione di una batteria di indicatori tale da assolvere al disposto della L. 190 e del D.L118 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
obiettivo trasversale 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Morelli Maurizio 10 
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Giudici Stefania 10 
Gadda Carla 10 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
 



COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

PARABIAGO

P.ZA VITTORIA, 7

01059460152

01059460152

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015

CDaverio
Font monospazio
                        P.E.G. - Piano della Performance - Obiettivi strategici attribuiti ai dirigenti con pesatura degli stessi

CDaverio
Font monospazio

CDaverio
Font monospazio

CDaverio
Font monospazio

FOnofrio
Nota
MigrationPending impostata da FOnofrio



DIRIGENTI OBIETTIVI DESCRIZIONE PESATURA

A2
iniziative di marketing territoriale correlate all'esposizione 
universale di EXPO 2015. 20

A4

Istituzione di un marchio di Denominazione Comunale di Origine 
(De.C.O.) e convenzionamento con le amministrazioni comunali 
del territorio 20

A6 Manutenzione straordinaria Ufficio Tecnico 20

A7 Interventi sistemazione strade cittadine anno 2015 20

A12 Regolamento Edilizio - Approvazione definitiva ed efficacia 20

B4 Contabilità armonizzata - Rendiconto della Gestione 2014 25

B5 Contabilità armonizzata - Regolamento di Contabilià 15
B7 Piano misure di razionalizzazione delle società partecipate 15

B10
Attività ricognitoria in ordine all'applicazione dell'art. 4 del D.L. 
16/2014 15

B17
Recupero evasione IMU con anticipo dell’esame dei versamenti 
per l'anno 2012 e 2013 20

T1 Amministrazione trasparente: passaggio alla nuova procedura 10

C3 Carta dei servizi scolastici 15

C4

modifica ed aggiornamento del testo del Regolamento per la 
concessione dei benefici economici e dei contributi (Regolamento 
ISEE), alla luce della normativa di recente emanazione ed inizio 
della procedura di approvazione. 30

C6 Revisione del regolamento della Biblioteca civica 15
C9 Celebrazione del decennale del CDI 10

C13
Avvio della cessione SITM all'azienda SO.LE e riorganizzazione 
interna delle attività 30

GIUDICI 

CROCE

MINA



D
Predisposizione Regolamento comunale per la disciplina e la 
gestione delle sponsorizzazioni 30

D1

monitoraggio del traffico di merci e persone lungo le direttrici di 
collegamento con EXPO 2015. Interventi diretti alla tutela della 
corretta circolazione stradale e alla repressione di eventuali 
episodi trasgressivi. 20

D2

verificare la congruità e la correttezza dei comportamenti 
dell'utenza in occasione dell'esercizio dell'attività commerciale ed 
in particolare dell' effettuazione di occupazioni di suolo pubblico 30

D5
Attuazione nuove indagini di customer satisfaction relativamente ai 
servizi erogati dall'Ente. 20

d'APOLITO



COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

PARABIAGO

P.ZA VITTORIA, 7

01059460152

01059460152

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2015

CDaverio
Font monospazio
                                                 P.E.G. - Indicatori di output suddivisi per Responsabile di settore					       - Indicatori di attività					       - Indicatori di performance

CDaverio
Font monospazio

CDaverio
Font monospazio

CDaverio
Font monospazio

FOnofrio
Nota
MigrationPending impostata da FOnofrio



COMUNE DI PARABIAGO
INDICATORI DI OUTPUT 2015

cod centro 
responsabilità

codice centro di 
costo PEG

RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT
ANNO 2014 - 
situazione al 

31.12

RESPONSABILE: Dott. d'Apolito 

OI00 OI20 altri servizi in staff * numero notifiche 2850
OI00 OI20 * numero pubblicazioni albo 1031
OI00 OI20 * numero protocolli 35040
OI00 OI20 * registri protocollo 1
OI00 OI20 * raccomandate servizio postale a/r 2497
OI00 OI20 * raccomandate tnt 207
OI00 OI20 * prioritarie tnt 11038
OI00 OI20 * richieste di accesso agli atti 560
OI00 OI20 modulistica dell'ente 1200
OI00 OI20 * comunicazioni del cittadino 160
OI00 OI20 * customer satisfaction 2
OI00 OI20 * istanze bonus energia elettrica e gas 411
OI00 OI20 * rilascio lettore crs a residenti con pik e puk 11
OI00 OI20 altre informazioni 1290
OI00 OI10 unità operativa di staff * ordini del giorno giunta 54
OI00 OI10 * ordine del giorno consiglio 9

OI00 OI10 *
delibere di giunta (redazione, inserimento all'ordine, numerazione, pubblicazione, 
esecutività) 191

OI00 OI10 *
delibere di consiglio (redazione, inserimento all'ordine, numerazione, pubblicazione, 
esecutività) 69

OI00 OI10 * Predisposizione ordine del giorno varie comunali 49

OI00 OI10 *
redazione orientamenti espressi dalla giunta comunale da inviare uffici proponenti 240

OI00 OI10 *  redazione varie di giunta comunale dell'Unità operativa di staff 27
OI00 OI10 * appuntamenti sindaco con i cittadini 62
OI00 OI10 inviti/corrispondenza 97
OI00 OI10 * eventi istituzionali 6
OI00 OI10 * predisposizione rassegna stampa 360
OI00 OI10 * pubblicazione periodico comunale 8
OI00 OI10 * aggiornamento pannelli informativi: pagine caricate 70
OI00 OI10 * aggiornamento sito internet: notizie  inserite 91



COMUNE DI PARABIAGO
INDICATORI DI OUTPUT 2015

cod centro 
responsabilità

codice centro di 
costo PEG

RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT
ANNO 2014 - 
situazione al 

31.12

VU00 VU10 servizio autonomo di polizia locale * Concessioni ed autorizzazioni 1.145
VU00 VU10 Verbali di accertamento 20
VU00 VU10 * verbali di accertamento amministrativo e stradale 3.807
VU00 VU10 * Verbali di sopralluogo anche di carattere amministrativo 864
VU00 VU10 * attività di indagine e comunicazioni di ipotesi di reato 27
VU00 VU10 * Accertamenti ed informazioni 1624
VU00 VU10 Informazioni tutelate, notifiche ed attività di indagine 248
VU00 VU10 * Ordinanze 116
VU00 VU10 * Relazioni e verbali di incidente stradale 141
VU00 VU10 Controlli attività produttive 53
VU00 VU10 * Emissione ruoli 873
VU00 VU10 * Consulenza utenza 20



COMUNE DI PARABIAGO
INDICATORI DI OUTPUT 2015

cod centro 
responsabilità

codice centro di 
costo PEG

RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT
ANNO 2014 - 
situazione al 

31.12

RESPONSABILE : Dott. Croce
SF00 SF30 servizi informativi * contratti software gestiti 15
SF00 SF30 * contratti hardware gestiti 14
SF00 SF30 * gare gestite 4
SF00 SF30 * postazioni di lavoro gestite per hw e sw 152

SF00 SF30 * Postazioni telefonia fissa gestiti in termini di funzionamento delle linee e degli apparati 154

SF00 SF30 * centralini gestiti 5
SF00 SF30 * cellulari gestiti in termini di contratti apparecchi e controllo consumi 52
SF00 SF30 * hot spot sul territorio 13
SF00 SF30 * connessioni sedi decentrate in banda larga o fibra ottica 17
SF00 SF30 * casella mail 231
SF00 SF30 * pec 27
SF00 SF30 * firme digitali 30
SF00 SF30 * utenti gestiti in termini di sicurezze 130
SF00 SF30 * backup dati annui 379
SF00 SF30 * banche dati 11
SF00 SF30 * siti e portali 3
SF00 SF30 * progetti sovracomunali 3
SF00 SF30 * atti impegno/liquidazione gestiti informaticamente 221
SF00 SF30 * numero di articoli gestiti 17
SF00 SF10 servizio ragioneria Bilancio di previsione e relativi allegati 1
SF00 SF10 Piano esecutivo di gestione 1
SF00 SF10 Rendiconto della gestione e relativi allegati 1
SF00 SF10 Certificato ministeriale al Bilancio di Previsione e al Rendiconto della Gestione 2
SF00 SF10 Invio Rendiconto di Gestione alla Corte dei Conti tramite SIRTEL 1
SF00 SF10 Referto salvaguardia equilibri di Bilancio 1
SF00 SF10 Report contabilità infrannuale 1
SF00 SF10 Assestamento di Bilancio 1
SF00 SF10 * Variazione di Bilancio e di cassa 8
SF00 SF10 * Prelevamento fondo di riserva ordinario 4
SF00 SF10 * Variazione di P.E.G. 5
SF00 SF10 Piano degli investimenti 1
SF00 SF10 * Delibera 37
SF00 SF10 * Determinazione dirigenziale 16
SF00 SF10 * Determinazione di liquidazione 25
SF00 SF10 * Certificazione richiesta da leggi in vigore 6
SF00 SF10 * Impegno di spesa 3518
SF00 SF10 * Accertamento di entrata 727



COMUNE DI PARABIAGO
INDICATORI DI OUTPUT 2015

cod centro 
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RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT
ANNO 2014 - 
situazione al 

31.12

SF00 SF10 * Registrazione fattura di acquisto 3865
SF00 SF10 * Emissione fattura e/o nota di vendita/cessione 106
SF00 SF10 * Mandato di pagamento 4507
SF00 SF10 * Ordinativo di incasso 5085
SF00 SF10 * Verifica di cassa 12
SF00 SF10 * Relazione relativa al patto di stabilità interno 5
SF00 SF10 Bilancio di cassa 1
SF00 SF10 * Report monitoraggio patto di stabilità interno 19
SF00 SF10 * Referto controllo di gestione 2
SF00 SF10 Aggiornamento sito internet 23
SF00 SF10 Questionario SOSE /

SF00 SF10 * Verbale Commissione Affari Istituzionali e Generali - Bilancio - Programmazione e Finanze 10

DA00 DA10 servizi demografici * Comunicazioni a Questura, Prefettura e altri Enti. 4992
DA00 DA10 * Tenuta rapporti con soggetti ed Enti esterni, nelle materie di competenza. 1749
DA00 DA10 * Tenuta e aggiornamento registro della popolazione residente. 1640
DA00 DA10 * Regolare tenuta del sistema INA-SAIA. 1371
DA00 DA10 * Tenuta schedario AIRE e rilascio connesse certificazioni. 83
DA00 DA10 * Rilascio certificazioni e attestazioni in materia anagrafica. 3237
DA00 DA10 * Disbrigo delle pratiche di immigrazione, emigrazione, residenza. 1640
DA00 DA10 * Gestione cambi residenza Motorizzazione civile. 1089

DA00 DA10 *
Istruttoria richieste iscrizione anagrafica cittadini comunitari e rilascio attestati di
regolarità soggiorno.

42

DA00 DA10 * Aggiornamento permessi soggiorno cittadini stranieri e controllo dimora abituale. 230

DA00 DA10 * Pratiche per il rilascio delle carte d’identità 4504

DA00 DA10 * Collaborazione con Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate per evasione fiscale. 184

DA00 DA10 * Controllo effettività espatrio per Agenzia delle Entrate 0

DA00 DA10 *
Tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (nascita, morte, matrimonio,
cittadinanza, iscrizioni e trascrizioni).

900

DA00 DA10 *
Autenticazione firme, documenti, fotografie, stesura dichiarazioni sostitutive di atti
notori.

1251

DA00 DA10 * Autentiche compravendita autoveicoli. 273
DA00 DA10 * Rilascio certificazioni di stato civile. 3268
DA00 DA10 * Istruttoria pratiche di pubblicazione di matrimonio. 118

DA00 DA10 * Trascrizione divorzi anche dall'estero, separazioni personali, separazione dei beni. 83

DA00 DA10 * Pratiche di cremazione. 111
DA00 DA10 * Istruttoria pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana. 51
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31.12

DA00 DA10 * Riconoscimento cittadinanza “jure sanguinis”. 1

DA00 DA10 * Gestione pratiche di adozione, affiliazione, riconoscimento, disconoscimento, tutela. 5

DA00 DA10 *
Tenuta rapporti con Tribunale, Procura della Repubblica, Giudice Tutelare e Tribunale per
i Minori, etc.

350

DA00 DA10 *
Adempimenti relativi a permessi di seppellimento, cremazione, affidamento e dispersione
ceneri, traslazione, etc.

250

DA00 DA10 *
Formazione, tenuta, modifica, aggiornamento delle sezioni elettorali e delle liste sezionali
e generali. Impianto e trasmissione dei fascicoli elettorali.

1590

DA00 DA10 * Formazione aggiornamento degli albi dei Presidenti e degli Scrutatori di seggio. 917
DA00 DA10 * Rilascio certificati elettorali. 442

DA00 DA10 *
Gestione di tutte le attività connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e
referendarie.

1

DA00 DA10 *
Formazione e aggiornamento dello schedario dei Giudici Popolari, invio elenchi a Tribunale
e altri adempimenti connessi.

0

DA00 DA10 * Formazione liste di leva. 100
DA00 DA10 * Aggiornamento ruoli matricolari. 1630
DA00 DA10 * Rilascio certificazioni ruoli matricolari. 10
DA00 DA10 * Aggiornamento anagrafe pensionati ex INPDAP. 21
DA00 DA10 * Elaborazione statistiche elettorali. 2

DA00 DA10 *
Organizzazione e svolgimento attività connesse ad operazioni di censimento (censimenti
generali popolazione).

1

DA00 DA10 *
Organizzazione e gestione indagini e rilevazioni statistiche demografiche per esigenze
Ente, Istat, altri Enti, etc.

18

DA00 DA10 * Prenotazioni passaporti per Questura. 138
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AG00 AG20 servizio segreteria generale regolamento uffici e servizi 0

AG00 AG20 conto annuale e allegato 1

AG00 AG20 *
gestione procedure d'accesso per l'acquisizione di personale con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o determinato (concorsi, selezioni, graduatorie: bandi,
nomina, commissioni, liquidazione compensi, etc) 0

AG00 AG20 * gestione mobilita' esterna ed interna del personale 4
AG00 AG20 gestione e aggiornamento applicativi di competenza del servizio 3
AG00 AG20 * gestione buoni pasto 11464
AG00 AG20 cartelle giuridiche del personale 130
AG00 AG20 * contratti individuali di lavoro:
AG00 AG20 tempo determinato 2
AG00 AG20 tempo indeterminato 4
AG00 AG20 * convocazione delegazione trattante 1
AG00 AG20 * iscrizione ai corsi di formazione 288
AG00 AG20 * piano del fabbisogno del personale 5
AG00 AG20 * piano della formazione 0
AG00 AG20 gepas 4
AG00 AG20 monitoraggio lavoro flessibile non ancora attivo
AG00 AG20 rilevazione deleghe sindacali 14
AG00 AG20 predisposizione e aggiornamento regolamenti nelle materie di competenza 1
AG00 AG20 istruttoria ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari 3
AG00 AG20 * determinazione consistenza dei fondi per le risorse decentrate del personale 7

AG00 AG20 *
determinazione retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, in collaborazione con
l'ufficio contabilita' del personale 1

AG00 AG20 *
determinazione retribuzione di posizione e risultato del personale del comparto, in
collaborazione con l'ufficio contabilita' del personale 1

AG00 AG20 * relazioni sindacali - delegazione trattante 1

AG00 AG20 *
gestione del sistema di valutazione delle performance organizzative e individuali (in
raccordo in il servizio contabilita' del personale e a supporto odv)
n pagelle 131

AG00 AG20 * gestione del Piano della performance 1
AG00 AG20 * Contratti decentrati 1
AG00 AG20 registro determinazioni impegno di spesa: n. atti inclusi 858
AG00 AG20 * creazione e implementazione iter determine 1
AG00 AG20 registro decreti sindacali: n. atti inclusi 13
AG00 AG20 adozione documento programmatico della sicurezza 0
AG00 AG20 regolamenti di competenza 0

AG00 AG20 * piano degli incarichi 1



COMUNE DI PARABIAGO
INDICATORI DI OUTPUT 2015

cod centro 
responsabilità

codice centro di 
costo PEG

RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT
ANNO 2014 - 
situazione al 

31.12

AG00 AG20

determine di impegno del servizio (personale, segreteria staff) 161

AG00 AG20

determine di liquidazione afferenti il servizio 132

AG00 AG20

deliberazioni di consiglio afferenti il servizio 28

AG00 AG20

deliberazioni di giunta afferenti il servizio 36
AG00 AG20 verbali commissione consiliare aa.ii.bilancio programmazione e finanze 9
AG00 AG20 lettere di incarico
AG00 AG20 elenco determinazioni pubblicate 11
AG00 AG20 bandi di gara
AG00 AG20 capitolati speciali d'appalto 2
AG00 AG20 * numero applicativi di competenza del servizio 1

AG00 AG20 *
organizzazione e gestione dei servizi portineria e centralino (comunicazioni con
appaltatore) 43

AG00 AG20 * Tenuta calendario utilizzo Sala Palazzo Municipale 1
AG00 AG20 * raccolta firme quesiti referendari 15
AG00 AG20 * archiviazione informatica dati contabili cause legali 7
AG00 AG20 * gestione spedizioni a mezzo corriere 10
AG00 AG20 * predisposizione, stipula e conservazione contratti/ convenzioni 34
AG00 AG20 * concessioni cimiteriali 254
AG00 AG20 * procedura antimafia (ove non effettuata dal servizio di riferimento) 4
AG00 AG20 * numero  contratti registrati 42
AG00 AG20 * scadenziario locazioni (numero locazioni) 16
AG00 AG20 * deposito cauzioni presso tesoreria 20
AG00 AG20 * svincolo finale fidejussioni 13

AG00 AG20 * gestione applicativi di competenza in collaborazione con i servizi informativi 1
AG00 AG20 * contratti comodato d'uso/locazione associazioni 0
AG00 AG40 partecipazioni gestione applicativi 1
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AG00 AG40 * pubblicazioni periodiche sul sito e albo 3
AG00 AG40 * pubblicazioni in consoc 1
AG00 AG40 * aggiornamento portale siquel 1

AG00 AG40 *
aggiornamento portale dipartimento del tesoro -patrimonio pa a valori di mercato 1

AG00 AG40 * supporto amministrativo azienda speciale: numero cda 6
AG00 AG40 * supporto amministrativo azienda speciale: numero deliberazioni cda 5
AG00 AG40 * predisposizione atti relativi al centro servizi villa corvini 1
AG00 AG40 * numero deliberazioni inerenti le societa' partecipate 11

SF00 SF40 servizio contabilità del personale *
Corresponsione trattamento economico al personale dipendente, Cococo, Borsisti, 
Amministratori, elaborazione cedolino paga

1817

SF00 SF40 * Emissione mandati di pagamento a seguito elaborazione mensili 1825
SF00 SF40 * Ordinativi d'incasso a seguito elaborazione mensili 205
SF00 SF40 * Gestione impegni di spesa 293
SF00 SF40 * Gestione accertamenti di entrata 21

SF00 SF40 *
Elaborazione ed invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS (LISTAPostPA ex 
gestione INPDAP e ex-gestione INPS-DS-Gestione Separata) e del modello F24EP

39

SF00 SF40 * Gestione richieste prestiti Inpdap, cartolarizzazione mensile dei crediti 12

SF00 SF40 *
Elaborazione posizione assicurativa dipendenti in servizio e/o cessati (INPDAP Mod. 
PA04)

17

SF00 SF40 * Trattamento delle spese per viaggi e missioni del personale dipendente ed amministratori 12

SF00 SF40 * Diritti di segreteria e di rogito - riparto e versamenti trimestrali 3

SF00 SF40 *
Corresponsione arretrati trattamento economico dipendenti e (ri)liquidazione pratiche di 
pensione, trattamento di fine servizio, trattamento di fine rapporto + lavoro accessorio 
voucher

47

SF00 SF40 *
Applicazione nuovi contratti di lavoro personale dipendente, dirigente e segretario 
comunale

0

SF00 SF40 * Bilancio di Previsione Gestione del Personale e relativi allegati e Bilancio Consuntivo 2

SF00 SF40 * Controllo di Gestione e patto di stabilità interno per contenimento spesa del personale 7

SF00 SF40 * Adempimenti relativi al trattamento economico e previdenziale (ricongiunzione e riscatti) 4

SF00 SF40 *
Elaborazione denuncia INAIL + attività inerenti ad infortuni sul lavoro del personale 
dipendente

7

SF00 SF40 *
Attività fiscale del Sostituto d'Imposta: Modello CUD, Modello 770 Semplificato e 
Ordinario, Modello 730 adempimenti e assistenza fiscale

335

SF00 SF40 * Elaborazione denuncia IRAP determinata su base retributiva 1
SF00 SF40 * Elaborazione conto annuale: spesa personale pubblica amministrazione 1
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31.12

SF00 SF40 *
Rilevazioni ISTAT (dati da fornire ai Servizi comunali: casa di riposo - biblioteca - servizi 
sociali - ecc) e SOSE

2

SF00 SF40 * Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - calcolo livelli reddituali 27

SF00 SF40 *

Gestione del fondo di alimentazione del salario accessorio (costituzione ed utilizzo) e 
contrattazione decentrata; Gestione del fondo per la retributizione di posizione e 
risultato del personale Dirigente e Segretario Generale (in collaborazione con il Servizio 
gestione giuridica del personale)

7

SF00 SF20 servizio tributi * Avvisi di accertamento 85
SF00 SF20 * Provvedimenti di sgravi e/o rimborsi 369
SF00 SF20 * Accertamenti/impegni 171
SF00 SF20 Atti di rettifica in autotutela 0
SF00 SF20 * Reversali/Mandati 1529
SF00 SF20 Statistiche 9
SF00 SF20 * Ruoli per la riscossione spontanea (TARI) e coattiva 4
SF00 SF20 * Regolamenti o modifiche regolamentari 4
SF00 SF20 * Delibere di Giunta Municipale e di Consiglio 22
SF00 SF20 * Determinazioni di impegno e liquidazione 53
SF00 SF20 Relazioni 5
SF00 SF20 * Sopralluoghi effettuati 7
SF00 SF20 * Pratiche denunce di sinistro 76
SF00 SF20 * Prospetti mensili analitici riepilogativi di pericoli stradali e denunce di sinistro 12
SF00 SF20 * Costituzioni in giudizio 0
SF00 SF20 * Capitolati e gestione polizze (a seguito espletamento gara) 8
SF00 SF20 * Denunce IMU ricevute e controllate 217

SF00 SF20 * Denunce TARI ricevute, controllate, caricate nel programma gestionale ed elaborate 826

SF00 SF20 * attività di sportello- N. contribuenti/utenti interfacciati/gestiti 3.960
SF00 SF20 * Liquidazioni mensili IVA 12
SF00 SF20 * Dichiarazione annuale IVA ed IRAP 2
SF00 SF20 * Buoni economali 320
SF00 SF20 * fornitura cancelleria 2
SF00 SF20 * Rendiconto annuale di gestione dell'Economo 1
SF00 SF20 Libri inventario (in collaborazione con la società incaricata) 14
SF00 SF20 * Rendiconto elezioni/referendum per U.T.G. 1

SF00 SF20 *
download dei versamenti imu , addizionale irpef, tares resi disponibili con cadenza 
settimanale SIATEL

136

SF00 SF20 * download altre banche dati tributarie (mui, dati catastali, comunicazioni equitalia) 27

SF00 SF20 *
pubblicazione documenti,  moduli, guide ed articoli nel sito web comunale e nel portale del 
federalismo fiscale

28
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31.12

SF00 SF20 *
richieste di comunicazione all'Agenzia delle Entrate in riferimento agli accertamenti 
sintetici per contrasto all'evasione

5



COMUNE DI PARABIAGO
INDICATORI DI OUTPUT 2015

cod centro 
responsabilità

codice centro di 
costo PEG

RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT
ANNO 2014 - 
situazione al 
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RESPONSABILE : Dott. Giudici
PI00 PI80 Asilo nido * Inserimento bambini da 6 mesi a 3 anni 73

PI00 PI80 * Iscrizioni, predisposizione graduatoria
95 - entro i tempi 
previsti e 18 fuori 
termine

PI00 PI80 *
Utilizzo piattaforme informatiche, Consip, Mepa per acquisto di beni di consumo, con 
approntamento di determinazioni di impegno di spesa e successive determinazioni

4

PI00 PI80 * Predisposizione varie di Giunta 1

PI00 PI10 Pubblica Istruzione *
Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e 
liquidazione per servizi educativi inerenti la scuola dell'infanzia , previa verifica telematica 
della regolarità contributiva delle aziende

4

PI00 PI20 *
Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e 
liquidazione per servizi educativi inerenti la scuola primaria, previa verifica telematica 
della regolarità contributiva delle aziende

4

PI00 PI30 *
Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e 
liquidazione per servizi educativi inerenti la scuola secondaria di primo grado, previa 
verifica telematica della regolarità contributiva delle aziende

3

PI00 PI50 *
Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e 
liquidazione per servizi educativi inerenti l'assistenza scolastica, previa verifica 
telematica della regolarità contributiva delle aziende

3

PI00 PI00 generico *
Utilizzo piattaforme informatiche, Consip, Mepa per acquisto di beni di consumo, con 
approntamento di determinazioni di impegno di spesa e successive determinazioni

5

PI00 PI00 generico Convocazione e predisposizione verbali delle commissioni
PI00 PI50 * Predisposizione Piano Comunale per il diritto allo studio 2
PI00 PI50 * Predisposisione varie di Giunta 33 tutti i servizi
PI00 PI50 * Ricezione e verifica domande di iscrizione ai servizi 1678
PI00 PI50 * Inserimento anagrafica utenti e attribuzione rette, fatturazione 1678
PI00 PI50 Invio flussi alla Tesoreria per Rid e Mav 24
PI00 PI50 Controllo di eventuali insoluti Rid e Mav 16
PI00 PI50 * Elaborazione gare d'appalto, anche telematiche e pubblicazione esiti 1

PI00 PI70 Servizio cultura *
Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e 
liquidazione per servizi culturali, previa verifica telematica della regolarità contributiva 
delle aziende

30

PI00 PI70 *
Utilizzo piattaforme informatiche, Consip, Mepa per acquisto di beni di consumo, con 
approntamento di determinazioni di impegno di spesa e successive determinazioni

1

PI00 PI70 * organizzazione manifestazioni ed eventi 18
PI00 PI70 * Predisposizione varie di Giunta 44
PI00 PI90 Servizio Sport * Rilascio autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi 49
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PI00 PI90 Convenzioni e capitolati per l'assegnazione di impianti sportivi 3
PI00 PI90 * Predisposizione varie di Giunta 0
PI00 PI90 * organizzazione manifestazioni ed eventi 5
PI00 PI60 Biblioteca civica * Materiali librari, periodici e multimediali fruibili per l'utenza 42.384 scarti

PI00 PI60
Prestazioni di servizio funzionali alla gestione della struttura ed alle attività di 
promolettura

4

PI00 PI60 Pagine in internet e prodotti pubblicitari 0
PI00 PI60 * Atti amministrativi e relativa gestione 3

PI00 PI60 * Concessioni all'utilizzo della sala multiuso e dei locali annessi
40 per un totale di 
142 giornate

SS00 SS20 servizi sociali * Minori e disabili inseriti nelle comunità residenziali e nei centri diurni 76
SS00 SS20 * Contributi erogati a diverso titolo 81

SS00 SS20 Appuntamenti in Segretariato sociale ed appuntamenti per problematiche specifiche 816

SS00 SS20 Redazione delle relazioni sociali 38
SS00 SS20 * Visite alle strutture 14
SS00 SS20 Incontri con organismi diversi (dell'ASL) 139
SS00 SS20 * Appuntamenti per bonus gas ed energia 418
SS00 SS20 * Appuntamenti per bando ERP e fondo sostegno affitti 133
SS00 SS20 * Redazione di deliberazioni e determinazioni 268
SS00 SS20 * Redazione di buoni d'ordine ed economali 2
SS00 SS20 Incontri con gli organi politici (Sindaco - Assessore) 145
SS00 SS20 * Presenze alle riunioni della commissione consiliare 4

SS00 SS10 servizi sociali - CRD e CDI *
Predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione del servizio 
CRD e CDI

474

SS00 SS10 * pasti in Rsa, Cdi 27679
SS00 SS10 * effettuazione di attività di animazione 3843
SS00 SS10 * rapporti con le ASL per verifiche su strutture e servizi 33

SS00 SS15 servizi sociali - area anziani *
Predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione del servizio 
area anziani

già ricompresi nei 474

SS00 SS15 * pasti a domicilio 20736
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31.12

ST00 RESPONSABILE : Arch. Mina

ST00 ST40 ufficio ecologia
acquisizione segnalazioni in materia di igiene urbana e controllo operato dell'impresa di 
igiene urbana

1040

ST00 ST40 * autorizzazione conferimento rifiuti in piattaforme ecologiche 83
ST00 ST40 approvazione piano utilizzo terre e rocce da scavo 0
ST00 ST40 * prescrizioni e ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica e di rifiuti 28

ST00 ST50 * redazione pareri in merito al verde pubblico anche nell'ambito delle autorizzazioni 
urbanistiche

3

ST00 ST50 mantenimento siti web agenda 21, ecomuseo e PLIS mulini 2

ST00 ST50 * redazione di pagine web, e - book e pubblicazioni in materia di sviluppo sostenibile e di 
patrimonio culturale e naturale

540

ST00 ST50 * interventi di educazione nelle scuole 60

ST00 ST50 piano pluriennale del PLIS Mulini 0
ST00 ST50 convenzioni per la gestione dei PLIS 2

ST00 ST10 servizio LL.PP (edifici pubblici e spazi pubblici) * Creazione/gestione registro manutenzioni 2

ST00 ST10 * Esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti realizzati sia con l'ausilio di imprese 
esterne

530

ST00 ST10 * esecuzione diretta degli interventi di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica 538

ST00 ST10 * Esecuzione degli interventi di manutenzione eseguiti di manutenzione eseguiti con gli 
operai comunali

422

ST00 ST10 * predisposizione progetti lavori/servizi manuntenzioni 17
ST00 ST10 * procedure appalto  lavori/servizi manuntenzioni 17
ST00 ST10 * direzione dei lavori e contabilità degli appalti lavori,servizi e forniture 12
ST00 ST10 * programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori 2
ST00 ST10 * studi di fattibilità dei lavori 1

ST00 ST10 * progettazione dei lavori (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ) completa di tutti 
gli elaborati tecnici necessari

12

ST00 ST10 * bandi di gara 5
ST00 ST10 * direzione dei lavori (tutta la documentazione di legge relativa alla D.L.) 5

ST00 ST10 * contabilità dei lavori (Registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto 
delle misure, liste settimanali, S.A.L. , relazione sul conto finale, ….)

8

ST00 ST10 * certificati di pagamento 12
ST00 ST10 * documenti di collaudo 2
ST00 ST10 * delibere di giunta e di consiglio 27
ST00 ST10 * determinazioni dirigenziali di prenotazione, impegno e liquidazione 225

ST00 ST10 * redazione di progetti di massima e relazioni di parere tecnico di supporto ad altri uffici 
comunali e /o istituzioni scolastiche

0
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ST00 ST10 * modelli di risposta a richieste pervenute da U.R.P. 90
ST00 ST10 * lettere di risposta (anche via e-mail) alle richieste dei cittadini 25
ST00 ST10 * pareri su progetti di opere di urbanizzazione di prossima realizzazione 1
ST00 ST15 * database degli interventi manutentivi sulla rete di pubblica illuminazione 1

ST00 ST30 * database degli interventi di amiacque sulla rete delle fognatura pubblica 1

ST00 ST15 * assemblaggio e assegnazione targhette numeri civici 14
ST00 * buoni d'ordinazione per pagamento fornitori 46
ST00 ST15 * autorizzazioni alla manomissione di suolo e sottosuolo pubblico 140
ST00 ST15 * concessioni di occupazione di suolo e sottosuolo pubblico 6
ST00 ST15 * relazioni tecniche su sinistri stradali 78
ST00 ST80 * esecuzione dei servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, ecc…) 317
ST00 ST80 * contratti cimiteriali 154

ST00 ST80 * pratiche del tumulo in concessione e del servizio cimiteriale 381

ST00 ST80 * autorizzazioni alla posa dei monumenti 26
ST00 ST80 * autorizzazioni all'ingresso in auto al cimitero 7
ST00 ST80 * contabilità dell'appalto dei servizi cimiteriali e dei relativi pagamenti 5

ST00 ST25 SUAP *

Redazione Permessi di Costruire, Permessi di costruire in sanatoria, Santorie minori, 
Pareri preventivi, verifiche Denunce di Inizio attività, Segnalazione Certificata di inizio 
attività, Comunicazione Inizio Lavori in materia edilizia, Cambio di destinazione d’uso 
senza opere, Dichiarazioni di agibilità , Accesso agli Atti  e Comunicazioni varie in materia 
edilizia.

170

ST00 ST25 *
Verifica dei Piani Attuativi e  Convenzioni per la realizzazione di Piani attuativi anche in 
variante allo strumento urbanistico. Verifica  di Varianti Urbanistiche  art. 8 DPR 
160/2010.

7

ST00 ST25 * redazione di regolamenti e ordinanze 3

ST00 ST25 *
gestione di esposti, contenziosi ed emissione dei relativi provvedimenti quali atti, 
comunicazioni e ordinanze

41

ST00 ST25 *
Redazione di autorizzazioni per medie strutture di vendita. Redazione di autorizzazioni 
per la somministrazione di alimenti e bevande.  Redazione autorizzazioni per lo spettacolo 
viaggiante e per le manifestazioni di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

53

ST00 ST25 *
Redazione autorizzazione per l’installazione di insegne, cartelli pubblicitari e di 
occupazione di suolo pubblico.

111

ST00 ST25 *
Redazione di autorizzazioni per il commercio ambulante itinerante  e su suolo pubblico. 
Vidimazione delle Carte di Esercizio e attestazione della regolarità contributiva per il 
commercio ambulante e su posteggio

60

ST00 ST25 * gestione mercati e fiere 146
ST00 ST25 * Licenze per servizio taxi  e noleggio di autoveicoli con conducente 3

ST00 ST25 *
Rilascio di Autorizzazione e verifiche delle SCIA  per i stazioni radio base per telefonia 
cellulare. 

13



COMUNE DI PARABIAGO
INDICATORI DI OUTPUT 2015

cod centro 
responsabilità

codice centro di 
costo PEG

RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT
ANNO 2014 - 
situazione al 

31.12

ST00 ST25 *
Gestione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività relative allo svolgimento delle 
attività commerciali, paracommerciali,  artigianali,  produttive, agricole e agrituristiche e 
subentri nei mercati.

263

ST00 ST25 * Predisposizione di deliberazioni, determinazioni, e liquidazioni per quanto di competenza 21

ST00 ST25 *
attività di coordinamento quali comunicazioni, acquisizioni pareri e redazioni atti con altri 
uffici ed enti terzi

408

ST00 ST25 * autorizzazione unica ambientale in via generale 15

ST00 ST20 servizio urbanistica e gestione del territorio * denuncie di inizio attività (S.D.I.A): 32

ST00 ST20 a) silenzio assenso alla denuncia presentata 24
ST00 ST20 b)ordine motivato a non eseguire i lavori 8
ST00 ST20 * Denuncie di inizio attivita’ (D.I.A): 44
ST00 ST20 a) silenzio assenso alla denuncia presentata 31
ST00 ST20 b) ordine motivato a non eseguire i lavori 13
ST00 ST20 * Collaudi D.I.A. – S.D.I.A: 62
ST00 ST20 a) verifica presentazione collaudi DIA - SDIA - SCIA 103
ST00 ST20 b) Eventuale richiesta di integrazione 34
ST00 ST20 * Rilascio/diniego permesso di costruire 30

ST00 ST20 * Comunicazione di inizio attività – segnalazione certificata di inizio attività: 155

ST00 ST20 a) silenzio assenso alla denuncia presentata 137
ST00 ST20 b) ordine motivato a non eseguire i lavori 18
ST00 ST20 * Redazione del parere preventivo 6
ST00 ST20 * Redazione del permesso di costruire in sanatoria art. 36 e notifica 17
ST00 ST20 * Redazione permesso di costruire in sanatoria art. 37 e notifica 20
ST00 ST20 * Rilascio/diniego della concessione per l’apertura di passo carraio 5
ST00 ST20 * Domande varia in materia edilizia 33
ST00 ST20 * Contenziosi edili 29
ST00 ST20 * Contenziosi per problematiche attinenti la sicurezza 12
ST00 ST20 * Cessione di immobili al comune 2
ST00 ST20 * Rilascio/diniego certificato di ricongiungimento familiare 78
ST00 ST20 * Rilascio/diniego certificati di destinazione urbanistica 92
ST00 ST20 * Ricevimento e catalogazione denunce cementi armati 35

ST00 ST20 * Acquisizione delle informazioni al fine dell’integrazione della denuncia dei cementi armati 25

ST00 ST20 * Acquisizione relazioni a struttura ultimata 40

ST00 ST20 * Collaudi cementi armati 40
ST00 ST20 * Assenso/diniego all’accesso agli atti 300
ST00 ST20 * Assenso/diniego alle domande relative ai cambi d’uso  dell’immobile 5



COMUNE DI PARABIAGO
INDICATORI DI OUTPUT 2015

cod centro 
responsabilità

codice centro di 
costo PEG

RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT
ANNO 2014 - 
situazione al 

31.12

ST00 ST20 * domande di agibilità 70
ST00 ST20 * domande di agibilità da integrare 54
ST00 ST20 * Parere commissioni edilizie 57
ST00 ST20 * Deposito e archiviazione frazionamenti catastali 26
ST00 ST20 * Trasmissioni/completamento modello ISTAT e validazione 18
ST00 ST20 * Pareri commissione paesistica 11

ST00 ST20
controllo e gestione incasso del contributo di costruzione, diritti di segreteria, 
monetizzazione

628

* Indicatori prescelti dagli uffici e ritenuti dagli stessi più significativi ai fini di una futura valutazione in termini di
efficienza ed efficacia anche qualitativa



Ccel. SERVIZIO
N. 

indic.
Indicatore (anno 2013) Descrizione

Valore
atteso

Valore 
rilevato al 
30.11.2014

AC001 servizio ecologia 1
Accessibilità multicanale delle 
informazioni sui rifiuti

n. di tipologie di rifiuti sul web/n. di rifiuti 
differenziati

100% 100%

2
Accessibilità attività produttive in 
piattaforma

n. autorizzazioni attività produttive in 
piattaforma/n. richieste pervenute

100% 100%

3 Tempestività nella raccolta rifiuti N. g. di raccolta rifiuti/n. g. previsti 100% 100%

4 Trasparenza dei servizi
n. di servizi pubblicati sul web/n. totale 
servizi

100% 100%

5 Espletamento sopralluoghi
n. di sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi 
richiesti

100% 100%

6
Affidabilità delle proposte di 
deliberazione

n. proposte deliberazione accolte/n. 
deliberazione proposte

100% 100%

7 Grado di compiutezza 
n. tagli tappeti erbosi irrigui / n. tagli 
programmati

100% 100%

AD001 Servizio Urbanistica 1 Grado di accessibilità al servizio 
N. ore personale disponibile al pubblico 
(X)/N. ore settimanale apertura la pubblico 
(Y)

323% 323%

2 Accessibilità multicanale
N. risposte fornite via email (X)/N. istanze 
totali pervenute (Y)

833 833

3 Tempestività

Grado di tempestività nell’avvio del 
procedimento a seguito di segnalazione 
abusi (tempo medio per avvio procedimento 
in giorni – X)

8,50 8,50



4 Trasparenza
N. pratiche disponibili su sito Comunale 
(X)/N. pratiche totali pervenute (Y)

425 425

5 Efficacia - conformità
N. D.I.A.-S.C.I.A. istruite (X)/N. D.I.A.-
S.C.I.A. perveute (Y)

123 123

6 Efficacia - affidabilità

Grado di affidabilità nel sopralluogo per il 
ricongiungimento familiare
(n.sopralluoghi effettuati/n. appuntamenti 
concordati)

100% 100%

7

Grado di compiutezza per il rilascio dei 
permessi di costruire (n. permessi con 
istruttoria conclusa – X /n. permessi di 
costruire pervenuti – Y)

1000% 100%

servizio lavori pubblici 1 Accessibilità fisica
N. ore  apertura al pubblico settimanale 
(X)/N. ore lavoro settimanali (Y)

Valore min. 
0,33

0,33

2 Accessibilità multicanale
n° richieste pervenute in modalità 
multicanale/ n° richieste totali pervenute

Valore di 
rif. >0,75

0,80

3 Tempistività Amministrativa
Tempo medio per istruttoria pratiche e 
risposte = max. 30gg

30,00 18,00

4 tempestività Operativa
Tempo medio per attivazione interventi 
riparazione = max. 48 ore lavorative

48,00 24,00



5 Trasparenza
n° atti affidamento pubblicati sul sito / n° atti 
affidamento totali

1,00 1,00

6 Efficacia - conformità
n° di progetti predisposti / n° di progetti 
finanziati

>0,75 1,25

7 Efficacia - affidabilità n° progetti approvati / n° progetti predisposti >0,75 1,00

8 Efficacia - compiutezza n° progetti affidati /n° pro getti approvati >0,75 1,00

SUAP 1 Grado di accessibilità allo sportello
N. giornate settimanali con apertura 
sportello/ N. giornate settimanali totali

0,60 144/240

2 Grado di accessibilità telematica N. istanze telematiche/ N. istanze totali >0,40 398/757

3 Procedimento amministrativo Tempi medi di istruttoria (GG) 40 35

4 Visione pubblica istanze presentate
N. istanze in visione pubblica/ N. istanze 
totali

100% 757/757

5 Efficacia - conformità
N: pratiche evase in conformità alle norme 
vigenti/ N. pratiche totali

>0,95 757/757

6 Efficacia - affidabilità N. reclami/ N. pratiche istruite <0,01 0/757

7 Efficacia - compiutezza
N. SCIA lavorative istruite/ N. SCIA 
lavorative presentate

100% 247/247



Ccel. SERVIZIO
N. 

indic.
Indicatore (anno 2013) Descrizione

Valore
atteso

Valore 
rilevato al 
30.11.2014

Ced 1 Grado di accessibilità informatica N. pc/N. dipendenti in servizio 1,10 1,16

Ced 2
Grado di copertura delle stampanti sul 
personale dipendente

N. stampanti/N. dipendenti in servizio 0,50 0,53

Ced 3
Grado di compiutezza della immissione 
dei pc in rete

N. pc in rete/N. pc 0,99 1,00

Ced 4
Gradi di anzianità del sistema 
informativo

Rapporto anzianità sistema informativo (rif. 
quinquennio)

1,00 0,28

Ced 5 Grado di anzianità dei sistemi HW
Media anzianità in anni HW (rif. 
quinquennio)

3,00 5,95

Ced 6 Grado di accessibilità per utenti esterni
N. ore di disponiobilità del servizio per utenti 
esterni e/o interni/ ore lavorative

1,00 1,00

Ced 7 Grado di accessibilità informatica Servizi informatizzati/totale dei servizi 1,00 0,95

contabilità personale 1 Grado di conformità cedolini
+N. cedolini evasi in modo conforme/N. 
cedolini 

1,00 1,00

contabilità personale 2
Grado di conformità pratiche 
previdenziali

+N. pratiche evase in modo conforme/N. 
pratiche previdenziali 

1,00 1,00

contabilità personale 3 Grado di affidabilità statistiche
+N. statistiche-rendicontazioni obbligatorie 
elaborate/N. statistiche-rendicontazioni 
obbligatorie programmate (12)

1,00 1,00

contabilità personale 4 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per  Infortuni: denunce 
INAIL 

2,00 0,00

contabilità personale 5 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Trattamento 
economico: competenze fisse ed 
accessorie 

30,00 7,00

contabilità personale 6 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Trattamento 
economico: indennità missione e rimborso 
spese 

60,00 0,00



contabilità personale 7 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Trattamento 
previdenziale: contributi casse pensioni ed 
INADEL - pagamento 

15,00 0

contabilità personale 8 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Trattamento 
previdenziale: pensione (antecedente alla 
data di pensionamento) 

60,00 0

contabilità personale 9 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Trattamento 
previdenziale: pensione - riliquidazione 

60,00 30

contabilità personale 10 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Trattamento 
previdenziale: indennità fine rapporto 

15,00 5

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/T

ARI
1 Grado di accessibilità allo sportello 

+N. ore lavorative settimanali con apertura 
sportello (17,45)/N. totale ore lavorative 
settimanali (36)

0,48 0,48

2
Grado di affidabilità emissione avvisi di 
accertamento

-N. avvisi annullati/N. avvisi emessi (20 - 
25%)

0,25 0,02

3
Grado di conformità emissione avvisi 
accertamento

+N. avvisi conformi/N. avvisi 1,00 1,00

4
Grado di compiutezza emissione 
rimborsi ICI/IMU/TASI

+N. risposte evase ICI/N. rimborsi richiesti 
ICI/IMU/TASI

1,00 1,00

5
Grado di conformità delle dichiarazioni 
TARES/TARI

+N. dichiarazioni conformi/N. dichiarazioni 
ricevute

1,00 1,00

6 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per istanze di rimborso 
tributi versati 

180,00 56,00

7
Grado di tempestività inserimento 
delibere nel portale federalismo fiscale e 
nel sito WEB 

indice di tempestività nell'inserimento 5 - 10 
gg. dopo l'approvazione da parte del 
Consiglio Comunale

7,50 7,50

8
Grado di accessibilità operatori Servizio 
Tributi tramite telefono / fax / mail / 
portale

n. ore lavorative settimanali con 
accessibilità altri canali (36) / n. totale ore 
lavorative settimanali (36)

1,00 1,00

9 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per richiesta sgravi 
(TARSU/TARES/TARI)

30,00 5,14

Attività contabili connesse a 
tutti i tributi

10
Grado di affidabilità emissione mandati e 
reversali 

n. reversali e mandati annullati per cause 
interne all’Ufficio / n. totale emessi  ( 0 - 
1%)

1,00 1,00



Assicurazioni 11 Procedimento amministrativo
giorni previsti per risarcimento danni 
apertura sinistro con compagnia 
assicurativa - gg.30

30,00 10,00

Economato 12
Grado di tempestività predisposizione 
buono economale 

indice di tempestività nella predisposizione 
del buono - gg.10 dal momento della 
richiesta di fondi

10,00 10,00

Gestione economica e 

finanziaria
1

Grado di affidabilità emissione mandati e 
reversali

N. mandati e  reversali annullati per cause 
interne all'ufficio/N. totale emessi (0 - 5%)

5,00

0,77-
mandati

0,38-
reversali

2
Grado di tempestività dei mandati di 
pagamento e trasmissione telematica 
alla tesoreria

-Indice di tempestività dei pagamenti (15 - 
20 gg)

20,00 9,14

3
Grado di tempestività emissione 
reversali d'incasso e trasmissione 
telematica alla tesoreria

Indice di tempestività nella registrazione 
delle riscossioni (20 - 25 gg)

25,00 20,70

4
Grado di affidabilità predisposizione 
bilancio preventivo, bilancio consuntivo, 
verifica degli equilibri

+Rispetto della tempistica pianificata 
dall'amministrazione nella predisposizione 
del bilancio (SI=100)

100,00 100,00

5
Grado di tempestività predisposizione 
relazioni e questionari Corte dei conti

+Rispetto della tempistica di legge nella 
predisposizione relazioni e questionari 
Corte dei Conti (SI=100)

100,00 100,00

6
Grado di tempestività predisposizione 
relazioni e pareri Revisori dei conti

+Rispetto della tempistica pianificata nella 
predisposizione relazioni e pareri Revisori 
dei conti (SI=100)

100,00 100,00

7
Grado di affidabilità operativa relazioni e 
questionari Corte dei conti

+Grado di affidabilità operativa 
predisposizione relazioni e questionari 
Corte dei Conti (SI=100)

100,00 100,00

8
Grado di affidabilità operativa relazioni e 
pareri Revisori dei conti

+Grado di affidabilità operativa 
predisposizione relazioni e pareri Revisori 
dei conti (SI=100)

100,00 100,00

9
Grado di tempestività certificazioni 
(bilancio, rendiconto, patto di stabilita',  e  
varie)

+Rispetto della tempistica di legge nella 
compilazione delle certificazioni (bilancio, 
rendiconto, patto di stabilità) (SI=100)

100,00 100,00

10
Grado di affidabilità gestione contabilita' 
siope

+Periodicità del controllo dei bilanci SIOPE 
(annuale)

1,00 1,00

11 Grado di affidabilità verifiche di cassa
+Periodicità delle verifiche di cassa e 
relativa predisposizione dei verbali 
(trimestrale)

4,00 11,00



12
Grado di tempestività registrazione 
fatture di acquisto dalla data di 
registrazione al protocollo

Indice di tempestività nella registrazione 
delle fatture di acquisto (5 gg lavorativi)

5,00 2,50

13 Grado di accessibilità fisica
n. ore di interfaccia con utenti esterni/n. ore 
settimanali

1,00 1

Controllo di gestione 1
Grado di tempestività pubblicazione 
PEG/Piano delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra 
l'approvazione del PEG/Piano delle 
performance e la pubblicazione nella 

30,00 30,00

Controllo di gestione 2
Grado di affidabilità del processo di 
pubblicazione dei monitoraggi nella 
sezione  "Trasparenza,valutazione e 

+N. monitoraggi pubblicati nella sezione 
"Trasparenza,valutazione e merito"/N. 
monitoraggi effettuati

1,00 1,00

Controllo di gestione 3
Grado di tempestività pubblicazione 
monitoraggio PEG/Piano delle 
performance nella sezione  

-Tempo intercorrente (in giorni) tra il 
monitoraggio del PEG/Piano delle 
performance e la pubblicazione nella 

20,00 20,00

Controllo di gestione 4
Grado di tempestività approvazione 
PEG/Piano delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra 
l'approvazione del Bilancio e l'approvazione 
del PEG/Piano delle performance 

30,00 30,00

staff direzionale e upd 1
Grado di tempestività pubblicazione 
PEG/Piano delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra 
l'approvazione del PEG/Piano delle 
performance e la pubblicazione nella 
sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

30,00 10,00

staff direzionale e upd 2
Grado di affidabilità del processo di 
pubblicazione dei monitoraggi nella 
sezione  "Trasparenza,valutazione e 

+N. monitoraggi pubblicati nella sezione 
"Trasparenza,valutazione e merito"/N. 
monitoraggi effettuati

1,00 1,00

staff direzionale e upd 3
Grado di tempestività pubblicazione 
monitoraggio PEG/Piano delle 
performance nella sezione  

-Tempo intercorrente (in giorni) tra il 
monitoraggio del PEG/Piano delle 
performance e la pubblicazione nella 

20,00 10,00

staff direzionale e upd 4
Grado di tempestività approvazione 
PEG/Piano delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra 
l'approvazione del Bilancio e l'approvazione 
del PEG/Piano delle performance 

30,00 25,00

staff direzionale e upd 5
Grado di compiutezza procedimenti 
disciplinari

n. procedimenti disciplinari esperiti nei 
termini/n.procedimenti disciplinari

1,00 1,00

staff direzionale e upd 6 Grado di accessibilità fisica
n. ore di interfaccia con utenti esterni/n. ore 
settimanali

1,00 1,00

Anagrafe 1
Grado di accessibilità allo sportello 
Anagrafe

N. ore lavorative settimanali con apertura 
sportello (19,45)/N. totale ore lavorative 
settimanali (36)

0,54 0,54



Anagrafe 2
Grado di accessibilità multicanale al 
servizio

+N. moduli pubblicati on-line/N. moduli da 
compilare per l'erogazione dei servizi (13)

0,60 0,6

Anagrafe 3 Grado di tempestività per rilascio CI
-Tempo medio (in minuti) rilascio allo 
sportello CI  (8 -10')

10,00 8

Anagrafe 4
Grado di tempestività per certificati 
anagrafici

-Tempio medio (in minuti)  rilascio allo 
sportello certificati anagrafici (5 - 7')

7,00 5

Anagrafe 5
Grado di tempestività per autentiche di 
firme

-Tempio medio (in minuti) allo sportello 
autentiche di firma (15 - 20')

20,00 18

Anagrafe 7
Grado di affidabilità delle operazioni di 
rilascio certificati

+N. certificati anagrafici corretti/N. certificati 
anagrafici

1,00 1,00

Anagrafe 8
Grado di tempestività per ricezione 
richiesta di cambi di residenza da altro 
Comune o dall'estero, e cambi di 

-Tempo medio (in minuti) per cambi di 
residenza e indirizzo allo sportello (30 - 35')

35,00 35

Anagrafe 9 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Richiesta carta d'identità 
cartacea (tempo reale =1)

1,00 1

Anagrafe 13 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Richiesta di certificati 
anagrafici/autentiche allo sportello  (tempo 
reale =1)

1,00 1

Anagrafe 15 Procedimento amministrativo -Giorni previsti per Iscrizioni anagrafiche 2,00 2

Anagrafe 16 Procedimento amministrativo -Giorni previsti per Richiesta cambi di via 2,00 2

Anagrafe 17 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Cancellazioni 
anagrafiche 

2,00 2

Anagrafe 18 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Cancellazioni 
anagrafiche per irreperibilità

365,00 365

Anagrafe 21 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Stranieri comunitari: 
rilascio attestazione temporanea e 
permanente

30,00 45

Stato civile 1
Grado di accessibilità allo sportello stato 
civile

N. ore lavorative settimanali con apertura 
sportello (19,45)/N. totale ore lavorative 
settimanali (36)

0,54 0,54



Stato civile 2
Grado di accessibilità multicanale al 
servizio

+Numero di procedimenti amministrativi 
pubblicati on-line/Numero di procedimenti 
amministrativi

0,70 0,70

Stato civile 3
Grado di tempestività per operazioni di 
trascrizione di atti di dichiarazione di 
nascita da ospedali

+Numero di atti di dichiarazione di nascita 
pervenuti da ospedali trascritti entro 10 
giorni / Numero totale di atti di dichiarazione 

1,00 1,00

Stato civile 4
Grado di tempestività per operazioni di 
trascrizione di atti nei registri di nascita 
(2A e 2B)

+Numero di atti di nascita trascritti entro 20 
giorni / Numero totale di atti di nascita 
pervenuti

1,00 1,00

Stato civile 5
Grado di tempestività per operazioni di 
trascrizione di atti di matrimonio (2B e 2 
C)

+Numero di atti di matrimonio trascritti entro 
20 giorni / Numero totale di atti di 
matrimonio pervenuti

1,00 1,00

Stato civile 6
Grado di tempestività per operazioni di 
trascrizione di atti di morte (2A e 2C)

+Numero di atti di morte trascritti entro 10 
giorni / Numero totale di atti di morte 
pervenuti

1,00 1,00

Stato civile 8
Grado di tempestività per operazioni di 
rilascio di estratti e certificati di stato 
civile agli sportelli

+Numero totale di estratti e certificati di 
stato civile rilasciati immediatamente / 
Numero totale di estratti e certificati di stato 

0,50 98%

Stato civile 10 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Richiesta di 
certificati/estratti/copie di atti di stato civile 

2,00 1

Stato civile 12 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Iscrizione atti di nascita 
(tempo reale = 1)

1,00 1

Stato civile 14 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Richieste di 
pubblicazione matrimonio (tempo reale = 1)

1,00 1

Stato civile 17 Procedimento amministrativo -Giorni previsti per Iscrizioni atti di morte 1,00 1

Stato civile 20 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Istanze per la 
cremazione (tempo reale=1) 

1,00 1

Elettorale e leva 1
Grado di accessibilità allo sportello 
elettorale e leva

+N. ore lavorative settimanali con apertura 
sportello (29)/n. totale ore lavorative 
settimanali (36)

0,80 0,80

Elettorale e leva 2
Grado di accessibilità multicanale al 
servizio

+N. moduli pubblicati on-line/N. moduli da 
compilare per l'erogazione dei servizi (6)

0,83 0,83

Elettorale e leva 3
Grado di affidabilità delle operazioni di 
rilascio certificati

+N. certificati elettorali/N. certificati corretti 1,00 1,00



Elettorale e leva 4
Grado di tempestività per iscrizioni e 
cancellazioni elettorali

-Tempo (in giorni) evasione iscrizioni e 
cancellazioni elettorali

180,00 180,00

Elettorale e leva 5
Grado di tempestività per operazioni 
iscrizione liste leva

-Tempo (in giorni)  evasione iscrizione liste 
leva

180,00 180,00

Elettorale e leva 7 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Iscrizioni e cancellazioni 
liste elettorali 

180,00 180,00

Personale 1
Grado di conformità delle assunzioni a 
tempo indeterminato e determinato

+N. assunzioni effettuate/N. assunzioni 
programmate (3)

1,00 1,00

Personale 2 Grado di affidabilità corsi di formazione
+N. personale formato/ N. partecipanti 
programmati

0,70 0,99

personale 3
Grado di tempestività delle prestazioni di 
sorveglianza sanitaria

+N. prestazioni sanitarie effettuate entro 
termine/N. prestazioni totali previste 

0,95 0,87

personale 4 Grado di conformità cartellini presenze
+N. cartellini evasi in modo conforme/N. 
cartellini 

1,00 1,00

personale 5
tempestività nella predisposizione delle 
statistiche

n. statistiche entro i termini /numero 
stistiche

1,00 11,00

personale 6 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Certificati di servizio e 
attestazioni varie 

7,00 1 gg

personale 7 Procedimento amministrativo - Giorni previsti per Visite fiscali: richieste 1,00 1,00

SEGRETERIA 1
Grado di efficacia dell'attività di 
pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione degli  
elenchi delle determinazioni 

15,00 15,00

SEGRETERIA 2
Redazione verbali Commissione AA.II  e 
Bilancio (in caso di svolgimento della 
funzione di segretario) entro 15 gg dallo 

entro 15 gg dallo svolgimento <=15 10,00

SEGRETERIA 3

gestione calendario utilizzo sale 
 tempestività aggiornamento calendario 

richieste evase /richieste effettuate 1,00 1,00

SEGRETERIA 4
gestione servizio di custodia palazzo 
municipale

richieste evase /richieste effettuate 1,00 1,00



Ccel. SERVIZIO
N. 

indic.
Indicatore (anno 2013) Descrizione

Valore
atteso

Valore 
rilevato al 
30.11.2014

Asilo nido Accessibilità fisica
n. giornate annue apertura nido/n. giornate 
annue programmate

1,00 1,00

Trasparenza
n. incontri realizzati/n. incontri programmati 
per genitori

1,00 1,00

n. utenti che dichiarano di sentirsi 
soddisfatti/n. utenti

0,80 0,95
n. utenti: 
66 - n. 
risposte: 

Efficacia - conformità
n. giorni frequenza effettivi anno/n. giorni 
programmati frequenza anno

1,00 1,00

n. famiglie paganti/n. famiglie complessive 1,00 1,00

Efficacia - affidabilità Giorni previsti per pagamento rette 10,00 10,00
dal 10 al 
20 di ogni 
mese

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione
Accessibilità fisica n. ore apertura al pubblico/n. ore settimanali 0,50 0,50

n. alunni frequentanti/n. alunni iscritti pre e 
post orario

1,00 1,00

n. giorni effettuazione trasporto 
scolastico/n. giorni programmati

1,00 1,00

n. giorni funzionamento servizio refezione/n. 
giorni programmati

1,00 1,00

Accessibilità multicanale
n. pagamenti effettuati on line/n. pagamenti 
pre, post orario e trasporto

0,00 0,00



n. dote sostegno al reddito inserite nel sw 
regionale/n. domande presentate

1,00 1,00

n. dote scuola di merito inserite nel sw 
regionale/n. domande presentate

1,00 1,00

Sostegno scolastico: n. ore per disabili/n. 
disabili in carico

8,00 8,66/61

Centri estivi: n. giorni di apertura 30,00 30,00

Centri estivi: n. ore apertura settimanale 52,50 52,50

Trasparenza n. iscritti tariffa agevolata/n. iscritti refezione 0,30 0,33

n. iscriti tariffa agevolate/n. iscritti trasporto 0,50 0,43

Efficacia - affidabilità
n. pagamenti effettuati/n. pagamenti pre e 
post orario

1,00 1,00

n. pagamenti effettuati/n. pagamenti 
trasporto

1,00 0,97

n. pagamenti effettuati/n. pagamenti 
refezione

1,00 1,00

n. procedure recupero crediti attivate/n. 
procedure da attivare

0,50 0,61

n. pasti confezionati/n. pasti programmati 1,00 1,00



Efficacia - compiutezza
n. domande soddisfatte/n. domande 
presentate pre e post orario

1,00 1,00

n. domande soddisfatte/n. domande 
presentate trasporto

1,00 1,00

n. domande soddisfatte/n. domande 
presentate refezione

1,00 1,00

n. reclami/n. iscritti refezione 0,00 0,00

Sport Accessibilità fisica
n. ore settimanali apertura al pubblico/n. ore 
settimanali

0,50 0,50

Grado di efficacia - compiutezza
n. richieste patrocinio inoltrate da terzi e 
soddisfatte/n. richieste inoltrate

1,00 1,00

Procedimento amministrativo
Associazioni sportive, culturali e tempo 
libero: giorni previsti per concessione 
patrocinio

30,00 30,00

grado di efficacia - conformità
n. concessioni utilizzo palestre rilasciate/n. 
concessioni inoltrate

1,00 1,00

Grado di efficacia - affidabilità n. richieste sala soddisfatte/n. richieste 1,00 1,00
si riferisce 
alla sala 
della 

n. eventi culturali realizzati/n. eventi 
programmati

1,00 1,00

n. iniziative sportive realizzate con 
associazionismo locale/n. iniziative 
programmate

1,00 1,00

Biblioteca Accessibilità fisica
n. ore settimanali apertura al pubblico della 
biblioteca/n. ore settimanali

0,85 0,85



n. prestiti in sede/n. utenti 15,00 10,19

n. richieste sala/n. giornate annue 0,10 0,10
n. 
richieste: 
37 - n. 

Accessibilità multicanale
Grado di copertura del servizio 
prenotazione on-line

n. prenotazioni on line/n. prestiti 0,60 0,64

Trasparenza
n. utenti soddisfatti del servizio biblioteca/n. 
utenti

0,70 0,75

n. richieste patrocinio inoltrate da terzi e 
soddisfatte/n. richieste inoltrate

1,00 1,00

Casa di Riposo Accessibilità fisica
Ore giornaliere di accesso alla RSA/ore 
giornaliere

0,50 0,50

Tempestività
Giorni previsti per contributi e benefici a 
cittadini bisognosi

60,00 60,00

Giorni previsti per integrazione rette di 
ricovero

30,00 30,00

Efficacia - compiutezza
n. domande accesso RSA soddisfatte/n. 
domande presentate

0,50 0,56

n. domande accesso CDI soddisfatte/n. 
domande presentate

0,50 0,64

n. domande servizio pasti a domicilio 
soddisfatte/n. domande presentate

0,66 0,74

n. giorni servizio pasti/n. giorni annui 1,00 1,00



Trasporto sociale: n. domande 
soddisfatte/n. domande presentate

1,00 1,00

Servizi sociali Accessibilità fisica n. ore apertura sportello/n. ore settimanali 0,50 0,50

Segretariato sociale: numero accessi annui 100,00 117,00

Accessibilità multicanale n. servizi presenti in rete/n. servizi 1,00 1,00

Tempestività
Contributi economici a famiglie: giorni 
previsti per evasione richieste

60,00 60,00

Efficacia - affidabilità
Tutela minori: n. segnalazioni prese in 
carico/n. segnalazioni pervenute

0,66 0,73

Tutela minori: n. utenti sottoposti ad un 
programma di tutela che hanno completato 
il percorso

10,00 10,00

Efficacia - compiutezza
Tutela minori: tempo medio (mesi) 
presenza minori in strutture

12,00 11,00

ADM: n. ore assistenza/n. utenti in carico 45,00 48,35

ADM: n. domande soddisfatte/n. domande 
pervenute

1,00 1,00

Contributi economici a famiglie: n. richieste 
soddisfatte/n. richieste

0,75 0,67

SISL: n. domande inserimenti istruite/n. 
domande potenziali

1,00 1,00



Ricoveri disabili: n. nuove domande 
integrazione rette soddisfatte/n. domande 
presentate

0,50 0,33

Segretariato sociale: n. ore settimanali 
dedicate/n. ore settimanali

0,06 0,06



Ccel. SERVIZIO
N. 

indic.
Indicatore (anno 2013) Descrizione

Valore
atteso

Valore rilevato al 
30.11.2014

Staff Sindaco 1 Grado di accessibilità al servizio
N. ore settimanali di apertura al pubblico/N. 
ore settimanali

17,46 /36 17,46 /36
l'accessibiità "telefonica" è 
invece da considerarsi 
36/36

2
Grado di efficacia dell’attività di 
pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle 
delibere di Giunta Comunale

18,00 18,00

3
Grado di efficacia dell’attività di 
pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle 
delibere di Consiglio Comunale

18,00 18,00

4
Grado di tempestività rilascio prodotti 
finiti

 Tempi medi (gg) rilascio prodotti finiti. 18,00 18,00

5
Grado di affidabilità nella realizzazione 
del periodico “Il Foglio di Parabiago”

N. periodici realizzati/N. periodici 
programmati

1,00 0,83

6
Grado di tempestività attività di 
aggiornamento sito internet 
comunale/pannelli informativi

N. giorni necessari aggiornamento 
sito/pannelli

1-2 gg 1-2 gg

7
Grado di affidabilità nella realizzazione 
delle indagini di customer satisfaction 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico).

N. indagini realizzate/N. indagini 
programmate

1,00 1,00

URP 1 Grado di accessibilità al servizio
N. ore settimanali dedicate allo sportello/N. 
ore settimanali

0,49 0,49

2
Grado di affidabilità nella realizzazione 
delle indagini di customer satisfaction 
(U.O. di Staff)

N. indagini realizzate/N. indagini 
programmate

1,00 1,00

3
Grado di compiutezza sulle 
comunicazioni dal cittadino 
(segnalazioni)

N. comunicazioni evase/N. comunicazioni 1,00 0,95

4
Grado di compiutezza sulle richieste di 
accesso agli atti

N. richieste d’accesso evase/N. richieste 1,00 0,96

Protocollo, archivio  e fonia 1
Grado di accessibilità allo sportello 
"Protocollo e archivio"

N. ore di apertura sportello  /N. totale ore 
lavorative settimanali (36)

22 /36 22 /36

2
Grado di tempestività nelle operazioni di 
ricerca in archivio storico

Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio 
storico

10,00 6,50

3
Grado di tempestività nelle operazioni di 
ricerca  in archivio di deposito

Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio di 
deposito

5,00 4,00



4
Grado di accessibilità al servizio 
centralino

+N. ore  ore di custodia /centralino ad opera 
del personale comunale / numeroore di 
custodia/ centralino totali

46 /52 46 /52

5 Grado di compiutezza 
numero di raccomandate effettuate 
/raccomandate da effettuarsi*100

100,00 2322 /  2322

Polizia Municipale 1
Numero di ore realizzate per il controllo dei 
mercati e delle fiere - numero di ore 
programmate

600,00 586,00 ril. 30/11

2
Giorni realizzati per accertamenti: 
informazioni anagrafiche - giorni previsti

45,00 45,00

3
Giorni previsti per concessione occupazioni 
temporanee suolo pubblico - riduzione della 
tempistica

30,00 8,00

4
Giorni previsti per la notifica di atti giudiziari - 
riduzione dei tempi rispetto agli anni scorsi

30,00 5,00

Ufficio contratti 1 Procedimento amministrativo 
Convocazione delle ditte per la 
sottoscrizione del contratto dal momento 
della comunicazione da  parte degli uffici 

<=30
nessuna 

comunicazione da 
parte degli uffici

2 Procedimento amministrativo 
Restituzione delle fidejussioni dal momento 
della comunicazione da parte degli uffici 
dello stato finale o del CRE 

<=30
nessuna 

comunicazione da 
parte degli uffici

Ufficio messi 1 Accessibilità fisica apertura dello sportello al pubblico 17,46 /36 17,46 /36

accessibilità telefonica 
36/36 settimanali 
accessibilità telematica 
24/24 giornaliere

2 Procedimento amministrativo Giorni previsti per notifiche

inferiore al 
termine 

prescritto da 
leggi o 

regolamenti 

12 e comunque 
sempre inferiore a 

quello prescitto 

3 Procedimento amministrativo Giorni previsti per pubblicazione atti albo 1,00

almeno 1 (da 
Manuale di 
Gestione) 

ordinariamente 
contestuale alla 

richiesta

4
Grado di compiutezza delle attività di 
autista

+N. richieste autista evase/N. richieste 
ricevute 

80,00% 1495 / 1500 
intese come commissioni 
effettuate su commissioni 
richieste
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A1
Fornire alla cittadinanza un servizio adeguato con pluralità di tipologia
di merce , prevedendo il completamento dei posteggi disponibili e
lasciati liberi dagli ambulanti o revocati per inadempienze contrattuali.   

operatori mercatali,
rappresentanti degli
ambulanti, cittadini,
associazioni di categoria.

Tecnico Mina Suap Loda
Galbusera, Olivares, 

Mezzanzanica. 
Assegnazione posteggi nelle aree mercatali
cittadine 

Redazione bando pubblico polizia locale

Posteggi 
liberi aree 
mercatali 
comunali

Predisposizio
ne linee di 

indirizzo da 
sottoporre 
alla Giunta 

Comunale per 
acquisizione 

parere

gg
.

31
.0

5.
20

15

Determina 
Dirigenziale di 
approvazione 
del Bando per 
l'assegnazion
e dei posteggi 

liberi

gg

30
.0

9.
20

15

Formazione 
graduatoria di 
assegnazione 

posteggi 
mercatali

gg

31
.1

2.
20

15

rilascio 
autorizzazion

i per il 
commercio 

su aree 
pubbliche

A2
Valorizzazione e supporto delle attività commerciali, terziarie e
artigianali presenti sul territorio al fine della conoscenza e della
attrattività  sociale, economica e territoriale  

Operatori commerciali,
artigiani, associazioni di
categoria, enti locali
limitrofi, cittadini, aziende
partecipate.

Tecnico Mina Suap Loda
Galbusera, Olivares, 

Mezzanzanica.
iniziative di marketing territoriale correlate
all'esposizione universale di EXPO 2015.

Partecipazione al sito espositivo 
universale di Expo 2015  Ecologia

Proposta 
progettuale 

trasmessa da 
Associazione 
Nazionale dei 

Comuni 
Italiani (ANCI) 

per la 
partecipazion

e al sito 
espositivo 

Approvazione 
del progetto 

da parte della 
Giunta 

comunale  

gg
.

31
.0

1.
20

15

Redazione 
Determina 

Dirigenziale 
per 

l'attuazione 
del progetto

gg

30
.0

4.
20

15

Relazione 
conclusiva 

sulle attività 
svolte in 

coerenza con il 
progetto 

approvato 

gg

31
.1

2.
20

15

Esposizione 
e 

valorizzazion
e di prodotti 
frutto di una 
consolidata 

capacità 
creativa del 

territorio 

A3

Miglioramento della qualità del servizio con la razionalizzazzione
delle procedure vigenti per dare risposte tempestive alle necessità
imprenditoriali degli operatori del settore affinchè sviluppino le proprie
iniziative con celerità in un momento di particolare congiuntura
economica.  

Cittadini, operatori del
settore (imprese edili,
professionisti, proprietari
degli immobili) enti esterni
coinvolti nei procedimenti,
uffici interni
dell'Amministrazione.  

Tecnico Mina Suap Loda
Galbusera, Olivares, 

Mezzanzanica

Riduzione del 20 % della tempistica prevista dalle
disposizioni di legge per la definizione dei Piani
Attuativi di iniziativa privata.

Garantire per ogni fase procedurale 
del provvedimento la diminuzione 
della tempistica disposta dalla L.R. 

12/2005

Urbanistica, 
Edilizia 
Privata, 

LL.PP.,Ecologi
a, Polizia 
Locale

Richiesta 
integrazione 
documentale 
entro 30 gg. 

dalla 
presentazion
e dell'istanza, 

adozione 
entro 90 gg. 

dalla 
presentazion
e dell'istanza 
o dalla data 

di 
integrazione 

documentale, 
approvazione 
entro 60 gg. 
dalla data di 
scadenza del 
termine per la 
presentazion

e delle 
osservazioni. 

Richiesta 
integrazione 
documentale 
entro 24 gg. 

dalla 
presentazione 

dell'istanza

gg
.

24
 g

g.

Conclusione 
fase 

istruttoria 
entro 72 gg. 

dalla 
presentazione 

o 
dall'integrazio
ne dell'istanza

gg

72
 g

g.

Deposito 
documentazion

e agli atti 
dell'Organo 

Esecutivo per 
l'approvazione 

entro 48 gg. 
dalla scadenza 
del termine per 

la 
presentazione 

delle 
osservazioni

gg 48

Emanazione 
provvedimen

ti di 
istruttoria e 
procedurali 

nella rispetto 
delle 

riduzioni 
temporali 

assegnate.

A4 Valorizzare e dare risalto alla produzione locale e tradizionale.

Consiglio comunale, Giunta
Comunale, aziende locali,
Amministrazioni comunali
contermini

Tecnico Mina Ecologia non presente
Raul Dal Santo, 

Giovanni La Torre

Istituzione di un marchio di Denominazione
Comunale di Origine (De.C.O.) e
convenzionamento con le amministrazioni
comunali del territorio

Coinvolgimento dei soggetti interessati
al fine di concertare quanto
necessario per istituire un marchio di
Denominazione Comunale di Origine
(De.C.O.) e sottoscrivere la
convenzione tra le amministrazioni
comunali del territorio

SUAP Prodotti da 
promuovere

numero di 
disciplinari di 

prodotti 
De.C.O. 

concertati

n. 6

numero di 
comuni 

coinvolti nella 
proposta di 

convenzione 
sovracomunal

e

n.
 

5

Proposta di 
convenzione 
sovracomun

ale

A5 Riqualificare le aree per il gioco dei bambini e realizzare nuove aree
per cani.

AMGA Spa Tecnico Mina Ecologia non presente
Raul Dal Santo, 

Giovanni La Torre
Allestimento n. 2 aree giochi e n. 3 aree
attrezzate per cani.

Seguire i lavori affidati ad AMGA
consistenti nella riqualificazione delle
aree per il gioco dei bambini di via
Casorezzo e via Pogliani e nella
realizzare di tre nuove aree per cani in
via Pogliani, Pergolesi e Bezzecca 

nessuno Aree da 
riqualificare

n. aree gioco 
riqualificate n.

 

2 n. aree cani 
realizzate n.

 

3

Installazione 
attrezzature 

per 
migliorare la 
fruibilità dei 

parchi 
pubblici

A6

L'Ufficio Tecnico Comunale, edificio aperto al pubblico, presenta
ancora delle non conformità alle normative di sicurezza, tra le quali la
presenza di una copertura in eternit che deve per legge essere
sostituita entro il corrente anno. Occorre pertanto procedere alla
progettazione e realizzazione dei necessari lavori di adeguamento.

Amministrazione Comunale
- Utenti

Tecnico Mina LL.PP. - Edifici Marchetti

Pagnoncelli B. - 
Pietroboni E. - 
Ranzani P. -  
Maderna G.

Manutenzione straordinaria Ufficio Tecnico

Predisporre un progetto di bonifica 
e sostituzione della copertura in 

eternit presente sul tetto dell'Ufficio 
Tecnico.

Redazione 
Progetto 
Definitivo Te

m
po

30
/0

5/
20

15 Redazione 
Progetto 

Esecutivo Te
m

po

30
/0

9/
20

15

Indizione gara 
appalto Te

m
po

31
/1

2/
20

15

Approvare il 
progetto di 

adeguament
o ed avviare 
la procedura 

di 
affidamento

A7

Le strade cittadine necessitano di continui lavori di manutenzione volti
a ripristinare le buone condizioni delle stesse contribuendo a
diminuire il tasso di incidentalità. Occorre pertanto procedere
all'appalto ed alla realizzazione dei necessari lavori

Amministrazione Comunale
- Cittadini

Tecnico Mina LL.PP. - Spazi Marchetti
Colombo S. - 

Colombo F. - Marchini 
F. - Maderna G.

Interventi sistemazione strade cittadine anno
2015

Aggiudicazione appalto, avvio ed 
esecuzione lavori per la 

manutenzione straordinaria delle 
strade cittadine

Espletamento 
appalto Te

m
po

30
/0

3/
20

15

Inizio Lavori

Te
m

po

15
/0

5/
20

15

Esecuzione 
lavori Te

m
po

15
/1

0/
20

15

Eseguire i 
lavori di 

manutenzion
e delle 
strade 

cittadine
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A8

Ai sensi delle normative in vigore i comuni appartenenti all'ATEM MI2
devono obbligatoriamente partecipare ad una gara per l'indiviuazione
del gestore delle reti del gas. Tale attività deve essere eseguita entro
il febbraio 2016 ed a tal fine occorre partecipare alle attività
preparatorie per la realizzazione di detta gara unitamente al Comune
di Legnano individiuato come Ente Capofila. 

Amministrazione Comunale
- Cittadini

Tecnico Mina LL.PP. - Edifici Marchetti
Colombo S. - 
Marchetti V. - 

Attività ATEM MI2

Dar corso alle attività necessarie 
richieste dal Comune Capofila per la 
predisposizione degli atti necessari 

alla gara d'appalto

Approvazione 
Convenzione 
con Comune 

Capofila / 
Stazione 

Appaltante

Te
m

po

30
/0

1/
20

15 Attività 
Richieste da 

ATEM Te
m

po

R
is

pe
tto

 d
ei

 te
m

pi
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i a
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tà
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a

Predisporre 
tutti gli atti 
necessari 

per attivare 
la nuova 

gara prevista 
gara per 

l'indiviuazion
e del gestore 
delle reti del 
gas secondo 
le indicazioni 
del Comune 

Capofila / 
Stazione 

Appaltante

A9

Al fine di recuperare il maggior numero di posti presso il cimiteri
cittadini risulta possibile dar corso ad una serie di esttumulazioni
straordinarie in concomitanza con la prevista realizzazione di nuove
cellette ossario (che essendo terminate non hanno consentito di
avviare tale attività)

Amministrazione Comunale
- Cittadini

Tecnico Mina LL.PP. Marchetti

Franchi A. - Maderna 
G. - Girotti G. - 

Grasso C. - 
Scaccianoce O.

Estumulazioni straordinarie 2015
Dar corso alle attività necessarie 

per la liberazione dei loculi 
ultracinquantennali occupati

Contattare i 
titolari delle 
concessioni 

di loculi 
ultracinquante

nnali che

% 90
%

Sottoscrizione 
della richiesta 
di esumazione 

da parte dei 
titolari

% 90
%

Esecuzione 
delle 

esumazioni 
entro il 

31.12.2015

% 90
%

Completare 
le attività di 
liberazione 
dei loculi 
occupati 

ultracinquant

A10

La società partecipata EuroPa stà dando corso ad una attività a
favore dei comuni volta ad individuare una migliore soluzione im
merito alle attuali forme di gestione e conduzione dell'impianto di
illuminaziuone Pubblica. Al fine di consentire lo sviluppo di tale studio
occorre dare assistenza ai professionisti incaricati al fine di
trasmettere la documentazione ed a fornire le indicazioni richieste
volte all'individuazione di una proposta per ogni singolo comune.

Amministrazione Comunale
- Cittadini - Gestore

Tecnico Mina LL.PP. Marchetti
Colombo S, - Marchini 

F. - Terzi M.
Attività EUROPA Illuminazione Pubblica

Dar corso allo studio di una nuova 
forma gestionale dell'illuminazione 
pubblica predisposto dai partner 
individuati da EUROPA fornendo 

tutto il materiale di studio richiesto  

Assistenza ai 
tecnici 

individuati e 
fornitura del 

materiale 
richiesto 

da
ta

ap
r-

15 Verificare il 
materiale 

predisposto Te
m

po

30
 g

g.
 D

al
 ri

ce
vi

m
en

to

sottoporre 
all'amministrazi
one Comunale 

la proposta 
finale

da
ta

 

31
/1
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15

Pervenire ad 
uno studio 

per valutare 
l'opportunità 

di attivare 
una nuova 
forma di 
gestione 

dell'illuminaz
ione 

pubblica che 
coinvolga 

partner 
privati

A11

La necessità di implementare l'archivio informatico degli anni 
precedenti al 1994 può essere progressivamente assolta in 
contemporanea alla richiesta di accesso agli atti. Si procede ad 
informatizzare i dati dei titolari e aggiornare il dato catastale, 
procedendo alla scansione del titolo abilitativo e dell'evenutale 
agibilità per consentire una migliore conoscenza del territorio utile a 
diversi fruitori (cittadino, altri enti pubbici, futuri acquirenti, etc). 

Amministrazione Comunale
- Cittadini - Professionisti

Tecnico Mina Urbanistica 
Edilizia Privata

Pedrani DELLAVEDOVA, 
MAMMONE, 

CAVIGLIA, MAURI

Informatizzazione delle pratiche presentate
antecedentemente al 1994 connesse alla
richiesta di accesso agli atti

Contestalmente alla richiesta di
accesso agli atti da parte dei privati,
viene prelevata la pratica dall'archivio.
Anziché ritrasmettere in archivio la
pratica, il personale procede alla
registrazione informatica dei dati
inserendo tutti i dati dei soggetti
coinvolti (proprietà, progettista,
impresa, etc), l'indirizzo dell'immobile e 
i dati catastali (procedendo alla
valutazione di eventuali modifiche a
seguito dell'aggiornamento delle
particelle). Si procede altresì alla
scansione dei titoli abilitativi rilasciati.

Numero 
pratiche 

acquisite da 
archivio 

(percentuale 
rispetto alla 

richiesta)

%

10
0 Numero di 

pratiche 
inserite 

informaticame
nte

%

10
0
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A12

Completamento attività per approvazione definitiva ed efficacia   - 
valutazione delle osservazioni, approvazione, preparazione ed 
adeguamento di tutta la modulisitica a guida del professionista

Amministrazione Comunale
- Cittadini - Professionisti

Tecnico Mina Urbanistica 
Edilizia Privata

Pedrani BORTOLI, 
SCATTOLON

Regolamento Edilizio - Approvazione definitiva ed
efficacia 

Approvazione definitiva del
Regolamento Edilizio (rif. Delibera
G.C. 88 dell'11/05/2006).
Partecipazione attiva del personale
dell'ufficio urbanistica per confronto
con la proposta del nuovo
regolamento Edilizia in relazione alla
conoscenza del territorio, delle
problematiche e delle opportunità.
Svolgimento delle funzioni
indispensabili per garantire l'ampia
diffusione delle informazioni all'utenza
ed ai cittadini del nuovo regolamento.

Acquisizione 
e valutazione 
parere A.S.L.
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14 Adozione del 
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Edilizio dopo 
acquisizione 
testo finale 

modificato dal 
professionista

gg 90 Acqusizione 
parere della 
Giunta, della 
Commissione 
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Commissione 
Consiliare in 
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controdeduzion
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osservazioni 
pervenute al 
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A13

Riduzione della tempistica prevista dalla normativa tra la presa in
carico e l'attività istruttoria documentale/finalizzata al rilascio
provvedimento secondo una tempistica graduata in funzione dei
termini di legge (- 10% per termini 15 gg.; -15% per termini dei 30 gg.;
- 25% per termini di 60 gg.) 

Cittadini e professionisti Tecnico Mina Urbanistica 
Edilizia Privata

Pedrani BORTOLI, 
SCATTOLON, 
BARBAGLIO

Riduzione tempistica di legge per
istruttoria/rilascio provvedimenti

Riduzione della tempistica di 
istruttoria e/o rilascio provvedimenti 
per pratiche relative a : Domande di 
Permesso di costruire, Denuncia di 

Inizio Attività, Segnalazione 
Certificata di Inzio Attività

Termini 
previsti dalla 

normativa 
nazionale/reg

ionale

Con 
riferimento il 

termine di 
legge di 15 

giorni - 
Termine da 
garantire

gg
.

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
3 Con 

riferimento il 
termine di 
legge di 30 

giorni - 
Termine da 
garantire

gg
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5 Con riferimento 

il termine di 
legge di 60 

giorni - Termine 
da garantire

gg
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5 
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B1

L'Ente dispone di una sala macchine con apparecchiature obsolete e in
molti casi non rispondenti alle esigenze dei diversi servizi in termini di
spazio e prestazioni. Inoltre l'Ente non dispone del sistema di disaster
recovery. Nel corso dell'esercizio 2014 il servizio ha provveduto
all'acquisto e alla configurazione base dell'hardware necessario. Ci si
pone l'obiettivo di procedere al travaso dei dati sui nuovi server, alla
dismissione del materiale obsoleto, alla riconfigurazione del materiale
recuperabile arrivando alla ottimizzazione della struttura della sala
macchine e alla realizzazione del primo step  del disaster recovery

Amministrazione Comunale
- Cittadini -

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Disaster Recovery:
conclusione attività

Virtualizzazione sala macchine e travaso
dati; recupero materiale riutilizzabile;
realizzazione disaster recovery

Sala macchine con
apparecchiature 
obsolete e mancanza
di un sistema di
disaster recovery. 

virtualizzazione 
sala macchine

gg 120
recupero materiale
utilizzabile e
riconfigurazione

gg 270
attivazione 
disaster 
recovery

gg 360

Adeguamento 
tecnologico 
sala macchine
e realizzazione
disaster 
recovery

B2
ANPR: l'Ente deve intervenire sui propri software, collegamenti e sulla
struttura hardware al fine di adeguarsi alla normativa vigente in materia
di Anagrafe Nazione della popolazione residente

Amministrazione Comunale
- Cittadini -

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Collegamento Anagrafe
Nazione della popolazione
residente

Realizzazione di quanto richiesto dalla 
normativa in materia

Anagrafe
Mancanza del 
collegamento ANPR

configurazioni e 
collegamenti per 
trasmissione dati e 
nuova gestione 

gg 360
Realizzazione 
collegamento 
ANPR

B3

SOFTWARE INTERVENTI: il servizio opera prevalentemente in
supporto ed assistenza degli uffici. Le richieste di intervento nel corso
della giornata si susseguono incessantemente ed è necessario stabilire
priorità e tempi di intervento. Da qui la necessita di informatizzare la
gestione delle chiamate sia interne che esterne all'Ente. Ci si pone
l'obiettivo di procedere alla ricerca di un software, all'installazione,
configurazione  e avvio dell'utilizzo

amministrazione comunale
Economico 

Finanziario - 
Affari Generali

Croce
Gestione informatizzata 
interventi

Disporre di un software in grado di gestire gli 
interventi effettuati dal servizio

L'Ente non dispone di 
un software finalizzato 
alla gestione delle 
chiamate sia interne 
che esterne.

avvio dell'uso del 
software

gg 360
Gestione 
informatizzata 
delle chiamate

B4

Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, ha imposto una totale rivisitazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria, di rendicontazione, oltre che
delle norme contabili di riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015
occorrerà completare la transizione alla contabilità armonizzata.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Contabilità armonizzata -
Rendiconto della Gestione
2014

Al fine di completare la transizione alla
contabilità armonizzata, il Servizio
Ragioneria dovrà predisporre il "primo"
Rendiconto di Gestione ex D.Lgs. 118/2011,
corredato dei relativi allegati.
Si dovranno pianificare le seguenti attività:
- analisi dei "nuovi" schemi di rendiconto e
degli allegati connessi;
- raccolta analisi residui attivi e passivi
formulate da tutti i Responsabili di
Settore/Servizio;
- analisi e verifica da parte del Servizio
Ragioneria, con particolare riferimento
all'applicazione dei nuovi principi contabili;
- contatti con la software house per la
risoluzione delle problematiche;
- stesura definitiva dello schema di
Rendiconto della Gestione 2014 e dei relativi
allegati previsto dai nuovi principi contabili.
In aggiunta a quanto sopra si dovrà
provvedere alla redazione del bilancio
consolidato.

tutti i servizi
Rendiconto della
Gestione ex D.P.R. n.
194/96

Delibera consiliare
di approvazione del
Rendiconto della
Gestione 2014

gg. 120
Redazione bilancio
consolidato

gg.
entro il 

30/09/2015

Elaborazione 
del Rendiconto
della Gestione
2014 e del
Bilancio 
consolidato 
secondo gli
schemi di cui al
D.Lgs. n.
118/2011

B5

Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, ha imposto una totale rivisitazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria, di rendicontazione, oltre che
delle norme contabili di riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015 dovrà
essere rivisitato in modo totale il regolamento di contabilità essendo
l'impianto normativo di riferimento, completamente cambiato. 

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Contabilità armonizzata -
Regolamento di Contabilià

Al fine di completare la transizione alla
contabilità armonizzata, il Servizio
Ragioneria dovrà approvare un Regolamento
di Contabilità conforme al D.Lgs. n.
118/2011.

Precedente 
Regolamento di
Contabilità

Delibera consiliare
di approvazione del
Regolamento di
Contabilità

gg.
entro il 

30/11/2015

Redazione del
Regolamento di
Contabilità 
conforme al
D.Lgs. n.
118/2011 ed ai
nuovi principi
contabili

B6

Poiché il 31.12.15 andrà a scadere il contratto relativo al servizio di
tesoreria e di cassa attualmente in essere con Credito Valtellinese S.C.,
é necessario provvedere per tempo all'individuazione del soggetto cui
affidare tale servizio, considerata la vastità delle problematiche
connesse e l'importanza del medesimo.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi 
Esterni:
cittadini 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Attivazione della procedura
di affidamento del servizio
di tesoreria e di cassa

Al fine di individuare il soggetto cui affidare il
servizio di tesoreria e di cassa, si rende
necessario predisporre uno schema di
convenzione da sottoporre all'approvazione
del Consiglio Comunale e, successivamente,
procedere all'indizione della gara per
l'affidamento del servizio stesso.

Convenzione del
servizio di tesoreria e
di cassa in scadenza

iter amministrativo:
predisposizione 
dello schema di
convenzione, 
bando di gara e
relativi allegati,
determinazione di
indizione della
procedura, stesura
verbale di
aggiudicazione

n. 5
Affidamento del
servizio di tesoreria e
di cassa

gg. 365

Affidamento del
servizio di
tesoreria e di
cassa per il
quinquennio 
2016-2020

B7

La legge di stabilità 2015 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2015,
avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in
modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015,
secondo i criteri stabiliti dal comma 611 dell'art. 1della legge stessa. A
tal fine, il comma 612 stabilisce che entro il 31marzo 2015 venga
predisposto un piano perativo di razionalizzazione.

Cittadini/amministrazione 
comunale

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Piano misure di
razionalizzazione delle
società partecipate

la legge di stabilità ha previsto la 
predisposizione di un piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni: 
Pertanto, dopo un'opportuna analisi delle 
partecipazioni alla luce della indicazioni 
dettate dalla normativa  occorrerà 
predisporre lo stesso, unitamente ad una 
relazione tecnica illustrativa.

Nessun interno. 
E' necessario il 
coinvolgimento 
degli altri enti 

locali soci 

nessun piano di 
razionalizzazione. Atti 
conseguenti all'art.  3 
comma 27 della L. 
Finanziaria 20078  e 
relazione ex art 34 
D.L. 179/2012

partecipazione ad 
apposita seduta 
formativa

n. 1

predisposizone piano, 
da sottoporre all afirma 
del Sindaco, e 
dell'apposita relazione 
tecnica; pubblicazione 
sul sito e invio alla 
Corte dei Conti

gg 90

monitoraggio 
scadenze al fine 
di garantire la 
piena operatività 
del piano con 
elaborazione di 
una relazione da 
sottoporre alla 
Giunta

gg 270

Garantire la 
piena 
operatività dello 
stesso in modo 
da rispettare le 
scadenze 
previste dalla 
legge 
(riduzione delle 
partecipazioni 
non conformi 
entro il 
31/12/2015)

B8
In linea con l'attività di dematerializzazione che sta interessando la 
totalità della pubblica amministrazione, si procederà alla 
dematerializzazione totale delle determinazioni.

Amministrazione comunale
Economico 

Finanziario - 
Affari Generali

Croce
Dematerializzazione 
determine di impegno

Conclusione processo di dematerializzazione 
delle determine, con contestuale invio alla 
conservazione sostitutiva

tutti
parziale 

dematerializzazione

confronto con 
servizio reagioneria 

per stabilire 
modalità e tempi

n.
modalità 
operativa 
condivisa

comunicazione a tuttii 
servizi nuove modalità 

di gestione delle 
determine di impegno

gg 270

dematerializzazi
one totale con 

inviao alla 
conservazione 

sostitutiva

gg 365

totale 
dematerializzaz

ione delle 
determine
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B9

Per dare attuazione alla forma incentivante prevista dall’art. 93 D.Lgs. 
163/2006 relativa alla progettazione, in sostituzione di quanto previsto 
dall’abrogato comma 5 dell’art. 92 del medesimo decreto, ciascun Ente 
deve approvare un nuovo Regolamento che tenga conto delle diverse 
modalità di ripartizione 

Amministrazione comunale
Economico 

Finanziario - 
Affari Generali

Croce

Regolamento per
erogazione incentivi di cui
all'art. 93 D.Lgs. 163/2006,
relativi all'attività di
progettazione

Predisposizione bozza di regolamento per
l'erogazione degli incentivi

U.T.
precedente 
regolamento

redazione bozza di
regolamento ed
individuazione dei
criteri da discutere
in delegazione
trattante da
condividere con
l'organo politico

gg. 270

attivazione procedura
di convocazione della
delegazione trattante
per sottoposizione
criteri di erogazione
degli incentivi

g
g

 d
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se

30

formale 
sottoposizione 
del regolamento
alla Giunta
Comunale per
l'approvazione, 
a seguito della
sottoscrizione 
del CDI

g
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15
predisposizione 
regolamento 
per gli incentivi

B10
Al fine di verificare la necessità di porre in essere quanto previsto 
dall'art. 4 del D.L. 16/2014, è opportuno effettuare una ricognizione sui 
fondi destinata alla contrattazione decentrata.

Amministrazione comunale
Economico 

Finanziario - 
Affari Generali

Croce
Attività ricognitoria in ordine 
all'applicazione dell'art. 4 
del D.L. 16/2014

Valutazione tramite l'esame degli atti relativi 
alla ricostituzione dei fondi di alimentazione 
del salario accessorio dell'opportunità di 
accedere alla sanatoria

atti di ricostituzione dei 
fondi

attività di tutoring
formativo

n. almeno 1

valutazione 
dell'opportunità di 
aderire alla sanatoria 
proposta dall'art. 4 del 
D.L. 16/2014 tramite la 
disamina degli atti 
ricostitutivi dei fondi di 
alimentazione del 
salario accessorio 
dell'opportunità di 
accedere alla sanatoria

gg 330

relazione 
conclusiva da 
sottoporre 
all'organo 
politico

n 1

Relazione 
sull'esito della 
disamina 
dell'opportunità 
di aderire o 
meno alla 
sanatoria 
prevista dall'art. 
4 del D.L. 
16/2014

B11 A seguito di nuovo affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, 
risulta necessario rimodulare l'attivià con il nuovo aggiudicatario

Amministrazione comunale
Economico 

Finanziario - 
Affari Generali

Croce

Riorganizzazione del 
servizio di sorveglianza 
sanitaria con il nuovo 
appaltatore

a seguito dell'affidamento del servizio a 
nuovo appaltatore (dopo 14 anni di 
continuità), occorre riprogrammare il servizio 
in modo da renderlo compatibile con le 
nuove procedure e con il piano sanitario che 
sarà predisposto dal medico competente. 

piano sanitario e 
procedure precedenti

nomina medico 

competente e 

trasmissione piano 

sanitario 

precedente e dvr

gg. 31

consegna cartelle 
sanitarie al nuovo 
medico in occasione 
della riunione periodica

gg 120

riprogrammazion
e delle visite da 
effettuarsi, in 
coerenza con il 
nuovo piano 
sanitario- 
redazione 
scadenziario 
aggiornato

numer
o

1
attuzione 
nuovo piano 
sanitario

B12

In stretta collaborazione con il Servizio che gestisce le informazioni 
giuridiche del personale, si intende continuare l'attività di ricostruzione 
della carriera economica del personale in forza, al fine di poter evadere 
le richieste di sistemazione contributiva, sia da parte del personale 
dipendente che dell'Istituto di Previdenza Sociale ex Gestione INPDAP, 
attraverso l’elaborazione del Modello PA04 - gestione ex INPDAP.

Interni: dipendenti
Economico 
Finanziario - 
Affari Generali

Croce

Elaborazione del Modello 
PA04 - gestione ex 
INPDAP, documento che 
certifica i periodi di attività 
lavorativa e le relative 
retribuzioni contributive 
fisse ed accessorie.

Trattasi della prosecuzione dell'obiettivo 
previsto nel piano della performance 2014

N. modelli PA04 
elaborati entro il 
31.12.2015

n. 15
predisposizione 
di n. 15 PA04

B13

Completamento integrazione procedura con la Società che gestisce il 
software della Contabilità per il passaggio automatico dei dati dello 
stipendio - unitamente agli oneri previdenziali e fiscali, e l'emissione dei 
relativi mandati di pagamento e delle reversali di incasso, provenienti 
dalla software house che gestisce la procedura paghe.

Interni: dipendenti
Economico 
Finanziario - 
Affari Generali

Croce

Fase finale collegamento 
procedura contabilità a 
procedura elaborazione 
paghe ed elaborazione 
mandati e reversali

Contatti con fornitori e verifica realizzazione 
collegamento

collegamento 
procedura 
contabilità a 
procedura 
elaborazione 
paghe ed 
elaborazione 
mandati e reversali

gg. 180

Elaborazione 
automatica 
mandati di 
pagamento 

stipendi  con 
procedura 

nuova 
contabilità

B14

La necessità di garantire l’accesso alle piattaforme ecologiche per lo smaltimento
dei rifiuti ai cittadini tramite la CRS in tempi brevi e l’interdipendenza
dell’attivazione della stessa dall’iscrizione nei ruoli TARI rende necessario
l’anticipo del momento dell’inserimento delle denunce presentate dai contribuenti
rispetto alla tempistica sinora adottata dal Servizio.

Amministrazione Comunale 
- Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Inserimento tempestivo 
delle denunce necessario 

per l’attivazione della CRS.

Fornitura in base alla tempistica definita dei nuovi
contribuenti inseriti o cessati tramite il programma
gestionale TARI al fine di consentire l’estrazione
aggiornata da parte del servizio CED dei nuovi
contribuenti per l’attivazione/disattivazionepuntuale
della CRS.

nessuno

assenza di una 
tempistica predefinita 
per l'inserimento delle 

denunce

fissazione di un limite
temporale medio pari
a n.30 gg.
intercorrenti tra la
data di ricezione della
denuncia e
l'inserimento nel
programma 
gestionale

gg. <30

inserimento entro la 
fine dell'esercizio del 
100% delle denunce 
presentate alla data 
del 20/10 (n. 754 nel 

2014).

% 100

conseguimento 
di una 

tempistica 
predefinita per 
l'inserimento 

delle denunce, 
tale da 

consentire 
l'accessibilità 

dei cittadini alle 
piattaforme 
entro 30 gg. 

dalla 
presentazione 

della 
dichiarazione 

TARI.

B15

Prosecuzione delle attività derivanti dalla reinternalizzazione della
riscossione e rendicontazione delle entrate tributarie (IMU, TARES,
TARI, TASI, addizionale IRPEF) e loro definitivo consolidamento con
estensione dell'operatività delle procedure di importazione dal SIATEL e
di contabilizzazione ad altri soggetti del Servizio.

Amministrazione Comunale 
- Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Download dei files da
SIATEL, emissione delle
reversali, regolarizzazione
dei provvisori contabili,
etc…
Disponibilità immediata
delle banche dati dei
versamenti IMU, TARES,
TARI e TASI aggiornate su
base settimanale, allo
scopo di:
a) formulare precise
previsioni di bilancio, sia a
livello consuntivo che
previsionale per l'anno
successivo;
b) informare i contribuenti
circa i propri pagamenti;
c) utilizzare
tempestivamente i dati per
la verifica di inadempienze
e per la lotta all'evasione.

1) download ed installazione dell'applicativo
"Visualizzatore Pagamenti F24", messo a
disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che
consente di effettuare stampe riepilogative
dei riversamenti settimanali;
2) download dei versamenti di tutti i Tributi
resi disponibili con cadenza settimanale dal
portale SIATEL; 
3) realizzazione di applicativi su base excel
ed access per la consultazione di tutti i dati
dei versamenti dei tributi (es. versante,
importo, data, codice tributo, etc.) e la
predisposizione di prospetti riepilogativi
sintetici ed analitici;
4) immissione dei versamenti dei diversi
tributi in detti applicativi per la successiva
elaborazione ed un costante aggiornamento
della banca dati;
5) Importazione dei versamenti
nell'applicativo gestionale IMU / TASI /
TARES / TARI in uso dall'Ufficio, dopo le
opportune implementazioni.

nessuno

assenza di una banca 
dati aggiornata 

versamenti TARES, 
TARI, TASI e IMU

aggiornamento 
delle banche dati 

entro 5 giorni dalla 
pubblicazione dei 

versamenti nel 
portale SIATEL, 

senza soluzione di 
continuità nell'arco 

dei 12 mesi.

gg. 5
risparmio costi di 

riscossione
€ 50.000,00

Estensione 
operatività 

importazione 
dati SIATEL 
(attualmente 
limitata a n. 1 

dipendente) a n. 
3 dipendenti. 
Estensione 
operatività 

contabilizzazion
e versamenti 
(attualmente 
limitata a n. 2 

dipendenti) a n.4 
dipendenti.

n.dipe
ndenti

4

disponibilità 
delle banche 

dati versamenti 
IMU, TASI, 

TARES e TARI; 
possibilità di 

consultazione 
ed estrazione 

dalle medesime 
sia di dati 

sintetici che 
analitici e 
risparmi di 

costo
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B16
Inizio attività di accertamento della nuova tassa sui servizi indivisibili (TASI), con
notevole anticipo rispetto ai termini decadenziali previsti dalla vigente normativa
(31/12/2019). Conseguimento già nel corso dell’anno di un significativo recupero
delle somme evase.  

Amministrazione Comunale 
- Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Recupero evasione TASI
con anticipo dell’esame dei
versamenti per l'anno 2014,
tale da consentire una
significativa copertura della
previsione di bilancio in
termini di incasso /
accertamento. Incremento
azioni antievasione per
conseguire il risultato finale.

Puntuale verifica delle posizioni contributive, da
attuarsi mediante le seguenti fasi operative:
1) predisposizione del tabulato con incrocio dei
versamenti delle annualità IMU 2012 abitazioni
principali / TASI 2014.
2) analisi delle singole posizioni mediante esame
delle dichiarazioni eventualmente presentate ai fini
IMU, delle BD catastale, ipotecaria e dell'Anagrafe
Tributaria.
3) invio graduale (nei casi più complessi o di
rilevante impatto economico) di lettere di
convocazione.
4) invio di un primo quantitativo di avvisi di
accertamennto elaborati mediante applicativo
predisposto dall'Ufficio. Ciò in quanto la SW house
ha comunicato che l'implementazione del
programma gestionale TASI potrà essere operativa
solo nell'ultimo trimestre del 2015. 
Le collaudate metodologie operative, integrate
dall'acquisizione di nuovi strumenti e banche dati
(es. SIT) dovrebbero consentire il conseguimento
dei risultati attesi.  

nessuno
assenza di tabulati di 

verifica
produzione del 

tabulato di verifica
n. 1

controllo del 40% delle 
posizioni anomale

% 40,00 

somme 
accertate/somm

e previste a 
bilancio

% 30,00 

controllo del 
40% delle 
posizioni 

anomale e 
raggiungimento 
del gettito nella 
misura attesa

B17

Prosecuzione delle attività di accertamento dell'Imposta Municipale
Unica dovuta per l'anno 2012 e inizio dell'accertamento per l'anno 2013.
Tale attività verrà svolta anche mediante l'impiego del nuovo sistema
informativo territoriale, opportunamente integrato dalle banche dati
tributarie, catastali ed urbanistiche.

Amministrazione Comunale 
- Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Recupero evasione IMU
con anticipo dell’esame dei
versamenti per l'anno 2012
e 2013: risultati tali da
consentire la piena
copertura / superamento
degli importi riportati a
bilancio in termini di incasso
/ accertamento.

Verifica di posizioni contributive
particolarmente significative da attuarsi
mediante le seguenti fasi operative:
1) impiego del nuovo programma
informativo, previa adeguata formazione
degli operatori del Servizio Tributi, al fine del
controllo e della verifica di posizioni tributarie 
2) proseguimento dell'analisi svolta sulle
persone giuridiche titolari di immobili di cat.
D, come da tabulato già predisposto
nell'esercizio 2014.
3) analisi delle singole posizioni mediante
esame delle dichiarazioni eventualmente
presentate, delle BD catastale, ipotecaria e
dell'Anagrafe Tributaria.
4) eventuale invio (nei casi più complessi o di
rilevante impatto economico) di lettere di
convocazione.

nessuno
circa 350 posizioni 
oggetto di verifica

posizioni 
controllate

/
 posizioni oggetto 

di verifica

n. 120/350
somme accertate / 
somme previste in 

bilancio
% 90%

raggiungimento 
di un'adeguata 

capacità 
operativa 

nell'impiego del 
nuovo 

programma

ore di 
forma
zione

8

controllo del 
35% delle 
posizioni 

potenzialmente 
ogetto di 
verifica,   

raggiungimento 
del gettito nella 
misura attesa e 

idonea 
formazione.

B18
Implementazione dell'Anagrafe Nazionale Popolazione: il fine è quello di
avere una banca dati aggiornata nazionale dove tutte le P.A. possono
accedere per recuperare dati.

Amministrazione Comunale 
- Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Implementazione 
dell'Anagrafe Nazionale
Popolazione

Invio dati, debitamente corretti, all'Anagrafe
Nazionale della Popolazione

CED
circa 27.500 cittadini
residenti 

Controllo delle 
anagrafiche per 
verificare le 
posizioni non 
allineate

n. 27500
controllo e
sistemazione delle
posizioni non allineate

% 100

invio dei dati 
contenuti 

nell'Anagrafe 
della 

Popolazione 
Residente alla 

A.N.P.

% 100
Collegamento 
con l'A.N.P.R

B19

Elezioni Amministrative maggio 2015: rifacimento tessere elettorali. Se il
cittadino ha esercitato il diritto di voto per tutte le consultazioni elettorali
da quando è stata rilasciata la tessera ha a disposizione solo uno
spazio (in caso di ballottaggio saremmo costretti al rilascio di diverse
centinaia di tessere elettorali in dieci giorni)

Amministrazione Comunale 
- Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Elezioni Amministrative 
maggio 2015: rifacimento 
tessere elettorali.

Rinnovo delle tessere elettorali contenenti un 
solo spazio per le votazioni

diverse centinaia di 
tessere elettorali con 

spazi insufficienti

Rilascio delle 
tessere elettorali 
nuove rispetto alle 
richieste

% 100

Rilascio tessere 
elettorali con 
spazi sufficienti 
per esercitare il 
diritto di voto

B20
Divorzio e separazioni in Comune. Con la nuova normativa le
separazioni personali e i divorzi sono da concludersi e da trascrivere nei
registri di stato civile del comune.

Amministrazione Comunale 
- Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce

Nuovo adempimento in
materia di divorzio e
separazioni.

Attivazione della procedura di Stato Civile 
relativa ai divorzi e alle separazioni

Sistemazione della 
procedura di Stato 
civile per i divorzi e 
le separazioni

n. 1
Attivazione del servizio 
nei tempi previsti dalla 
legge

gg 100

Ricevimento 
delle 
dichiarazioni di 
divorzio, di 
separazione e 
trascrizione delle 
convenzioni di 
negoziazione 
assistita dagli 
avvocati

% 100

Ricevimento 
delle 
dichiarazioni di 
divorzio e di 
separazione

B21
DPCM elimina carta. Adeguamento entro diciotto mesi delle procedure
per il rilascio di documenti informatici e il superamento dell'utilizzo della
carta.

Amministrazione Comunale 
- Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce DPCM elimina carta.

Eliminazione delle comunicazioni cartacee 
verso le P.A.

5
individuazione delle 
comunicazioni

% 100

Attivazione della 
procedura relativa agli 
invii delle 
comunicazioni via PEC 
e via mail

% 100
Invio delle 
comunicazioni

% 100

completa 
eliminazione 
delle 
cominicazioni 
verso le P.A.
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C1 La necessità di prolungare l'apertura del nido per tutto il mese di luglio è
un'esigenza imprescindibile per le famiglie.

Amministrazione - cittadini
Servizi alla
Persona

Giudici Prolungamento dell'attività estiva del nido

Le educatrici garantiranno il prosieguo delle 
attività del servizio, oltre le 42 settimane annue di 

calendario scolastico, lavorando su quanto 
professionalmente acquisito nelle attività di 

formazione ed aggiornamento svolte durante 
l'anno scolastico.

concessionario 
del servizio di 

refezione

termine delle 42 
settimane del 

calendario 
scolastico

bambini 
partecipanti 

rispetto al totale 
dei frequentanti

% > = 85
gradibilità del 

progetto da parte 
delle famiglie

% > = 65
estensione del 
calendario dei 

nido

numero 
settimane

4

garantire l'apertura del 
nido sino alla fine di 

luglio, nel rispetto del 
regolamento e della 

disciplina contrattuale 
del personale

C2
Lo sportello svolge diverse attività, in parte sovrapponibili a quelle dei centri
lavoro. E' necessario riorganizzare il servizio, finalizzandolo al
soddisfacimento delle diverse esigenze della popolazione giovanile.

Amministrazione - cittadini - 
associazioni

Servizi alla 
Persona

Giudici Revisione del servizio Informagiovani

elaborazione di un progetto teso a riorganizzare 
l'attività del servizio, da rivolgere principalmente 

alla popolazione giovanile come strumento di 
attuazione delle politiche giovanili e non più 

soltanto come semplice strumento di ricerca di 
occupazione

Centro servizi 
Villa Corvini

struttura attuale 
del servizio

riunioni con i 
referenti tecnico

numero almeno 3
riunioni con i 

referenti politici
numero almeno 2

predisposizione 
della bozza del 

progetto
tempo

entro il 
30.11

C3
La Carta dei servizi scolastici è uno strumento utile per dare alle famiglie il
panorama completo delle opportunità offerte sul tema dall'Amministrazione
comunale, nell'ottica della trasparenza dell'azione amministrativa.

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 

Persona
Giudici Carta dei servizi scolastici

redazione della carta dei servizi, sulla base di un 
confronto tra documenti analoghi esistenti presso 

altre Amministrazioni 

documento 
inesistente

studio della 
normativa ed 

esame di 
documenti 
analoghi

tempo entro il 31.3
predisposizione 
della bozza del 

testo
tempo entro il 31.7

C4 L'emanazione del decreto attuativo della nuova disciplina ISEE impone una
revisione dei regolamenti vigenti per uniformarli al nuovo dettato normativo

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 

Persona
Giudici

modifica ed aggiornamento del testo del 
Regolamento per la concessione dei benefici 

economici e dei contributi (Regolamento ISEE), 
alla luce della normativa di recente emanazione 

ed inizio della procedura di approvazione.

introduzione ed applicazione dei nuovi criteri ed 
indicatori per la definizione di nucleo familiare e 

di situazione economica del richiedente la 
prestazione e verifica del loro impatto sulle 

previsioni di bilancio.

servizi sociali - 
servizi sociali 
area anziani - 

servizi finanziari

testo 
regolamentare 

attuale

predisposizione 
atto di indirizzo

tempo entro il 30.4
riunioni tra i 

servizi
numero almeno 3

riunioni con i 
referenti politici 

(Sindaco, 
Assessori)

numero almeno 3
predisposizione 
della bozza del 

testo
tempo

entro il 
30.11 fatta 

salva la 
stabilizzazio

ne del 
quadro 

C5
Il regolamento della commissione mensa è obsoleto. Necessita di rinnovo e
di snellimento procedurale alla luce delle mutate esigenze di alimentazione
nell'ambito della refezione scolastica

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 

Persona
Giudici

Revisione del regolamento della commissione 
mensa

elaborazione del testo teso a semplificare ruolo e 
procedure della commissione, alla luce delle 

mutate esigenze di organizzazione del servizio

commissione 
mensa

testo 
regolamentare 

attuale

studio della 
normativa vigente

tempo entro il 31.3
predisposizione 
della bozza del 

testo
numero entro il 31.7

riunioni di 
condivisione con i 
referenti politici e 

con la 
commissione 

mensa

numero almeno 2

C6 L'attuale regolamento della Biblioteca non risponde alle necessità di
snellimento delle procedure. E' necessaria una sua rivisitazione completa

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 

Persona
Giudici Revisione del regolamento della Biblioteca civica

eleborazione del testo alla luce delle mutate 
esigenze di organizzazione del servizio e di 

adeguamento alla normativa

testo 
regolamentare 

attuale

confronto con 
testi analoghi di 
biblioteche del 

CSBNO

tempo entro il 30.6
predisposizione 
della bozza del 

testo
tempo

entro il 
30.11

C7

L'ubicazione degli spazi di posizionamento dei volumi non corrisponde più
alle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Occorre eliminare le
postazioni fuori norma e prevederne di nuove, riorganizzando gli spazi
stessi

Amministrazione - cittadini - 
volontari - associazioni

Servizi alla 
Persona

Giudici
Riorganizzazione del prestito bibliotecario - 

revisione degli spazi
necessità di utilizzo più razionale e si curo degli 
spazi della biblioteca

servizi tecnici stato attuale
sopralluoghi di 

soggetti 
specializzati

tempo entro il 31.5
predisposizione 

del progetto
tempo entro il 31.7

C8 L'emanazione del decreto attuativo della nuova disciplina ISEE impone una
revisione dei regolamenti vigenti per uniformarli al nuovo dettato normativo

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 

Persona
Giudici Adeguamento del regolamento ISEE

introduzione ed applicazione dei nuovi criteri ed 
indicatori per la definizione di nucleo familiare e 

di situazione economica del richiedente la 
prestazione e verifica del loro impatto sulle 

previsioni di bilancio.

servizi educativi - 
servizi sociali - 

servizi finanziari

testo 
regolamentare 

attuale

predisposizione 
atto di indirizzo

tempo entro il 30.4
riunioni tra i 

servizi
numero almeno 3

riunioni con i 
referenti politici 

(Sindaco, 
Assessori)

numero almeno 3
predisposizione 
della bozza del 

testo
tempo

entro il 
30.11 fatta 

salva la 
stabilizzazio

ne del 
quadro 

C9 Ricorre quest'anno il decennale dell'apertura del CDI "Ermanno Donati". E'
prevista un'adeguata celebrazione della ricorrenza.

Amministrazione - cittadini - 
associazioni

Servizi alla 
Persona

Giudici Celebrazione del decennale del CDI
riflettere sull'importanza del servizio mediante 
una serie di iniziative legate al decennale della 

sua apertura

associazioni - 
professionisti

attuale servizio
contatti con i 
partecipanti a 
diverso titolo

tempo entro il 28.2
predisposizione 
del programma 

degli eventi
tempo entro il 28.2

effettuazione delle 
iniziative

tempo entro il 15.3

C10 L'archivio corrente del servizio necessità di revisione allo scopo di poter
contare su una ordinata collocazione della documentazione.

Amministrazione 
Servizi alla 

Persona
Giudici Riordino dell'archivio

necessità di riordinare atti e provvedimenti, 
secondo una classificazione cronologica ed 

archivistica
archivio

situazione 
attuale

disamina e 
quantificazione 
del materiale da 

riordinare

%
almeno il 

65%

riordino, 
archiviazione, 

eliminazione del 
materiale e 

relazione alla 
G.C. sui risultati 

tempo
entro il 
31.12

C11 L'attività di animazione necessita del supporto delle ASA e del cuoco per
diverse iniziative programmate

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 

Persona
Giudici Affiancamento all'attività di animazione

è richiesta la collaborazione delle a.s.a. del 
Centro diurno alle attività di animazione rivolte 
agli ospiti mentre il personale della portineria-
centralino dovrà occuparsi delle prenotazioni 

telefoniche di prescrizioni specialistiche. Il cuoco 
avrà il compito di affiancare l'attività di 

ASL, Azienda 
ospedaliera, 

Centri diagnostici

situazione 
attuale

attività di 
animazione

numero > = 20
prenotazioni 
telefoniche

numero > = 350
iniziative 

gastronomiche
numero > = 2

garanzia di corretta 
collaborazione tra tutte 
le unità operative della 

RSA e del CDI, 
finalizzata al benesse 

degli ospiti

C12 L'emanazione del decreto attuativo della nuova disciplina ISEE impone una
revisione dei regolamenti vigenti per uniformarli al nuovo dettato normativo

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 

Persona
Giudici Adeguamento del regolamento ISEE

introduzione ed applicazione dei nuovi criteri ed 
indicatori per la definizione di nucleo familiare e 

di situazione economica del richiedente la 
prestazione e verifica del loro impatto sulle 

previsioni di bilancio.

servizi educativi - 
servizi sociali 
area anziani - 

servizi finanziari

testo 
regolamentare 

attuale

predisposizione 
atto di indirizzo

tempo entro il 30.4
riunioni tra i 

servizi
numero almeno 3

riunioni con i 
referenti politici 

(Sindaco, 
Assessori)

numero almeno 3
predisposizione 
della bozza del 

testo
tempo

entro il 
30.11, fatta 

salva la 
stabilizzazio

ne del 
quadro 

C13

La cessione della gestione del SITM alla nuova azienda speciale è prevista 
a partire dalla prossima primavera: è necessaria la formalizzazione del 
procedimento relativo, in tutte le sue componenti e la riorganizzazione del 
servizio alla luce degli sviluppi che tale attività comporterà.

Amministrazione - cittadini - 
Ufficio di piano - Azienda -
ASL

Servizi alla 
Persona

Giudici
Avvio della cessione SITM all'azienda SO.LE e 

riorganizzazione interna delle attività

Cessione del contratto regolante l'attività del 
SITM all'azienda SO.LE. con conseguente 

comando parziale presso l'azienda stessa della 
responsabile dei servizi sociali, per un periodo di 
sei mesi, allo scopo di monitorare e coordinare le 

attività inerenti.

azienda SO.LE. - 
uffcio di Piano

situazione 
attuale

riunioni con 
referenti tecnici 
dell'azienda e 

politici dell'A.C.

numero almeno 3
cessione del 

contratto
tempo entro il 31.3

approvazione del 
contratto di 

servizio
tempo entro il 30.6

C14
Il recupero delle morosità, in alcuni casi, non ha dato i frutti sperati,
nonostante la sottoscrizione di specifici accordi con i conduttori. Occorre
procedere al rilascio coattivo degli alloggi.

Amministrazione - cittadini
Servizi alla 

Persona
Giudici

Morosità degli alloggi comunali - avvio della 
risoluzione di alcuni contratti di locazione

avvio del procedimento di rilascio forzato di 
alcuni alloggi comunali, a seguito di reiterate e 

vane richieste di copertura delle morosità 
riscontrate

ALER Busto 
Arsizio

situazione 
attuale

riunioni 
organizzative

numero 2

inoltro 
comunicazione 
ad  ALER Busto 
Arsizio di avvio 

del procedimento

tempo entro il 30.6

C15

L'alloggio d'emergenza è occupato senza titolo. L'incarico al legale per il
rilascio coattivo dello stesso presuppone una particolare attenzione alle fasi
procedimentali precedenti il rilascio medesimo, allo scopo di tutelare la
sicurezza dei minori presenti.

Amministrazione - famiglie
interessate - Tutela minori

Servizi alla 
Persona

Giudici
Alloggio d'emergenza - esecutività del 

procedimento e governabilità del rilascio.

perfezionamento del procedimento di rilascio 
coattivo dell'alloggio, a seguito dell'incarico 

appositamente conferito ad un legale

legale incaricato - 
Tribunale 

situazione 
attuale

formalizzazione 
del procedimento

tempo entro il 30.4
tentativo di 
mediazione

tempo entro il 30.9

studio della 
garanzia di tutela 

dei minori presenti 
negli alloggio

tempo entro il 31.9

conclusione 
prevista del 

procedimento di 
rilascio, a 
condizione 

dell'emissione del 
relativo decreto 

da parte del

tempo 
entro il 
31.12

riconsegna dell'alloggio 
alla proprietà

C16

La mensa solidale inizierà la propria attività in primavera. Dopo
l'approvazione degli atti fondamentali da parte dei Consiglio comunali di
Parabiago e Canegrate, è necessario predisporre il regolamento per
l'erogazione del servizio.

Amministrazioni di
Parabiago e Canegrate -
Lions club Parabiago Host - 
Associazione Kairos -
Caritas decanale - cittadini

Servizi alla 
Persona

Giudici Redazione del regolamento della mensa solidale
elaborazione del testo del regolamento, in 

condivisione con il Comune di Canegrate e con i 
soggetti gestori del servizio

Comune di 
Canegrate - 

associazione 
"Kairos" - Caritas 

decanale

situazione 
attuale

riunioni tra i 
referenti tecnici

numero almeno 3
predisposizione 
della bozza del 

testo
tempo entro il 30.6
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D

Redazione del regolamento per garantire ai portatori di interessi
interni ed esterni uno strumento utile ed efficace per conseguire
maggiori economie di gestione ed un conseguente miglioramento dei
servizi offerti alla comunità.

Amministrazione - cittadini

Obiettivo 
individuale del 

Segretario 
generale

d'Apolito non presente
Predisposizione Regolamento comunale per la
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni

Redazione del regolamento comunale
in collaborazione con i dirigenti
dell'ente per disporre di uno struemnto
utile in vista del conseguimento di
economie di spesa e/o di una
maggiore qualità dei servizi erogati alla
collettività

nessun 
regolamento

redazione della 
bozza 
regolamentare 
entro e non oltre 
il 31.12.2015

gg. 365

miglioramento 
della qualità dei 
servizi istituzionali 
e conseguimento 
di economie di 
spesa con effetto 
dal 2016

30

D1

Piano di monitoraggio e di intervento sulla viabilità principale del
territorio di Parabiago, con particolare riferimento alla due direttrici di
via della Repubblica e di via Sempione, in occasione dell'evento
mondiale di EXPO 2015. Da considerare che l'evento, di risonanza
mondiale, porterà sulle direttrici da e per Milano, un intenso traffico di
persone e mezzi, anche pesanti, sia in orario diurno sia durante le
fasce serali/notturne, anche a carattere festivo e prefestivo, con
possibile allungamento della fascia oraria di lavoro.

utenza della strada in
genere

Affari Generali d'Apolito Polizia Locale Morelli tutto il personale

monitoraggio del traffico di merci e persone lungo
le direttrici di collegamento con EXPO 2015.
Interventi diretti alla tutela della corretta
circolazione stradale e alla repressione di
eventuali episodi trasgressivi.

intensificare la presenza di personale
lungo le direttrici citate con
pattugliamento e controllo mirato
anche mediante l'utilizzo di sistemi di
rilevazione automatica delle infrazioni

nessuno

Numero di 
posti di 

accertamento 
effettuati 
durante 

l'annualità 
2014

valore temporale 
degli interventi, 

disponibilità 
finanziaria e di 

personale

gg.

300

organizzazione 
delle attività e 

calendarizzazione 
operativa

realizzazione 
degli interventi di 

sicurezza

Incremento 
di almeno il 

20 % dei 
posti di 

accertament
o rispetto al 
parametro 
del 2014

maggiore tutela 
del cittadino in 

materia di 
circolazione 

stradale

D2

Attività di controllo degli esercizi commerciali, produttivi e di
somministrazione con particolare riferimento agli aspetti autorizzativi in
generale ed in particolare diretti alla verifica delle occupazione di
suolo pubblico effettuate in occasione di interventi a carattere edilizio
e a scopo commerciale ( ampliamento della superficie di
somministrazione etc)

utenza della strada e
pedonale

Affari Generali d'Apolito Polizia Locale Morelli tutto il personale

verificare la congruità e la correttezza dei
comportamenti dell'utenza in occasione
dell'esercizio dell'attività commerciale ed in
particolare dell' effettuazione di occupazioni di
suolo pubblico

verifica in loco dei provvedimenti
concessori e delle occupazioni in
generale attraverso interventi mirati su
tutto il territorio

nessuno

numero di 
verifiche 
effettuate 

durante l'anno 
2014

verifica della 
regolarità delle 

domande 
presentate

gg.

300

verifica delle 
autorizzazioni in 
generale e delle 
occupazioni in 

assenza di titolo 
autorizzaztivo

realizzazione 
degli interventi 

per la 
repressione 

delle condotte in 
evasione 
tributaria

incremento 
di aalmeno 
il 15% dei 
controlli 

sulle 
occupazioni 
rispetto alla 
annualità 

2014

maggior tutela del 
cittadino

D3

interventi sulla viabilità e sul traffico interno - zona trenta orari - luoghi
di tutela particolare ( scuole, edifici aggregativi) per il controllo del
rispetto delle regole di comportamento stradale con sistemi di
rilevamento automatico delle infrazioni

cittadinanza Affari Generali d'Apolito polizia locale Morelli tutto il personale studio delle aree ritenute più critiche
attraverso il piano monitorare la parte
di territorio prescelta

nessuno

media delle 
infrazioni 

rilevate nel 
corso degli 

anni

studio delle 
criticità applicate 

al territorio
gg.

360

come affrontare 
le criticità e quali 
mezzi e persone 

devono 
intervenire

realizzazione di 
un piano di 
intervento

tutela del 
cittadino in 

generale ed in 
particolare dei 

pedone e utenza 
debole

D4

Agevolare, nel tempo, la ricerca, il reperimento e la consultazione 
degli orientamenti di Giunta Comunale (cartelline bianche) tramite 
accesso ad archivio informatico condiviso.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi.

STAFF d'Apolito U.O. di Staff non presente Granito-Zanatta
Creazione iter digitalizzato degli orientamenti di Giunta 
Comunale (cartelline bianche) con conseguente 
formazione di archivio informatico condiviso.

Partendo da un processo embrionale
già presente nell'operativo Civilia e in
uso dal 1999 al 2002, si intende
sviluppare un nuovo e più efficace iter
procedimentale (inserimento
argomento, immissione all'ordine del
giorno, predisposizione ed invio parere
espresso dall'organo esecutivo)
relativo alla presentazione in Giunta
Comunale di orientamenti (cartelline
bianche) da parte dei servizi. L'iter
permetterà la conseguente creazione
di un archivio informatico condiviso
degli argomenti discussi,consultabile
dall'intero Ente.

Ced

Iter 
embrionale in 
uso dal 1999 

al 2002.

Analisi dell'iter 
presente ed 

individuazione 
delle criticità e 
delle possibilità 

di 
miglioramento.

gg. 150 gg.

Creazione del 
nuovo iter 

personalizzato ed 
effettuazione test 

di funzionalità.

gg. 270 gg.

Completa 
operatività 
dell'iter e 

conseguente 
pieno utilizzo  da 
parte dell'U.O. di 

Staff

gg.
Entro il 

31.12.2015.

Creazione nuovo 
iter VARIE 

nell'operativo 
CIVILIA.

D5

Verificare il gradimento dei servizi da parte dell'utenza. 

Interni: amministrazione
comunale, per eventuali
interventi correttivi;
Esterni: fruitori dei servizi,
in termini di miglior fruizione
degli stessi.

STAFF d'Apolito
Ufficio Relazioni 
con il Pubblico - 

U.O. di Staff
Ganimedi Laino-Masetti-Zanatta

Attuazione nuove indagini di customer satisfaction
relativamente ai servizi erogati dall'Ente.

Predisposizione di questionari per la
verifica della soddisfazione dell'utenza
relativamente ai servizi preventivamente
individuati dalla Giunta Comunale (max 3).
Elaborazione dati e redazione prospetto di
sintesi per la Giunta Comunale e i relativi
Dirigenti.

tutti i servizi 

Indagini di 
customer 

effettuate negli 
anni 2012, 

2013 e 2014.

Predisposizione 
varia di Giunta 
per attivazione 
indagine anno 

2015

gg. 180 gg.
Predisposizione 
dei questionari

gg.
90 gg. 

dall'indicazione 
della Giunta

Elaborazione dei 
dati raccolti e 
presentazione 

report alla 
Giunta

gg.
Entro il 

31.12.2015

Definire e 
valutare l'efficacia 

dell'azione 
amministrativa; 
Evidenziare i 
bisogni e/o le 

attese dei 
cittadini; 

Promuovere 
azioni correttive 
e/o migliorative;

D6

Recupero delle somme pregresse collegate all'attività di notificazione
effettuate dai messi Comunali su richiesta di  enti esterni. 

Interni: Amministrazione
Comunale

STAFF d'Apolito Ufficio messi Ganimedi Laino- Moroni- Ferrari Emissione solleciti rimborsi diritti di notifica 

Dopo aver analizzato lo stato dei
pagamenti (dall'01/01/2013 sino a tutto
il 31/12/2014), utilizzando l'apposita
funzionalità del programma, verranno
emessi i solleciti di pagamento

nessun 
sollecito di 
pagamento

verifica stato dei 
pagamenti

gg. 270
predisposizione 

solleciti
gg. 300

emissione 
solleciti

gg.
entro il 

31/12/2015

Emissione di tuttii 
solleciti relativi al 
periodo preso in 
considerazione

D7

Risulta necessario procedere al riordino fisico dell'archivio storico
(sistemazione pratiche e faldoni) in quanto lo stato attuale non
permette una facile e tempestiva ricerca 

Interni: amministrazione
comunale, per eventuali
interventi correttivi;
Esterni: fruitori dei servizi,
in termini di miglior fruizione
degli stessi.

STAFF d'Apolito
ufficio protocollo/ 

urp
Ganimedi

Campolo-Cataldo-
Zanatta Riordino fisico archivio storico

Valutazione dell'attuale stato
dell'archivio storico con conseguente
messa in atto di azioni di riordino
(sostituzione faldoni usurati,
ricollocazione dei faldoni in ordine
sequenziale, ricollocazione delle
pratiche utilizzate e non riposte, etc.)

nessuno

Disordine 
complessivo 
dell'archivio 

storico e 
difficoltà di 

reperimento 
delle pratiche.

Valutazione 
dello stato 

dell'archivio 
storico.

gg. 150 gg.

Individuazione e 
sostituzione dei 
faldoni usurati e 

non più 
richiudibili.

gg. 270 gg.

Ricollocazione 
dei faldoni e 

delle pratiche in 
disordine.

gg.
Entro il 

31.12.2015

Archivio storico 
ordinato, 

conforme ed 
appropriato alle 

esigenze. Facilità 
di reperimento 

delle pratiche in 
esso detenute.
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D8

In un ottica di risparmio si sperimenteranno variazioni di orario del
personale interno per garantire la copertura del servizio di custodia in
occasione di  assenze di parte dello stesso. 

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi.

STAFF d'Apolito portineria Ganimedi Pace - Renò - Rendina
Sperimentazione orario flessibile custodia in
occasione di assenza di parte del personale
addetto.

In un'ottica di risparmio,in occasione di
assenze programmate/programmabili,
per la copertura della fascia relativa
alla pausa pranzo, verrà
prevalentemente utilizzato il personale
interno, mediante opportune modifiche
di orario.

nessuno
utilizzo 

personale 
esterno

disponibilità di 
ciascun 

operatore alla 
copertura di 

almeno il 60% 
delle assenze

% 60

utilizzo del 
personale 

esterno per un 
massimo del 40% 

delle assenze
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T1

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: l'Ente disponeva di un software
di gestione creato autonamente e non più rispondente alle esigenze
normative. Nel corso del 2014 si è proceduto all'acquisto di un nuovo
software di gestione. Ci si pone l'obiettivo di travasare i contenuti,
procedendo all'informatizzazione delle tematiche attualmente gestite
con prodotti di office automation

Amministrazione Comunale 
- Cittadini/stake holders

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

Croce, 
Mina, 

Giudici, 
d'Apolito

Amministrazione 
trasparente: passaggio alla 
nuova procedura

obiettivo trasversale
vecchio sistema di 
pubblicazione

pubblicazione 
nuovo portale della 
trasparenza

gg 360 nuovo portale

T2

Dal 31 marzo 2015 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica
verso tutte le Pubbliche Amministrazioni Locali. Occorre pertanto
provvedere a tutti gli adempimenti ed alle attività necessarie per
realizzare il percorso di adozione della fattura elettronica.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi
Esterni: fornitori

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

Croce, 
Mina, 

Giudici, 
d'Apolito

Implementazione della
fatturazione elettronica

Implementazione informatica, gestionale ed 
amministrativa della gestione della 
fatturazione elettronica ai sensi della 
normativa vigente in materia.

tutti i servizi

Nessuno strumento di
gestione della
fatturazione 
elettronica

Rilascio procedura
completa da parte
della software
house

gg. 210

Gestione della
fatturazione elettronica
integrata alle
procedure esistenti
una volta completato
l'iter di competenza
della software house.
A completamento della
fase precedente

gg. 60

Ricezione avvisi
di decorrenza
dei termini di
legge

%

compreso 
tra 5% e 
10% del 

totale 
fatture

Entrata a
regime della
gestione della
fatturazione 
elettronica

T3

Il D.Lgs. n. 118/2011 e succesive modificazioni ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, ha imposto una totale rivisitazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria, di rendicontazione, oltre che
delle norme contabili di riferimento. Nel corso dell'esercizio 2015
occorrerà completare la transizione alla contabilità armonizzata.

Interni: Amministrazione
Comunale/tutti i servizi

tutti

Croce, 
Mina, 

Giudici, 
d'Apolito

Contabilità armonizzata -
entrata a regime determine
di accertamento e
determine di liquidazione
utilizzando la procedura di
contabilità

Messa a regime della procedura di 
redazione delle determine di accertamento, 
attraverso un costante affiancamento agli 
uffici, e delle determine di liquidazione con 
utilizzo della procedura di contabilità, 
mediante risoluzione delle problematiche 
informatiche ancora esistenti.

tutti i servizi

Fase "iniziale" di
gestione delle
procedure sulla base
di quanto realizzato
nello scorso esercizio

Redazione tabella
con indicazione di
tutte le tipologie di
entrate e
l'assoggettamento 
o meno alla
necessità di
redazione della
determina di
accertamento

n. 1

Per le entrate soggette
alla necessità di
redazione dell'atto,
verifica 
dell'elaborazione delle
determine stesse
nell'ultimo trimestre

% 100

Redazione delle
determine di
liquidazione 
mediante 
utilizzo della
procedura di
contabilità entro
un lasso di
tempo dal
rilascio 
procedura 
completa da
parte della
software house
e abbandono
del parallelo

gg. 30

Entrata a
regime della
procedura di
redazione delle
determine di
accertamento e
delle determine
di liquidazione
mediante la
procedura di
contabilità

T4

Al fine di tendere ad una piena valutazione della performance dell'Ente, 
è necessario costruire nuovi indicatori in modo da evidenziare la
coerenza tra gli indirizzi strategici e la gestione operativa.
Tale adempimento è richiesto inoltre dal D.Lgs. n. 118/2011 in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, che
impone una totale rivisitazione dei documenti di programmazione
economico-finanziaria introducendo il Piano degli indicatori di bilancio.
L'obiettivo, trasversale, è di tipo pluriennale e nel corso dell'anno deve
tendere altresì alla rilevazione dei tempi medi di procedimento per
adempiere ad un obbligo del piano anticorruzione

Amministrazione Comunale 
- Cittadini/stake holders

tutti

Croce, 
Mina, 

Giudici, 
d'Apolito

rilevazione relativa ai nuovi
indicatori di performance
individuati nel 2014 e
aggiunta di nuovi,
rilevazione dei tempi medi
di conclusione dei
procedimenti

obiettivo trasversale tutti i servizi
piano degli indicatori
in prima versione

verifica della
conformità del
piano al disposto
del 118 e della 190

gg 270
eventuale integrazione
con ulteriori indicatori

gg 300

predisposizione 
di una batteria
di indicatori
tale da
assolvere al
disposto della
L. 190 e del
D.L118




