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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.

Tecnico Mina Suap Assegnazione posteggi nelle aree mercatali
cittadine 

Predisposizione 
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'assegnazione 

dei posteggi 
liberi

gg

30
.0

9.
20

15 Formazione 
graduatoria di 
assegnazione 

posteggi mercatali

gg

31
.1

2.
20

15 rilascio autorizzazioni 
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  

Tecnico Mina Suap iniziative di marketing territoriale correlate
all'esposizione universale di EXPO 2015.

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 
valorizzazione 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.  

Tecnico Mina Suap
Riduzione del 20 % della tempistica prevista
dalle disposizioni di legge per la definizione dei
Piani Attuativi di iniziativa privata.

Richiesta 
integrazione 
documentale 
entro 24 gg. 

dalla 
presentazione 

dell'istanza

gg
.

24
 g

g.

Conclusione 
fase istruttoria 
entro 72 gg. 

dalla 
presentazione 

o 
dall'integrazion
e dell'istanza

gg

72
 g

g.

Deposito 
documentazione 

agli atti dell'Organo 
Esecutivo per 
l'approvazione 

entro 48 gg. dalla 
scadenza del 
termine per la 

presentazione delle 
osservazioni

gg 48

Emanazione 
provvedimenti di 

istruttoria e 
procedurali nella 

rispetto delle riduzioni
temporali assegnate.

A4 Valorizzare e dare risalto alla produzione locale e tradizionale. Tecnico Mina Ecologia 

Istituzione di un marchio di Denominazione
Comunale di Origine (De.C.O.) e
convenzionamento con le amministrazioni
comunali del territorio

numero di 
disciplinari di 

prodotti 
De.C.O. 

concertati

n. 6

numero di 
comuni 

coinvolti nella 
proposta di 

convenzione 
sovracomunal

n.
 

5

Proposta di 
convenzione  

sovracomunale

A5 Riqualificare le aree per il gioco dei bambini e realizzare nuove aree
per cani. Tecnico Mina Ecologia Allestimento n. 2 aree giochi e n. 3 aree

attrezzate per cani.
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.

Tecnico Mina LL.PP. - Edifici Manutenzione straordinaria 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 adeguamento 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

Tecnico Mina LL.PP. - Spazi Interventi sistemazione strade cittadine anno
2015

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 
manutenzione delle 

strade cittadine

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. 

Tecnico Mina LL.PP. - Edifici Attività ATEM MI2

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
 

pr
ev

is
ti 

pe
r o

gn
i 

at
tiv

ità
 ri

ch
ie

st
a

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 

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)

Tecnico Mina LL.PP. Estumulazioni straordinarie 2015

Contattare i 
titolari delle 

concessioni di 
loculi 

ultracinquanten
nali 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 
ultracinquantennali al 

fine di renderl 
nuovamente
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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.

Tecnico Mina LL.PP. Attività EUROPA Illuminazione Pubblica

Assistenza ai 
tecnici 

individuati e 
fornitura del 

materiale 
richiesto 

da
ta

ap
r-1

5 Verificare il 
materiale 

predisposto Te
m

po

30
 g

g.
 D

al
 ri

ce
vi

m
en

to

sottoporre 
all'amministrazione 

Comunale la 
proposta finale

da
ta

 

31
/1

2/
20

15

Pervenire ad uno 
studio per valutare 

l'opportunità di 
attivare una nuova 
forma di gestione 
dell'illuminazione 

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). 

Tecnico Mina Urbanistica 
Edilizia Privata

Informatizzazione delle pratiche presentate
antecedentemente al 1994 connesse alla
richiesta di accesso agli atti

Numero 
pratiche 

acquisite da 
archivio 

(percentuale 
rispetto alla 
richiesta)

%

10
0 Numero di 

pratiche 
inserite 

informaticame
nte

%

10
0

In
fo

rm
at

iz
za

zi
on

e 
pr

og
re

ss
iv

a 
ar

ch
iv

io
 

st
or

ic
o

A12

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

Tecnico Mina Urbanistica 
Edilizia Privata

Regolamento Edilizio - Approvazione definitiva
ed efficacia 

Acquisizione e 
valutazione 

parere A.S.L.

gg
.

60
 d

al
la

 
tra

sm
is

si
on

e 
av

ve
nu

ta
 il

 
9/

12
/2

01
4 Adozione del 

Regolamento 
Edilizio dopo 
acquisizione 
testo finale 

gg 90 Acqusizione parere 
della Giunta, della 

Commissione 
Edilizia e 

Commissione 

gg

18
0 

pe
r 

ac
qu

is
iz

io
ne

 
pa

re
re

 e
 1

50
 

da
lla

 d
at

a 
di

 

Pr
op

os
ta

 d
i 

de
lib

er
a 

di
 

co
nt

ro
de

du
zi

o
ne

 d
el

le
 

os
se

rv
az

io
ni

 - 
ap

pr
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az
io

ne
 

de
l N

uo
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R
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to
 

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.) 

Tecnico Mina Urbanistica 
Edilizia Privata

Riduzione tempistica di legge per
istruttoria/rilascio provvedimenti

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 

ti

gg

   
   

   
   

   
   

   
 2

5 Con riferimento il 
termine di legge di 
60 giorni - Termine 

da garantire

gg

   
   

   
   

   
   

   
 4

5 

R
id

uz
io

ne
 

te
m

pi
st

ic
a 

di
 

Le
gg

e

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

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Servizi 

Informativi Disaster Recovery: conclusione attività virtualizzazione 
sala macchine gg 120

recupero 
materiale 
utilizzabile e
riconfigurazion
e

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

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Servizi 

Informativi
Collegamento Anagrafe Nazione della
popolazione residente

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

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Servizi 

Informativi Gestione informatizzata interventi 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.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Ragioneria Contabilità armonizzata - Rendiconto della

Gestione 2014

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

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Ragioneria Contabilità armonizzata - Regolamento di

Contabilià

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.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Ragioneria Attivazione della procedura di affidamento del

servizio di tesoreria e di cassa

iter 
amministrativo: 
predisposizione 
dello schema di
convenzione, 
bando di gara e
relativi allegati,
determinazione 
di indizione
della procedura, 
stesura verbale

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

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Partecipazioni Piano misure di razionalizzazione delle società

partecipate

partecipazione 
ad apposita 
seduta 
formativa

n. 1

predisposizone 
piano, da 
sottoporre all 
afirma del 
Sindaco, e 
dell'apposita

gg 90

monitoraggio 
scadenze al fine di 
garantire la piena 
operatività del 
piano con 
elaborazione di una

gg 270

Garantire la piena 
operatività dello 
stesso in modo da 
rispettare le 
scadenze previste 
dalla legge (riduzione
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B8
In linea con l'attività di dematerializzazione che sta interessando la 
totalità della pubblica amministrazione, si procederà alla 
dematerializzazione totale delle determinazioni.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Segreteria Dematerializzazione determine di impegno

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

dematerializzazione
totale con inviao 

alla conservazione 
sostitutiva

gg 365
totale 

dematerializzazione 
delle determine

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 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Personale/Cont

abilità Personale

Regolamento per erogazione incentivi di cui
all'art. 93 D.Lgs. 163/2006, relativi all'attività di
progettazione

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

gg
 d

a 
pr

ec
ed

en
te

 fa
se

30

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

gg
 d

a 
so

tto
sc

riz
io

ne
 c

on
tra

tto

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.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Personale/Cont

abilità Personale
Attività ricognitoria in ordine all'applicazione 
dell'art. 4 del D.L. 16/2014

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

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

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Personale Riorganizzazione del servizio di sorveglianza 

sanitaria con il nuovo appaltatore

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

riprogrammazione 
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.

Economico 
Finanziario - 
Affari Generali

Croce Contabilità del 
Personale

Elaborazione del Modello PA04 - gestione ex 
INPDAP, documento che certifica i periodi di 
attività lavorativa e le relative retribuzioni 
contributive fisse ed accessorie.

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.

Economico 
Finanziario - 
Affari Generali

Croce Contabilità del 
Personale

Fase finale collegamento procedura contabilità a 
procedura elaborazione paghe ed elaborazione 
mandati e reversali

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.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Tributi Inserimento tempestivo delle denunce 

necessario per l’attivazione della CRS.

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.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Tributi

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.

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 

contabilizzazione 
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.  

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Tributi

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.

produzione del 
tabulato di 

verifica
n. 1

controllo del 
40% delle 
posizioni 
anomale

% 40,00 
somme 

accertate/somme 
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.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Tributi

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.

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.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Demografici Implementazione dell'Anagrafe Nazionale

Popolazione

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)

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Demografici Elezioni Amministrative maggio 2015: rifacimento

tessere elettorali.

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.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce Demografici Nuovo adempimento in materia di divorzio e

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 

% 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.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali
Croce demografici DPCM elimina carta.

individuazione 
delle 
comunicazioni

% 100

Attivazione 
della 
procedura 
relativa agli 
invii delle 
comunicazioni 

% 100 Invio delle 
comunicazioni % 100

completa 
eliminazione delle 
cominicazioni verso 
le P.A.

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

Servizi alla
Persona Giudici Servizi educativi Prolungamento dell'attività estiva del nido

bambini 
partecipanti 

rispetto al totale 
dei frequentanti

% > = 85

gradibilità del 
progetto da 
parte delle 

famiglie

% > = 65 estensione del 
calendario dei nido

numer
o 

settim
ane

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.

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi educativi Revisione del servizio Informagiovani riunioni con i 

referenti tecnico
numer

o almeno 3 riunioni con i 
referenti politici

numer
o 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.

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi educativi Carta dei servizi scolastici

studio della 
normativa ed 

esame di 
documenti 
analoghi

tempo entro il 31.3
predisposizion
e 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

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi educativi

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.

predisposizione 
atto di indirizzo tempo entro il 30.4 riunioni tra i 

servizi
numer

o almeno 3

riunioni con i 
referenti politici 

(Sindaco, 
Assessori)

numer
o almeno 3

predisposizi
one della 
bozza del 

testo

tempo

entro il 30.11 
fatta salva la 

stabilizzazione 
del quadro 
normativo
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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

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi educativi Revisione del regolamento della commissione 

mensa

studio della 
normativa 

vigente
tempo entro il 31.3

predisposizion
e della bozza 

del testo

numer
o entro il 31.7

riunioni di 
condivisione con i 
referenti politici e 

con la 
commissione 

mensa

numer
o almeno 2

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

Servizi alla 
Persona Giudici Biblioteca Revisione del regolamento della Biblioteca civica

confronto con 
testi analoghi di 
biblioteche del 

CSBNO

tempo entro il 30.6
predisposizion
e 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

Servizi alla 
Persona Giudici Biblioteca Riorganizzazione del prestito bibliotecario - 

revisione degli spazi

sopralluoghi di 
soggetti 

specializzati
tempo entro il 31.5 predisposizion

e 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

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi sociali - 

area anziani Adeguamento del regolamento ISEE predisposizione 
atto di indirizzo tempo entro il 30.4 riunioni tra i 

servizi
numer

o almeno 3

riunioni con i 
referenti politici 

(Sindaco, 
Assessori)

numer
o almeno 3

predisposizi
one della 
bozza del 

testo

tempo

entro il 30.11 
fatta salva la 

stabilizzazione 
del quadro 
normativo

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

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi sociali - 

area anziani Celebrazione del decennale del CDI
contatti con i 
partecipanti a 
diverso titolo

tempo entro il 28.2

predisposizion
e 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.

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi sociali - 

area anziani Riordino dell'archivio

disamina e 
quantificazione 
del materiale da 

riordinare

% almeno il 
65%

riordino, 
archiviazione, 
eliminazione 

del materiale e 
relazione alla 

G.C. sui 

tempo entro il 
31.12 tempo

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

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi sociali - 

area anziani Affiancamento all'attività di animazione attività di 
animazione

numer
o > = 20 prenotazioni 

telefoniche
numer

o > = 350 iniziative 
gastronomiche

numer
o > = 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

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi sociali Adeguamento del regolamento ISEE predisposizione 

atto di indirizzo tempo entro il 30.4 riunioni tra i 
servizi

numer
o almeno 3

riunioni con i 
referenti politici 

(Sindaco, 
Assessori)

numer
o almeno 3

predisposizi
one della 
bozza del 

testo

tempo

entro il 30.11, 
fatta salva la 

stabilizzazione 
del quadro 
normativo

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.

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi sociali Avvio della cessione SITM all'azienda SO.LE e 

riorganizzazione interna delle attività

riunioni con 
referenti tecnici 
dell'azienda e 

politici dell'A.C.

numer
o 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.

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi sociali Morosità degli alloggi comunali - avvio della 

risoluzione di alcuni contratti di locazione
riunioni 

organizzative
numer

o 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.

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi sociali Alloggio d'emergenza - esecutività del 

procedimento e governabilità del rilascio.

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 
procedimen

to di 
rilascio, a 
condizione 

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.

Servizi alla 
Persona Giudici Servizi sociali Redazione del regolamento della mensa solidale riunioni tra i 

referenti tecnici
numer

o almeno 3
predisposizion
e della bozza 

del testo
tempo entro il 30.6



N.
 o

rd
in

e

finalità/bisogno                                Perché? settore Dirigente servizio titolo obiettivo                                  Cosa? descrizione 1° 
indicatore

un
ità

 d
i m

is
ur

a

va
lo

re
 a

tte
so

2° indicatore

un
ità

 d
i m

is
ur

a

va
lo

re
 a

tte
so

3° indicatore

un
ità

 d
i m

is
ur

a

va
lo

re
 a

tte
so

4° 
indicatore

un
ità

 d
i m

is
ur

a

va
lo

re
 a

tte
so

target

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.

Obiettivo 
individuale del 

Segretario 
generale

d'Apolito Predisposizione Regolamento comunale per la
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni

redazione della 
bozza 
regolamentare 
entro e non 
oltre il 
31.12.2015

gg. 365 30

miglioramento della 
qualità dei servizi 
istituzionali e 
conseguimento di 
economie di spesa 
con effetto dal 2016

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.

Affari Generali d'Apolito Polizia Locale

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.

valore 
temporale degli 

interventi, 
disponibilità 

finanziaria e di 
personale

gg.

300

organizzazione 
delle attività e 
calendarizzazi
one operativa

realizzazione degli 
interventi di 
sicurezza

Increment
o di 

almeno il 
20 % dei 
posti di 

accertam
ento 

rispetto al 
parametr

o 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)

Affari Generali d'Apolito Polizia Locale

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 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

increment
o di 

aalmeno il 
15% dei 
controlli 

sulle 
occupazio
ni rispetto 

alla 

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

Affari Generali d'Apolito polizia locale studio delle aree ritenute più critiche

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.

STAFF d'Apolito U.O. di Staff
Creazione iter digitalizzato degli orientamenti di Giunta 
Comunale (cartelline bianche) con conseguente 
formazione di archivio informatico condiviso.

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 

31.12.201
5.

Creazione nuovo iter 
VARIE nell'operativo 

CIVILIA.

D5

Verificare il gradimento dei servizi da parte dell'utenza. STAFF d'Apolito
Ufficio Relazioni 
con il Pubblico - 

U.O. di Staff

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

Predisposizione 
varia di Giunta 
per attivazione 
indagine anno 

2015

gg. 180 gg.
Predisposizion

e dei 
questionari

gg.

90 gg. 
dall'indicazio

ne della 
Giunta

Elaborazione dei 
dati raccolti e 
presentazione 

report alla Giunta

gg.
Entro il 

31.12.201
5

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. STAFF d'Apolito Ufficio messi Emissione solleciti rimborsi diritti di notifica verifica stato 

dei pagamenti gg. 270 predisposizion
e solleciti gg. 300 emissione solleciti gg.

entro il 
31/12/201

5

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 

STAFF d'Apolito ufficio protocollo/ 
urp Riordino fisico archivio storico

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 

31.12.201
5

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. 

STAFF d'Apolito portineria
Sperimentazione orario flessibile custodia in
occasione di assenza di parte del personale
addetto.

disponibilità di 
ciascun 

operatore alla 
copertura di 

almeno il 60% 
delle assenze

% 60

utilizzo del personale 
esterno per un 

massimo del 40% 
delle assenze

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

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

Croce, Mina, 
Giudici, 
d'Apolito

tutti Amministrazione trasparente: passaggio alla 
nuova procedura

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.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

Croce, Mina, 
Giudici, 
d'Apolito

tutti Implementazione 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
completament
o 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.

tutti
Croce, Mina, 

Giudici, 
d'Apolito

tutti
Contabilità armonizzata - entrata a regime
determine di accertamento e determine di
liquidazione utilizzando la procedura di contabilità

Redazione 
tabella con
indicazione di
tutte le tipologie
di entrate e
l'assoggettame
nto o meno alla
necessità di
redazione della
determina di
accertamento

n. 1

Per le entrate
soggette alla
necessità di
redazione 
dell'atto, 
verifica 
dell'elaborazio
ne 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

tutti
Croce, Mina, 

Giudici, 
d'Apolito

tutti

rilevazione relativa ai nuovi indicatori di
performance individuati nel 2014 e aggiunta di
nuovi, rilevazione dei tempi medi di conclusione
dei procedimenti

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


