
 
 

COMUNE di PARABIAGO 
PROVINCIA DI MILANO 
Cap.20015 - P.zza della Vittoria, 7 - Tel. (0331) 406.011 - Telefax (0331) 552.750 -
C.F.01059460152 

       Alla cortese attenzione 

- Sindaco  

- Segretario Generale  

       - Struttura tecnica di supporto  

Comune di Parabiago 

Trasmissione via e-mail 

 

Oggetto: Nota rimodulazione piano degli obiettivi – anno 2020 

 

Egr. Sig. Sindaco, 

Gent.mo Segretario Comunale,  

Gent.ma struttura tecnica di supporto, 

 

considerato quanto emerso nel corso del monitoraggio intermedio degli obiettivi 

gestionali attribuiti ai diversi servizi per l’anno corrente; 

 

considerato quanto previsto dall’art.5, comma 2 del D. Lgs. n.150/2009 ovvero che gli 

obiettivi devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; specifici e 

misurabili in termini concreti e chiari; tali da determinare un significativo miglioramento della 

qualità dei servizi erogati e degli interventi; riferibili ad un arco temporale determinato, di 

norma corrispondente ad un anno; commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard 

definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni 

omologhe; confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con 

riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; correlati alla quantità e alla qualità 

delle risorse disponibili; 

 

tenuto conto di quanto previsto dall’art.6 del citato decreto ovvero che gli Organismi 

[…] di valutazione, […] segnalano la necessità o l’opportunità di interventi correttivi in corso 

di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di 

eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione 

dell'amministrazione; 

 

tenuto conto della situazione emergenziale dovuta alla diffusione epidemiologica del 

COVID-19; 

 

considerato che eventuali interventi correttivi al Piano Esecutivo di Gestione possono 

essere adottati a norma dell’art.175, comma 9 del D. gs. n.267/2000; 

 

l’Organismo Comunale di valutazione 

 

• valida la procedura adottata e finalizzata al monitoraggio intermedio del Piano della 

performance nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione 

della performance e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

• valida gli interventi correttivi e rimodulativi al Piano della performance, secondo quanto 

previsto in allegato, in quanto, in un contesto di mutamento della situazione organizzativa, 
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anche a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, entro il quale gli obiettivi 

devono essere raggiunti: 

a. è garantito uno stretto collegamento degli stessi alle linee strategiche, agli obiettivi 

strategici e al contesto sociale e territoriale conseguente all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

b. sono definiti opportuni e specifici indicatori per la misurazione e la valutazione 

della performance; 

c. è assicurato il collegamento con il processo ed i documenti di programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio. 

 

Tanto si attesta al fine di assumere i provvedimenti di Vostra competenza. 

 

Distinti saluti 

 

Lì, 17 dicembre 2020 

        L’Organismo di valutazione 

     Dott. Claudio Geniale 

                                                



SETTORE SERVIZIO OBIETTIVO TITOLO MODIFICHE MOTIVAZIONI

TECNICO LL.PP. - Spazi A5

Attivazione, formazione ed avviamento nuovo software Civilia Next - area LL.PP -

Informatizzazione area LL.PP. ELIMINATO

Per detto intervento occorre segnalare una duplice problematica:

 •La prima relativa ad una problematica con  la softerhouse

• Una seconda problematica è dipesa dai rallentamenti conseguenti alla

pandemia da Covid 19 allegato 3

TECNICO LL.PP. - Spazi A5 BIS

Aderire al programma di finanziamenti pubblici finalizzati a riavviare l’economia nazionale a

seguito della pandemia consentendo, contemporaneamente, di dar corso alla realizzazione

di opere pubbliche di utilità per l’Amministrazione e la cittadinanza. NUOVO OBIETTIVO

Detto intervento sostituisce quelli originariamente previsti relativi al software

OO.PP in conseguenza degli sviluppi e delle decisioni assunte a livello

governativo e regionale a seguito delle problematiche economiche derivanti

dalla pandemia di Covid 19 

TECNICO LL.PP. - Edifici A6

AINOP - Verifica ed avvio delle attività conseguenti l'istituzione dell'Archivio Informatico

Nazionale Opere Pubbliche. - Adempimento nuove prescrizioni normative ELIMINATO

Intervento non avviato in considerazione delle attività emergenziali conseguenti

alla pandemia mondiale di Covid 19.

Se ne propone l’eliminazione e la sostituzione di detta scheda con quella

relativa all’esecuzione dei lavori legati all’emergenza covid.

TECNICO LL.PP. - Spazi A6 BIS

FONDI STRUTTURALI EUROPEI–PON 2014-2020–asse ii- infrastrutture per l’istruzione –

fesr – obiettivo specifico 10.7 – azione 10.7.1 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19

CONTRIBUTO DI  EURO 110.000,00 NUOVO OBIETTIVO

Detto intervento sostituisce quelli originariamente previsti relativi al caricamento 

dati sul nuovo applicativo AINOP in conseguenza degli sviluppi e delle decisioni

assunte a livello governativo e regionale a seguito delle problematiche

economiche derivanti dalla pandemia di Covid 19 rendendo necessario – onde

garantire la didattica in presenza - interventi di adeguamento e di adattamento

funzionale degli spazi e delle aule didattiche (redistribuzione spazi interni con

ampliamento aule in modo da garantire in prescritto distanziamento con una

presenza del 100% degli alunni).

TECNICO

LL.PP.

A7

Verifica, controllo funzionale e sostituzione (eventuale) delle lampade di emergenza degli

stabili comunali. - Garantire standard sicurezza ELIMINATO

Intervento non avviato in considerazione delle attività emergenziali conseguenti

alla pandemia mondiale di Covid 19.

Se ne propone l’eliminazione e sostituzione con la scheda seguente relativa

all’attività di estensione rete ed ammodermamento impianto illuminazione

pubblica.

TECNICO

LL.PP.

A7 BIS

Realizzazione estensione reti i.p. ed ammodernamento impianti i.p.: all’interno dell’appato

A.Q. Riqualificazione Strade – anno 2019 sono stati previsti interventi di rinnovo impianto

i.p. in via Ovidio e via Puccini, e posa di nuovo impianto in via Lega Lombarda e, via

Borsieri. NUOVO OBIETTIVO

TECNICO
LL.PP.

A8

Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria in economia presso i cimiteri comunali. -

Migliorare il decoro dei cimiteri cittadini ELIMINATO
Intervento non avviato in considerazione delle attività emergenziali conseguenti

alla pandemia mondiale di Covid 19

TECNICO

LL.PP.

A8 BIS

Organizzazione attività cimiteriali volta alla limitazione del contagio ed alla risoluzione delle 

problematiche inerenti all’aumento della mortalità della popolazione conseguente alla 

pandemia.

NUOVO OBIETTIVO

si è proceduto ad istituire modalità di svolgimento dell’attività d’ufficio da

remoto che consentisse di esperire tutte le pratiche con l’ausilio delle ditte di

onorificenze funebri e tramite i necrofori.

Le attività dei necrofori sono notevolmente aumentate sia per effetto

dell’incremento del numero dei decessi, sia per le conseguenti attività resesi

necessarie al fine di individuare, rendere disponibili, utilizzare, sanificare e

pulire gli spazi per la “sostra” temporanea dei feretri in attesa delle attività di

tumulazione, e/o cremazione (tutt’ora in corso).

FINANZIARIO

 E AAGG CED B1 Attivazione sofware in cloud MODIFICA INDICATORI

Il progetto in esame ha subito variazioni imputabili sia ad anomalie emerse in

fase di realizzazione npn dipendenti direttamente dasll'uffico sia all’emergenza

Covid-19

FINANZIARIO

 E AAGG CED B2 

Revisione e potenziamento del sistema di rilevamento presenze e accesso fisico ai locali

dell'Ente ELIMINATO

L'obiettivo è stato sospeso in seguito dell’emergenza COVID-19,

comunicazione mail 26/3/2020

FINANZIARIO

 E AAGG CED B3 Revisione e potenziamento sistema WIFI in uso presso la sede centrale  dell'Ente ELIMINATO

L'obiettivo è stato sospeso in seguito dell’emergenza COVID-19,

comunicazione mail 26/3/2020

FINANZIARIO

 E AAGG CED B3 BIS realizzazione di una struttura di smart working NUOVO OBIETTIVO

Presso l'Ente non era attiva alcuna forma di smart working. L’insorgere

dell’epidemia COVID-19 ha imposto la realizzazione sia in forma organizzativa

che strumentale di una struttura in grado di consentire l’attività lavorativa a

distanza

FINANZIARIO

 E AAGG CED B3 TER realizzazione di un sistema per la gestione di videoconferenze NUOVO OBIETTIVO

Presso l'Ente non era attivo alcun sistema per la gestione di videoconferenze.

L’insorgere dell’epidemia COVID-19 ha imposto la realizzazione di un sistemi di

videoconferenze da mettere a disposizione sia dei singoli servizi sia degli

organi istituzionali. 

FINANZIARIO

 E AAGG RAGIONERIA B4

Predisposizione documenti di programmazione economico-finanziaria con riferimento al

Bilancio di Previsione 2021/2023 MODIFICA INDICATORI

Si precisa che, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il termine per

la predisposizione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato prorogato al

31/01/2021.

L'emergenza sanitaria ha infatti fortemente condizionato l'attività degli Enti

Locali e, nello specifico, anche quella del nostro Ente e del Servizio Ragioneria

in particolare, che è stato interessato da un intenso carico di lavoro aggiuntivo

correlato e che ha portato alla predisposizione di numerose variazioni di

bilancio e ad una intensa attività di verifica degli equilibri, senza precedenti

rispetto agli scorsi esercizi.

In aggiunta a quanto sopra riportato, si evidenzia che il nostro Ente è stato

interessato dalle elezioni amministrative del 20-21 settembre scorsi e, pertanto,

l’attività programmatoria per il triennio 2021/2023 non è potuta iniziare prima

del mese di ottobre u.s., quando si è insediata la nuova Amministrazione

Comunale.

FINANZIARIO

 E AAGG SEGRETERIA /PERSONALE B9

Nuovo regolamento assunzioni alla luce delle linee guida approvate con la Direttiva 3 della

Presidenza del Consiglio dei Ministri ELIMINATO

L’ufficio è stato coinvolto nelle attività collegate alla gestione interna

dell'emergenza covid. 



SETTORE SERVIZIO OBIETTIVO TITOLO MODIFICHE MOTIVAZIONI

FINANZIARIO

 E AAGG TRIBUTI B15 

Attivazione dell’area Tributi nell’ambito della suite CIVILIA NEXT.

Mantenimento degli attuali standard qualitativi sia in ambito di funzione sportello per il

cittadino che in ambito di attività di controllo dei tributi IMU TASI e TARI. ELIMINATO

L'obiettivo sarà ripianificato nel 2021 per problematiche insorte con

l'impentazione di CIVILIA NEXT 

FINANZIARIO

 E AAGG TRIBUTI B15 BIS 

Adattamento dei servizi erogati dall’ufficio all’emergenza causata dalla pandemia COVID-

19 ed organizzazione di nuove procedure derivanti dalla normativa nazionale e dalle

delibere dell’ Agenzia di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente;

NUOVO OBIETTIVO

si è imposta la necessità di adeguare l’attività dell’ufficio tributi alla nuova

situazione creatasi con l’epidemia COVID – 19 mediante l’applicazione delle

nuove norme sorte ad hoc, inoltre si è fatto tutto il possibile per agevolare la

cittadinanza provata da questa difficile situazione ad avere i servizi appropriati

e di garantire anche la corretta informazione per ottenere le eventuali

agevolazioni spettanti

FINANZIARIO

 E AAGG ANAGRAFE B19
Organizzare e gestire correttamente il Censimento 2020. 

ELIMINATO ANNULLATO DA ISTAT

FINANZIARIO

 E AAGG ANAGRAFE B19 BIS

tenuta regolare dell’anagrafe
NUOVO OBIETTIVO

VERIFICA PERMESSI DI SOGGIORNO SCADUTI CITTADINI STRANIERI

(verifica dimora abituale) 

OBIETTIVO BIENNALE

SERVIZI ALLA 

PERSONA

Servizi educativi - servizi sociali -

servizi sociali area anziani C1

revisione dei contenuti del sito isituzionale dell' area servizi alla persona e censimento

degli atti regolamentari e delle carte dei servizi da aggiornare o adottare
ELIMINATO Obiettivo condizionato dall'emergenza Covid. 

SERVIZI ALLA 

PERSONA Servizi sociali C1 BIS

Potenziamento dell'utilizzo della funzione di informazione e comunicazione del sito

comunale in tema di nuove modalità di erogazione, accesso dei servizi e nuove

misure/strumenti di sostegno ai cittadini in tempo di Covid19 

NUOVO OBIETTIVO

L'emergenza sanitaria e la conseguente sospensione degli accessi in presenza

del pubblico e la riformulazione dell'offerta dei servizi, dovuta ai mutati e

aumentati bisogni di assistenza e di tutela sanitaria delle persone, ha

impegnato i servizi nell'uso strategico del sito dell'Ente quale primaria modalità

di informazione e comunicazione con i cittadini (cfr. la gestione del bando per i

cosiddetti "Buoni spesa", per “Dote scuola”, per “Spesa a domicilio”, ecc…) 

SERVIZI ALLA 

PERSONA Servizi educativi C6

ridefinizione rapporti con nuovo concessionario del servizio di refezione scolastica

MODIFICA INDICATORI

L’ obiettivo ha subito una notevole trasformazione a causa dell’ emergenza

epidemiologica e della chiusura delle scuole e del servizio mensa a far data dal

24 febbraio u.s e della riapertura con nuove modalità di organizzazione e

gestione del servizio a partire dal 23 settembre u.s., con notevoli problemi sia

con le scuole che con i genitori degli utenti.

SERVIZI ALLA 

PERSONA SPORT C7

Dare risalto ai risultati sportivi delle prime squadre cittadine coinvolgendo le associazioni

sportive del territorio
ELIMINATO

Obiettivo non realizzabile in quanto la chiusura delle scuole, delle realtà

associative sportive e culturali ha sterilizzato l'attività e quindi l'aggiornamento

dei contenuti del blog.

SERVIZI ALLA 

PERSONA Giovani C8

Rivedere la funzione dell’Informagiovani in ottica di sportello lavorativo

ELIMINATO

Obiettivo non realizzabile per la chiusura dello sportello. L’emergenza

epidemiologica ha influito su tutte le attività c.d. di front line dove è necessario

una necessaria e preventiva prima presa in carico dell’utenza. Il servizio di

informagiovani che appunto è diventato col tempo un servizio di politica attiva

del lavoro abbisogna quindi di tempi e spazi ben definiti che non possono

limitarsi alle modalità a distanza sebbene pregevoli ma sterili quando alle

funzioni di orientamento è necessario un intervento strategico mirato alla

ricollocazione/formazione del lavoratore 

SERVIZI ALLA 

PERSONA Servizi sociali - area anziani C9

definizione modalità di gestione centro diurno anziani

ELIMINATO

Il Centro Diurno Integrato in seguito ad emergenza sanitaria COVID-19 è

chiuso dal 24 febbraio. Il personale comunale in servizio presso il Centro

Diurno è stato impiegato nel progetto di rincontro tra ospiti della casa di riposo

e familiari.  

SERVIZI ALLA 

PERSONA Servizi sociali - area anziani C9 BIS

Formulazione e stesura protocollo operativo di riincorto tra ospiti della Casa di Riposo

“Albergo del Nonno” e loro familiari attraverso l’utilizzo del personale comunale in servizio

presso il Centro Diurno. 

NUOVO OBIETTIVO

Al termine della prima fase dell’emergenza sanitaria Covid-19, dopo un lungo

periodo di lontananza degli ospiti dai loro familiari si è reso necessario pensare

e stutturare modalità di incontro, richieste peraltro da ATS, che potessero

riavvicinare in totale sicurezza gli anziani della nostra RSA ai loro cari. L’attività

è iniziata nel mese di maggio e viene garantita agli ospiti attraverso il

personale ausiliario comunale  in servizio presso il  CDI

SERVIZI ALLA 

PERSONA servizi sociali C10

revisione delle modalità di lavoro su aspetti operativi e giuridici dell'operare del servizio

sociale professionale all'interno dell' ente locale
ELIMINATO

A causa dell'emergenza sanitaria e delle varie problematiche legate alla

contingenza dell’ emergenza che hanno viste impegnate le assistenti sociali in

attività non di routine, l'attivazione dell'esperienza di tutoring è stata rimandata

al prossimo anno.

SERVIZI ALLA 

PERSONA Servizi sociali - area anziani C11

apertura di un servizio specifico per pazienti colpiti da demenza con sostegno e supporto

familiare ELIMINATO

A causa del lock down e dalla chiusura del CDI e di tutti i servizi collegati, non

è stato possibile aprire il nuovo servizio rivolto ai malati di Alzheimer

SERVIZI ALLA 

PERSONA Servizi sociali - area anziani C11 BIS

Emergenza sanitaria Covid- 19 in RSA – protocolli e procedure . Progetto organizzativo

gestionale NUOVO OBIETTIVO

Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria covid-19 è stato necessario

riorganizzare l’intera attività all’interno della RSA secondo le indicazioni

regionali e di ATS predisponendo e aggiornando progressivamente protocolli e

procedure. Al termine della prima fase dell’emergenza, in attuazione alla DGR

3226 del 9/06/2020 è stato predisposto il Piano Organizzativo Gestionale

contenente procedure, istruzioni operative, criteri per la progressiva presa in

carico di nuovi ospiti e adozione di misure di sorveglianza sanitaria.



SETTORE SERVIZIO OBIETTIVO TITOLO MODIFICHE MOTIVAZIONI

SERVIZI ALLA 

PERSONA

Servizi sociali/servizi sociali area

anziani C13

Sostenere le persone e famiglie colpite direttamente o indirettamente dal Covid 19 in

situazione di disagio alimentare

NUOVO OBIETTIVO

L'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione

Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti

di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ha

assegnato al Comune di Parabiago risorse a titolo di Fondo di Solidarietà

Alimentare, per € 147.600,00. 

Tale somma è da assegnare, in via straordinaria ed emergenziale, alle persone

e famiglie in stato di bisogno perché colpite direttamente dalla crisi economica

conseguente alla pandemia da Covid19, per garantire loro generi alimentari e di 

primaria necessità, anche in collaborazione con le realtà di volontariato del

territorio.

SERVIZI ALLA 

PERSONA Servizi educativi C14

Ripartenza Scuola
NUOVO OBIETTIVO

Garantire la ripresa delle attività didattiche per le scuole dopo la chiusura a

causa dell’ emergenza COVID unitamente ai servizi di assistenza garantiti e

sostenuti con il piano diritto allo studio

SERVIZI ALLA 

PERSONA SPORT C15
Ripartenza attività sportive

NUOVO OBIETTIVO

Garantire la ripresa delle attività sportive nel rispetto dei protocolli adottati dalle

singole federazioni in concerto con la ripresa delle attività didattiche

SERVIZI ALLA 

PERSONA Servizi educativi C16
avvio centri estivi

NUOVO OBIETTIVO

Offrire un servizio di supporto alle famiglie durante i mesi estivi attraverso

l'organizzazione dei centri estivi e l'offerta di attività sportive

POLIZIA 

LOCALE E

 SERVIZI 

GENERALI POLIZIA LOCALE D1 BIS monitoraggio attività anticovid NUOVO OBIETTIVO

Attività connessa alle disposizioni anticovid circa il controllo dei divieti di

assembramento e di cicolazione, con modalità ed in orari non consentiti –

Progetto Regione Lombardia “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19”.

“ORDINE PUBBLICO”

POLIZIA 

LOCALE E

 SERVIZI 

GENERALI POLIZIA LOCALE D2 BIS

attività di ordine pubblico su delega della Prefettura di Milano per servizi mirati e oggetto di

indennità di O.P.
NUOVO OBIETTIVO

ULTERIORI ATTIVITA’ DI CONTROLLO ANTICOVID, PROGETTO

PREFETTURA DI MILANO “ ORDINE PUBBLICO”

POLIZIA 

LOCALE E

 SERVIZI 

GENERALI URP D4

digitalizzazione procedura accesso agli atti - Riorganizzazione Ufficio Relazioni con il

Pubblico
MODIFICA INDICATORI

Come precisato in occasione della delibera sullo stato di attuazione dei

programmi 2020/2022, si segnala che le attività conclusive sono slittate, a

causa dell’emergenza covid. 

POLIZIA 

LOCALE E

 SERVIZI 

GENERALI

MESSI/PROTOCOLLO

D5

Riordino fisico atti depositati presso la casa comunale. Utilizzo della procedura in

dotazione all’Ufficio Messi per la gestione degli atti depositati. 
ELIMINATO Obiettivo non realizzabile a causa dell'emergenza covid

POLIZIA 

LOCALE E

 SERVIZI 

GENERALI PORTINERIA D6

A seguito del collocamento a riposo del personale dedicato occorre rivedere

l’organizzazione del servizio di portineria  e del protocollo.

Riorganizzazione servizi a seguito dell’emergenza covid.
MODIFICA INDICATORI

A seguito dell’emergenza COVID, è risultato necessario rivedere

l’organizzazione interna degli uffici protocollo e portineria, interessati anche da

cessazioni di personale per collocamento a riposo.

POLIZIA 

LOCALE E

 SERVIZI 

GENERALI

CONTRATTI

D7

Predisposizione schema di nuovo regolamento dei contratti

ELIMINATO

Come specificato in occasione del monitoraggio dello stato di attuazione degli

obiettivi 2020/2022, a causa dell’emergenza covid che ha, tra le altre cose,

visto coinvolto l’ufficio nella ricerca dei dispositivi individuali di protezione, non

è stato possibile dedicarsi all’obiettivo specifico assegnato, anche perché lo

stesso vedeva il coinvolgimento di altri servizi, anch’essi impegnati nella

gestione dell’emergenza. 

TRASVERSALI
TRASVERSALI

T1

E' necessario assicurare in generale la corretta e tempestiva attuazione delle misure di

prevenzione della corruzione e per la trasparenza previste nel P.T.P.C.T. O dalla

normativa vigente MODIFICA INDICATORI

A seguito della mobilità del Segretario comunale, che aveva proposto

l'obiettivo, presso un altro Comune, si è mantenuta l'attività di pubblicazione

tempestiva sull'amministrazione trasparente.

TRASVERSALI TRASVERSALI T4 CIVILIA NEXT MODIFICA INDICATORI

A seguito dell’emergenza COVID-19, il Servio Sistemi Informativi è stato

coinvolto in una serie di attività sistemistiche e di assistenza non preventivabili,

che hanno comportato dispendio di risorse sia economiche che umane.

L’attenzione è stata rivolta prevalentemente a strutturare attività totalmente non

informatizzate (smart working, gestione videoconferenze, procedure concorsi

pubblici, presentazione pratiche telematiche SUE) o che presentavano

particolari criticità. La migrazione di applicativi alla versione NEXT ha

conseguentemente subito dei rallentamenti. 

obiettivo ex art 

67 comma 5 POLIZIA LOCALE progetto ala spazzamento NUOVO OBIETTIVO

Il progetto ha come obiettivo l’attuazione di un monitoraggio prima e di una

successiva fase repressiva, qualora necessaria, nei

confronti di quegli utenti che, lasciando il veicolo in sosta vietata durante il

servizio spazzamento strade, di fatto non permettono

il regolare svolgimento di detto servizio, attraverso il passaggio di apposito

veicolo di pulitura, con implicazioni dal punto di vista

igienico di una situazione di incuria diffusa.
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Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Numero d’ordine:   A1                                                       

missione          14                                                                         programma   74 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Suap 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Miglioramento e razionalizzazione delle procedure per risposte immediate agli operatori del settore edilizio 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

Obiettivo Cosa?:    

Riduzione tempistica del 10% per l'evasione delle pratiche presentate in materia edilizia 

 

 

Dirigente:   dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Loda 

Personale coinvolto:  Galbusera, Olivares, Mezzanzanica.  

 

Altri servizi coinvolti:  //  

 

Valore di partenza   Tempistica di legge in funzione delle diverse tipologie di istanza (Permesso di Costruire. SCIA, ecc.) 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Richiesta integrazione documentale giorni gg. 13.5 gg. 13.5 

2 Verifica SCIA, CILA, CIL giorni gg. 27 gg. 27 

3 Conclusione Istruttoria Permessi di Costruire giorni gg. 40.5 gg. 40.6 

4     

                        

Target: Conclusione provvedimenti di istruttoria e procedurali nel rispetto della riduzione del 10% 

 

Tipologia obiettivo:  

 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Tecnico Servizio/Centro di Costo:   Suap 

n. pagina 2 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  X  

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 

 

 Garantire per ogni fase del procedimento la riduzione della tempistica disposta dalla normativa vigente 

 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Richiesta integrazione documentale  

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

Richiesta da effettuare entro gg. 

13,5 dalla presentazione dell’istanza 

            

Richiesta effettuata entro gg. 13,5 

dalla presentazione dell’istanza 

x x x x x x x x x x   

 
n. Descrizione attività 

2 Verifica SCIA, CILA, CIL 

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

Verifica da effettuarsi entro gg. 27 

dalla presentazione dell’istanza 

            

Verifica effettuata entro gg. 27 dalla 

presentazione dell’istanza 

x x x x x x x x x x   

 
n. Descrizione attività 

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

Proposta provvedimento finale entro 

gg. 40,5 dalla presentazione 

dell’istanza  

            

Proposta provvedimento finale entro 

gg. 40,5 dalla presentazione 

dell’istanza 

x x x x x x x x x x   

 

 

 

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 35 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Stefania GALBUSERA 35 

Fabio OLIVARES 20 

Marco MEZZANZANICA 20 

 

Note:  

 

Parabiago, 31 ottobre 2020
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A2                                                       

missione          14                                                                         programma   74 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Suap 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Adeguamento della regolamentazione comunale alle vigenti disposizioni nazionali/regionali 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

Obiettivo Cosa?:    

Redazione nuovo Regolamento Parrucchieri ed estetisti 

 

 

Dirigente:   dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Loda 

Personale coinvolto:  Galbusera, Olivares, Mezzanzanica  

 

Altri servizi coinvolti: //   

 

Valore di partenza Regolamento parrucchieri ed estetisti del 29.11.2001  

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Consultazione con altri uffici dell’Ente e Associazioni di 

Categoria 

giorni 150 165 

2 Acquisizione parere Organo Esecutivo giorni 270 250 

3 Trasmissione Organo Amministrativo per conclusione 

procedura  

giorni 330 330 

4     

                        

Target:  
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Tipologia obiettivo:  

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  X  

 

Chi misura?:  ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Consultazione con altri uffici dell’Ente e Associazione di Categoria 

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

Acquisizioni pareri uffici e 

Associazione 

            

Acquisizioni pareri uffici e 

Associazione 

x x x x x x       

 
n. Descrizione attività 

2 Acquisizione parere Organo Esecutivo 

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

Trasmissione bozza regolamento alla 

Giunta Comunale 

            

Trasmissione bozza regolamento alla 

Giunta Comunale 

x x x x x x x x x    

 
n. Descrizione attività 

3 Trasmissione Organo Amministrativo per conclusione procedura 

 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Tecnico Servizio/Centro di Costo:   Urbanistica Edilizia Privata 

n. pagina 3 

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

Proposta Deliberazione con 

Regolamento finale al Consiglio 

Comunale 

            

Proposta Deliberazione con 

Regolamento finale al Consiglio 

Comunale 

x x x x x x x x x x   

 

 

PESATURA OS :  20     PESATURA P.O.: 35 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Stefania GALBUSERA 35 

Fabio OLIVARES 30 

Marco MEZZANZANICA 20 

  

  

  

  

  

  

 

Note:  

 

Parabiago, 31 ottobre 2020 
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Numero d’ordine:   A3                                                       

missione          9                                                                         programma   38 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Ecologia 

 

Finalità/bisogno perché?:    

E' necessario svolgere le attività relative alla valutazione ambientale strategica della variante del piano di governo del 

territorio. 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

Obiettivo Cosa?:    

VAS della variante del PGT 

 

 

Dirigente:   dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   non presente 

Personale coinvolto:   Raul Dal Santo, Marco Mezzanzanica 

 

Altri servizi coinvolti:  urbanistica  

 

Valore di partenza: E’ stato avviato il procedimento di variante del piano di governo del territorio (PGT) attivato dalla A.C. e quello relativo 

alla Valutazione ambientale strategica (VAS) del medesimo ed è stato condiviso e pubblicato il documento di scoping e il rapporto ambientale 

e la sintesi non tecnica. A fine anno 2019 è stata convocata la seconda conferenza di VAS del PGT. 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Seconda conferenza di valutazione n. 1 1 

2 Dichiarazione di sintesi e parere motivato per 

l’adozione del documento di piano 

Giorni 7 dalla data della 

conferenza di 

valutazione della VAS 

1 
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Target:  

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

   x 

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

Sulla base del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica verrà effettuata una conferenza di valutazione con gli enti preposti e redatti la 

dichiarazione di sintesi e il parere motivato per l’adozione del documento di piano concludono il procedimento di valutazione ambientale 

strategica. 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Seconda conferenza di valutazione 

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

Preparazione, partecipazione, 

gestione e verbalizzazione 

conferenza di Valutazione 

X X           

 X X           

 
n. Descrizione attività 

2 Dichiarazione di sintesi e parere motivato per l’adozione del documento di piano 

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

Redazione da parte dell’autorità 

competente sentito l’incaricato per la 

VAS e sottoscrizione atto da parte 

delle autorità competente e 

procedente 

 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 :    20   PESATURA P.O.:  

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Raul Dal Santo 85 % 

  

  

  

  

  

 

Note:  

 

attività 1: la seconda Conferenza di VAS si è svolta in data 27/02/2020; sono stati acquisiti ed esaminati i pareri degli enti pervenuti tra il 

mese di gennaio e febbraio 2020 

 

Attività 2: sono stati emessi dichiarazione di sintesi e parere motivato con nota del 27.2.2020, prot. n. 6498 per l’adozione del PGT per 

ottemperare alle esigenze relative al procedimento di redazione del PGT. 

Il tutto è stato caricato sul portale SIVAS 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=91780 

 

 

Parabiago, 

 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=91780
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A4                                                       

missione          10                                                                         programma   47 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Edifici 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Portare a conclusione il progetto intercomunale per la realizzazione delle Piste Ciclabili finanziato sull'azione Por-Fesr 2014-

2020 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

Obiettivo Cosa?:    

Por Fesr 2014-2020 - Progetto Piste Ciclabili - Prosecuzione ed ultimazione attività  - Chiusura rendicontazioni 

 

 

Dirigente:   Marchetti   Posizione Organizzativa:   Colombo 

 

Personale coinvolto:    

Geom. Barbara Pagnoncelli; 

Ing. S. Colombo; 

G. Maderna. 

 

Altri servizi coinvolti:    

Ufficio Ragioneria. 

 

Valore di partenza  

Progetti approvati: Parabiago P1 - Rescaldina P2 - Cerro Maggiore P3 – Parabiago P4  

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Collaudo Progetto Parabiago P1 Data 15.05.2020 31.07.2020 
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2 Ultimazione Lavori Parabiago P4 Data 15.05.2020 31.07.2020 

3 Collaudo Parabiago P4 Data 15.11.2020 04.12.2020 

4 Monitoraggio periodico e rendicontazioni in Regione Data 31.12.2020 31.12.2020 

     

                        

Target:  

Programmare ed eseguire tutte le attività necessarie allo sviluppo ed alla realizzazione dell’intervento nel rigoroso rispetto delle tempistiche 

previste nel cronoprogramma concordato con gli altri Enti Beneficiari e con la Regione Lombardia. 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

SI SI  SI 

 

Chi misura?: ODV  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

L’intervento, avviato nella seconda metà del 2016 con la predisposizione del progetto preliminare e la partecipazione al bando, vede 

nell’annualità 2020 la conclusione delle attività che si sono succedute nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019. 

In particolare le attività previste per l’annualità 2020 risultano le seguenti: 

1. Eseguire il collaudo delle opere relative all’intervento Parabiago P1; 

2. Pervenire all’Ultimazione dei lavori relativi all’intervento Parabiago P4; 

3. Eseguire il collaudo delle opere relative all’intervento Parabiago P4; 

4. Garantire periodica e continua attività di Monitoraggio e Rendicontazione sul Portale SIAGE secondo tempistica indicata per ogni fase da 

Regione Lombardia fino alla richiesta di erogazione del saldo finale. 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Eseguire il collaudo delle opere relative all’intervento Parabiago P1 

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

Sottoscrizione Collaudo P1 X X X X 15        

Emissione e sottoscrizzione collaudo X X X X X X 31      
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n. Descrizione attività 

2 Pervenire all’Ultimazione dei lavori relativi all’intervento Parabiago P4 

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

Verbale Ultimazione lavori X X X X 15        

Emissione verbale ultimazione X X X X X X 31      

 
n. Descrizione attività 

3 Eseguire il collaudo delle opere relative all’intervento Parabiago P4 

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

Sottoscrizione Collaudo P4      X X X X X 15  

      X X X X X X 04 

 
n. Descrizione attività 

4 Garantire periodica e continua attività di Monitoraggio e Rendicontazione 

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

Inserimento dati in SIAGE 31 X X 30 X X 31 X X 31 X X 

 31 X X 30 X X 31 X X 31 X X 

 
n. Descrizione attività 

  

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

             

             

 

PESATURA OS :25   PESATURA P.O.:10  

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

B. Pagnoncelli 35 

S. Colombo 10 
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G. Maderna 10 

  

 

Note:  

 

Stante la rilevante importanza dell’intervento anche nel corso del 2020 risultava prevista e calendarizzata una serie di attività da eseguire 

entro i termini disciplinati dal cronoprogramma concordato con Regione Lombardia. 

Tuttavia, a seguito delle problematiche correlate con l’insorgere della pandemia Covid a partire dalla fine di febbraio 2020, che hanno 

comportato in una prima fase anche l’arresto delle attività in corso, è risultato necessario ridefinire detti termini. 

In particolare, con Regione Lombardia sono state predisposte le due distinte richieste di proroga poi autorizzate dalla stessa Regione: 

  

Appalto P1:  

Con decreto n. 5774 del 14 maggio 2020, sono stati fissati i nuovi termini per il collaudo dei lavori. 
 
 
 
 

 

Appalto P2:  

Con decreto n. 6539 del 5 giugno 2020,, sono stati fissati i nuovi termini per l’ultimazione ed  il collaudo dei lavori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conseguentemente tutte le attività in essere sono state ridefinite sulla base dei nuovi termini concordati e detti termini, nonostante alcune 

ulteriori problematiche emerse, quali l’approvazione delle perizia ricognitiva di variante dell’appalto P1, sulla quale la Regione ha condotto 

una verifica piuttosto accurata e meticolosa. 

 

I nuovi termini concordati sono stati rispettati così come tutte le attività periodiche di rendicontazione. 

 

Parabiago,  14.12.2020

 Data prevista dal Decreto di Proroga n.18013 del 10.12.2019 Nuova scadenza  

Collaudo 12.05.2020 31.07.2020 

 Data prevista dal Decreto di Proroga n.2826 del 03.03.2020 Nuova scadenza 

Ultimazione lavori 15/06/2020 06/08/2020 

Collaudo 15/10/2020 06/12/2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A5               (DA SOSTITUIRE)                                        

missione          10                                                                         programma   47 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Spazi 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Dotare l'Ufficio LL.PP. di un software gestionale in grado di agevolare ed informatizzare le attività lavorative al fine di incrementare 

l'efficienza e l'efficacia dell'Ufficio. 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

 

Obiettivo Cosa?:    

Attivazione, formazione ed avviamento nuovo software Civilia Next - area LL.PP - Informatizzazione area LL.PP. 

 

 

Dirigente:   Marchetti     Posizione Organizzativa:   Colombo 

 

Personale coinvolto:    

Stefano Colombo; 

Giovanni Maderna; 

Barbara Pagnoncelli; 

Enrico Pietroboni; 

Nicola Pastori; 

Paola Ranzani; 

Francesca Marchini; 

Fabio Colombo; 

Ambrogia Franchi. 

 

Altri servizi coinvolti:    

Ufficio CED 

 

Valore di partenza   

Mancanza di software gestionali specifici per le attività di competenza dei LL.PP.  
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Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Formazione personale Data 31/03/2020 In corso 

2 Avvio sperimentazione del software Data 30/06/2020 31/12/2020 

3 Organizzazione attività Data 30/09/2020 Anno 2021 

4 Avvio operativo finale Data 31/12/2020 Anno 2021 

                        

Target:  

Implementare la dotazione informatica del servizio LL.PP. con l’installazione di un software specificatamente destinato alla gestione delle 

opere pubbliche in grado di garantire un incremento dell’efficienza e dell’efficacia gestionale e redazionale de numerosi provvedimenti 

afferenti i lavori pubblici, ivi comprese anche le trasmissione delle comunicazioni alla BDAP. 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 SI SI  

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Dopo l’installazione e la configurazione del software da parte del servizio CED, le attività previste relative al servizio LL.PP. risultano le 

seguenti: 

1 – Formazione del personale interessato; 

2 – Avvio utilizzo iniziale e sperimentazione del software; 

3 – Organizzazione delle attività procedurali; 

4 – Avvio dell’utilizzo finale. 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Formazione del personale interessato 

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

corsi formativi 

X X X          

          X X X 

 
n. Descrizione attività 

2 Avvio utilizzo iniziale e sperimentazione del software 

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

    X X X       

          X X X 

 
n. Descrizione attività 

3 Organizzazione delle attività procedurali 

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

       X X X    

             

 
n. Descrizione attività 

4 Avvio dell’utilizzo finale 

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

          X X X 

             

 
n. Descrizione attività 

  

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

             

             

 

PESATURA OS :25   PESATURA P.O.:25  

 

Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 

S. Colombo 25 

G. Maderna 50 

B. Pagnoncelli 25 

E. Pietroboni 20 

N. Pastori 40 

P. Ranzani 40 

F. Marchini 30 

F. Colombo 40 

A. Franchi 20 

 

Note:  

 

Per detto intervento occorre segnalare una duplice problematica: 

• La prima relativa all’impossibilità per la softerhouse appaltatrice di procedere alla fornitura della nuova piattaforma in quanto non ancora 

terminata la “costruzione” della stessa. 

Ciò ha reso necessario rescindere il contratto di fornitura ed individuare altre alternative sul mercato con un incremento dei tempi 

conseguenti. 

Si è tuttavia proceduto ad individuare un altro prodotto che è stato fornito dopo l’estate con configurazione iniziale terminata nel mese di 

ottobre e sul quale si sta ora cominciando al caricamento dei dati necessari per cominciare ad utilizzarlo e testarlo. 

• Una seconda problematica è dipesa dai rallentamenti conseguenti alla pandemia da Covid 19 che ha costretto i dipendenti dell’Ufficio ad 

attivarsi per garantire lo svolgimento delle attività lavorative da remoto, oltre che a dar corso ad attività non inizialmente previste 

descritte nelle schede seguenti. 

• SI PROPONE QUINDI DI SOSTITUIRE TALE SCHEDA CON QUELLA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI LEGATI ALL’EMERGENZA 

COVID. 

 

 

Parabiago,  14.12.2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A5 bis   (NUOVA SCHEDA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE)                                          

         

missione          10                                                                         programma   47 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Spazi 

 

Finalità/bisogno perché?:    

LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA – E DELIBERAZIONE G.R. N.XI/3113 DEL 05.05.2020 –  

CONTRIBUTO DI  EURO 700.000,00 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Amministrazione Comunale e Cittadinanza 

 

Obiettivo Cosa?:    

Aderire al programma di finanziamenti pubblici finalizzati a riavviare l’economia nazionale a seguito della pandemia consentendo, 

contemporaneamente, di dar corso alla realizzazione di opere pubbliche di utilità per l’Amministrazione e la cittadinanza. 

 

 

Dirigente:   Marchetti     Posizione Organizzativa:   Colombo 

 

Personale coinvolto:    

Stefano Colombo; 

Giovanni Maderna; 

Barbara Pagnoncelli; 

Enrico Pietroboni; 

Nicola Pastori; 

Paola Ranzani; 

Francesca Marchini; 

Fabio Colombo; 

Ambrogia Franchi. 
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Altri servizi coinvolti:    

 

 

Valore di partenza   

Nessuno 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Individuazione degli interventi congiuntamente 

all’Amministrazione Comunale. 

Data 10/06/2020 05.06.2020 

2 Predisposizione elaborati di progetto necessari Data 31/07/2020 Vedi sotto 

3 Espletamento delle procedure pubbliche di affidamento 

ed aggiudicazione 

Data 30/09/2020 Vedi sotto 

4 Avvio dei lavori (Obbligatoriamente entro 31.10.2020) Data 31/12/2020 Vedi sotto 

     

                        

Target:  

Regione Lombardia ha assegnato ai Comuni delle somme, sulla base della popolazione residente alla data del 1°gennaio 2019, per  la realizzazione di opere 

pubbliche in materia di: 

a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, 

scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la 

riqualificazione urbana; 

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica 

e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di 

aree 'free wi fi’. 

Per il Comune di Parabiago il contributo assegnato risulta essere di Euro 700.000,00 (comuni da 20.001 a 50.000,00 abitanti).  

Al fine di perseguire l’obiettivo di partecipazione, occorre pertanto procedere all’individuazione dei lavori suscettibili di beneficiare del finanziamento, predisporre gli 

atti di progettazione, eseguire le procedure di aggiudicazione e di affidamento al fine di avviare OBBLIGATORIAMENTE i  lavori dovranno iniziare entro il 31 ottobre 

2020, pena la decadenza del contributo (nel caso di più opere, tutte devono iniziare entro tale termine). 
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Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 SI SI  

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

A seguito della pubblicazione della Legge Regionale, al fine di poter beneficiare delle somme erogate, occorre dar corso alle seguenti attività: 

1 – Individuazione degli interventi congiuntamente all’Amministrazione Comunale. 

2 – Predisposizione (anche tramite affidamenti di incarichi di progettazione specifici) degli elaborati di progetto necessari; 

3 – Espletamento delle procedure pubbliche di affidamento ed aggiudicazione; 

4 – Avvio dei lavori (Obbligatoriamente entro 31.10.2020). 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Individuazione degli interventi 

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

Individuazione interventi 

(inserimento in Bilancio) 

    X X       

Var. Bil. N° 5 ed aggiornamento 

Programma triennale dei Lavori 

pubblici 2020/2022 e nell’Elenco 

Annuale anno 2020 (Delibera di G.C. 

n.86 del 25.06.2020) 

    X X       

 
n. Descrizione attività 

2 Predisposizione (anche tramite affidamenti di incarichi di progettazione specifici) 

degli elaborati di progetto necessari 

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

Int. n° 1 – Man. Str. Strade e 

marciapiedi comunali - € 200.000 

      X      

Del. G.C. N° 103 del 20.08.2020       20      
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Int. n° 2 – Incremento patrimonio 

arboreo comunale - € 35.000 

      X      

DTUT 90 del 24.07.2020       24      

Int. n° 3 – Realizz. N° 2 Impianti 

fotovoltaici (Tetti Municipio e C.S. 

Venegoni-Marazzini compresa 

rimozione eternit) - € 165.000 

      X      

Del. G.C. N° 104 del 20.07.2020       20      

Int. n° 4 – Efficientamento impianto 

Ill. Pubblica - € 300.000 

      x 

 

     

Del. G.C. N° 102 del 20.07.2020       20      

 

 
n. Descrizione attività 

3 Espletamento delle procedure pubbliche di affidamento ed aggiudicazione 

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

Int. n° 1 – Man. Str. Strade e 

marciapiedi comunali - € 200.000 

        X    

Det. DTUT 119 del 30.09.2020         30    

Int. n° 2 – Incremento patrimonio 

arboreo comunale - € 35.000 

        X    

DTUT 90 del 24.07.2020       24      

Int. n° 3 – Realizz. N° 2 Impianti 

fotovoltaici (Tetti Municipio e C.S. 

Venegoni-Marazzini compresa 

rimozione eternit) - € 165.000 

        X    

Det. DTUT 115 del 30.09.2020         30    

Int. n° 4 – Efficientamento impianto 

Ill. Pubblica - € 300.000 

        X    

Det. DTUT 112 del 25.09.2020         25    

 

 
n. Descrizione attività 

4 Avvio dei lavori (Obbligatoriamente entro 31.10.2020) 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Int. n° 1 – Man. Str. Strade e 

marciapiedi comunali - € 200.000 

         X   

Det. DTUT 119 del 30.09.2020          19   

Int. n° 2 – Incremento patrimonio 

arboreo comunale - € 35.000 

         X   

Del. G.C. N° 103 del 20.07.2020          16   

Int. n° 3 – Realizz. N° 2 Impianti 

fotovoltaici (Tetti Municipio e C.S. 

Venegoni-Marazzini compresa 

rimozione eternit) - € 165.000 

         X   

Det. DTUT 115 del 30.09.2020          26   

Int. n° 4 – Efficientamento impianto 

Ill. Pubblica - € 300.000 

         X   

Verb. Inizio Lavori          19   

 
n. Descrizione attività 

  

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

             

             

 

PESATURA OS :25   PESATURA P.O.:25  

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

S. Colombo 25 

G. Maderna 50 

B. Pagnoncelli 25 

E. Pietroboni 40 

N. Pastori 40 

P. Ranzani 40 

F. Marchini 30 
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F. Colombo 40 

M. Terzi 10 

S. Grisafi 10 

A. Franchi 10 

G. Girotti 10 

C. Grasso 10 

 

Note:  

 

Detto intervento sostituisce quelli originariamente previsti relativi al software OO.PP in conseguenza degli sviluppi e delle decisioni assunte a 

livello governativo e regionale a seguito delle problematiche economiche derivanti dalla pandemia di Covid 19 che ha interessato il paese (ed 

il mondo intero) con l’intento di mettere le pubbliche amministrazioni nelle condizioni di poter fruire di finanziamenti a fondo perduto per 

avviare attività di realizzazione di interventi pobblici volti a sostenere e promuovere il rilancio economico. 

 

  

 

Parabiago,  14.12.2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A6     (DA SOSTITUIRE)                                                  

missione          10                                                                         programma   47 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Edifici 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Verificare ed attuare le attività conseguenti all'istituzione del AINOP. 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

Obiettivo Cosa?:    

AINOP  - Verifica ed avvio delle attività conseguenti l'istituzione dell'Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche. - Adempimento nuove 

prescrizioni normative 

 

 

Dirigente:   Marchetti    Posizione Organizzativa:   Colombo 

 

Personale coinvolto:    

Stefano Colombo; 

Giovanni Maderna; 

Barbara Pagnoncelli; 

Enrico Pietroboni; 

Nicola Pastori; 

Paola Ranzani; 

Francesca Marchini; 

Fabio Colombo; 

Ambrogia Franchi. 

 

Altri servizi coinvolti:    

Ufficio CED 

 

Valore di partenza    

Nessuno. Si parte da zero. 
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Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi della norma ed individuazione delle attività Data 31/03/2020  

2 Individuazione opere pubbliche fase 1  30/04/2020  

3 Profilazione al servizio ed inserimento dati fase 1   31/05/2020  

4 Individuazione opere pubbliche fase 2  31/10/2020  

5 Profilazione al servizio ed inserimento dati fase 2  30/11/2020  

                        

Target:  

Provvedere all’alimentazione della nuova banca dati istituita e mantenimento nel tempo della stessa 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 SI SI SI 

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Trattandosi di un adempimento previsto da una normativa di recente emanazione risulta necessario procedere secondo le seguenti fasi 

operative: 

1 - Analisi della norma ed individuazione delle attività necesarie; 

2 - Individuazione opere pubbliche fase 1 

3 - Profilazione al servizio ed inserimento dati fase 1  

4 - Individuazione opere fase 2 

5 - Profilazione al servizio ed inserimento dati fase 2. 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Analisi della norma ed individuazione delle attività 

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

Relazione del responsabile X X X          
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n. Descrizione attività 

2 Individuazione opere pubbliche fase 1 

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

Relazione Responsabile    X X        

             

 
n. Descrizione attività 

3 Profilazione al servizio ed inserimento dati fase 1 

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

Caricamento dati fase 1      X       

             

 
n. Descrizione attività 

4 Individuazione opere pubbliche fase 2 

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

Relazione Responsabile       X X X X   

             

 

 
n. Descrizione attività 

5 Profilazione al servizio ed inserimento dati fase 2 

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

Caricamento dati           X  

             

 
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.:25 

 

Personale coinvolto: 

nominativi pesatura 

S. Colombo 25 

G. Maderna 20 

B. Pagnoncelli 10 

E. Pietroboni 20 

N. Pastori 40 

P. Ranzani 20 

F. Marchini 30 

F. Colombo 60 

A. Franchi 10 

 

Note:  

 

Detto intervento non è neanche stato avviato in considerazione delle attività emergenziali conseguenti alla pandemia mondiale di Covid 19. 

Se ne propone l’eliminazione e la sostituzione di detta scheda con quella relativa all’esecuzione dei lavori legati all’emergenza covid. 

 

 

Parabiago,  14.12.2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A6 bis (NUOVA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE)                                               

        

missione          10                                                                         programma   47 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Spazi 

 

Finalità/bisogno perché?:    

FONDI STRUTTURALI EUROPEI–PON 2014-2020–asse ii- infrastrutture per l’istruzione – fesr – obiettivo specifico 10.7 – azione 10.7.1 - INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 

CONTRIBUTO DI  EURO 110.000,00 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Amministrazione Comunale – Scuole e Cittadinanza 

 

Obiettivo Cosa?:    

Aderire al programma di finanziamenti pubblici finalizzati all’esecuzione di interventi di adeguamento degli edifici scolastici al fine di garantire 

il riavvio in sicurezza delle attività scolastiche dopo l’interruzione per l’emergenza Covid 19. 

 

 

Dirigente:   Marchetti     Posizione Organizzativa:   Colombo 

 

Personale coinvolto:    

Stefano Colombo; 

Giovanni Maderna; 

Barbara Pagnoncelli; 

Enrico Pietroboni; 

Nicola Pastori; 

Paola Ranzani; 

Francesca Marchini; 

Fabio Colombo; 

Ambrogia Franchi. 
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Altri servizi coinvolti:    

Ufficio Scuola 

 

Valore di partenza   

Nessuno 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Individuazione degli interventi congiuntamente 

all’Amministrazione Comunale. 

Data 10/06/2020 05.06.2020 

2 Predisposizione elaborati di progetto necessari Data 31/07/2020 Vedi sotto 

3 Espletamento delle procedure pubbliche di affidamento 

ed aggiudicazione 

Data 30/09/2020 Vedi sotto 

4 Avvio dei lavori (Obbligatoriamente entro 31.10.2020) Data 31/12/2020 Vedi sotto 

     

                        

Target:  

In data 25.06.2020 il MIUR ha provveduto a pubblicare l’Avviso Pubblico n.13194 del 24.06.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 

DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19; 

In data 08.07.2020 il MIUR ha pubblicato le graduatorie Regionale e, in quella della Lombardia sono stati assegnati al Comune di Parabiago €110.000,00; 

Con la somma di €110.00,00 che spetta al comune di Parabiago in quanto ha una popolazione scolastica compresa tra 2001 e 2500 alunni, l’Amministrazione 

Comunale intende procedere a: 

 

 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 SI SI  

 

Chi misura?: ODV 
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Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

A seguito della pubblicazione della Legge Regionale, al fine di poter beneficiare delle somme erogate, occorre dar corso alle seguenti attività: 

1 – Individuazione degli interventi congiuntamente all’Amministrazione Comunale e Predisposizione degli elaborati di progetto necessari; 

2 – Espletamento delle procedure pubbliche di affidamento ed aggiudicazione; 

3 – Ultimazione dei lavori (Obbligatoriamente entro 07.09.2020 – inizio attività didattica in presenza). 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Individuazione degli interventi e predisposizione degli elaborati di progetto 

necessari 

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

Individuazione interventi 

(inserimento in Bilancio) ed 

approvazione elaborati progettuali 

      X      

Con Delibera G.C. n°101 del 

16.07.2020 sono state approvate le 

“Schede Progettuali” tra cui la 

“Scheda Progettuale 1” relativa a 

“Scuola secondaria di primo grado 

“G. Rapizzi”: lavori di adeguamento 

funzionale spazi e aule didattiche”  

      16      

 
n. Descrizione attività 

2 Espletamento delle procedure pubbliche di affidamento ed aggiudicazione 

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

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “G. RAPIZZI”: LAVORI DI 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI 

E AULE DIDATTICHE – Euro 50.000 

      X X     

in data 17.07.2020, con nota 

Protocollo Comunale n°19705, è 

      17      
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stata lanciata sulla Piattaforma 

Sintel la procedura I.D. 126865906 

Determinazione DTUT/100/2020 DEL 

12-08-2020 

       12     

 
n. Descrizione attività 

3 Ultimazione dei lavori (Obbligatoriamente entro 07.09.2020 – inizio attività 

didattica in presenza) 

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

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “G. RAPIZZI”: LAVORI DI 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI 

E AULE DIDATTICHE 

      X X    X 

Verb. Inizio Lavori nuove aule       17      

Ultimazione lavori nuove aule        28     

Ultimazione Lavori archivio            31 

 
n. Descrizione attività 

  

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

             

             

 

PESATURA OS :25   PESATURA P.O.:25  

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

S. Colombo 25 

G. Maderna 20 

B. Pagnoncelli 10 

E. Pietroboni 20 

N. Pastori 40 

P. Ranzani 20 
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F. Marchini 30 

F. Colombo 60 

M. Terzi 10 

S. Grisafi 10 

A. Franchi 10 

G. Girotti 10 

C. Grasso 10 

 

Note:  

 

Detto intervento sostituisce quelli originariamente previsti relativi al caricamento dati sul nuovo applicativo AINOP in conseguenza degli 

sviluppi e delle decisioni assunte a livello governativo e regionale a seguito delle problematiche economiche derivanti dalla pandemia di 

Covid 19 rendendo necessario – onde garantire la didattica in presenza -  interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi 

e delle aule didattiche (redistribuzione spazi interni con ampliamento aule in modo da garantire in prescritto distanziamento con una 

presenza del 100% degli alunni). 

Si evidenzia che oltre all’intervento di cui al finanziamento in oggetto si è proceduto alla realizzazione nel corso dell’estate in sintesi dei 

seguenti ulteriori interventi tramite gli appalti di manutenzione già in essere (inizio lavori 15 Giugno – fine lavori 10 Settembre): 

• Scuola Primaria Travaini Via Olona: Accorpamento aule al primo Piano per la creazione di n. 9 classi.  

• Scuola primaria San Lorenzo: Accorpamento di aule al primo piano per la realizzazione di aule di superficie maggiore. Sostituzione 

plafoniere nelle aule oggetto di intervento. 

• Scuola primaria di Via Brescia: Realizzazione di pareti in cartongesso per la creazione di n. 2 aule al piano primo nell’atrio e n. 2 aule al 

piano seminterrato, riordino degli spazi all’ingresso per il recupero di ulteriori 2 aule di dimensioni maggiori.   

• Scuola media Villastanza: Creazione di un’ulteriore aula per il distaccamento della scuola primaria negli spazi dell’atrio al primo piano. 

Realizzazione di un aula didattica per le scuole medie mediante accorpamento degli spazi del ricevimento parenti. 

• Scuole medie San Lorenzo: Riutilizzo degli spazi inutilizzati (ex-ufficio segreteria, ex laboratorio) per ricavare un numero complessivo di 4 

aule per la didattica. 

 

  

 

Parabiago,  14.12.2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A7        (DA SOSTITUIRE)                                               

missione          10                                                                         programma   47 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Garantire verifica funzionamento presidi di sicurezza esistenti presso gli immobili comunali. 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

 

Obiettivo Cosa?:    

Verifica, controllo funzionale e sostituzione (eventuale) delle lampade di emergenza degli stabili comunali. - Garantire standard sicurezza 

 

 

Dirigente:   Marchetti     Posizione Organizzativa:   Colombo 

 

Personale coinvolto:    

P. Ranzani; 

E. Pietroboni; 

F. Marchini; 

M. Terzi; 

S. Grisafi. 

 

 

Altri servizi coinvolti:    

Nessuno 

 

Valore di partenza    

Elenco lampade di emergenza immobili comunali 

 

Indicatori misurabili: 
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n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Censimento lampade emergenza edifici comunali % 

 

50%  

2 Predisposizione ed aggiornamento planimetrie lampade 

emergenza immobili comunali 

Data 31/10/2020  

2 Esecuzione prove semestrali funzionamento Data 31/12/2020  

3 Individuazione stato di funzionamento delle lampade di 

emergenza. 

Data 31/12/2020  

4     

                        

Target:  

Eseguire il controllo semestrale previsto dalle normative mediante il personale comunale e dotarsi di un censimento delle lampade di 

emergenza utile ai fini di una corretta manutenzione. 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 SI  SI 

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Trattandosi di un adempimento previsto dalle normative di sicurezza si ritiene utile predisporre un sistema procedurale di verifica e controllo 

realizzato con il personale dell’Ente, al fine di poter disporre di un censimento costantemente aggiornato utile al fine di garantire i necessari 

interventi manutentivi e di sostituzione/integrazione. A tal fine risulta necessario procedere secondo le seguenti fasi operative: 

1 - Censimento lampade emergenza edifici comunali; 

2 - Predisposizione ed aggiornamento planimetrie lampade emergenza immobili comunali; 

3 - Esecuzione prove semestrali funzionamento; 

4 – Individuazione e censimento stato di funzionamento delle lampade di emergenza. 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Censimento lampade emergenza edifici comunali 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Relazione Responsabile X X X X X X X X     

             

 
n. Descrizione attività 

2 Predisp. ed aggiornamento planimetrie lampade emergenza immobili comunali 

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

Redazione elaborati   X X X X X X X X   

             

 
n. Descrizione attività 

3 Esecuzione prove semestrali funzionamento 

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

Data esecuzione intervento   X X X X X X X X X X 

             

 
n. Descrizione attività 

4 Individuazione e censimento stato di funzionamento delle lampade di emergenza 

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

Registrazione dati     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 : 15   PESATURA P.O.: 10 

 

Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 

S. Colombo 10 

E. Pietroboni 40 

P. Ranzani 40 

F. Marchini 40 

N. Pastori 20 

M. Terzi 100 

S. Grisafi 100 

  

 

Note:  

 

Detto intervento non è neanche stato avviato in considerazione delle attività emergenziali conseguenti alla pandemia mondiale di Covid 19. 

Se ne propone l’eliminazione e sostituzione con la scheda seguente relativa all’attività di estensione rete ed ammodermamento impianto 

illuminazione pubblica. 

 

 

Parabiago,  14.12.2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A7     bis         (NUOVA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE)                                                                       

   

missione          10                                                                         programma   47 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Estensione rete ed ammodermamento impianto illuminazione pubblica 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

 

Obiettivo Cosa?:    

Realizzazione estensione reti i.p. ed ammodernamento impianti i.p.: all’interno dell’appato A.Q. Riqualificazione Strade – anno 2019 sono 

stati previsti interventi di rinnovo impianto i.p. in via Ovidio e via Puccini, e posa di nuovo impianto in via Lega Lombarda e, via Borsieri. 

 

 

Dirigente:   Marchetti     Posizione Organizzativa:   Colombo 

 

Personale coinvolto:    

P. Ranzani; 

E. Pietroboni; 

F. Marchini; 

M. Terzi; 

S. Grisafi. 

 

 

Altri servizi coinvolti:    

Nessuno 
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Valore di partenza    

Stato di fatto i.p. negli ambiti d’intervento:  

- via Puccini e via Ovidio: impianto di i.p. vetusto con pali in cls ammalorati ed armaute stradali non a norma; 

- via Lega Lombarda e via Borsieri: i.p. assente. 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Verifica stato di fatto impianto e punti luce vie oggetto 

d’intervento 

% 

 

100% 100% 

2 Quantificazione materiale da posare (cavi, morsetti e 

morsettiere, armature stradali) 

Data 31/07/2020 31/07/2020 

3 Esecuzione installazione nuovi impianti (cablaggio e posa 

armature stradali) e rimozione vecchi apparecchi 

Data 31/12/2020 27/11/2020 

4 Verifica funzionamento nuovi impianti (assorbimento, 

equilibratura carico, ecc.) 

Data 31/12/2020 30/11/2020 

                        

Target:  

Realizzare estensione reti i.p. ed ammodernamento impianti i.p. tramite personale comunale e l’impiego di impresa esterna per le opere 

stradali (via Ovidio, via Puccini, via Lega Lombarda e via Borsieri). 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 SI  SI 

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Trattandosi di realizzazione estensione reti i.p. ed ammodernamento impianti i.p. A tal fine risulta necessario procedere secondo le seguenti 

fasi operative: 

1 Verifica stato di fatto impianto e punti luce vie oggetto d’intervento 

2 Quantificazione materiale da posare (cavi, morsetti e morsettiere, armature stradali) 

3 Esecuzione installazione nuovi impianti (cablaggio e posa armature stradali) e rimozione vecchi apparecchi 

4 Verifica funzionamento nuovi impianti (assorbimento, equilibratura carico, ecc.) 
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Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Verifica stato di fatto impianto e punti luce vie oggetto d’intervento 

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

Relazione Responsabile     X X X X X X X X 

             

 
n. Descrizione attività 

2 Quantificazione materiale da posare 

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

Redazione elaborati     X X X      

             

 
n. Descrizione attività 

3 Esecuzione installazione nuovi impianti 

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

Data esecuzione intervento         X X X X 

             

 
n. Descrizione attività 

4 Verifica funzionamento nuovi impianti 

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

Registrazione dati          X X X 
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PESATURA OS : 15   PESATURA P.O.: 10 

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

S. Colombo 10 

E. Pietroboni 40 

P. Ranzani 40 

F. Marchini 40 

N. Pastori 20 

M. Terzi 80 

S. Grisafi 80 

  

 

Note:  

 

Parabiago,  14/12/2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A8           (DA SOSTITUIRE)                                            

missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Miglioramento stato manutenzione cimiteri comunali mediante implementazione  efficienza ed efficacia attività necrofori. 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

Obiettivo Cosa?:    

Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria in economia presso i cimiteri comunali. - Migliorare il decoro dei cimiteri cittadini. 

 

 

Dirigente:   Marchetti    Posizione Organizzativa:   Colombo 

 

Personale coinvolto:    

G. Girotti; 

C. Grasso; 

O. Scaccianoce; 

A. Franchi. 

 

Altri servizi coinvolti:    

Nessuno 

 

Valore di partenza    

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Esecuzione interventi di manutenzione diretta Data 31/10/2020  

2 Acquisto materiale Data 31/10/2020  

3     
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4     

                        

Target:  

Riuscire a dar corso ad alcuni interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta con i necrofori comunali al fine di migliorare il 

decoro dei cimiteri cittadini entro il periodo delle festività per la ricorrenza dei defunti. 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 SI   

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato occorre procedere ad individuare i possibili ambiti di intervento e programmare l’esecuzione dei 

lavori manutentivi per mezzo degli operai comunali 

 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Individuazione degli interventi 

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

 X X X          

             

 
n. Descrizione attività 

2 Acquisto dell’eventuale materiale 

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

Buoni d’acquisto  X X X X X X X X X   
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n. Descrizione attività 

3 Esecuzione interventi di manutenzione 

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

Relazione    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 :     15  PESATURA P.O.: 10 

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

G. Girotti 100 

C. Grasso 100 

O. Scaccianoce 100 

A. Franchi 70 

  

 

Note:  

 

Detto intervento non è neanche stato avviato in considerazione delle attività emergenziali conseguenti alla pandemia mondiale di Covid 19. 

Se ne propone l’eliminazione e sua sostituzione con la scheda seguente relativa all’implementazione dell’attività del servizio cimiteriale 

dovuta alla citata pandemia. 

 

 

Parabiago,  14.12.2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A8    bis              (NUOVA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE)                                                                 

missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Implementazione dell’attività del servizio cimiteriale dovuta alla pandemia “covid 19”. 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

 

Obiettivo Cosa?:    

Organizzazione attività cimiteriali volta alla limitazione del contagio ed alla risoluzione delle problematiche inerenti all’aumento della 

mortalità della popolazione conseguente alla pandemia. 

 

 

Dirigente:   Marchetti     Posizione Organizzativa:   Colombo 

 

Personale coinvolto:    

G. Girotti; 

C. Grasso; 

O. Scaccianoce; 

A. Franchi. 

 

Altri servizi coinvolti:    

Nessuno 

 

Valore di partenza 

Modulistica cartacea contratti / pagamenti; appuntamenti in presenza con i parenti; pratiche cimiteriali annue inferiori alle 250 unità.    

 

Indicatori misurabili: 
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n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione modulistica / organizzazione attività 

“da remoto” 

Data 31/03/2020 31/03/2020 

2 dematerializzazione delle pratiche cimiteriali con 

attività svolta tramite strumenti informatici ed il 

coinvolgimento del personale necroforo per la 

consegna/ricezione dei documenti cartacei 

Data 31/12/2020 31/12/2020 

3 Sistemazione provvisoria salme e disinfezione locali  Data 31/12/2020 31/12/2020 

4 Implementazione attività pratiche cimiteriali % 40% (aumento rispetto 

al 2019) 

40% (aumento rispetto 

al 2019) 

                        

Target:  

Rispetto delle circolari del Ministero della Sanità e di Regione Lombardia ed organizzazione delle attività cimiteriali volte alla limitazione del 

contagio e gestione nei periodi di “picco” pandemico delle salme in attesa di collocazione definitiva. 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 SI   

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

In seguito alle circolari del Ministero della Sanità e di Regione Lombardia si sono eseguite attività volte alla slimitazione del contagio: 

dematerializzazione delle pratiche cimiteriali, comunicazioni/pagamenti/stipule contratti tramite strumenti informatici volti alla limitazione 

degli spostamenti/contatti interpersonali, predisposizione modulistica per il disbrigo delle attività cimiteriali. 

La pandemia ha inoltre aumentato l’attività funeraria tale da assorbire l’impegno verso ogni altra attività del personale preposto; in 

particolare complicata è stata la gestione nei periodi di “picco” pandemico delle salme in attesa di collocazione definitiva per cui sono state 

implementati gli interventi di pulizia/disinfezione dei lacali. 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Predisposizione modulistica / organizzazione attività “da remoto” 

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

             

 
n. Descrizione attività 

2 dematerializzazione delle pratiche cimiteriali con attività svolta tramite strumenti 

informatici 

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

Buoni d’acquisto   X X X X X X X X X X 

             

 
n. Descrizione attività 

3 Sistemazione provvisoria salme e disinfezione locali 

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

Relazione   X X X X    X X X 

   X X X X X   X X X 

 

 
n. Descrizione attività 

4 Implementazione pratiche cimiteriali 

 
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 

 

PESATURA OS :     15  PESATURA P.O.: 10 

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

G. Girotti 80 

C. Grasso 80 

O. Scaccianoce 80 

A. Franchi 80 
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Note:  

 

Detto intervento sostituisce quello originariamente previsto “Miglioramento stato manutenzione cimiteri comunali mediante implementazione  

efficienza ed efficacia attività necrofori” in conseguenza degli sviluppi e delle decisioni assunte a livello governativo e regionale a seguito 

delle problematiche sanitarie legate al servizio cimiteriale correlate alla pandemia di Covid 19 che ha interessato il paese (ed il mondo 

intero). 

In particolare si è proceduto ad istituire modalità di svolgimento dell’attività d’ufficio da remoto che consentisse di esperire tutte le pratiche 

con l’ausilio delle ditte di onorificenze funebri e tramite i necrofori. 

Le attività dei necrofori sono notevolmente aumentate sia per effetto dell’incremento del numero dei decessi, sia per le conseguenti attività 

resesi necessarie al fine di individuare, rendere disponibili, utilizzare, sanificare e pulire gli spazi per la “sostra” temporanea dei feretri in 

attesa delle attività di tumulazione, e/o cremazione (tutt’ora in corso). 

 

Parabiago,  14.12.2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A9                                                       

missione          8                                                                         programma   35 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Urbanistica Edilizia Privata + Ecologia (per V.A.S.) con collaborazione altri uffici 

potenzialmente interessati (LL.PP., SUAP) 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Prosecuzione della procedura interrotta nell'anno 2019 relativa alla Variante Generale di Piano di Governo del Territorio con 

l'assistenza richiesta ai tecnici incaricati, la partecipazione alle riunioni di rito e l'assistenza richiesta dall'Assessore incaricato. 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Pubblico-Professionsti 

Obiettivo Cosa?:    

VARIANTE GENERALE DI PGT 

 

 

Dirigente:   dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Pedrani 

 

Personale coinvolto:   BORTOLI, SCATTOLON, PORRATI, CAVIGLIA, MEAZZA 

 

Altri servizi coinvolti:   Ecologia per VAS della Variante di PGT – SUAP/LLPP/ECOLOGIA PER ASPETTI DI COMPETENZA – CED PER 

ADEGUAMENTO SIT 

 

Valore di partenza: P.G.T. VIGENTE      

 

Indicatori misurabili: 

 

 
n. Descrizione indicatore unità di 

misura 
Valore atteso Valore ottenuto 

1 Acquisizione del parere delle parti sociali ed 

economiche ai sensi dell’art. 13 c.3 della L.R. 12/05  

gg 30 giorni dalla fase di consultazione  30 
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2 Acquisizione contributi a seguito Conferenza di 

Valutazione finale della VAS  

 

gg 30 dalla data della Conferenza di 

valutazione finale VAS 

 

30 

3 Controllo formale documentazione presentata e 

necessaria per l’adozione in Consiglio Comunale  

gg 45 dalla presentazione al protocollo   <45 

4 Attività di supporto alla Segreteria Comunale per 

deposito atti adottati (durante orari apertura al 

pubblico) 

gg 3 giorni/settimana durante 

deposito degli atti presso 

Segreteria  

<3 settimane 

5 Trasmissione documentazione ad Ats, Arpa, Regione, 

Città Metropolitana,  successivamente ad adozione 

gg 30 da efficacia delibera di adozione <30  

6 Acquisizione osservazioni ed inoltro ai professionisti 

 

gg 7 dal termine ultimo previsto per la 

presentazione osservazioni 

 

in tempo reale al 

ricevimento 

7 Esame documentazione a seguito proposta di 

controdeduzione osservazioni 

gg 45 da presentazione protocollo 

comunale 

<45 salvo 

sospensione per 

cambio 

amministrazione 

8 Incontri con professionisti per definizione problemi di 

natura tecnica 

gg 15 da singola richiesta <15 

                 

Target:  

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X    

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

Approvazione della Variante del P.G.T.. Partecipazione attiva del personale dell'ufficio urbanistica per confronto con la proposta del 

professionista incaricato in relazione alla conoscenza del territorio ed all’esperienza maturata con la definizione concreta dei diversi casi 

presentatisi, dell’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta e della necessità di procedere ad una progressiva semplificazione. Si 

evidenziano da subito alcune criticità determinate dalla modifica della normativa vigente (modifiche della l.r. 12/05, l.r. 31/2014, l.r. 7/2017, 
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etc.) intervenute a Dicembre 2019, nonché dal termine del mandato e conseguenti elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale 

cosicchè i termini potrebbero ulteriormente essere prorogati.  

 

 

 

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 delle parti sociali ed economiche ai sensi dell’art. 13 c.3 

della L.R. 12/05 

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

 X            

 x            

 
n. Descrizione attività 

2  Acquisizione contributi a seguito Conferenza di Valutazione finale della VAS  

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

   X          

   x          

 
n. Descrizione attività 

3 Controllo formale documentazione presentata e necessaria per l’adozione in 

Consiglio Comunale  

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

    X         

    X         

 
n. Descrizione attività 

4 Attività di supporto alla Segreteria Comunale per deposito atti adottati (durante 

orari apertura al pubblico) 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

     X X X X     

     X X X X     

 

 
n. Descrizione attività 

5 Trasmissione documentazione ad Ats, Arpa, Regione, Città Metropolitana,  

successivamente ad adozione 

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

     X        

     X        

 
n. Descrizione attività 

6 Acquisizione osservazioni ed inoltro ai professionisti 

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

        X     

        X     

 

 
n. Descrizione attività 

7 Esame documentazione a seguito proposta di controdeduzione osservazioni 

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

          X   

          X   

 
n. Descrizione attività 

8 Incontri con professionisti per definizione problemi di natura tecnica 

 
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 X X X X X X X X X X  
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PESATURA OS :     25  PESATURA P.O.: 50 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

BORTOLI 50 

SCATTOLON 50 

PORRATI 50 

CAVIGLIA 10 

MEAZZA 10 

 

 

Note:  

 

Con deliberazione consiliare n.24 del 07-05-2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la Variante Generale del 
Piano di Governo del Territorio e sono stati adottati il nuovo Documento di Piano, il nuovo Piano dei Servizi comprensivo del Piano 
per le Attrezzature Religiose, il nuovo Piano delle Regole, l’Elaborato Rischio di Incidente Rilevante, la Componente Geologica e lo 

studio di dettaglio per la valutazione e zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione; 

E’ stato dato avviso dell’adozione e del deposito della Variante Generale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con 

gli atti connessi mediante: 
• Pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti all’Albo Pretorio del Comune dal 13.05.2020 al 31.07.2020; 
• Pubblicazione nel sito WEB istituzionale del Comune; 

• Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL Serie Avvisi e Concorsi n.22 - Mercoledì 27.05.2020); 
• Pubblicazione sulla stampa quotidiana o periodico a diffusione locale (“La Prealpina” del 29.05.2020); 

• Affissione di manifesti in luoghi del territorio comunale esposti al pubblico; 
 
Si è provveduto a: 

 
• trasmissione della Variante Generale del P.G.T. alla Città Metropolitana di Milano (Provincia) e alla Regione Lombardia con nota 

prot.13696 del 14.05. 2020 e con riferimento al disposto dell’art.13 commi 5 e 8 della l.r. 12/05; 
• trasmissione della Variante Generale del P.G.T. alle competenti A.T.S. (ex A.S.L.) e A.R.P.A. con nota prot.13999 del 

18.05.2020 e con riferimento al disposto dell’art.13 comma 6 della l.r. 12/05; 
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• invio ai Comuni confinanti ed agli Enti Parco dell’avviso di adozione dello strumento urbanistico comunale con nota prot. 14112 

del 19.05.2020;  
 

 
 

Si è quindi collaborato sin da Agosto con il raggruppamento Temporaneo Professionisti (R.T.P.) tra l’Arch. Sergio Dinale 
dello Studio D:RH Architetti Associati, l’Arch. Ermanno Yasser Cairo, il Geologo Alessandro Ciarmiello, l’Arch. Fabrizio Monza, 
l’Avv. Adriano Pilia, il Dott. Giuseppe Quaglia della ditta Envitech Ambiente e Tecnologie srl, con capo-gruppo mandatario l’Arch. 

Sergio Dinale dello Studio D:RH (elaborati finali pervenuti in data 13.11.2020 al prot. comunale n.31119 ed in data 17.11.2020 
al prot. comunale n.31447), al fine di predisporre una proposta di controdeduzioni delle osservazioni e dei pareri della Città 

metropolitana di Milano e della Regione Lombardia. 
 

 
 

 

 

Parabiago, 25/11/2020
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A10                                                       

missione          1                                                                         programma   5 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Urbanistica Edilizia Privata 

 

Finalità/bisogno perché?:    

In relazione all’applicazione della Legge Regionale 33/2015 ed a seguito delle modifiche apportate nel 2019 al DPR 380/01 

(con l'ulteriori possibilità di modifica da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Regione)  ed all’obbiettivo regionale di 

promuovere lo sviluppo di un sistema informativo integrato per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche. 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Imprese costruttrici - professionisti 

Obiettivo Cosa?:    

GESTIONE INFORMATICA PRATICHE STRUTTURALI E SISMICHE DELEGATE DA REGIONE LOMBARDIA 

 

 

Dirigente:   dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Pedrani 

 

Personale Coinvolto: CAVIGLIA, PORRATI, DELLAVEDOVA 

 

Altri servizi Coinvolti: CED PER FORNITURA SOFTWARE  

 

Valore di partenza: NON PRESENTI    

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Adeguamento procedure al sistema informatico di 

Regione Lombardia 

gg 60 giorni da disponibilità 

nuovo software interscambio 

dati 

Non è stato reso 

disponibile nuovo 

software- atività 

gestione manuale 

2 Registrazione manuale dati in CIVILIA nel periodo 

intercorrente a disponibilità sofware    

gg 30 giorni da presentazione al 

protocollo comunale nota di 

comunicazione pratica MUTA 

30 
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3 Attivita’ di Controllo a Campione   N. 2 (Attività semestrale) 1 causa Covid 

 

Target: Pieno funzionamento deposito pratiche on line con archiviazione dati da Regione a Comune, protocollazione e rilascio ricevute  

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

Attivazione completa sistema di registrazione pratiche relative al Deposito Sismico tramite MUTA ed archiviazione/gestione in Database 

comunale (CIVILIA) 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Adeguamento procedure al sistema informatico di Regione Lombardia 

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

      X       

      X       

 
n. Descrizione attività 

2 Registrazione manuale dati in CIVILIA nel periodo intercorrente a disponibilità sofware    

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

 X X X X X X       

Vedasi nota sottostante X X X X X X       

 
n. Descrizione attività 

3 Attività di verifica a campione pratiche sismiche (attività semestrale) 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

  x       x    

         x    

 

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 

Personale coinvolto: 

 

 

nominativi pesatura 

CAVIGLIA 30 

PORRATI 30 

DELLAVEDOVA 40 

 

Note:  

 

E’ stata sospesa l’attività nel mese di Marzo causa Emergenza Covid, procedendo nel mese di settembre ad effettuare l’attività 

di controllo a campione per tutto il periodo interessato. Non essendo disponibile il nuovo software per la gestione delle 

pratiche sismiche, l’ufficio provvede manualmente allo scaricamento dal sito regionale, di tutti i files depositati ed al 

ricaricamento su server comunale mediante software gestionale.  

 

Parabiago,25/11/2020 
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Il piano della performance 2020 – 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 delle pratiche edilizie degli anni precedenti al 1994 può essere 

progressivamente assolta in contemporanea alla richiesta di accesso agli atti nonchè mediante popolamento dati da registri 

pratiche di abitabilità. 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Pubblico-Professionsti 

Obiettivo Cosa?:    

IMPLEMENTARE ARCHIVIO INFORMATICO RELATIVAMENTE ALLE PRATICHE CARTACEE CON ACQUISIZIONE DATI PRATICHE EDILIZIE 

DELL'ARCHIVIO STORICO E DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E DEI REGISTRI CARTACEI 

 

 

Dirigente:   dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Pedrani 

 

Personale Coinvolto:  BARBAGLIO – DELLAVEDOVA - MEAZZA 

 

Altri servizi Coinvolti:    

 

Valore di partenza    

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Registrazione  pratiche oggetto di richiesta accesso agli 

atti nel Database in uso  

% 100 100 

2 Scansione principali documenti contenuti nelle pratiche % 100 100 
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Autorizzazioni (Permessi di costruire,  autorizzazioni 

edilizie, concessioni edilizie, agibilità) 

           

3 Acquisizione dati da registri pratiche agibilità per 

registrazione informatica delle pratiche e popolamento 

archivio informatico  (agibilità rilasciate negli anni 1959 

– 1960 -1961 ) 

% 100 100 

 

              

Target: Popolamento progressivo archivio informatico delle pratiche edilizie 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

Completa registrazione pratiche ed archiviazione/gestione in Database comunale (CIVILIA) 

 

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 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 
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 x x x x x x x x x x x  

 x X x x x x x x x x x  

 
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 X x x x x x x x x x  

 

 

4 Partendo dai registri delle pratiche agibilità si procede alla registrazione informatica dei dati così da rendere disponibili le informazioni ai 

diversi uffici dell’Ente, ai professionisti ed al pubblico. Si procede alla informatizzazione dei dati a partire dall’analisi dei registri di tutte le 

agibilità rilasciate negli anni 1959 – 1960 -1961, così da avere un progressivo riferimento per le attività di istruttoria (utilità interna) e di 

accesso agli atti (utilità esterna) 

 
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 X x x x x x x x x x  

 

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

BARBAGLIO  30 

DELLAVEDOVA 10 

MEAZZA 40 

CAVIGLIA 10 

 

 

Note: Sono stati gestiti oltre 343 accessi agli atti con una registrazione informatica di oltre 1029 pratiche edilizie a 

ripopolamento dell’archivio informatico 
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Parabiago, 25/11/2020  
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A12                                                       

missione          1                                                                         programma   5 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Urbanistica Edilizia Privata 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Riduzione della tempistica prevista dalla normativa per i PDC e SCIA tra la  presa in carico e l'attività istruttoria 

documentale/finalizzata al rilascio provvedimento secondo una tempistica graduata in funzione dei termini di legge (minimo - 

10% dei  termini previsti) 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Pubblico-Professionsti 

Obiettivo Cosa?:    

RIDUZIONE 10%  TEMPISTICA PDC E SCIA 

 

 

Dirigente:   dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Pedrani 

Personale Coinvolto:  BARBAGLIO, BORTOLI, SCATTOLON 

 

Altri servizi Coinvolti:    

 

Valore di partenza    

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riduzione termini in fase di istruttoria documentale  

Tempo rif. 30 gg da presentazione domanda (art. 20 

c.5 dpr 380/01) 

% -10%  
tempo riferimento 

-10%  

 

2 Riduzione termini chiusura procedimento SCIA   

Tempo rif. 30 gg. (L.241/90) 

% -10%  
tempo riferimento 

-10%  

 

3 Riduzione termini per rilascio provvedimento finale (se 

previsto) 

% -10% 
tempo riferimento 

-10%  
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Tempo rif. 90 gg. da presentazione domanda (art.20 

c.6 D.p.r. 380/01) 

                        

Target:  

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   

 

Chi misura?: ODV 

 

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, Segnalazione 

Certificata di Inzio Attività (ex. art. 22 del D.P.R. 380/01) 

 

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 

 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 x x x x x x x x x x  

 
n. Descrizione attività 
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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 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 x x x x x x x x x x  

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

BARBAGLIO 50 

BORTOLI  30 

SCATTOLON 30 

MEAZZA 30 

 

 

Note:  Nonostante l’emergenza Covid, è sempre stata garantito il rispetto della tempistica mediante attività eseguita in remoto 

ed in presenza. Non è stato segnalato alcun ritardo negli adempimenti garantendo la stretta tempistica di legge e non usufruendo 

in alcun modo del periodo di sospensione offerto dalle disposizioni nazionali in materia di emergenza 

 

Parabiago,  25/11/2020
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A13                                                       

missione          1                                                                         programma   5 

Settore:  Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Urbanistica Edilizia Privata 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Verificare le reali condizioni e caratteristiche degli alloggio occupati (senza procedere ai soli accertamenti tecnici formali e 

documentali), provvedendo ad effettuare puntuali sopralluoghi finalizzati a verificare l’effettiva consistenza degli immobili 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Amministrazione-Questura/Sportello unico stranieri-Utenza privata 

 

Obiettivo Cosa?:    

SOPRALLUOGHI PER VERIFICHE IDONEITA' ALLOGGIATIVA 

 

Dirigente:   dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Pedrani 

Personale Coinvolto:  CAVIGLIA,  DELLAVEDOVA 

 

Altri servizi Coinvolti:    

 

Valore di partenza:    

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 verifica formale delle istanze 

Entro 15 gg. verifica della presenza di permessi di 

costruire 

%   100 100 

2 Numero di sopralluoghi in base al numero di istanze   % 90 100% salvo periodo 

emergenza Covid 

3 numero certificati rilasciati nel termine di 30 giorni 

dalla data della richiesta (formalmente accoglibile)      

% 100 100 

                        

Target: Completa verifica delle unità immobiliari con sopralluogo e valutazione diretta della consistenza e caratteristiche 
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Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

Sopralluoghi, misurazioni e verifiche di conformità  

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Verifica pratiche edilizie di riferimento e completezza della documentazione presentata (contratti di locazione, dichiarazioni di 

conformità, etc), eventuale sospensione domanda per richiesta integrazione, definizione con gli interessati del giorno ed ora per 

effettuare sopralluogo nell’immobile 

                
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 x x x x x x x x x x  

 
n. Descrizione attività 

2 Sopralluogo nell’immobile alla data concordata, verifica generale dello stato dei luoghi, misurazione completa delle unità immobiliari 

(con esclusione di eventuali scale, disimpegni, corridoi, ingressi, ripostigli, murature, pilastri, tramezze, sguinci, vani di porte e 

finestre); 

                
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 x x x x x x x x x x  

 
n. Descrizione attività 

3 Accertamento di conformità dei requisiti igienico-sanitari degli alloggi, nonché di idoneità abitativa con riferimento alla tabella n.3 del 

punto n.1 del Manuale Tecnico- Capitolo 4° del R.L.I., verifica del numero di occupanti massimo, rilascio di certificazione 
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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 x x x x x x x x x x  

 
n. Descrizione attività 

4 Attivazione procedimento in caso di difformità dalle norme 

 
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 x x x x x x x x x x  

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

DELLAVEDOVA 30 

CAVIGLIA 30 

 

Note: E’ stata garantita la tempistica di legge senza alcuna sospensione dettata dalle disposizioni emergenza Covid. 

L’impossibilità di accedere negli immobili per garantire il distanziamento e le condizioni di sicurezza, ha determinato la necessità 

di operare al rilascio di certificazione acquisendo i dati da ricerca catastale o da ricerca di originario titolo abilitativo edilizio 

integrato dai successivi interventi. 

 

 

Parabiago, 25/11/2020 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

n. pagina 1 

Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine: B1                                                       

 

missione          1                                                                         programma   8 

 

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

 

 

Finalità/bisogno perché?:    

ATTIVAZIONE SOFTWARE IN CLOUD: nel corso del presente esercizio e degli  esercizi successivi  l'Ente dovrà affrontare in modo progressivo 

la migrazione dei software in uso alla versione CLOUD. Per ciasciuna area l'attività risulterà composta da due fasi una prettamente 

amministrativa/organizzativa e una tecnica di assistenza alla configurazione e all'avvio. Il presente obbiettivo si prefigge l'assistenza al 

consolidamento della procedura ANAGRAFE ANPR/NEXT, la configurazione  e l'avvio delle procedure TRIBUTI e LLPP  la cui fase 

organizzativa/ammnistrativa si è conclusa a fine 2019 e l'avvio della fase organizzativa/amministrativa di almeno altre due aree. 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Servizio sistemi Informativi e servizi di volta in volta coinvolti 

 

Obiettivo Cosa?:    

Attivazione sofware in cloud 

 

Dirigente: dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa: non presente 

 

Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 

 

Altri servizi coinvolti: Demografici, Tributi, Lavori Pubblici, Polizia Municipale  

 

Valore di partenza: software in uso che necessita di essere migrato a versioni più aggiornate e performati in modalità cloud, secondo le 

disposizioni legislative vigenti   

 

Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
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1 Assistenza al consolidamento della procedura 

ANAGRAFE ANPR/NEXT 

gg 365 e comunque in 

attuazione delle 

disposizioni ministeriali 

in continua evoluzione 

365 

2 Configurazione e avvio procedure software Tributi  On/off On On 

3 Configurazione e avvio procedure software LLPP On/off on On 

4 Fase organizzativa/amministrativa di nuove aree n 2 4 

                        

 

Target:  

 

Assistenza al consolidamento della procedura ANAGRAFE ANPR/NEXT, configurazione/avvio delle procedure TRIBUTI e LLPP  e  avvio della fase 

organizzativa/amministrativa di almeno altre due aree. 

 

Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Assistenza al consolidamento della procedura ANAGRAFE ANPR/NEXT, 

configurazione e  avvio delle procedure TRIBUTI e LLPP,  avvio della fase organizzativa/amministrativa di almeno altre due aree. 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 

 

 

n. Descrizione attività 

1 Configurazioni, modifiche e assistenza su attività connesse all’attivazione 

dell’ANAGRAFE ANPR/NEXT anche in attuazione delle disposizioni ministeriali in 

continua evoluzione 

                

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

Attivazione collegamento con 

Ministero dell’Intero 

per  consultazione dati anagrafici e 

autocertificazioni e pubblicazione sul 

sito comunale 

 X X          

 

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

Configurazioni procedure X X X X X X X X X X X X 

Convenzione carabinieri Parabiago 

(25/2/2020) per consultazione dati e 

successive configurazioni 

 X X          

Convenzione carabinieri di Legano 

(14/1/2020) per consultazione dati e 

relative configurazioni  

X        X X   

 

 

n. Descrizione attività 

2 Configurazione e avvio procedure software Tributi  

                

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

Assistenza formazione X X           

https://www.anpr.interno.it/portale/
https://www.anpr.interno.it/portale/
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Nel corso del mese di gennaio è stata 

fatta una prima importazione degli 

archivi nell’applicativo gestionale 

Civilia Next. Nella fase formativa 

seguente all’importazione (16/01 – 

30/01 e 06/02) e nella successiva 

verifica dei dati sono emerse criticità 

che hanno impedito l’avvio 

dell’utilizzo della procedura.  Nel 

corso del mese di giugno è stata 

effettuato un ulteriore allineamento 

dati a cui hanno fatto seguito ulteriori 

periodi di formazione e verifica.   

X X    X X X X X   

 

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

Assistenza avvio   X X X        

Nel corso dell’esercizio, a varie 

riprese, sono state effettuate 

importazioni dati, verifiche 

sull’applicativo e bonifica dati. Le 

problematiche emerse connesse alla 

procedura, unitamente alle 

problematiche generali legate 

all’emergenza Covid-19, hanno 

prodotto dei rallentamenti 

nell’attivazione della procedura tali 

da rendere necessario lo 

spostamento dell’avvio definitivo e il 

relativo collaudo a inizio 2021 

X X    X X   X   
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n. Descrizione attività 

3 Configurazione e avvio procedure software LLPP 

 

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

Assistenza formazione X X           

In fase di attivazione sono emerse 

problematiche tali da rendere 

necessario la sostituzione della 

procedura, l’acquisto e la formazione 

su un nuovo prodotto. La formazione 

relativa al nuovo prodotto ha avuto 

luogo nel corso del mese di agosto e 

settembre 

       X X    

 

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

Assistenza avvio   X X X        

Configurazioni utenti e generali sulla 

nuova procedura 

      X  X    

 

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

Collaudo     X X       

Collaudo nuova piattaforma 

7/9/2020 

        X    

 

 

n. Descrizione attività 

4 Fase organizzativa/amministrativa di nuove aree 

 

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

Organizzazione attività con servizio 

designato 

      X X X    

Analisi delle esigenze del servizio 

finalizzate all’acquisto/migrazione di 

una procedura in cloud per la 

gestione della contabilità finanziaria 

– Servizio Ragioneria 

X X X          
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Analisi delle esigenze del servizio 

finalizzate all’acquisto/migrazione di 

una procedura in cloud per la 

gestione dei concorsi pubblici– 

Servizio Personale 

   X X        

Analisi delle esigenze del servizio 

finalizzate all’acquisto/migrazione di 

una procedura in cloud per la 

gestione degli incidenti stradali – 

Servizio Polizia Municipale 

    X X       

Analisi delle esigenze del servizio 

finalizzate all’acquisto/migrazione di 

una procedura in cloud per la 

gestione della presentazione 

telematica delle pratiche – Servizi 

SUAP e d Edilizia Privata 

        X X X  

 

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

Sviluppo attività amministrativa          X X X 

Sviluppo attività amministrativa 

connesso all’acquisto della procedura 

cloud di gestione della contabilità 

finanziaria – DTFIN 11 18/02/2020 

X X           

Sviluppo attività amministrativa 

connesso all’acquisto della procedura 

cloud di gestione dei concorsi 

pubblici – DTFIN 36 21/05/2020 

   X X        

Sviluppo attività amministrativa 

connesso all’acquisto della procedura 

cloud di gestione degli incidenti 

stradali – DTFIN 44 11/06/2020 

    X X       

Sviluppo attività amministrativa 

connesso all’acquisto della procedura 

cloud di gestione della presentazione 

telematica delle pratiche SUAP  e 

        X X   
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SUE – DTFIN 70 e DTFIN71  

19/10/2020 

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Gibillini Elena 35 

Zaffardi Madina 40 

Petrozziello Roberto 30 

 

 

Note:  

 

Il progetto in esame ha subito variazioni imputabili sia ad anomalie emerse in fase di realizzazione sia all’emergenza Covid-19. Analizziamo lo 

stato d'attuazione dell'obbiettivo in funzione delle aree coinvolte: 

ANAGRAFE ANPR/NEXT è stato effettuato un consolidamento dell’utilizzo della procedura, l’attivazione del collegamento con il Ministero 

dell’Intero per  la consultazione dati anagrafici e la realizzazione di autocertificazioni e, infine, sono state realizzate le configurazioni per 

consentire la consultazione dei dati da parte dei carabinieri di Parabiago e Legnano. 

TRIBUTI: lo sviluppo ha subito rallentamenti dovuti sia all'emergenza COVID-19 che a problematiche del software emerse in fase di avviamento. 

Sono state realizzati due allineamenti tre le banche dati della vecchia e della nuova procedura, seguite da verifiche puntuali sugli applicativi. 

A seguito delle analisi effettuate e in considerazione delle criticità emerse a seguito della pandemia, il Servizio Tributi ha ritenuto opportuno 

posticipare l’avvio definitivo della procedura all’inizio del 2021, concordando con la Società un piano preciso di intervento.  

Procedura LLPP: in fase di attivazione sono emerse problematiche tali da rendere necessario la sospensione delle attività, la revoca dell'acquisto, 

l'identificazione di un nuovo software, l'acquisto e l'installazione. Le attività di collaudo della nuova procedura si sono concluse nel mese di 

settembre. 

L’emergenza COVID-19 ha evidenziato la necessità di disporre di procedimenti informatizzati e possibilmente in cloud. Per questo motivo si è 

maggiormente investito in questa direzione rispetto a quanto preventivato attivando le procedure in cloud relative alla contabilità finanziaria, 

alla gestione dei concorsi, alla gestione degli incidenti stradali e alla presentazione telematica delle pratiche SUAP e SUE. Tutte le procedure 

risulteranno installate, configurate e messe in esercizio entro la fine dell’esercizio. 

 

 

Parabiago, 31/10/2020

https://www.anpr.interno.it/portale/
https://www.anpr.interno.it/portale/
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine:   B2                 ELIMINATO                                      

 

missione          1                                                                         programma   8 

 

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

 

Finalità/bisogno perché?:    

REVISIONE CONTROLLO ACCESSI: L'Ente dispone di un sistema di rilevamento presenze e controllo accessi  obsoleto, che necessita di essere 

rinnovato.  Il Servizio si prefigge di aggiornare il sistema conseguendo il duplice obbiettivo di razionalizzare i servizi e di predisporre la struttura 

ad eventuali evoluzioni normative. 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Servizi Informativi 

 

Obiettivo Cosa?:    

Revisione e potenziamento del sistema di rilevamento presenze e accesso fisico ai locali dell'Ente 

 

Dirigente: dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa: non presente 

 

Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 

 

Altri servizi coinvolti: Personale 

 

Valore di partenza: Sistema obsoleto che necessita di essere rinnovato e adeguato alle normative vigenti    

 

Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Revisione e potenziamento del sistema esistente gg 270  

                        

 

 

Target: Revisione e potenziamento del sistema esistente obsoleto, con adeguamento alla normativa vigente 
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Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Individuazione sul mercato del prodotto maggiormente rispondente alle 

esigenze dell’Ente in termini di qualità/prezzo, acquisto, installazione e avvio 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 

n. Descrizione attività 

1 Individuazione sul mercato del prodotto con valutazione delle eventuali 

convenzioni o accordi quadro aperti e procedure di acquisto 

                

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

Valutazione prodotti in funzione di 

convenzioni o accordi quadro aperti 

X X X          

             

                

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

Procedure di acquisto   X X X        

             

 

 

n. Descrizione attività 

2 Installazione e configurazione e avvio 

 

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

Installazione, configurazione e 

formazione 

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

Collaudo         X    

             

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Gibillini Elena 35 

Zaffardi Madina 25 

Petrozziello Roberto 35 

 

 

Note:  

 

L'obbiettivo è stato sospeso in seguito dell’emergenza COVID-19, comunicazione mail 26/3/2020 

 

 

 

 

Parabiago, 30/10/2020
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine:   B3                        ELIMINATO                               

missione          1                                                                         programma   8 

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

 

 

Finalità/bisogno perché?:    

REVISONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA WIFI: presso la sede centrale dell'Ente è attivo un istema wifi, che oltre ad essere obsoleto 

non garantisce la copertura dell'intero edificio. L'obbiettivo si propone di revisionare e ampliare  la per garantire la copertura di tutta la sede 

centrale dell'Ente 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Servizi Informativi 

 

Obiettivo Cosa?:    

Revisione e potenziamento sistema WIFI in uso presso la sede centrale  dell'Ente 

 

Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa:   non presente 

 

Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 

 

Altri servizi coinvolti:   - 

 

Valore di partenza: sistema WIFI obsoleto che necessita di essere rinnovato e potenziato    

 

 

Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Revisione sistema esistente gg 120  

    

                     

Target: Rinnovare e potenziare il sistema esistente garantendo una copertura di tutta la sede centrale dell’Ente 
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Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Analisi dell’attuale struttura, valutazione del potenziamento della stessa, 

realizzazione dell’attività 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 

n. Descrizione attività 

 Individuazione sul mercato del prodotto con valutazione delle eventuali 

convenzioni o accordi quadro aperti e procedure di acquisto 

                

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

Valutazione prodotti in funzione di 

convenzioni o accordi quadro aperti 

X X           

             

 

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

Procedure di acquisto  X X          

             

 

 

n. Descrizione attività 

 Installazione, configurazione e collaudo 

                

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

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

Collaudo    X         

             

 

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

  

Gibillini Elena 25 

Zaffardi Madina 25 

Petrozziello Roberto 35 

 

 

Note:  

 

L'obbiettivo è stato sospeso in seguito dell’emergenza COVID-19, comunicazione mail 26/3/2020 

 

 

Parabiago, 30/10/2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine:   B3 BIS                           NUOVO                           

missione          1                                                                         programma   8 

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

 

 

Finalità/bisogno perché?:    

ATTIVAZIONE SITEMA DI SMART WORKING: presso l'Ente non era attiva alcuna forma di smart working. L’insorgere dell’epidemia COVID-

19 ha imposto la realizzazione sia in forma  organizzativa che  strumentale di una struttura in grado di consentire l’attività lavorativa a distanza.  

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Servizi Informativi 

 

Obiettivo Cosa?:    

realizzazione di una struttura di smart working 

 

Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa:  non presente 

 

Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 

 

Altri servizi coinvolti: Tutti i servizi 

 

Valore di partenza: mancanza di una struttura di smart working    

 

 

Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Realizzazione struttura smart working 1 1 1 

2 Mantenimento struttura  gg 300 240 

   

                     

Target: Rinnovare e potenziare il sistema esistente garantendo una copertura di tutta la sede centrale dell’Ente 
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Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Valutazione delle potenzialità, realizzazione della struttura 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 

n. Descrizione attività 

 Realizzazione struttura 

                

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

Realizzazione struttura   X X         

Valutazione prodotto più idoneo e 

test nell’ambito del Servizio Sistemi 

Informativi 

  X          

Ottimizzazione attività per 

distribuzione massiva delle 

procedure di collegamento e stesura 

documentazione 

  X          

Formazione utenti e configurazione 

puntuale postazioni da remoto 

  X X X X X X X X   

Assistenza agli utenti   X X X X X X X X   

Recupero (riciclo) e distribuzione 

materiale hardware a disposizione 

  X          

Acquisto nuovo materiale hardware: 

DTFIN14 DEL 2 /3 

DTFIN22 DEL 26/3 

DTFIN33 DEL 29/4 

 

  X X         
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PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

  

Gibillini Elena 25 

Zaffardi Madina 25 

Petrozziello Roberto 35 

 

 

Note:  

 

 

Parabiago, 30/10/2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine: B3 TER NUOVO OBIETTIVO                                                    

missione          1                                                                         programma   8 

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

 

 

Finalità/bisogno perché?:    

ATTIVAZIONE SISTEMA PER VIDEOCONFERENZE: presso l'Ente non era attivo alcun sistema per la gestione di videoconferenze. 

L’insorgere dell’epidemia COVID-19 ha imposto la realizzazione di un sistemi di videoconferenze da mettere a disposizione sia dei singoli servizi 

sia degli organi istituzionali.  

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Servizi Informativi 

 

Obiettivo Cosa?:    

realizzazione di un sistema per la gestione di videoconferenze 

 

Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa:  non presente 

 

Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 

 

Altri servizi coinvolti: Tutti i servizi 

 

Valore di partenza: mancanza di un sistema per la gestione di videoconferenze  

 

 

Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Realizzazione di un sistema di gestione di 

videoconferenze 

n 1 2* 

                     

Target: Realizzazione di un sistema di videoconferenza da mettere a disposizione sia dei singoli servizi che degli organi istituzionali.  

 

Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Analisi dei prodotti di mercato e valutazione della forma maggiormente 

rispondente alle esigenze dell’Ente. 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 

n. Descrizione attività 

 Individuazione sul mercato del prodotto più idoneo, procedure di acquisto,  

relativa installazione e configurazione 

                

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

Individuazione sul mercato del 

prodotto più idoneo, procedure di 

acquisto 

  X X X        

Valutazione prodotti e test all’interno 

del gruppo del servizio sistemi 

Informativi 

  X          

Test effettuati su Teams, 

GoToMeeting, Meet, Skype Hangout 

  X          

Adesione iniziativa di ANCI 
Lombardia di mettere a disposizione 

dei comuni lombardi una licenza del 

software Go ToMeeting di 

Videoconferenza nel periodo 

dell’emergenza per la gestione di 

Consigli Comunali e Commissioni 

Consigliari 

   X         

Adesione all’iniziativa di Microsoft di 

mettere a disposizione licenze Teams 

   X         
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E1 per la gestione di 

videoconferenze all’interno dell’Ente 

 

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

Procedure di acquisto   X X         

Acquisto licenze Microsoft Teams 

DTFIN 23 del 26/3/2020 

  X          

Acquisto di una licenza Go ToMeeting 

in estensione dell’iniziativa ANCI 

Lombardia DTFIN 46 del 25/6/2020 

     X       

Acquisto materiale multimediale da 

mettere a disposizione dei vari 

servizi 

DTFIN 27 del 10/04/2020 

DTFIN 37 del 21/05/2020 

DTFIN 40 del 03/06/2020 

DTFIN 54 del 27/07/2020 

 

   X X X X      

Installazione e configurazione e 

formazione personale 

   X X X X X X X   

 

 

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  

PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

  

Gibillini Elena 25 

Zaffardi Madina 35 

Petrozziello Roberto 25 

 

Note: 

 

Parabiago, 30/10/2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   B4                                                       

missione          1                                                                         programma   3 

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

 

Finalità/bisogno perché?:    

Si reputa fondamentale procedere all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria, con riferimento al Bilancio di 

Previsione 2021/2023, entro il 31 dicembre 2020. Tale esigenza deriva dalla volontà di beneficiare sia di un bilancio operativo sin dall’inizio 

dell’esercizio, sia per godere delle premialità collegate al rispetto del termine di legge. Occorre pertanto dare seguito a tutte le attività tecniche 

e operative connesse a tale adempimento. 

 

Stackeholders Chi è interessato?: 

Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 

 

Obiettivo Cosa?: 

Predisposizione documenti di programmazione economico-finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2021/2023 

 

Dirigente: dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa: Galli 

 

Personale coinvolto: Pagnotta - Brizzi - Cervone - Raimondi - Naso Onofrio - Pallozzi - Losa – Almasio – Pittelli (dimissioni gennaio 2020 – 

da togliere) – Cattaneo (sosituzione Pittelli) – Fragapane (sostituzione Cervone) 

 

 

Altri servizi coinvolti: tutti i servizi 

 

Valore di partenza: Nessun Bilancio di Previsione 2021/2023 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione schema aperto Bilancio di Previsione gg. entro il 30/09/2020 - 

entro il 31/12/2020 

 

2     

3     

4     
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Target: Elaborazione Bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31/12/2020 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 entro il 31/12/2020, si dovranno pianificare le seguenti attività: 

-predisposizione "base" dati contabili esercizio finanziario 2021; 

-stesura gantt attività programmatoria in accordo con il Sindaco; 

-invio comunicazione a tutti i Settori/Servizi per inizio percorso programmatorio; 

-predisposizione proposte di Bilancio da parte di tutti i Settori/Servizi; 

-raccolta previsioni di Bilancio formulate da tutti i Responsabili di Settore/Servizio e primo controllo delle quadrature ed equilibri da parte del 

Servizio Finanziario; 

-attività connessa ai servizi a domanda individuale ed alle aliquote/tariffe; 

- attività connessa al programma LL.PP. 2021/2023; 

-definizione obiettivi piano performance 2021; 

-incontri con Assessori e Sindaco; 

-rielaborazione proposte tra Assessori e uffici; 

-secondo controllo delle quadrature ed equilibri da parte del Servizio Finanziario e del Sindaco; 

- incontro tra Sindaco e Assessori ed uffici per definizione proposte finali; 

-stesura definitiva dello schema di Bilancio di Previsione 2021/2023. 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Predisposizione "base" dati contabili esercizio finanziario 2021 

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

Apertura esercizio finanziario 2021 e 

correlate operazioni contabili 

     X X      
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Nel corso del mese di settembre si è 

provveduto all’apertura dell’esercizio 

finanziario 2021 nel programma della 

contabilità ed alle correlate 

operazioni contabili, finalizzate anche 

all’elaborazione del DUP 2021/2023. 

        X    

 
n. Descrizione attività 

2 Stesura gantt attività programmatoria in accordo con il Sindaco 

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

Gantt attività programmatoria 

2021/2023 

       X     

All’inizio del mese di ottobre u.s. il 

Dirigente alla partita ha predisposto, 

in accordo e su indicazione del 

Sindaco e dell’Assessore alla partita, 

il gantt relativo alle attività 

programmatorie 2021/2023. 

         X   

 
n. Descrizione attività 

3 Invio comunicazione a tutti i Settori/Servizi per inizio percorso programmatorio 

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

Invio comunicazione        X     

Comunicazione inviata in data 

13/10/2020 (indicando le varie 

scadenze). 

         X   

 
n. Descrizione attività 

4 Predisposizione proposte di Bilancio da parte di tutti i Settori/Servizi 

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

Formulazione proposte di Bilancio         X    

Gli uffici comunali hanno predisposto 

le loro proposte per il Bilancio 

         X   
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2021/2023 (il termine dell’attività era 

previsto per il 20/10/2020). 

 
n. Descrizione attività 

5 Raccolta previsioni di Bilancio formulate da tutti i Responsabili di Settore/Servizio 

e primo controllo delle quadrature ed equilibri da parte del Servizio Finanziario 

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

Raccolta previsioni e primo controllo 

quadrature ed equilibri 

        X    

Il Servizio Ragioneria ha operato dal 

giorno successivo al completamento 

delle operazioni di formulazione delle 

previsioni per fornire una prima 

situazione. 

In data 26/10/2020 è stata 

predisposta una relazione da 

sottoporre all’attenzione della Giunta 

Comunale, che è stata illustrata 

dall’Assessore alla partita all’Organo 

Esecutivo in pari data. 

         X   

 
n. Descrizione attività 

6 Attività connessa ai servizi a domanda individuale ed alle aliquote/tariffe per l’anno 

2021 

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

Raccolta proposte inerenti i servizi a 

domanda individuale e le 

aliquote/tariffe per l’anno 2021 

        X X   

Comunicazione inviata agli uffici in 

data 14/10/2020 (indicando la 

scadenza del 20/10/2020). 

Il Servizio Ragioneria ha raccolto le 

proposte inerenti i servizi a domanda 

individuale e le aliquote/tariffe 

         X X  
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predisposte dagli uffici comunali 

interessati. 

Con comunicazione (VARGC n. 149) 

presentata alla Giunta Comunale il 

2/11/2020, l’Organo Esecutivo ha 

preso visione del prospetto prodotto, 

richiedendo ai Servizi gli incrementi 

ISTAT e rimandando il riesame alla 

seduta successiva. 

La predetta comunicazione è stata 

ripresentata nella seduta della Giunta 

Comunale del 9/11/2020; l’Organo 

Esecutivo ha invitato il Servizio 

Ragioneria a richiedere ai Dirigenti le 

proiezioni con incremento Istat. 

Nella seduta del 16/11/2020 (VARGC 

n.149 nuovamente ripresentata) 

l’Organo Esecutivo ha richiesto 

l’adeguamento per alcune tariffe con 

gli arrotondamenti indicati nelle 

tabelle. 

 
n. Descrizione attività 

7 Attività connessa al programma LL.PP. 2021/2023 

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

Stesura programma LL.PP. 

2021/2023 

        X X X  

E’ in coso di definizione l’attività di 

stesura del programma LL.PP. 

2021/2023. 

          X X 

 
n. Descrizione attività 

8 Definizione obiettivi piano performance 2021 

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

performance 2021 

        X X X  

Con nota in data 13/10/2020 è stata 

richiesta la compilazione dei primi 

passaggi inerenti agli obiettivi del 

piano performance 2021 (il termine di 

prima stesura dell’attività è stato 

previsto per il 30/10/2020). 

         X X  

 
n. Descrizione attività 

9 Incontri con Assessori e Sindaco 

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

Incontri con Assessore e Sindaco         X X X  

La relazione predisposta dal Servizio 

Ragioneria in data 26/10/2020 è 

stata illustrata dall’Assessore alla 

partita all’Organo Esecutivo in pari 

data. 

         X   

 
n. Descrizione attività 

10 Rielaborazione proposte tra Assessori e uffici 

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

Revisione proposte Bilancio         X X X  

La rielaborazione delle proposte di 

Bilancio è iniziata subito dal giorno 

seguente all’incontro del 26/10/2020 

di cui al punto precedente. 

         X X X 

 
n. Descrizione attività 

11 Secondo controllo delle quadrature ed equilibri da parte del Servizio Finanziario 

e del Sindaco 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Secondo controllo quadrature ed 

equilibri 

        X X X  

A seguito della revisione delle 

proposte di bilancio, in data 

30/11/2020 è stata predisposta una 

ulteriore relazione dal Servizio 

Ragioneria illustrata dall’Assessore 

alla partita all’Organo Esecutivo in 

pari data. 

         X   

 
n. Descrizione attività 

12 Incontro tra Sindaco e Assessori ed uffici per definizione proposte finali 

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

Incontro tra Sindaco e 

Assessori/Uffici 

        X X X  

             

 
n. Descrizione attività 

13 Stesura definitiva dello schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 

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

Approvazione schema Bilancio di 

Previsione 2021/2023 entro il 

15/11/2020 

          X X 

             

 

PESATURA OS :   25    PESATURA P.O.: 25 

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Pagnotta 25 

Brizzi 15 

Cervone 30 

Raimondi 25 
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Naso Onofrio 10 

Pallozzi 10 

Losa 25 

Almasio 30 

Pittelli (da togliere) 30 

Cattaneo 30 

Fragapane 40 

 

Note:  

Si precisa che, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il termine per la predisposizione del Bilancio di Previsione 

2021/2023 è stato prorogato al 31/01/2021. 

L'emergenza sanitaria ha infatti fortemente condizionato l'attività degli Enti Locali e, nello specifico, anche quella del nostro 

Ente e del Servizio Ragioneria in particolare, che è stato interessato da un intenso carico di lavoro aggiuntivo correlato e che ha 

portato alla predisposizione di numerose variazioni di bilancio e ad una intensa attività di verifica degli equilibri, senza 

precedenti rispetto agli scorsi esercizi. 

In aggiunta a quanto sopra riportato, si evidenzia che il nostro Ente è stato interessato dalle elezioni amministrative del 20-21 

settembre scorsi e, pertanto, l’attività programmatoria per il triennio 2021/2023 non è potuta iniziare prima del mese di ottobre 

u.s., quando si è insediata la nuova Amministrazione Comunale. 

L’attività relativa alla stesura dei documenti di programmazione economico-finanziaria è a tutt’oggi in fase avanzata e si stanno 

valutando le operazioni per giungere alla quadratura del documento di bilancio per permettere l’elaborazione finale degli schemi 

e dei relativi allegati. 

ELIMINATO INDICATORE 2 

 

Parabiago, 3 dicembre 2020
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   B5                                                       

missione          1                                                                         programma   3 

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

 

Finalità/bisogno perché?:    

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione del Rendiconto della Gestione 2019 in via anticipata rispetto alla tempistica 

prevista dalle norme in materia, al fine di poter beneficiare di detta operazione nel contesto programmatorio dell'Ente. Nel prossimo esercizio 

un’approvazione anticipata assume maggiore importanza in quanto il 2020 coincide con l’ultimo anno di mandato dell’amministrazione. 

L'obiettivo è subordinato all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 entro il 31 dicembre 2019, al fine di non "sovrapporre" le due 

attività. Occorre pertanto dare seguito a tutte le attività tecniche e operative connesse a tale adempimento. 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 

 

Obiettivo Cosa?:    

Predisposizione Rendiconto della Gestione 2019 in via anticipata 

 

Dirigente: dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa: Galli 

 

Personale coinvolto: Pagnotta - Brizzi - Cervone - Raimondi - Naso Onofrio – Pallozzi - Losa – Almasio – Pittelli (dimissioni gennaio 2020 – 

da togliere) – Cattaneo (sosituzione Pittelli) 

 

Altri servizi coinvolti: tutti i servizi 

 

Valore di partenza: Nessun Rendiconto della Gestione 2019 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione dello schema di Rendiconto della 

Gestione 2019 in anticipo rispetto ai termini di legge per 

consentire l'eventuale approvazione anticipatamente 

rispetto al 30/04/2020 

gg.   entro il 28/02/2020-

5/03/2020 in 

considerazione 

dell’emergenza 

epidemiologica 

5/03/2020 

G.C. n.40 del 5/03/2020 

C.C. n.17 del 17/04/2020 
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2     

3     

4     

                        

Target: predisposizione dello schema di Rendiconto della Gestione 2019 in tempo utile al fine di permettere l'approvazione dello stesso 

anticipatamente rispetto ai termini di legge 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Ai fini dell'approvazione del Rendiconto della Gestione 2019 in via anticipata, si dovranno pianificare le seguenti principali attività: 

- stesura gantt programmatorio; 

- invio comunicazione a tutti i Settori/Servizi per analisi residui attivi e passivi; 

- raccolta analisi residui da parte dei Servizio Ragioneria e controllo delle stesse da parte del Servizio Finanziario; 

- incontri con gli uffici in caso di rilevazioni imprecisioni nell’analisi condotta dagli uffici; 

- inserimento riaccertamento residui attivi e passivi in contabilità; 

- attività connessa alla stesura conto economico e conto del patrimonio; 

- attività connessa ai servizi a domanda individuale; 

- elaborazione relazione al Rendiconto della Gestione. 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Stesura gantt programmatorio 

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

Gantt attività Rendiconto della 

Gestione 2019 

X            

All’inizio del mese di gennaio è stato 

definito internamente al Servizio 

Ragioneria il gantt programmatorio. 

X            
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n. Descrizione attività 

2 Invio comunicazione a tutti i Settori/Servizi per analisi residui attivi e passivi 

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

Invio comunicazione X            

Comunicazioni inviate in data 13 e 14 

gennaio 2020 (indicando le varie 

scadenze). 

X            

 
n. Descrizione attività 

3 Raccolta analisi residui da parte dei Servizio Ragioneria e controllo delle stesse da 

parte del Servizio Finanziario 

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

Raccolta analisi residui X X           

Gli uffici comunali hanno predisposto 

l’analisi dei residui di propria 

competenza. 

Il Servizio Ragioneria ha operato dal 

giorno successivo alla ricezione 

dell’analisi stessa, in alcuni casi 

iniziando l’analisi interna prima della 

ricezione, al fine di pianificare gli 

eventuali incontri con gli uffici. 

X            

 
n. Descrizione attività 

4 Incontri con gli uffici in caso di rilevazioni imprecisioni nell’analisi condotta dagli 

uffici 

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

Incontri con gli uffici X X           

Nel corso del periodo 20/01-28/01 

u.s. sono stati scalettati i necessari 

incontri con gli uffici per la verifica 

dell’analisi dei residui. 

X            
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n. Descrizione attività 

5 Inserimento riaccertamento residui attivi e passivi in contabilità 

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

Riaccertamento residui in contabilità X X           

Con delibera della Giunta Comunale 

n. 32 in data 20/02/2020 è stato 

approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi finalizzato 

alla redazione del Rendiconto di 

Gestione 2019. 

X X           

 
n. Descrizione attività 

6 Attività connessa alla stesura conto economico e conto del patrimonio 

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

Stesura conto economico e conto del 

patrimonio 

X X           

A seguito della “chiusura” della parte 

finanziaria si è proceduto alla stesura 

del conto economico e del conto del 

patrimonio. 

 X           

 
n. Descrizione attività 

7 Attività connessa ai servizi a domanda individuale 

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

Elaborazione “rendiconto” servizi a 

domanda individuale 

 X           

A seguito della “chiusura” della parte 

finanziaria si è proceduto 

all’elaborazione del “rendiconto” dei 

servizi a domanda individuale. 

 X           
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n. Descrizione attività 

8 Elaborazione relazione al Rendiconto della Gestione 

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

Relazione Rendiconto della Gestione 

2019 

 X           

La Relazione al Rendiconto della 

Gestione è stata approvata con 

delibera di Giunta Comunale n. 40 in 

data 5/03/2020, contestualmente al 

Rendiconto di Gestione 2019. 

 X           

 

 

PESATURA OS :    25   PESATURA P.O.: 25 

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Pagnotta 25 

Brizzi 20 

Cervone 30 

Raimondi 25 

Naso Onofrio 10 

Pallozzi 10 

Losa 30 

Almasio 30 

Pittelli (da togliere) 30 

Cattaneo 10 

 

Note: Si precisa che, quest’anno in particolare, l’aver approvato il Rendiconto della Gestione 2019 in anticipo rispetto ai termini 

di legge assume una connotazione ancora più rilevante, in quanto le attività finali del “percorso” sono state gestite durante 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con tutte le difficoltà conseguenti derivanti anche dalla prima fase di gestione dello 

smart working. 
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Parabiago, 3 dicembre 2020
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   B6                                                       

missione          1                                                                         programma   3 

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

 

Finalità/bisogno perché?:    

A seguito di modifiche nella struttura del personale in organico presso il Servizio Ragioneria, tutt'ora in atto, occorre continuare nella 

riorganizzazione interna del servizio stesso, in attesa di una definizione definitiva del personale. Si sottolinea come, nel corso degli ultimi due 

esercizi, il Servizio Ragioneria ha subito un turn-over rilevante - 3 unità su 7 sono state sostituite - e che, nel prossimo esercizio, è in previsione 

un’ulteriore cessazione di un direttivo. A ciò si aggiunga che, nel corso del 2020, si dovrà considerare la cessazione per pensionamento del 

dirigente che, pur avendo competenze plurime e su diversi servizi, innegabilmente dedica buona parte della suo tempo al servizio ragioneria 

e alle sue attività programmatorie. 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Interni 

 

Obiettivo Cosa?:    

Riorganizzazione interna Servizio Ragioneria 

 

Dirigente: dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa: Galli 

 

Personale coinvolto: Pagnotta - Brizzi - Cervone - Raimondi - Naso Onofrio - Losa – Almasio – Pittelli (dimissioni gennaio 2020 – da togliere) 

– Cattaneo (sosituzione Pittelli) – Fragapane (sostituzione Cervone) 

 

Altri servizi coinvolti: nessuno 

 

Valore di partenza: completamento passaggio di consegne ai colleghi che hanno preso servizio nell’ultima parte dell’anno 2019 e ulteriore 

passaggio di consegne da parte dei dipendenti che lasceranno il nostro ente durante l’anno. 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Distribuzione nuovi carichi di lavoro gg. 90 90 

2 Predisposizione scadenziario e matrice di chi fa che cosa n. 1 1 

3 Rispetto delle scadenze % 100  
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Target: Riorganizzazione del servizio  

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

A seguito di consistenti cambiamenti all’interno dell’organico del Servizio Ragioneria nel corso degli ultimi due anni, si è proceduto ad una 

riorganizzazione interna “temporanea” del servizio stesso, in attesa di una nuova strutturazione interna delle competenze e dei carichi di 

lavoro. Alla luce della ridefinizione dell’organico ulteriormente avvenuta nel 2019, con inserimento nell’organico di due Istruttori Diretttivi D1, 

di una collega di categoria C e di una collega di categoria C per mobilità interna, tenendo conto anche della cessazione di un ulteriore Istruttore 

Direttivo D1 che avverrà nel corso del 2020, occorre quindi riassegnare in maniera puntuale responsabilità di procedimento e carichi di lavoro.  

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Riunioni/definizione ed attribuzione degli incarichi per la distribuzione dei carichi 

di lavoro 

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

Riunioni del personale del servizio e 

distribuzione carichi di lavoro 

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

Sono state fatte numerose riunioni, 

tuttora in corso, tra i dipendenti che 

hanno preso in carico le attività dai 

colleghi che hanno lasciato il Servizio 

nel corso del 2018 e del 2019, oltre 

che i dipendenti che hanno lasciato il 

servizio durante l’anno, ed i colleghi 

di volta in volta individuati per 

X X X X X X X X X X X X 
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l’assegnazione dei diversi carichi di 

lavoro. 

 
n. Descrizione attività 

2 Affiancamento del personale 

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

Affiancamento del personale X X X X X X X X X X X X 

L’affiancamento del personale è stato 

costante. Le diverse tematiche sono 

state di volta in volta affrontate, 

qualora non ancora gestite. 

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

 
n. Descrizione attività 

3 Predisposizione scadenziario, della matrice e successive revisioni 

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

Predisposizione matrice e successive 

revisioni 

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

Lo scadenziario è stato predisposto 

con i colleghi che hanno preso in 

carico le attività dai colleghi che 

hanno lasciato il Servizio nel corso del 

2018 e del 2019 e alla luce dei nuovi 

inserimenti lavorativi, da rivedere 

pertanto in itinere. 

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 

             

             

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Pagnotta 20 

Brizzi 15 

Cervone 20 

Raimondi 20 

Naso Onofrio 10 

Losa 25 

Almasio 40 

Pittelli (da togliere) 40 

Cattaneo 60 

Fragapane 60 

 

Note: Si precisa che, alla fine del mese di gennaio u.s., l’Istruttore Amministrativo C assunto nel corso del mese di novembre 

2019 ha rassegnato le proprie dimissioni ed è stato sostituito da un nuovo collega di pari livello, che ha preso servizio nella 

prima metà del mese di febbraio 2020. L’attività di riorganizzazione del servizio è stata, pertanto, di nuovo compromessa e si è 

dovuto ricominciare nuovamente a gestire i passaggi di consegne, con notevole appesantimento nella gestione sia delle attività 

programmatorie che ordinarie. Una prima distribuzione dei carichi di lavoro è stata quindi effettuata ma, chiaramente, è ancora 

in corso, ed è risultata ancora più difficoltosa a seguito dell’inizio dell’emergenza epidemiologica e delle conseguenti attività di 

smart working. 
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Alla fine del mese di giugno u.s. una collega di categoria D1 ha lasciato il servizio per pensionamento ed è intervenuta la sua 

sostituzione nel corso della prima metà del mese di agosto u.s. con collega di pari livello. 

Anche con riferimento alla sopra citata figura di categoria D1 è stata iniziata una prima distribuzione dei carichi di lavoro, 

chiaramente ancora in corso, e anch’essa più difficoltosa per il prosieguo dell’emergenza epidemiologica e delle conseguenti 

attività di smart working. 

Da quanto sopra riportato si può quindi evincere le difficoltà che il Servizio deve, tutt’oggi, ancora affrontare. 

 

 

Parabiago, 3 dicembre 2020
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   B7                                                       

missione          1                                                                         programma   3 

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

 

Finalità/bisogno perché?:    

Poiché il 31.12.2020 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: dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa: Galli 

 

Personale coinvolto: Pagnotta - Cervone - Raimondi - Naso Onofrio – Losa  

 

Altri servizi coinvolti: nessuno 

 

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 Affidamento del servizio di tesoreria e di cassa   gg. entro il 15/12/2020 gara deserta 

2     

3     

4     

                        

Target: Affidamento del servizio di tesoreria e di cassa per il quinquennio 2021-2025 
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Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?: ODV 

 

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 X      

Con comunicazione in data 

7/07/2020 si è provveduto a 

trasmettere all’Organo Esecutivo lo 

schema di convenzione e la bozza 

della delibera da sottoporre al 

Consiglio Comunale. 

    X X X      

 
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 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 

di approvazione della convenzione 

per la gestione del servizio di 

tesoreria e di cassa 

      X X X    

Con delibera di Consiglio Comunale n. 

49 del 22/07/2020 il Consiglio 

Comunale ha approvato la 

convenzione per la gestione del 

servizio di tesoreria. 

      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 X   

Sono stati elaborati il bando di gara 

ed i relativi allegati per l’affidamento 

del servizio di tesoreria, che sono 

stati approvati con determinazione 

dirigenziale nel corso del mese di 

novembre. 

          X  

 
n. Descrizione attività 

4 Predisposizione della documentazione relativa alla procedura di affidamento 

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

Adozione dei provvedimenti        X X X   

Con determinazione dirigenziale 

DTFIN n. 83 del 16/11/2020 è stata 

bandita la procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di tesoreria. 

          X  

 
n. Descrizione attività 

5 Ricezione, apertura e valutazione delle offerte 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Analisi ed esame delle offerte, 

predisposizione verbali di 

aggiudicazione 

        X X X  

             

 
n. Descrizione attività 

6 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 di 

affidamento del servizio di tesoreria e 

di cassa 

         X X X 

             

 

PESATURA OS :   10    PESATURA P.O.: 30 

 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Pagnotta 30 

Cervone 20 

Raimondi 20 

Naso Onofrio 15 

Losa 20 

  

  

  

  

 

Note: Si precisa che l’attività relativa alla predisposizione del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria e relativi 

allegati ha subito dei rallentamenti a partire dal mese di agosto a seguito del rinvio delle scadenze di diversi adempimenti 

(bilancio consolidato, stato di attuazione dei programmi, equilibri di bilancio……), che sono stati posticipati a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno conseguentemente visto la struttura del Servizio, in particolare quella 

di vertice, impegnata su tali adempimenti. 
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Si precisa che il termine per la presentazione delle domande è previsto per il 4/12/2020 e che, nelle more della verifica in merito 

alla ricezione di eventuali offerte da parte degli istituti di credito del territorio, si è provveduto a richiedere all’attuale Tesoriere 

una proroga tecnica fino al 31/03/2021, al fine di tutelare l’Ente in merito alla gestione del servizio. 

 

 

Parabiago, 3 dicembre 2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B8                                                       
missione          1                                                                         programma   3 

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

Finalità/bisogno perché?:    
occorre dare puntuale attuazione agli indirizzi contenuti nel piano di razionalizzazione periodica 
 

Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 

 
Obiettivo Cosa?:    
Attività connesse alla puntuale realizzazione di quanto previsto nel piano di razionalizzazione periodica. 

 
Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 

Personale coinvolto:   NASO ONOFRIO,  BRIZZI 
 
Altri servizi coinvolti:    

 
Valore di partenza   vecchio piano di razionalizzazione 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Trasmissione alle società interessate delle misure 
previste nel piano 

Mese gennaio 30 gennaio 

2 Monitoraggio attuazione piano N 3 3 

3 Redazione report da trasmettere in giunta 

ogniqualvolta la società trasmette atti 
fondamentali 

% 100 100% 
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Target: monitoraggio sullo stato di attuazione ultimo piano di razionalizzazione approvato 
 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 x  x 

 
Chi misura?:  

 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: attraverso l’analisi dei documenti contabili e delle risposte fatte 

pervenire dalle società in occasione dell’attività di controllo messa in campo dall’ente, verranno redatti dei report, da sottoporre 
all’attenzione della Giunta Comunale, al fine di verificare lo stato di attuazione delle misure previste nel piano 
 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 

 

n. Descrizione attività 

 Trasmissione misure alle società interessate dalla razionalizzazione  

                

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

Invio del piano di 

razionalizzazione 

x            

30.01.2020 pec x            

 

n. Descrizione attività 

 Analisi bilanci trasmessi 

                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Report da sottoporre 
all’attenzione della Giunta 

   x x x x      

Sono stati analizzati i dati di tutte 
le società che hanno approvato il 
bilancio. In totale sono stati 

realizzati e sottoposti alla giunta 
11 report  

    x x       

 

n. Descrizione attività 

 Analisi stato attuazione obiettivi assegnati anche all’interno del Dup, in 
quanto hanno una ricaduta sul piano di razionalizzazione 

 

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

Raccolta dati        x x     

La raccolta di tali dati è stata 
attuata unitamente a quella 
relativa alla fase successiva 

            

 

n. Descrizione attività 

 Raccolta dati per redazione scheda attuazione piano di razionalizzazione  

 

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

Predisposizione stato attuazione 
piano  

         x x x 

Mail per richiesta dati inviata in 
data 23.10.2020 

 
Varie di Giunta:  

9.11.20 
23.11.20 
30.11.20 

         x x x 
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3.12.20 

 

 

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.: 20 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Brizzi 45 

Naso Onofrio 45 

  

  

 

Note:  
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   B9     STRALCIATO                                                  

missione          1                                                                         programma   2 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   personale/segreteria 

 
Finalità/bisogno perché?:    
E' necessario approvare un nuovo regolamento sulle procedure assunzionali al fine di renderlo omogeneo con la 

normativa vigente 
 

Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 
 

Obiettivo Cosa?:    
Nuovo regolamento assunzioni alla luce delle linee guida approvate con la Direttiva 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto:   ARPINO SEGALINA 

 
Altri servizi coinvolti:    

 
Valore di partenza: regolamento vigente, approvato nel 1999, e revisionato nel corso degli anni  
 

Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 STESURA BOZZA NUOVO REGOLAMENTO  GG 270  

2 REDAZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLO 
STESSO E DEPOSITO DELLA STESSA PRESSO 

L’UFFICIO DI STAFF 

GG 330  

3     
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Target:  PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ASSUNZIONALI  
 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X X  

 
Chi misura?:  

 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Cogliendo l’occasione dell’emanazione delle linee guida approvate con la Direttiva 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dopo l’opportuno approfondimento della materia, anche attraverso appositi corsi formativi, si procederà nella stesura del nuovo 
regolamento delle procedure concorsuali. Tale regolamento verrà quindi portato all’attenzione della Giunta, deputata alla sua 

approvazione. 
 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Stesura bozza nuovo regolamento 

                

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

         x    

             

 

n. Descrizione attività 

 Trasmissione bozza  al dirigente  
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Mail          x   

             

 

n. Descrizione attività 

 Redazione regolamento  

 

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

Predisposizione atto deliberativo 

da depositare per la 
sottoposizione alla Giunta 

          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 :       PESATURA P.O.: 10 

Personale coinvolto:  
 

nominativi pesatura 

ARPINO  40 

SEGALINA 50 

  

  

  

  

  

  

  

 

Note: Come precisato in occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi 2020/2022, l’ufficio è stato coinvolto 
nelle attività collegate alla gestione interna dell'emergenza covid. A causa di quanto appena affermato, non è stato possibile 

porre mano alla revisione del regolamento delle assunzioni. Le pesature relative a tale obiettivo sono da considerarsi sul nuovo 
obiettivo “ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19”. 
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   B10                                                       

missione          1                                                                         programma   2 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Personale /segreteria 

 
Finalità/bisogno perché?:    
A seguito dei pensionamenti programmati occorrerà gestire le procedure assunzionali correlate 

 
 

 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 

Obiettivo Cosa?:    
Gestione procedure assunzionali correlate alle cessazioni per pensionamento 

 
 
Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 

Personale coinvolto:   ARPINO, VOLPI, SEGALINA 
 

Altri servizi coinvolti:   CONTABILITA’ DEL PERSONALE 
 
Valore di partenza   PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 

 
Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 PREDISPOSIZIONE BANDI DI MOBILITA’ % 100  

2 PREDISPOSIZIONE BANDI DI CONCORSO  % 100  

3 GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
PREVISTE 

% 100  
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Target:  
 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X  X 

 
Chi misura?:  

 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Gestione di tutte le procedure necessarie per attuare il programma triennale delle assunzioni, secondo le modalità e le 
tempistiche nello stesso declinate 
 

 
 

 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 

 

n. Descrizione attività 

 Predisposizione bandi di mobilità, relativi alle assunzioni per le quali è 
prevista, prima dell’effettuazione del concorso, tale modalità possibile di 

reclutamento nell’anno 2020 

                

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

Predisposizione bandi di mobilità 
entro un mese dalla 
presentazione  della richiesta di 

x x X X X X X X X X X X 
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cessazione, nel caso si preveda 
tale modalità di copertura 

Bando  per dirigente settore 
economico finanziario e aa.gg. 
9.7.2020- assunzione a decorrere 

dall’1.1.2021 
Bando per istruttore 

amministrativo cat C. in corso di 
predisposizione (cessazione 
01.12.2020) 

      X     X 

 

n. Descrizione attività 

 Predisposizione bandi di concorso, secondo le indicazioni previste nel 

programma assunzionale  

                

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

Predisposizione bandi in maniera 

tempestiva in modo da assicurare 
la copertura del posto nei tempi 

previsti nel programma 
assunzionale 

x x X X X X X X X X X X 

Nel corso del 2020 sono stati 
conclusi i concorsi per 
l’assunzione di un collaboratore 

amministrativo (10.01.2020) e 
per l’assunzione di n. 3 agenti di 

pl (20.02.20), relativi al piano 
2019.  
Relativamente al piano 2019 si 

segnala altresì il concorso per 
l’assunzione di n. 1 dirigente 
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settore servizi alla persona, 
revocato in concomitanza 
dell’effettuazione delle prove 

orali, per rinuncia alla mobilità da 
parte del dirigente da sostituire. 

Esecutore assistente socio 
assistenziale a tempo 

determinato: pubblicato il 
13.01.2020 e revocato, a causa 
della chiusura del centro diurno 

integrato per covid il 9.11.2020 
istruttore amministrativo cat c 

riservato _ pubblicato il 
27.01.2020_ concluso il 
24.07.2020 

2 istruttore amministrativo 
protocollo e tributi pubblicato 

12.06.2020_ concluso il 
30.09.2020 
Istruttore direttivo contabile 

pubblicato il 12.06.2020_ 
concluso il 23.07.2020  

2 Istruttore direttivo tecnico 
SUAP SUE pubblicato il 
10.09.2020 _ concluso 

28.10.2020 
Ufficiale di pl  pubblicato il 

18.09.20 – in corso 
Avviso pubblico conferimento 
incarico istruttore amministrativo 

ufficio di staff al sindaco e alla 
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giunta: pubblicato in data 
01.10.2020 nominato il 
19.10.2020 

Convenzione per utilizzo 
graduatoria del comune di 

Bareggio per assunzione di un 
istruttore direttivo servizio 

pubblica istruzione. 

 

n. Descrizione attività 

 Gestione procedure concorsuali 

 

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

Approvazione graduatoria entro 
15 giorni dalla consegna dei 

verbali firmati da parte della 
commissione 

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

 
B3: concluso il 10.01 _ approvati 

il 16.01 DTAG 17/2020 
B1 ASA: concluso il 30.01.2020 
approvati 14.02 DTAG 52/2020 

AGENTI PL : concluso il 20.02 _ 
approvati 25.02 DTAG 60/2020 

D1: concluso il 23.07 approvati il 
23.07 DTAG 202/2020 
C1 ECOLOGIA: concluso il 24.07 

approvati 11.08 DTAG 213/2020 
C1 PROTOCOLLO E TRIBUTI 

concluso il 30.09 approvati 6.10 
DTAG 255/2020 
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D1 SUAP SUE concluso il 28.10 
approvati il 16.10 DTAG 
297/2020 

 
 

 

 

 

n. Descrizione attività 

 Assunzione personale 

 

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

Stipula contratto individuale X X X X X X X X X X X X 

Sono stati stipulati n. 25 contratti 

individuali 

x x x x x x x x  x x x 

 

n. Descrizione attività 

 Utilizzo  nuova piattaforma web per la gestione dei concorsi pubblici 

 

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

Sedute formative per 
popolamento archivi e utilizzo 

procedura 

     x x      

Verbale formazione giorni 8 e 9 

giugno, 10 e 17 luglio 

     x x      

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Arpino 50 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

n. pagina 11 

Volpi 60 

Segalina 50 

  

 

Note:  
 

Parabiago,  
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   B11                                                       

missione          1                                                                         programma   3 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale 

 

Finalità/bisogno perché?:    

alla luce dei collocamenti a riposo di numerosi dipendenti, anche alla luce della normativa in evoluzione, si rende necessario 

aggiornare e programmare la relativa attivià 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni 

Obiettivo Cosa?:    

valutazione e programmazione collocamenti a riposo 

 

 

Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa:   non presente 

Personale coinvolto:   Pallozzi - Pattano 

 

Altri servizi coinvolti:    

 

Valore di partenza   

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Partecipazione seduta formativa interna/esterna 1 1 3 

2 Redazione di report contenente le probabili cessazioni del triennio Gg 40  

3 Predisposizione documentazione per redazione pratica di pensione 

(cessazioni prevedibili nel corso del 2020 n. 10) 

% 100% delle 

domande 

presentate 

 

4     

                        

Target: invio pratiche di pensione  
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Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Il servizio contabilità del personale, alla luce delle nuove modalità di comunicazione dei dati giuridico economici ai fini del calcolo del TFS TFR 

dei dipendenti pubblici seguirà un corso di aggiornamento; 

in merito alle pratiche di pensionamento si procederà predisponendo per ogni dipendente in procinto di essere collocato a riposo, contenente 

tutta la documentazione necessaria per la pratica dei pensione e TFS/TFR (domanda di pensione, eventuali decreti/determinazioni di riscatto 

e/o ricongiunzione; delibere/determine di assunzione, certificato di servizio in collaborazione con il personale, contatti con altri enti nel caso 

di periodi svolti presso di loro; modelli 770/96-97-98, modelli CUD dal 2000 redditi 1999, ultimi cedolini stipendiali,….) 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

 Partecipazione corso di formazione 

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

Partecipazione ad un corso di 

formazione anche alla luce delle 

nuove modalità di comunicazione dei 

dati giuridico-economici ai fini del 

calcolo del TFS e del TFR dipendenti 

pubblici 

x x x x         

Corso di formazione in data 

19.11.2020, in data 20/11/2020 

(corso Formel su Conguagli Fiscali e 

Detrazioni anno 2020), in data 

24/11/2020 (Le note di debito 

 x         x  
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dell'INPS: le Note di Rettifica, le 

Regolarizzazioni e gli Estratto Conto 

Amministrazione) 
 
n. Descrizione attività 

 Aggiornamento report 

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

Aggiornamento costante del report 

contenente le cessazioni dell’anno in 

corso e le probabili cessazioni nel 

prossimo triennio al fine anche di 

fornire indicazioni per la 

stesura/modifica del piano triennale 

delle assunzioni 

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

 x x x x x x x x x x   

 
n. Descrizione attività 

 Predisposizione materiale per la documentazione necessaria per la pratica dei 

pensione e TFS/TFR (domanda di pensione, eventuali decreti/determinazioni di 

riscatto e/o ricongiunzione; delibere/determine di assunzione, certificato di 

servizio in collaborazione con il personale, contatti con altri enti nel caso di 

periodi svolti presso di loro; modelli 770/96-97-98, modelli CUD dal 2000 redditi 

1999, ultimi cedolini stipendiali,….) 

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

Trasmissioni documentazione  x x x x x x x x x x x x 

Le pratiche di pensionamento sono 

risultate maggiori di quelle previste 

(12) 

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 
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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 

             

             

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

PALLOZZI 50 

PATTANO 40 

  

  

  

  

  

  

  

 

Note:  

 

Parabiago,  
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   B12                                                       

missione          1                                                                         programma   3 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Le circolari INPS (ex Inpdap), dopo la soppressione del mod PA04, impongono agli enti pubblici la sistemazione della 

posizione assicurativa (cioè la certificazione del periodo e del trattamento economico dei dipendenti) tramite l'applicativo 

"Nuova Passweb” 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

personale dipendente cessato 

Obiettivo Cosa?:    

Sistemazione Posizione Assicurativa a seguito di richiesta enti pubblici e/o dei dipendenti cessati 

 

 

Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa: non presente 

Personale coinvolto:   Pattano -Pallozzi 

 

Altri servizi coinvolti:    

 

Valore di partenza   Posizione Assicurativa dei dipendenti 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Richieste INPS (o interessati) di Sistemazione Posizione 

Assicurativa 

N. 10  

2     

3     

4     
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Target: Sistemazione delle posizione assicurativa (periodi di servizio e retribuzioni imponibili) dei dipendenti che ne fanno richiesta (interni o 

esterni) 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X X  

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

si procederà alla sistemazione delle pozioni assicurativa tramite nuova passweb dei dipendenti che ne faranno richiesta, sia interni che 

esterni  

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

 Sistemazione posizione assicurativa tramite “Nuova Passweb” 

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

N° sistemazioni posizioni 

Assicurative 

x x x x x x x x x x x X 

Al 30 ottobre sono state sistemate n.   

11 posizioni assicurative tramite 

nuova passweb 

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 
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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 

PALLOZZI 20 

PATTANO 50 

 

Note:  

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   B12   bis       NUOVO OBIETTIVO                                                    

missione          1                                                                         programma   3 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale/PERSONALE 

 

Finalità/bisogno perché?:    

l'emergenza Covid-19 ha richiesto numerose ulteriori attività connesse alla gestione dell'emergenza (sanificazione e distribuzione dispositivi), 

alla riorganizzazione della modalità lavorativa, alle novità in materia di personale (congedi, premio 100 e, nuove indennità PL,  ...) emanate 

con  i diversi DPCM 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

personale dipendente, amministrazione  

 

Obiettivo Cosa?:    

ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 

 

Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa: Ganimedi 

Personale coinvolto:   Pattano -Pallozzi- Arpino – Segalina – Volpi - Basso 

 

Altri servizi coinvolti:    

 

Valore di partenza   emergenza covid 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa emergenziale covid - 19 

On/off 

 

On 

 

 

2     

3     

4     
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Target: tempestiva attuazione delle disposizioni dettate dai DPCM 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X X  

 

Chi misura?: ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

si procederà all’attuazione di tutte le disposizioni inerenti il personale dettate dal DPCM, come ad esempio premio covid-19, straordinari  

Polizia Locale, indennità ordine pubblico Polizia Locale, congedi covid-19, raccolta report smart working 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

 Premio 100 euro 

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

Approfondimento della normativa   x x X        

   x x         

Raccolta autocertificazioni per 

dichiarazione reddito per dipendenti 

neo assunti 

   x         

    x         

Predisposizione prospetto calcolo 

(verifica giorni lavorati) e 

liquidazione 

    x        

     x        

 

 
n. Descrizione attività 

 Straordinari emergenza-covid 19 e indennità di ordine pubblico polizia locale 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   contabilità del personale 

n. pagina 10 

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

Approfondimento della normativa   x x x        

   x x x        

Finanziamento degli straordinari, 

variazioni di bilancio,  creazione 

contatori per il monitoraggio e 

successivo rendiconto 

            

             

 
n. Descrizione attività 

 Congedi, permessi , elaborazione di circolari per il personale 

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

Predisposizione di numerose circolari 

per il personale e trasformazione dei 

congedi parentali in congedi covid  

  x x x x x x x X   

   x x x x x x x X   

 
n. Descrizione attività 

 Riorganizzazione attività degli uffici e predisposizione atti per definire le attività 

indifferibili 

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

Predisposizione di documenti per la 

rilevazione dagli uffici dei servizi 

indifferibili e distribuzione del 

contingente di personale in smart 

working, approvati con decreto del 

Sindaco (26-03-2020) 

Tali atti sono stati rivisti ogni volta in 

funzione dell’aggravarsi o meno 

dell’emergenza secondo quanto 

disposto dai DPCM. 

Raccolta dei report dello smart 

working 

  X x x x x x x X X  
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   X       X X  

 

 
n. Descrizione attività 

 Acquisto e distribuzione dispositivi di protezione, di rilevazione della temperatura, 

raccolta autocertificazioni  e organizzazione disinfestazione 

 
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 x x x X   

 

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  

Personale coinvolto: 

 

nominativi Pesatura 

PALLOZZI  

PATTANO  

VOLPI  

ARPINO  

SEGALINA  

BASSO  

 

Note: le pesature verranno rimodulate alla luce di questo nuovo obiettivo 

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   B15  BIS NUOVO OBIETTIVO                                                 

missione          1                                                                         programma   4 

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

 

Finalità/bisogno perché?:    

La pandemia causata dal COVID-19 ha messo a dura prova il nostro ordinamento giuridico ed ha avuto importanti riflessi sull’economia. 

Naturalmente anche la pubblica amministrazione è stata coinvolta con importanti effetti sul suo funzionamento e sulla sua organizzazione. In 

particolare, gli uffici hanno dovuto organizzarsi in modo da garantire il distanziamento sociale ma anche garantire i servizi dovuti al cittadino. 

Conseguentemente, si è imposta la necessità di adeguare l’attività dell’ufficio tributi alla nuova situazione creatasi con l’epidemia COVID – 19 

mediante l’applicazione delle nuove norme sorte ad hoc, inoltre si è fatto tutto il possibile per agevolare la cittadinanza provata da questa 

difficile situazione ad avere i servizi appropriati e di garantire anche la corretta informazione per ottenere le eventuali agevolazioni spettanti. 

Stackeholders Chi è interessato?:   

Amministrazione Comunale - Cittadini 

Obiettivo Cosa?:    

Organizzazione dell’attività in smart-working. 

Mantenimento degli standard qualitativi sia in ambito di funzione sportello per il cittadino che in ambito di attività di controllo dei tributi IMU 

TASI e TARI. 

Adattamento dei servizi erogati dall’ufficio all’emergenza causata dalla pandemia COVID-19 ed organizzazione di nuove procedure derivanti 

dalla normativa nazionale e dalle delibere dell’ Agenzia di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente; 

L’ufficio dovrà inoltre gestire il processo di validazione del Piano Economico Finanziario TARI 2020, svolgere un’indagine di mercato ed 

affidare l’incarico ad una società esterna e gestire i rapporti con la società stessa. 

Il termine di approvazione del PEF 2020 era inizialmente previsto per il 30/04/2020, successivamente il Decreto Legge 18/2020 (c.d. Decreto 

cura Italia) e ss.mm.ii ha prorogato il termine di “approvazione” da parte del Consiglio Comunale del PEF TARI 2020 al 31/12/2020. 

 

Dirigente:   Dirigente del Settore Economico Finanziario e AA.GG.    Posizione Organizzativa: Triveri 

 

Personale coinvolto: Capo Ufficio Tributi - Slavazza - Bifolchi – Rescaldani – Di Noia 

 

Altri servizi coinvolti:    

 

Valore di partenza: livello degli standard qualitativi degli anni precedenti dei servizi al cittadino, attività back-office svolta dall’ufficio – 

normativa derivante dalla situazione emergenziale. 

 

Indicatori misurabili:  



 

 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Organizzazione dell’ufficio al 

lavoro di Smart Working ed 

organizzazione della gestione 

dell’utenza; 

gg 30 30 

2 Emissione di provvedimenti 

derivanti dalla pandemia e 

creazione di modulistica ad hoc 

per le richieste di agevolazione 

per gli utenti. 

gg 60 60 

3 Corretta informazione all'utenza 

tramite aggiornamento del sito e 

utilizzo di apposita piattaforma 

on-line per ricevere e gestire le 

istanze dei cittadini in difficoltà. 

gg 30 30 

4 Gestione delle richieste di 

agevolazione degli utenti e 

conseguente emissione del 

provvedimento di sgravio. 

gg 30 30 

5 Gestione provvedimento di 

validazione PEF 2020 affidamento 

incarico alle migliori condizioni, 

facendo da capofila ai comuni che 

hanno come gestore Aemme Linea   

Ambiente. 

gg 30 30 

                        

Target: Mantenimento degli attuali standard qualitativi sia in ambito di funzione sportello per il cittadino che in ambito di attività di controllo 

dei tributi IMU e TARI; 

Adattamento dei servizi erogati dall’ufficio all’emergenza causata dalla pandemia COVID-19 ed organizzazione di nuove procedure derivanti 

dalla normativa nazionale e dalle delibere dell’ Agenzia di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente; 

Gestione del processo di validazione del PEF 2020 e svolgimento di indagine di mercato ed affidamento incarico a società esterna idonea.  

gestione i rapporti con la società stessa. 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X X X  
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Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

1) Organizzazione dell’ufficio al lavoro di smart working ed organizzazione della gestione dell’utenza; 

2) Emissione di provvedimenti derivanti dalla pandemia e creazione di modulistica ad hoc per le richieste di agevolazione per gli utenti; 

3) Aggiornamento del sito ai fini di una corretta informazione all'utenza e predisposizione con l'ufficio CED di apposita piattaforma on-

line per ricevere istanze di agevolazioni varie degli utenti. 

4) Gestione delle richieste di agevolazione degli utenti ed emissione dei provvedimenti di sgravio; 

5) Gestione provvedimento di validazione PEF 2020. Affidamento incarico alle migliori condizioni, previa indagine di mercato, facendo da 

capofila ai comuni che hanno come gestore Aemme Linea   Ambiente. 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 
1 Organizzazione dell’ufficio al lavoro in modalità smart ed organizzazione della 

gestione dell’utenza; 
           
      

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

Nel periodo della pandemia l'ufficio deve 

organizzare il proprio lavoro in modalità smart per 

garantire il distanziamento sociale e deve 

organizzare i servizi all'utenza ed il ricevimento del 

pubblico. 

  X          

All'inizio del mese di marzo la nostra regione si è 

trovata in piena emergenza COVID -19. L'ufficio ha 

dovuto organizzarsi in brevissimo tempo a svolgere 

tutte le proprie attività in modalità agile e ha 

dovuto garantire all'utenza la consueta gestione. 

L'ufficio ha attivato lo smart working subito a metà 

del mese di marzo e ha continuato a garantire tutti i 

vari servizi. Sono stati mantenuti gli stessi standard 

qualitativi degli altri anni. 

Obiettivo pienamente raggiunto. 

  X          

 
n. Descrizione attività 



 

 

2 Emissione di provvedimenti derivanti dalla pandemia e creazione di modulistica 

ad hoc per le richieste di agevolazione per gli utenti; 
                

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

La pandemia ha generato come conseguenza una 

produzione normativa per aiutare le categorie più 

colpite economicamente. 

Occorre predisporre provvedimenti a sostegno delle 

persone danneggiate e provvedere alla creazione di 

una modulistica semplice ed intuitiva per facilitare 

la cittadinanza a presentare le istanze di 

agevolazione previste dalla legge. 

    X X       

Nel corso del mese di maggio l’ufficio ha presentato 

alla Giunta Comunale numerose proposte per 

gestire l’emergenza per la corretta applicazione 

della delibera dell’ARERA n. 158 del 05/05/2020. 

Questa delibera ha stabilito l'adozione di una serie 

di misure urgenti applicabili alla tariffa sui rifiuti al 

fine di tutelare gli utenti del servizio, sia per le 

utenze domestiche che per quelle non domestiche. 

Sono stati presentati anche dei prospetti contabili 

da dove si ricavava l’ipotetica perdita del gettito 

TARI. In data 11/06/2020 è stata approvata la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 che in 

sede di approvazione delle tariffe ha recepito le 

agevolazioni prescritte dall’ARERA. 

Inoltre, con deliberazione n. 42 del 11/06/2020 il 

Consiglio Comunale ha approvato la possibilità di 

posticipare il versamento dell’Acconto IMU per le 

persone in difficoltà al 30/09/2020. 

L’ufficio ha immediatamente predisposto l’apposita 

modulistica per permettere la formulazione delle 

istanze. 

Inoltre, come prescritto dalla Deliberazione 

dell’ARERA l’ufficio ha provveduto ad emettere gli 

avvisi di pagamento con la scontistica direttamente 

sul provvedimento per alcune categorie colpite dal 

lock-down. 

    X X       
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n. Descrizione attività 
3 Aggiornamento del sito ai fini di una corretta informazione all'utenza e 

predisposizione con l'ufficio CED di apposita piattaforma on-line per ricevere 

istanze di agevolazioni varie degli utenti. 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Occorre provvedere ad informare correttamente la 

cittadinanza mediante l’aggiornamento del sito e 

rendere immediatamente accessibili tutte le 

informazioni con un solo passaggio. 

Le istanze di agevolazione vanno presentate on 

line, pertanto bisogna predisporre in breve tempo 

con la collaborazione dell’ufficio CED una 

piattaforma on-line per consentire all’utenza di 

produrre le istanze accedendo al sito istituzionale. 

     X       

Appena approvate le Deliberazioni l’ufficio ha 

immediatamente provveduto a pubblicare sul sito 

tutte le informazioni relative alle agevolazioni 

concesse. 

Queste consistono per le attività produttive in uno 

sconto percentuale in ragione del periodo di 

chiusura delle attività sulla parte variabile della 

tariffa. Per le utenze domestiche economicamente 

svantaggiate l’amministrazione ha deciso di 

procedere con la decurtazione dell’intera quota 

variabile della tariffa. Naturalmente l’ufficio ha 

predisposto anche adeguate verifiche per il 

controllo dei requisiti mediante la consultazione 

delle banche dati in possesso come SIATEL ed il 

portale SGATE. 

Per quanto riguarda il tributo IMU le persone in 

difficoltà hanno avuto la possibilità di posticipare il 

versamento dell’acconto IMU al 30/09/2020 

presentando apposita istanza on line. 

Tutte le informazioni relative a queste 

agevolazioni sono facilmente accessibili dalla 

homepage del sito istituzionale. Sulla stessa 

     X       



 

 

pagina è possibile anche accedere all’inserimento 

delle istanze on-line. L’utente con un solo 

passaggio ha la possibilità di accedere a tutte le 

informazioni e a tutti i servizi on line dell’ufficio 

tributi. 

Ci tengo a sottolineare che quanto descritto è 

stato creato nel giro di pochi giorni. 

 

 
n. Descrizione attività 
4 Gestione delle richieste di agevolazione degli utenti IMU e TARI ed emissione dei 

provvedimenti di sgravio TARI; 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

L’ufficio deve gestire le istanze di agevolazione in 

un tempo massimo di 60 giorni e dove occorre 

emettere il conseguente provvedimento di sgravio 

della quota variabile della tariffa a seconda 

dell’agevolazione concessa. 

      X X X X X X 

L’ufficio ha provveduto a gestire quasi in tempo 

reale le istanze ricevute, dando riscontro 

istantaneo al contribuente sull’esito della richiesta 

mediante mail oppure attraverso comunicazione 

telefonica. 

Ad oggi tenendo conto che la scadenza di 

presentazione delle istanze è fissata al 

01/03/2021 sono state presentate circa 70 

richieste di riduzione con una media di emissione 

del provvedimento definitivo di sgravio inferiore ai 

30 giorni. 

      X X X X X X 

 
n. Descrizione attività 
5 Gestione provvedimento di validazione PEF 2020. Affidamento incarico alle 

migliori condizioni, previa indagine d mercato, facendo da capofila ai comuni che 

hanno come gestore Aemme Linea   Ambiente. 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro il 31/12/2020 l’ente deve provvedere 

all’approvazione del Piano Economico Finanziario 

          X X 
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PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 
Slavazza Marco 20 
Bifolchi Giuliana 20 
Rescaldani Elena 20 
Di Noia Maria Vincenza 20 
 

2020. 

Il piano Economico deve essere preventivamente 

validato da un soggetto terzo, infatti la normativa 

prevede che il soggetto validatore deve avere 

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 

Per questo motivo occorre provvedere 

all’affidamento dell’incarico, previa indagine di 

mercato, ad una società con un adeguato profilo e 

curriculum. 

L’ufficio all’inizio del mese di novembre ha 

contattato n. 4 operatori del settore per l’incarico 

di validazione ed ha raccolto i relativi preventivi 

verificando anche l’idoneità delle società stesse 

allo svolgimento l’incarico. Per ottenere un 

preventivo più conveniente l’ufficio ha coinvolto gli 

altri comuni gestiti da Aemme Linea Ambiente 

(circa 15) facendo da Comune Capofila ed è 

riuscito ad ottenere condizioni veramente 

favorevoli per tutti i comuni. In data 02/12/2020 

si è proceduto all’affidamento dell’incarico per due 

annualità consecutive 2020 e 2021.  

Ritengo che il risultato raggiunto sia di notevole 

soddisfazione. Appena si otterrà la validazione del 

Piano Finanziario TARI 2020 si procederà alla 

immediata lavorazione dell’anno 2021 per 

l’ottenimento di risultati sempre migliori. 

          X X 



 

 

Note:  

Parabiago,   



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:Economico Finanziario - Affari GeneraliServizio/Centro di Costo:Demografici 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:B17        

missione          1                                                                         programma   7 

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

 

Finalità/bisogno perché?: 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI con particolare attenzione al contenimento dei costi. 

 

NB: LE TEMPISTICHE ORIGINARIE SONO DA RICONDURRE AL DIFFERIMENTO AL 20 E 21 SETTEMBRE DELLE CONSULTAZIONI 

AMMINISTRATIVE CON ANNESSO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE. TALI ELEZIONI HANNO COMPORTATO ANCHE 

L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SANITARIO IN TUTTI GLI ASPETTI DALLA LOGISTICA ALLE MISURE DI CONTRASTO DELLA 

PANDEMIA. 

 

stackeholders Chi è interessato?: 

Amministrazione Comunale e cittadinanza 

Obiettivo Cosa?: 

corretto svolgimento delle Elezioni Comunali 

 

Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: Nebuloni 

Personale coinvolto: Berra, Villa, Trento, Scomazzon, Celora, Triulzi, Segantin. 

 

Altri servizi coinvolti: i servizi inclusi nell’Ufficio Elettorale Comunale 

 

Valore di partenza   0 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi costi e predisposizione atti propedeutici Data 210  

2 Rilascio tessere elettorali gg. 270  

3 Organizzazione e gestione delle elezioni gg. 270  

4     

 

Target: Regolare svolgimento elezioni Comunali. 
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Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?:ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 

 

svolgimento elezioni 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Predisposizione atti propedeutici 

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

Analisi costi tabelloni e allestimento 

seggi 

      X X     

       DTAG 216 DTAG 222     

Deliberazione spazi, determine 

autorizzazione straord. 

      X X X    

       DTAG 204 DTAG 223 DTAG 
232/291 

   

Determinazioni per pulizie (come da 

Protocollo Sanitario) e acquisto gel  

       DTAG 229 DTAG 239    

Rev. Ord.       9/7/2020      

       28/7/2020 

 

     

Rev. Straord.        4/8/2020 

21/8/2020 

4/9/2020    
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n. Descrizione attività 

2 Rilascio duplicati tessere elettorali 

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

Rinnovo e rilascio duplicati tessere 

elettorali 

       X X    

Totale tessere rilasciate nel trimestre       - 18 390    

 
n. Descrizione attività 

3 Organizzazione e gestione elezioni comunali 

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

Elezioni Comunali      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.: 30 

Personale coinvolto: 

 

nominativi Pesatura 

BERRA 30 
VILLA 30 
TRENTO 30 
TRIULZI 30 
SCOMAZZON 30 
CELORA 30 
SEGANTIN 30 

 

Note: OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO 

Parabiago, 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:Economico Finanziario - Affari GeneraliServizio/Centro di Costo:Demografici 

n. pagina 4 

 

 

 

 

 

 

 Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:B18        

missione          1                                                                         programma   7 

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

 

Finalità/bisogno perché?: 

Recupero arretrati – Effettuazione cancellazioni per irreperibilità   

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?: 

Amministrazione Comunale e cittadinanza 

Obiettivo Cosa?: 

Programmazione ed istruttoria di circa n.148 procedimenti di cancellazione per irreperibilità accertata giacenti dal 2012 e fino al 31.12.2017. 

 

 

Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: Nebuloni 

Personale coinvolto: Berra, Trento, Scomazzon, Triulzi, Celora, Segantin, Villa. 

 

Altri servizi coinvolti: 

 

Valore di partenza   n.148 pratiche di irreperibilità arretrate giacenti da alcuni anni. 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Planning di lavoro  n 1  

2 Recupero pratiche arretrate % 100%  

3     
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4     

 

Target:   

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

   x 

 

Chi misura?:ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 

 

programmazione e istruttoria pratiche arretrate di cancellazione per irreperibilità accertata  

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 

 
n. Descrizione attività 

1 Predisposizione planning di lavoro 

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

Planning di lavoro X            

 15/ge            

 

 
n. Descrizione attività 

2 Recupero arretrati  

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

n. pratiche di cancellazione per 

irreperibilità chiuse   

 X x x x X x X X    

  10 20 18 22 18 17 23 20    

 
n. Descrizione attività 

3  
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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 

BERRA 30 
CELORA(TD) 70 
TRENTO 30 
SCOMAZZON 30 
TRIULZI 30 
SEGANTIN   30 
VILLA 30 

 

Note: OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO 

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine: B19  ANNULLATO DA ISTAT      

missione          1                                                                         programma   7 

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

 

Finalità/bisogno perché?: 

Organizzazione e gestione CENSIMENTO 2020 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?: 

Amministrazione Comunale e cittadini selezionati 

Obiettivo Cosa?: 

Organizzare e gestire correttamente il Censimento 2020.  

 

 

Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: Nebuloni 

Personale coinvolto: Berra, Villa, Trento, Scomazzon, Triulzi, Segantin 

 

Altri servizi coinvolti: 

 

Valore di partenza  

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Determinazioni di costituzione ufficio statistica e 

impegni di spesa 

gg. 240  

2 Svolgimento censimento gg. 365  

3     

4     
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Target: rispettare tutte le scadenze e adempimenti 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?:ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 

 

Gestione adempimenti connessi al Censimento secondo istruzioni ISTAT 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Adozione determine di costituzione Ufficio Statistica e impegno di spesa 

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

Adozione determine     X x x x x    

             

 
n. Descrizione attività 

2  Operazioni di coordinamento  

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

Coordinamento attività dei rilevatori         x x x x x X 

Adempimenti di chiusura e gestione 

rimborsi e liquidazione ai rilevatori 

          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.: 15 

Personale coinvolto: 

 

nominativi Pesatura 

BERRA 10 
VILLA 15 
TRENTO 15 
SCOMAZZON 15 
TRIULZI 15 
SEGANTIN 15 

 

Note:  

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine: B19 bis  SOSTITUISCE L’OBIETTIVO  19      

missione          1                                                                         programma   7 

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

 

Finalità/bisogno perché?: 

Organizzazione e gestione VERIFICA PERMESSI DI SOGGIORNO SCADUTI CITTADINI STRANIERI (verifica dimora abituale)  

OBIETTIVO BIENNALE 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?: 

Amministrazione Comunale e cittadini selezionati 

Obiettivo Cosa?: 

tenuta regolare dell’anagrafe.  

 

 

Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: Nebuloni 

Personale coinvolto: Berra, Villa, Trento, Scomazzon, Triulzi, Segantin 

 

Altri servizi coinvolti: 

 

Valore di partenza  

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Estrazione elenco cittadini stranieri con permesso di 

soggiorno scaduto 

gg. 335  

2 Redazione lettera di convocazione agli interessati gg. 365  

3     

4     

 

Target: rispettare tutte le scadenze e adempimenti 
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Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?:ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 

 

Gestione adempimenti connessi al procedimento di verifica della dimora abituale dei cittadini stranieri 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Estrazione elenco (oltre 500 nominativi) 

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

Estrazione elenco          x x  

             

 
n. Descrizione attività 

2  Redazione lettere di convocazione  

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

LETTERE REDATTE           x X 

           260 250 

 
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 

             

             

 

PESATURA OS :   PESATURA P.O.: 15 

Personale coinvolto: 

 

nominativi Pesatura 

BERRA 10 
VILLA 15 
TRENTO 15 
SCOMAZZON 15 
TRIULZI 15 
SEGANTIN 15 

 

Note: OBIETTIVO RAGGIUNTO (per le attività previste dal 2020) 

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:B20        

missione          1                                                                         programma   7 

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

 

Finalità/bisogno perché?: 

Integrazione applicativo ELETTORALE NEXT con l’applicativo ANAGRAFE NEXT (OBIETTIVO BIENNALE IN QUANTO LE 

SESSIONI FORMATIVE SI SVOLGERANNO on the job IN CONCOMITANZA CON LE REVISIONI DEL 2021).  

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?: 

interno : migliore scambio di dati 

Obiettivo Cosa?: 

integrare i due applicativi per rendere funzionale lo scambio di dati ed aggiornare le liste elettorali 

 

 

Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: Nebuloni 

Personale coinvolto: Berra, Villa, Trento, Scomazzon, Triulzi, Celora, Segantin. 

 

Altri servizi coinvolti: Ced 

 

Valore di partenza: 0  

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riunione con demo e ipotesi di calendarizzazione gg. 365  

2 Verifiche tecniche per migrazione e correzioni gg. 365  

3 Affidamento incarico e migrazione (ced e SH) gg. 365  

4     

 

Target: realizzazione dell’integrazione con il supporto di ced e softwarehouse. 
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Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?:ODV 

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 

 

Operazioni tecnico informatiche (con assistenza del CED e della SH), sessioni di formazione (sull’utilizzo di ELETTORALE NEXT nel nuovo 

ambiente). 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività(suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Operazioni tecnico informatiche 

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

     x x x x x X   

          Dal 13 
ott. al 18 
ottobre 

  

 
n. Descrizione attività 

2 Affidamento incarico (da parte del CED) 

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

            x 

            14 dic 

 
n. Descrizione attività 

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

            x 

            Entro 

31/12 

 

PESATURA OS :   PESATURA P.O.: 25 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

BERRA 25 
VILLA 25 
TRENTO 25 
SCOMAZZON 25 
TRIULZI 25 
SEGANTIN 25 

  

  

 

Note: l’OBIETTIVO ha subito uno slittamento in quanto le Consultazioni amministrative sono state fissate per il 20 e 21 con il 

Referendum Costituzionale. In ottobre si è tenuta la riunione di presentazione della demo con una prima formazione al 

personale. Fra il 14 ed il 18 sono state verificate dal tecnico la fattibilità della migrazione in NEXT e da parte dell’Ufficio  Elettorale 

prime operazioni di correzione propedeutiche alla migrazione. L’affidamento dell’incarico alla SH è previsto per il 14 dicembre 

e la migrazione per fine dicembre. Le sessioni formative, oltre a quella iniziale, si svolgeranno anche on the job durante le 

revisioni del 2021.  

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine:   C1               obiettivo non realizzato per emergenza Covid. La revisione dei contenuti 
ordinari del sito è stata sostituita da una attività straordinaria (CFR Nuovo Obiettivo C1bis) 
                                        
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area 
anziani 
 

Finalità/bisogno perché?:    
il passaggio al nuovo sito comunale e la veloce evoluzione nell' introduzione di nuovi servizi o di nuova modalità di 

gestione degli stessi impone una completa rivisitazione dei contenuti del sito comunale relativi al settore servizi alla 
persona, adeguandone i contenuti (prosecuzione progetto). 
 

Stackeholders Chi è interessato?:   
personale comunale, cittadini, associazioni 

Obiettivo Cosa?:    
revisione dei contenuti del sito isituzionale dell' area servizi alla persona e censimento degli atti regolamentari e delle carte dei 

servizi da aggiornare o adottare 
 
Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Marrari, Vignati, assente 

 
Personale coinvolto: Favaro – Nebuloni Cristina – Vita – Spinazzi - Colombo – Mascheroni – Malle – Mariotti – Marazzini – 

Ceriani  - Malle – Colombo- Mascheroni  
 
Altri servizi coinvolti: C.E.D.   

 
Valore di partenza: contenuti del sito non aggiornati 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
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1 procedimenti censiti  N 50  

2 schede di procedimento esistenti riviste N 25  

3 nuove schede di procedimento create N 25  

4 revisioni documentazione e moduli  N 25  

5 creazione documentazione e moduli N 25  

                        
Target: favorire la conoscenza dei servizi resi ai cittadini   
 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X X  

 

Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

1-Censimento procedimenti a carico del settore  
2-Revisione schede procedimento esistenti 

3-Creazione nuove schede di procedimento 
4-Revisione e creazione di tutta la documentazione e la modulistica legata ai singoli procedimenti 

 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 

esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Censimento procedimenti a carico del settore 

                

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

Numero procedimenti censiti  X           
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n. Descrizione attività 

2 Revisione schede procedimento esistenti 

                

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

Numero schede riviste   X X X X X X X X X X 

             

 

n. Descrizione attività 

3 Creazione nuove schede di procedimento 

 

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

Numero schede create   X X X X X X X X X X 

             

 

n. Descrizione attività 

4 Revisione e creazione di tutta la documentazione e la modulistica legata ai 

singoli procedimenti 

 

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

Numero revisioni 

documentazione e moduli  

  X X X X X X X X X X 

Numero creazioni documentazioni 

e moduli  

  X X X X X X X X X X 

 

 
PESATURA OS :    20   PESATURA P.O.: Vignati Eliana 10   Marrari Daniela 10 

Personale coinvolto: 
 

Nominativi pesatura 

Nebuloni Cristina 10 

Favaro Luisa 15 

Cozzi Carla 10 
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Pozzati Donatella  10 

Vita Giuseppina 20 

Spinazzi M. Lorella 10 

Malle Serenella 30 

Mascheroni Katia 30 

Colombo Silvia 30 

Marazzini Giulia 30 

Mariotti Ivana 30 

Marco Ceriani 30 

  

  

  

 
Note:  
Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

Numero d’ordine:   C1bis                                                      

missione    12                                                                             programma   
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 

 
Finalità/bisogno perché?:   

Potenziamento dell'utilizzo della funzione di informazione e comunicazione del sito comunale in tema di nuove modalità di erogazione, 
accesso dei servizi e nuove misure/strumenti di sostegno ai cittadini in tempo di Covid19  
 

Stackeholders Chi è interessato?:   

personale comunale, cittadini, associazioni 
 
Obiettivo Cosa?:  

L'emergenza sanitaria e la conseguente sospensione degli accessi in presenza del pubblico e la riformulazione dell'offerta dei servizi, 
dovuta ai mutati e aumentati bisogni di assistenza e di tutela sanitaria delle persone, ha impegnato i servizi nell'uso strategico del sito 
dell'Ente quale primaria modalità di informazione e comunicazione con i cittadini (cfr. la gestione del bando per i cosiddetti "Buoni spesa", 
per “Dote scuola”, per “Spesa a domicilio”, ecc…)  
 

Dirigente:   Dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Vignati, Ferraro 
 

Personale coinvolto: Spinazzi, Vita, Belardi, Cozzi, Favaro, Marazzini, Mariotti, Ceriani, Colombo – Mascheroni – Malle 
 

Altri servizi coinvolti:   
 
Valore di partenza: situazione attuale 

 
Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Numero domande scaricate e pervenute all’Ente 
via mail su n. complessivo pervenuto 

Numero 70% 90% 
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2 Pubblicazione avvisi e graduatorie di bandi gestiti 
in forma associata con un Ente capofila (alloggi 
SAP; bando FSA; Misura B2) 

Tempo Mediamente entro 5 
giorni dal ricevimento 

Mediamente entro 3 
giorni dal ricevimento 

3 Gestione Dote scuola, domande nidi gratis, 
domande trasporto scolastico 

Numero 
domande 

150 
 

165 

4 Pubblicizzazione avvisi per ripartenza attività dei 
centri estivi, iscrizione al servizio mensa, al 

servizio di trasporto scolastico, ai servizi di pre e 
post scuola 

tempo Mediamente entro 5 
giorni dal ricevimento 

Mediamente entro 3 
giorni dal ricevimento 

5 Programma ripresa attività culturali  tempo Mediamente entro 5 
giorni dal ricevimento 

Mediamente entro 3 
giorni dal ricevimento 

                        
Target: informare la cittadinanza perché sia ad essa garantito il diritto ai servizi e nel contempo rispettare le indicazioni di 

distanziamento e prevenzione del Covid 19 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

x x x  

 
Chi misura?: ODV 

 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

1 Analisi dei procedimenti relativi ai buoni luce/gas/acqua, Maternità e nucleo e individuazione strategie per 
favorire gestione on line e limitare gestione cartacea  

2 Gestione associata di bandi sovracomunali: pubblicazione delle informazioni utili alla cittadinanza di Parabiago 
per l’eventuale accesso. 

3 Gestione Dote scuola, domande nidi gratis, domande trasporto scolastico 

4 Pubblicizzazione avvisi per ripartenza attività dei centri estivi, iscrizione al servizio mensa, al servizio di 

trasporto scolastico, ai servizi di pre e post scuola 

5 Programma ripresa attività culturali  
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Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 

esecuzione temporale): 

n. Descrizione attività 

1 Revisione delle modalità di ritiro e consegna domande per accesso ai 
benefici di competenza comunale 

                

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

Pubblicazione formato word 

istanze e allestimento spazio 
ritiro formato cartaceo 

  X X X X X X X x   

   X X X X X X X X   

 

n. Descrizione attività 

2 Recepimento del materiale prodotto dal gruppo di lavoro e 

personalizzazione della relativa documentazione 

                

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

Presentazione della proposta, 

adeguamento della modulistica e 
pubblicazione sul sito con 

riferimenti per contatti  

  X X X X X X X x   

   X X X X X X X X   

 

n. Descrizione attività 

3 Gestione Dote scuola, domande nidi gratis, domande trasporto scolastico 

 

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

N domande        X X X X   

       X X X X   

 

n. Descrizione attività 
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4 Pubblicizzazione avvisi per ripartenza attività dei centri estivi, iscrizione al 
servizio mensa, al servizio di trasporto scolastico, ai servizi di pre e post 
scuola 

 

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

adeguamento della modulistica e 

pubblicazione sul sito con 
riferimenti per contatti 

     X X X X X   

      X X X X X   

 

n. Descrizione attività 

5 Programma ripresa attività culturali  

 

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

adeguamento della modulistica e 
pubblicazione sul sito con 

riferimenti per contatti 

     X X X     

      X X X     

 
 

PESATURA OS :    20   PESATURA P.O.: Vignati Eliana 20   Marrari Daniela/Ferraro Stefano 20 
Personale coinvolto: 

 

Nominativi pesatura 

  

Favaro Luisa 15 

Cozzi Carla 15 

Belardi Emma  10 

Vita Giuseppina 10 

Spinazzi M. Lorella 10 

Marazzini Giulia 10 

Mariotti Ivana 10 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

n. pagina 9 

Marco Ceriani 10 

Silvia Colombo 10 

Serenella Malle 10 

Katia Mascheroni 10 

 
Note:  

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine:   C2                              
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    

L'anno 2020 sarà un anno di forte passaggio sui servizi sociali e sui servizi educativi a causa dell' avvicendamento del personale 
dovuta a pensionamenti e trasferimenti. Questo comporta un grande sforzo per il personale che opera in continuità per garantire 

nei diversi passaggi, le varie attività a regime. 
 
Stakeholders Chi è interessato?:   

giunta comunale, cittadini richiedenti prestazioni sociali, associazioni e società sportive e culturali, cittadini richiedenti i servizi 
educativi, fruitori di attività culturali 

 
Obiettivo Cosa?:    
riorganizzazione delle attività esistenti al fine di garantire, in una fase di forte cambiamento di personale e di emergenza 

epidemiologica, il mantenimento del livello dell' attività e dei servizi forniti 
 

Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Marrari, Vignati, 
 
Personale coinvolto: Cozzi – Favaro – Vita -Spinazzi –  Mariotti – Ceriani - Marazzini 

 
Altri servizi coinvolti:   Servizio personale 

 
Valore di partenza : organizzazione attuale delle attività    
 

Indicatori misurabili: 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riunioni tra settori per riorganizzazione servizi Numerico 3 Sono state convocate n. 6 
riunioni intersettoriali di 

servizio per: rendicontazioni; 
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gestione buoni spesa; 
modalità di gestione albo 
associazioni; dati PEG 

2 Ottimizzazione gestione procedimenti trasversali 
esterni 

Numerico 3 Sono stati uniformati 7 
procedimenti trasversali: 

Risposta questionario sociale; 
Rendiconto spesa sociale e 

SOSE; predisposizione 
documenti di bilancio, dup, 
predisposizione e 

rendicontazione obiettivi; 
equilibri di bilancio 

3 Utilizzo trasversale delle piattaforme per beni e 
servizi 

Temporale 3 mesi Non vi è stata occasione per 
procedere a tale utilizzo 

                        
Target: continuità delle prestazioni erogate dal personale dei servizi sociali ed educativi 

 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X X  

 
Chi misura?: ODV 
 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 

1 Riunioni tra settori per riorganizzazione servizi 

2 Ottimizzazione gestione procedimenti trasversali esterni 

3 Utilizzo trasversale delle piattaforme per beni e servizi 

 

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 Riunioni di settore 

                

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

Convocazione e gestione riunioni X X X          

Numero riunioni 
L’arrivo della nuova PO nel 
settore servizi educativi, cultura 

e sport è stata occasione per 
ridefinire modalità operative 

omogenee e condivise tra i 
servizi 

X X X    X X X X   

 

n. Descrizione attività 

2 Ottimizzazione gestione procedimenti trasversali 

                

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

Numero  procedimenti uniformati  X           

Confronto preventivo per 
uniforme pesatura degli indicatori 

e compilazione congiunta delle 
schede di rendicontazione della: 

spesa sociale UdP, spedita il 6/2; 
degli adempimenti interni legati 
al Peg/Dup; del questionario 

PAS(settembre) e del Piano 
forniture e servizi (Ottobre), dell’ 

assestamento di bilancio, della 
rendicontazione degli obiettivi  

 X X    X X X X   

 
 

n. Descrizione attività 

3 Utilizzo trasversale piattaforme informatiche per acquisto beni e servizi 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Creazione di format comune ai 
tre servizi  

 X X          

La gestione dell’emergenza 
pandemica ha “congelato” le 
risorse ed i progetti di 

miglioramento dei servizi 
attraverso format comuni. 

            

 
 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: Vignati Eliana 15 Marrari Daniela / Ferraro Stefano15  
Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

  

Vita Giuseppina  10 

Spinazzi Lorella 10 

Cozzi Carla 10 

Favaro Luisa 10 

Mariotti Ivana 10 

Ceriani Marco 10 

Marazzini Giulia  10 

  

 

note: Nel corso del 2020 le prestazioni dei servizi dell'Area sono state caratterizzate dalla straordinarietà dovuta al Covid 19 
e dall'avvicendamento di alcune figure chiave quale l'assistente sociale dell'area minori, l'istruttore amministrativo dell' 
Ufficio Sport  e la  P.O. della Pubblica istruzione, cultura e Sport; questa è stata l’ occasione per fare un po' di ordine nella 
gestione di alcuni processi trasversali al settore, al fine di uniformarli  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   C3                                           

missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 
 

Finalità/bisogno perché?:    
E' intenzione dell' amministrazione comunale istituire, in collaborazione con la  farmacia comunale un kit di 

benvenuto per i nuovi nati (Babybox) contenente informazioni sui servizi comunali dedicati ai bambini fino a tre 
anni e  la possibilità di acquistare prodotti per la prima infanzia, in modo da fidelizzare le famiglie al servizio 
pubblico.  

 
Stackeholders Chi è interessato?:   

Farmacia comunale, famiglie con bambini neonati 
Obiettivo Cosa?:    
Introduzione kit nuovi nati 

 
Dirigente:  Dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Vignati 

 
Personale coinvolto:  Spinazzi 
 

Altri servizi coinvolti: Ufficio Anagrafe, farmacia comunale  
 

Valore di partenza: Mandato dell’amministrazione  
 
Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore 

atteso 

Valore ottenuto 

1 Approvazione formale del progetto gestionale temporale Entro il 31 

Gennaio 

Il progetto è stato approvato 

con delibera di Giunta in data 
14.1.2020 
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2 Approvvigionamento del materiale necessario temporale Entro il 31 
Gennaio 

Con DTSP n.11 del 20.1.20 si è 
provveduto all’acquisto del 
materiale per la pubblicità 

dell’iniziativa e dei buoni spesa 
c/o la Farmacia comunale. 

3 Pubblicizzazione dell’iniziativa temporale Entro il 31 
Gennaio 

Nel mese di gennaio son stati 
utilizzati i manifesti, locandine 

e volantini acquistati per la 
pubblicizzazione, oltre ai 
comunicati stampa 

(23.1.2020) e l’uso dei social. 

4 Consegna bonus alle famiglie N bonus 

autorizzati 

180 Alla data del 31 ottobre sono 

nati 159 bambini, tutti 
raggiunti dalla proposta del kit 

di benvenuto. 

5 Monitoraggio dell’iniziativa   N monitoraggi 9 7 monitoraggi effettuati 

Il monitoraggio dell’iniziativa è 
stato costante ed ha portato a 
ridefinire nel mese di luglio il 

budget necessario per far 
fronte all’ iniziativa 

6 Verifica e riprogrammazione per il 2021/23 temporale Ott/dic In occasione della definizione 
degli stanziamenti relativi al 

bilancio di previsione 2021/23, 
sono stati riverificati i budget e 
l’adesione della cittadinanza 

alla proposta dei Kit “Nuovi 
Nati” ed è stata programmata 

l’ attività per il 2021-2023 
adeguando l’ importo del kit- 
100 euro-  e coinvolgendo nell’ 

iniziativa anche associazioni 
del territorio.  
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Target: festeggiare ed accompagnare la nascita dei bambini del 2020 con un gesto di accoglienza e di vicinanza alle loro 
famiglie. 

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

X  X  

 
Chi misura?: ODV 
 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 

1 Approvazione formale del progetto gestionale 

2 Approvvigionamento del materiale necessario 

3 Pubblicizzazione dell’iniziativa 

4 Consegna bonus alle famiglie 

5 Monitoraggio dell’iniziativa   

6 Verifica e riprogrammazione per il 2021/23 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Approvazione formale del progetto gestionale 

                

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

Stesura del progetto e 

Predisposizione Delibera e DTSP 
x approvazione ed attivazione 

X            

Approvazione deliberazione 
giunta comunale in data 

X            



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

n. pagina 17 

14.1.2020 e DTSP in data 
20.1.2020 

 

n. Descrizione attività 

2 Approvvigionamento del materiale necessario 

                

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

Acquisto del materiale previsto a 
carico dell’Ente 

X            

Come da DTSP n.11/2020, il 

materiale necessario per avviare 
il progetto è stato acquistato in 

tipografia (x pubblicizzazione), 
c/o la farmacia comunale (buoni) 

e presso rivenditore (borse) entro 
il mese di gennaio 

X            

 

n. Descrizione attività 

3 Pubblicizzazione dell’iniziativa 

 

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

Indizione conferenza e 

distribuzione comunicati stampa; 
distribuzione materiale cartaceo 

X X           

La conferenza stampa è stata 
convocata il 23.1.2020 e a 

seguire il “Babybox” è stato 
lanciato sui social 

X X           

 

n. Descrizione attività 

4 Consegna bonus alle famiglie 

 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Invio/consegna delle lettere alle 
famiglie per ritiro bonus 

 X X X X X X X X X X X 

In collaborazione con l’ufficio 
anagrafe, si sono attivate le 
modalità di segnalazione mensili 

dei nati precedentemente 
concordate, e l’ufficio servizi 

sociali ha provveduto a 
raggiungere i neo genitori con 
l’invio del materiale informativo e 

promozionale previsto dal 
progetto. 

 X X X X X X X X X X X 

 

n. Descrizione attività 

5 Verifica del sistema organizzativo e della spesa  

 

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

Riunioni di verifica con i soggetti 
partners 

  X X X X X  X X X X 

A causa della pandemia, le 
riunioni sono state sostituite da 

altre forme di confronto: mail e 
telefonate 

  X X X X X  X X   

 

n. Descrizione attività 

6 Verifica raggiungimento obiettivi e valutazione costi/benefici 

 

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

Raccolta ed analisi dati da 

sottoporre alla valutazione della 
giunta 

         X X  

Nel mese di ottobre, con la 
predisposizione della bozza del 

         X   
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bilancio 2021/23, l’A.C. ha 
previsto di potenziare l’iniziativa, 
includendo il Rugby Parabiago tra 

i partners e aumentando il valore 
del buono spesa riconosciuto alle 

famiglie 

 

PESATURA OS :         PESATURA P.O.: Vignati Eliana 5 
 
Personale coinvolto: 

nominativi pesatura 

Spinazzi Lorella 50 

  

 
Note:  

 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine:   C4                                          
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 

 
Finalità/bisogno perché?:    

La Regione Lombardia ha concesso all'Ente un contributo di € 155.600 all'interno del bando "Manifestazione di 
interesse 2015" per la ristrutturazione di alloggi di proprietà comunale. Sarà necessario coordinare, da un punto di 
vista amministrativo, i soggetti interessati, Euro.pa quale soggetto attuatore e l'ufficio tecnico comunale per 

garantire tutta l'attività di interfaccia con Regione Lombardia. 
 

Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini richiedenti alloggi SAP, amministratori 
 

Obiettivo Cosa?:    
coordinamento amministrativo dell'attività di attuazione di interventi di ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale 

 
Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Vignati 
Personale coinvolto:    Vita 

 
Altri servizi coinvolti:   Ufficio tecnico 

 
Valore di partenza:   assegnazione finanziamento 
 

Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore 
atteso 

Valore ottenuto 

1 Puntuale riscontro alle richieste di info e dati di 
Regione Lombardia 

Temporale Entro 
scadenza 

Primo riscontro chiesto 
telefonicamente il 12 agosto ed 

evaso in data 13 agosto 2020; 
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2 Monitoraggio della tempistica dei lavori di 
ristrutturazione 

Numero Almeno 8 
comunicazioni 

Il Lockdown ha comportato il 
blocco dei lavori di 

ristrutturazione; dopo 
l’apertura, la prima 

comunicazione sullo stato di 
avanzamento dei lavori è 
avvenuta il 20.7.2020; a 

seguire il 12.08.2020; 
l’ulteriore step di 

aggiornamento è pervenuto in 
data 15.09.2020 

3 Individuazione modalità di rendicontazione 
coerenti con le richieste di Regione 

Numero 
rendicontazioni 

 2   2  
Sulla scorta dei controlli già 
sperimentati, l’ufficio ha 

provveduto a trasmettere ad 
Euro.Pa la check list dei 

documenti solitamente richiesti 
da Regione, da utilizzare da 
subito per la raccolta della 

documentazione sia per il 
rendiconto che per una 

eventuale ispezione. 

4 Trasferimento fondi ad Euro.Pa previo verbale 

consegna lavori  

Temporale Liquidazione 

entro 20 
giorni data 
fattura 

Non è ancora pervenuta alcuna 

fattura 

                        
Target: mantenere gli alloggi di proprietà comunale in uno stato di decorosa manutenzione e promuovere 

l’efficientamento energetico. 
 

Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

X X X  

 

Chi misura?: ODV 
 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 

1 Puntuale riscontro alle richieste di info e dati di Regione Lombardia 

2 Monitoraggio della tempistica dei lavori di ristrutturazione 

3 Individuazione modalità di rendicontazione coerenti con le richieste di Regione 

4 Trasferimento fondi ad Euro.Pa previo verbale consegna lavori  

 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 

esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1. Riformulazione cronoprogramma e comunicazioni in Regione per 

riaccertamento finanziamento 

                

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

Collaborazione con staff tecnico 

di Euro.Pa e predisposizione doc. 
richiesta 

X            

In data 16 gennaio 2020 con 
prot. n, 1544 si è provveduto a 

comunicare a Regione quanto 
sopra.  

X            

 

n. Descrizione attività 

2 Controllo e monitoraggio stato avanzamento lavori fino al collaudo 

                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Comunicazioni periodiche con 
staff tecnico ed amministrativo di 

EuroPa  

 X X X X X X X X    

Il Lockdown ha comportato il 

blocco dei lavori di 
ristrutturazione; dopo l’apertura, 

la prima comunicazione sullo 
stato di avanzamento dei lavori è 
avvenuta il 20.7.2020; a seguire 

il 12.08.2020; l’ulteriore step di 
aggiornamento è pervenuto in 

data 15.09.2020. In data 
2.10.2020 è pervenuta la 
certificazione della conformità 

delle caldaie. 

       X X X   

 

 

n. Descrizione attività 

3 Rendicontazione e trasferimento fondi ad Euro.Pa 

 

 

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

Definizione ex ante di un sistema 
di raccolta info e dati come da 

Allegati alla DGR regionale 

            

Sulla scorta dei controlli già 

sperimentati, l’ufficio ha 
provveduto a trasmettere ad 

Euro.Pa la check list dei 
documenti solitamente richiesti 
da Regione, da utilizzare da 

subito per la raccolta della 
documentazione sia per il 

       X X X   
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rendiconto che per una eventuale 
ispezione. Per quanto concerne la 

rendicontazione contabile, siamo 
in attesa dell’emissione di una 

prima fattura a copertura dei 
costi di sostituzione caldaie. 

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: Vignati Eliana20 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

  

VITA GIUSEPPINA 55 

 
Note:  

 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   C5                 

missione          6                                                                         programma   30 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Sport 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi  "Venegoni Marazzini" e "Libero Ferrario" sono state prorogate 

fino a luglio 2021 in quanto gli impianti sono oggetto di lavori di ristrutturazione destinati a modificare le modalità 
di utilizzo degli stessi.  In considerazione della necessità di predisporre il nuovo bando per la concessione della 

gestione di questi impianti, occorre effettuare, tramite apposito incarico esterno, una valutazione della possibile 
redditività degli impianti e delle future modalità di gestione. 
 

Stackeholders Chi è interessato?:   
associazioni e società sportive; cittadini che frequentano gli impianti sportivi 

Obiettivo Cosa?:    
analisi redditività impianti sportivi e definizione condizioni nuove concessioni 
 

Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 
 

Personale coinvolto:   Pozzati Donatella/ Emma Bellardi 
 
Altri servizi coinvolti: Servizio Tecnico    

 
Valore di partenza : attuali gestioni 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Individuazione della procedura di incarico del 
professionista 

Temporale Febbraio 2020 Febbraio 2020 

2 Predisposizione degli atti amministrativi Temporale Marzo 2020 Marzo 2020 
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3 Avvio e conclusione della procedura per 
individuazione professionista 

Temporale Luglio 2020 Procedura pubblicata 
a novembre ma 
bloccata dal sindaco 

4 Consegna studio da parte del professionista e 
presentazione dello stesso alla Giunta comunale 

Temporale Luglio 2020  

5 Predisposizione documenti amministrativi per la 
gestione di tutti gli impianti sportivi e attivazione 

delle procedure necessarie per la scelta del 
gestore 

temporale dicembre 2020  

                        
Target:  

 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

X X  X 

 
Chi misura?: ODV 
 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 

1 Individuazione della procedura di incarico del professionista 

2 Predisposizione degli atti amministrativi 

3 Avvio e conclusione della procedura per individuazione professionista 

4 Consegna studio da parte del professionista e presentazione dello stesso alla Giunta comunale 

5 Predisposizione documenti amministrativi per la gestione di tutti gli impianti sportivi e attivazione delle 
procedure necessarie per la scelta del gestore 

 
 

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 Individuazione della procedura di incarico del professionista 

                

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

Delibera di Giunta per indirizzi in 
merito alla tipologia del 

professionista da incaricare 

 X           

  X           

 

n. Descrizione attività 

2 Predisposizione degli atti amministrativi 

                

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

Stesura atti e determinazione 
impegno di spesa 

 X           

  X           

 

n. Descrizione attività 

3 Avvio e conclusione della procedura per individuazione professionista 

 
 

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

Pubblicazione bando – ricezione 
offerte – affidamento incarico al 
professionista 

        X    

           x  

 

n. Descrizione attività 

4 Consegna studio da parte del professionista e presentazione dello stesso 
alla Giunta comunale 

 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Predisposizione report per la 
Giunta comunale 

      X      

             

 

 

n. Descrizione attività 

5 Predisposizione documenti amministrativi per la gestione di tutti gli 
impianti sportivi e attivazione delle procedure necessarie per la scelta del 

gestore 

 

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

Stesura atti necessari e 

passaggio nelle sedi istituzionali 
adeguate 

        X X X X 

             

 

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

Pubblicazione bandi di gara             X 

             

 
PESATURA OS :      PESATURA P.O.: Marrari Daniela 15 /Stefano Ferraro 5  
Personale coinvolto: 

 

nominativi Pesatura 

Pozzati Donatella  20 

Belardi Emma  20 

  

  

 

Note: sia la titolare di posizione organizzativa, la dott.ssa Marrari che la dipendente che si occupa dell’ufficio sport 
cesseranno per pensionamento nel corso del 2020, la prima il 1 luglio, la seconda il 31 marzo. 
La buona riuscita del progetto presuppone che ci sia una tempestiva sostituzione delle figure che cesseranno dal 

servizio. 
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L’avviso di manifestazione di interessa predisposto dall’ ufficio finalizzato ad individuare un operatore economico 

che possa assistere il Rup nell’analisi della fattibilità e convenienza economica per la gestione dei vari impianti 
sportivi è stato bloccato dal sindaco. 

Siamo in attesa di nuovi indirizzi. 
 

Parabiago, 
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Numero d’ordine:   C6                                obiettivo riformulato                       
missione          4                                                                         programma   19 

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

Finalità/bisogno perché?:    
A seguito della conclusione della gara per la concessione del servizio di refezione scolastica occorre definire con il 
concessionario un protocollo di lavoro che regolamenti i rapporti con gli uffici al fine di definire le reciproche 

competenze 
 

Stackeholders Chi è interessato?:   
scuole del territorio, cittadini con bambini che frequentano la mensa, commissione mensa 
 

Obiettivo Cosa?:    
ridefinizione rapporti con nuovo concessionario del servizio di refezione scolastica 

 
 
Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 

 
Personale coinvolto:   FAVARO – Bogni – Natoli - Cozzi 

 
Altri servizi coinvolti:  concessionario del servizio mensa 
 

Valore di partenza : attuale situazione   
 

Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riunioni con nuovo gestore Numerico 2 2 
2 Definizione linee guida per la gestione del servizio 

(vecchio indicatore) 
Temporale Aprile 2020  

2 sospensione del contratto con l’ azienda 

Dussmann a far data dal 24 febbraio e fino al 31 

Temporale Marzo 2020 Marzo 2020 
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luglio con conseguente proroga della scadenza 
contrattuale 

3 Applicazione delle linee guida ( vecchio indicatore)  Settembre 2020 3 

3 Convocazione conferenze di servizio per riapertura 

scuole e nuova organizzazione del servizio mensa 

N conferenze 

convocate e 
verbali redatti 

5 9 

 

4 Reperimento locali alternativi per collocazione 
mense scolastiche  

Contratto 
comodato 

1 1 

5 Monitoraggio ripartenze del servizio N monitoraggi 
N contestazioni 

4 
nessuna 

10 
1 

                        
Target:  
 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X   

 

Chi misura?: ODV 
 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 

1 Riunioni con nuovo gestore 

2 sospensione del contratto con l’ azienda Dussmann a far data dal 24 febbraio e fino al 31 luglio con conseguente 
proroga della scadenza contrattuale 

3 Convocazione conferenze di servizio per riapertura scuole e nuova organizzazione del servizio mensa 

4 Reperimento locali alternativi per collocazione mense scolastiche  

5 Monitoraggio ripartenze del servizio  

 
 

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 Riunioni con nuovo gestore 

                

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

Organizzazione momenti di 

confronto con il personale della 
nuova società di ristorazione 

X X           

 X X           

 

n. Descrizione attività 

2 sospensione del contratto con l’azienda Dussmann a far data dal 24 

febbraio e fino al 31 luglio con conseguente proroga della scadenza 
contrattuale 

                

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

Deliberazione di sospensione e 
proroga contratto  

  X          

             

 

n. Descrizione attività 

3 Convocazione conferenze di servizio per riapertura scuole e nuova 
organizzazione del servizio mensa 

 

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

Convocazione conferenze e 
verbalizzazione sedute 

      X X X    

       X X X    

 

n. Descrizione attività 

4 Reperimento locali alternativi per collocazione mense scolastiche  
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Contratto di comodato per 

collocazione mensa via Brescia 

       X X    

        X X    

 

n. Descrizione attività 

5 Monitoraggio ripartenze del servizio  

 

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

N controlli effettuati           X X X 

          X   

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

N rilievi effettuati           X X X 

          X   

 
PESATURA OS : 10       PESATURA P.O.: Daniela Marrari 15/Stefano Ferraro 25 
Personale coinvolto: 

 

nominativi Pesatura 

Favaro Luisa 50 

Cozzi Carla  50 

Bogni Valeria 100 

Natoli Katia 100 

  

  

  

  

  

 
Note: l’ obiettivo ha subito una notevole trasformazione a causa dell’ emergenza epidemiologica e della chiusura 

delle scuole e del servizio mensa a far data dal 24 febbraio u.s e della riapertura con nuove modalità di 
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organizzazione e gestione del servizio a partire dal 23 settembre u.s., con notevoli problemi sia con le scuole che 

con i genitori degli utenti. 
 

Parabiago, 
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Numero d’ordine:   C7            obiettivo non realizzabile in quanto la chiusura delle scuole, delle realtà associative 
sportive e culturali ha sterilizzato l'attività e quindi l'aggiornamento dei contenuti del blog. 
                                           

missione          6                                                                         programma   30 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   sport 

 
Finalità/bisogno perché?:    

Nella sezione del sito comunale Blog città di Parabiago,  l'Amministrazione comunale ha voluto creare un servizio 
di informazione sulle attività delle realtà cittadine: associazioni, oratori e scuole. Nel Blog, infatti, trovano spazio 
gli articoli redatti dagli studenti, dai ragazzi impegnati nel sociale, nello sport e dai cittadini impegnati nelle 

associazioni locali con la finalità di condividere le iniziative collaborando a creare una città più coesa. 
 

 
Stackeholders Chi è interessato?:   
associazioni sportive; cittadini che frequentano gli impianti sportivi 

Obiettivo Cosa?:    
Dare risalto ai risultati sportivi delle prime squadre cittadine coinvolgendo le associazioni sportive del territorio 

 
 
Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 

 
Personale coinvolto:  Pozzati e sostituto della attuale collega che si occupa di Sport – Mariotti- Marazzini- Ceriani - Cozzi 

Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza: situazione attuale    

 
Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Individuazione delle tematiche da sviluppare sul 
blog 

Numerico 3  
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2 Individuazione dei “giornalisti” Numerico 3  

3 Creazione di un’intervista tipo Temporale Giugno 2020  

4 Pubblicazione degli articoli Temporale Settembre 2020  

                        

Target: cittadini, associazione del territorio, scuole, oratori 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X X  

 
Chi misura?: ODV 

 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 

1 Individuazione delle tematiche da sviluppare sul blog 

2 Individuazione dei “giornalisti” 

3 Creazione di un’intervista tipo 

4 Pubblicazione degli articoli 

 

 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 

 

n. Descrizione attività 

1 Individuazione delle tematiche da sviluppare sul blog 

                

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

Condivisione degli argomenti con 
le associazioni di Parabiago 

  X          

             

 

n. Descrizione attività 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   sport 

n. pagina 3 

2 Individuazione dei “giornalisti” 

                

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

Condivisione delle persone che 

dovranno redigere gli articoli 

   X         

             

 

n. Descrizione attività 

3 Creazione di un’intervista tipo e presentazione ai neo giornalisti 

 

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

Definizione del target e delle 
domande 

   X         

             

 

 

n. Descrizione attività 

4 Pubblicazione degli articoli 

 

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

Identificazione dello spazio sul 
sito del comune in cui pubblicare 
gli articoli 

        x    

             

 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:Marrari Daniela 10   

Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

Pozzati Donatella 10 

Cozzi Carla  10 
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Mariotti Ivana  20 

Marazzini Giulia  20 

Ceriani Marco   20 

  

  

  

  

 
Note:  
 

Parabiago, 
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Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Giovani 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine:   C8                    obiettivo non realizzabile per la chiusura dello sportello. L’emergenza epidemiologica ha 
influito su tutte le attività c.d. di front line dove è necessario una necessaria e preventiva prima presa in carico dell’utenza. Il 
servizio di informagiovani che appunto è diventato col tempo un servizio di politica attiva del lavoro abbisogna quindi di 
tempi e spazi ben definiti che non possono limitarsi alle modalità a distanza sebbene pregevoli ma sterili quando alle funzioni 
di orientamento è necessario un intervento strategico mirato alla ricollocazione/formazione del lavoratore . 
                                   

missione          6                                                                         programma   30 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Giovani 

 
Finalità/bisogno perché?:    
il servizio informagiovani, attivo da anni sul territorio, sta assumendo sempre piu una connotazione di sportello 

orientato alla ricerca di lavoro. Occorre prendere atto di questa tendenza e riprogettare le funzioni 
 

 
Stackeholders Chi è interessato?:   
giunta comunale, associazione del territorio, struttura comunale, cittadini 

Obiettivo Cosa?:    
Rivedere la funzione dell’Informagiovani in ottica di sportello lavorativo 

 
 
Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 

Personale coinvolto:   Pozzati – Cozzi -Mariotti – Marazzini - Ceriani 
 

Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza : attuale Servizio Informagiovani 

 
Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Giovani 

n. pagina 2 

1 Riunione con l’addetto al servizio Numerico 2  

2 Predisposizione nuovo progetto Temporale Febbraio 2020  

3 Attivazione nuovo progetto Temporale Marzo 2020  

4     

                        
Target:  

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X X  

 
Chi misura?: ODV 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 

1 Riunione con l’addetto al servizio 

2 Predisposizione nuovo progetto 

3 Attivazione nuovo progetto 

 

 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 

 

n. Descrizione attività 

1 Riunione con l’addetto al servizio 

                

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

Numero riunioni  X           

             

 

n. Descrizione attività 

2 Predisposizione nuovo progetto 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Giovani 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Progetto  X           

             

 

n. Descrizione attività 

3 Attivazione nuovo progetto 

 

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

Partenza nuove modalità 
organizzative 

  X          

             

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: Marrari Daniela 10 
Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

Pozzati Donatella 10 

Cozzi Carla  10 

Mariotti Ivana  20 

Marazzini Giulia  20 

Ceriani Marco   20 

  

  

 
Note:  
 

Parabiago, 
  



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine:   C9                        obiettivo non realizzabile.  Il Centro Diurno Integrato in seguito ad emergenza 
sanitaria COVID-19 è chiuso dal 24 febbraio. Il personale comunale in servizio presso il Centro Diurno è stato impiegato nel 
progetto di rincontro tra ospiti della casa di riposo e familiari.   

                             
missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 

Finalità/bisogno perché?:    
la riduzione del personale comunale, ormai insufficente per la gestione del centro diurno richiede un ripensamento 

delle modalità di gestione dello stesso e l' adozione dei provvedimenti conseguenti 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   

equipe del centro diurno 
 

Obiettivo Cosa?:    
definizione modalità di gestione centro diurno anziani 
 

Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   non presente 
 

Personale coinvolto:   Nebuloni - Legnani – Castelli- Minore 
 
Altri servizi coinvolti:   personale 

 
Valore di partenza; attuale modalità di gestione    

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Selezione personale per sostituzione ASA 
comunale a tempo determinato 

temporale 15 febbraio  



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 
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2 Osservazione e valutazione nuovo personale temporale 30 giugno  

3 Individuazione modalità di gestione CDI  Temporale  30 settembre  

4     

                        

Target:  
 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

X X X  

 

Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

1 Selezione personale per sostituzione ASA comunale a tempo determinato 

2 Incontro conoscitivo nuovo/a operatore/operatrice e presentazione equipe 

3 Osservazione e valutazione dell’ operato del nuovo personale 

4 Osservazione e valutazione dell’equipe del centro diurno 

5 Individuazione modalità di gestione CDI  

 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 

esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Selezione attraverso colloqui e prova pratica del personale  

                

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

  X           

             

 

n. Descrizione attività 

2 Incontro conoscitivo nuovo/a operatore/operatrice e presentazione equipe 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 
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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 Osservazione e valutazione dell’operato del operatore/operatrice 

 

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

Rapporti valutativi    X X X        

             

 

n. Descrizione attività 

4 Osservazione e valutazione dell’equipe del centro diurno  

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

Rapporto valutativo   X X X X       

             

 

n. Descrizione attività 

5 Individuazione modalità di gestione CDI 

 

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

Valutazione trasformazione del 
tempo determinato in assunzione 

a tempo indeterminato o 
sostituzione/reimpiego 

dell’equipe del centro diurno per 
passaggio di gestione 

     X X X X    

             

 

PESATURA OS :      10 PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 

n. pagina 7 

 

nominativi pesatura 

NEBULONI CRISTINA 20 

LEGNANI LORENA 30 

CASTELLI ISABELLA 30 

MINORE RACHELE 30 

  

  

  

  

  

 

Note: Il Centro Diurno Integrato in seguito ad emerga sanitaria COVID-19 è chiuso dal 24 febbraio. La selezione avviata per l’ 
assunzione di una unità di personale a tempo determinato è stata sospesa e poi revocata. Il personale comunale in servizio 
presso il Centro Diurno, nelle due unità presenti, è stato impiegato nel progetto di rincontro tra ospiti della casa di riposo e 
familiari.   
 
 

Parabiago,   



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 

n. pagina 8 

 

Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

Numero d’ordine:   C9 BIS – Formulazione e stesura protocollo operativo di riincorto tra ospiti della Casa 
di Riposo “Albergo del Nonno” e loro familiari attraverso l’utilizzo del personale comunale in servizio 
presso il Centro Diurno.   
                             
missione          12                                                                         programma   56 

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

Finalità/bisogno perché?:    
al termine della prima fase dell’emergenza sanitaria Covid-19 , dopo un lungo periodo di lontananza degli ospiti dai 
loro familiari si è reso necessario pensare e stutturare  modalità di incontro, richieste peraltro da ATS, che 

potessero riavvicinare in totale sicurezza gli anziani della nostra RSA ai loro cari. L’attività è iniziata nel mese di 
maggio e viene garantita agli ospiti  attraverso  il personale ausiliario comunale  in servizio presso il  CDI 

 
Stackeholders Chi è interessato?:   

ausiliarie comunali del centro diurno 
 
Obiettivo Cosa?:    

definizione protocollo e modalità di gestione incontri tra ospiti della RSA e parenti e gestione degli incontri  
 

Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale coinvolto:   Nebuloni  – Castelli- Minore – Mocchetti  

 
Altri servizi coinvolti:   personale 

 
Valore di partenza; attuale modalità di gestione    
 

Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 

n. pagina 9 

1 Predisposizione di un protocollo organizzativo con 
modalità di incontro tra ospiti e parenti  
attraverso una vetrata dei locali del centro diurno 

Numero protocolli 1 1 

2 Predisposizione calendario incontri  Numero calendari 33 24 

3 Predisposizione di comunicazione per tutti i 
familiari  

Numero 
comunicazioni 

40 42 

4 Predisposizione protocollo organizzativo modalità 
di incontro tra ospiti e parenti all’aperto 

Temporale  Entro 30 giugno  30 giugno  

5 Predisposizione comunicazione per tutti i familiari  Numero 
comunicazioni 

40 42 

6  Gestione quotidiana degli incontri Numero incontri 1320 960 

                        
Target: ospiti della rsa e loro parenti 

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

X X X  

 
Chi misura?: ODV 

 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

1 Predisposizione di un protocollo organizzativo con modalità di incontro tra ospiti e parenti attraverso una 
vetrata 

2 Predisposizione calendari incontri  

3 Predisposizione di comunicazione per tutti i familiari 

4 Predisposizione protocollo organizzativo modalità di incontro tra ospiti e parenti all’aperto 

5 Predisposizione comunicazione per tutti i familiari  

6 Gestione degli incontri quotidiani  

 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 

n. pagina 10 

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 protocollo organizzativo con modalità di incontro tra 

ospiti e parenti attraverso una vetrata 

                

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

N protocolli     X        

     X        

 

n. Descrizione attività 

2 Predisposizione calendario incontri 

                

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

N calendari     X X X X X X X X 

     X X X X X X X X 

 

n. Descrizione attività 

3 Predisposizione di comunicazione per tutti i familiari 

 

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

N comunicazioni     X        

     X        

 

n. Descrizione attività 

4 Predisposizione di un protocollo organizzativo con modalità di incontro tra 
ospiti e parenti all’aperto  

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

N protocolli      X       

      X       

 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 

n. pagina 11 

 

n. Descrizione attività 

5 Predisposizione di comunicazione per tutti i familiari 

 

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

N comunicazioni       X      

       X      

 

n. Descrizione attività 

6 Gestione quotidiana degli incontri  

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

N incontri      X x x x x x x 

      X x x x x x x 

 
 

 
PESATURA OS :      10 PESATURA P.O.:  

Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

NEBULONI CRISTINA 30 

MOCCHETTI LORELLA  100 

CASTELLI ISABELLA 30 

MINORE RACHELE 30 

  

  

  

  

  

 

 
Parabiago,   



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 

n. pagina 12 

Numero d’ordine:  C10                       obiettivo non realizzabile - A causa dell'emergenza sanitaria e delle varie 
problematiche legate alla contingenza dell’ emergenza che hanno viste impegnate le assistenti sociali in attività non di 
routine, l'attivazione dell'esperienza di tutoring è stata rimandata al prossimo anno. 
                                
missione          12                                                                         programma   56 

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

Finalità/bisogno perché?:  
   
Si ravvisa la necessità di  verificare ed uniformare, attraverso un'attività di tutoring,  l'operato degli assistenti sociali 

dei due servizi rispetto a modalità operative e riflessi giuridici legati all'agire del servizio sociale professionale quale 
struttura incardinata nell'ente pubblico (trattamento dei dati personali e sensibili all'interno della cartella sociale e 

nelle relazioni interne all'ente, con le altre istituzioni ed i cittadini, accesso agli atti, responsabilità dell'assistente 
sociale quale dipendente della pubblica amministrazione vincolato al rispetto di un codice deontologico, tematiche 
specifiche legate alla casistica in corso). 

 
 

Stackeholders Chi è interessato?:   
utenti dei servizi sociali, dipendenti dell'ente, altre istituzioni/servizi 
Obiettivo Cosa?:    

revisione delle modalità di lavoro su aspetti operativi e giuridici dell'operare del servizio sociale professionale all'interno dell' 
ente locale 

 
 
Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Vignati                  non presente 

 
Personale coinvolto:  Malle, Colombo, Mascheroni, Nebuloni 

 
Altri servizi coinvolti:    
 

Valore di partenza: situazione attuale    
 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 
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Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione di un documento con la 
ricognizione ed esame delle tematiche che 

presentano maggiori criticità    

Temporale Entro 29 febbraio  

2 Individuazione del tutor ed affidamento 

dell’incarico 

Temporale Entro 31 marzo  

3 Attività di tutoring  Numero n.8 incontri   

4 Predisposizione di un Manuale di comportamento 
ad uso interno sulle tematiche affrontate  

Temporale Entro 31 dicembre  

                        
Target:  

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X X  

 
Chi misura?: ODV 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 

Predisposizione di un documento con la ricognizione ed esame delle tematiche che presentano maggiori criticità    

Individuazione del tutor ed affidamento dell’incarico 

Attività di tutoring  

Predisposizione di un Manuale di comportamento ad uso interno sulle tematiche affrontate  

 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 

esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Momenti di confronto tra gli operatori per predisposizione di documento 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Riunioni di servizio per 
individuazione delle criticità 

 X           

             

 

 

n. Descrizione attività 

2 Affidamento dell’incarico  

                

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

Predisposizione degli atti di 

incarico 

  X          

             

 

n. Descrizione attività 

3 Incontri di supervisione e formazione  

 

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

Numero incontri di tutoring    X X X   X X X X 

             

 

n. Descrizione attività 

4 Stesura del Manuale di comportamento 

 

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

Numero riunioni di lavoro    X X X   X X X X 

             

 
PESATURA OS :    10   PESATURA P.O.: Vignati Eliana 30 

Personale coinvolto: 
 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 
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nominativi pesatura 

NEBULONI CRISTINA 20 

MALLE SERENELLA 70 

MASCHERONI KATIA 70 

COLOMBO SILVIA 70 

  

  

  

  

  

 

Note: A causa dell'emergenza sanitaria e delle varie problematiche legate alla contingenza dell’ emergenza che hanno viste 
impegnate le assistenti sociali in attività non di routine, l'attivazione dell'esperienza di tutoring è stata rimandata al prossimo 
anno. 
 
 

Parabiago, 
 

  



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine:   C11        obiettivo non realizzabile - A causa del lock down e dalla chiusura del CDI e di tutti i servizi 
collegati,  non è stato possibile aprire il nuovo servizio rivolto ai malati di Alzheimer.   
                                               
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    

Prendersi cura della persona affetta da demenza e/o Alzheimer. La comunicazione con i malati e gli aspetti 
psicologici del caregiver. 

 
Stackeholders Chi è interessato?:   
anziani affetti da demenza e/o Alzheimer e loro familiari 

 
Obiettivo Cosa?:    

apertura di un servizio specifico per pazienti colpiti da demenza con sostegno e supporto familiare 
 
 

Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   non presente 
 

Personale coinvolto:   Nebuloni - Legnani – Telesca - Mocchetti 
 
Altri servizi coinvolti:    

 
Valore di partenza: progetto approvato dalla giunta comunale nella seduta del 7 gennaio 2020    

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 



Comune di Parabiago  
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Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 
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1 Individuare possibili fonti di finanziamento per 
l’apertura del servizio e possibilità di acceder a 
bandi quali: fondazione Ticino Olona  e 

Fondazione Cariplo 

temporale 29 febbraio  

2 Predisposizione del progetto e della modulistica 

per adesione ai bandi  

temporale 31 marzo  

3 Contattare associazioni del territorio e Centro 

Diurni dedicati alla malattia di Alzheimer e alle 
demenze 

Temporale  31 marzo  

4 Incontri con il personale coinvolto nel progetto  Temporale  30 aprile  

5 Pubblicizzazione dell’ iniziativa, sensibilizzazione 

della cittadinanza e dei medici di base. 

Temporale  31 maggio  

4 Avvio del servizio   Temporale  Entro Settembre  

                        
                        

Target:  
 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X X  

 
Chi misura?: ODV 

 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

1 Individuare possibili fonti di finanziamento per l’apertura del servizio e possibilità di acceder a bandi quali: 
fondazione Ticino Olona  e Fondazione Cariplo 

2 Predisposizione del progetto e della modulistica per adesione ai bandi  

3 Contattare associazioni del territorio e Centro Diurni dedicati alla malattia di Alzheimer e alle demenze 

4 Incontri con il personale coinvolto nel progetto  

5 Pubblicizzazione dell’ iniziativa, sensibilizzazione della cittadinanza e dei medici di base. 

4 Avvio del servizio   



Comune di Parabiago  
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Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi - servizi sociali - servizi sociali area anziani 
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Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 

esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Reperire informazioni sui bandi che finanziano progetti da parte delle 

Fondazioni Ticino Olona e Cariplo e predisposizione della modulistica 

                

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

Individuazione fonte 

finanziamento 

 X X          

             

 

n. Descrizione attività 

2 Condivisione con l’Amministrazione 

                

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

   X X         

             

 

n. Descrizione attività 

3 Prendere contatti con le associazioni del territorio e Centri Diurni  

 

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

   X X         

             

 
 

n. Descrizione attività 

4 Incontri con il personale preposto 

                



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

    X         

             

 

n. Descrizione attività 

5 Pubblicizzazione del servizio 

                

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

     X X       

             

 

n. Descrizione attività 

6 Apertura del servizio 

                

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

         X    

             

 

 
 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

NEBULONI CRISTINA 25 

LEGNANI LORENA 30 

TELESCA ADELINA 20 

MOCCHETTI LORELLA 100 

 
Note:  

 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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i 

 

Numero d’ordine:   C11 BIS        Emergenza sanitaria Covid- 19 in RSA – protocolli e procedure . Progetto 

organizzativo gestionale  
 
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    

Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria covid-19 è stato necessario riorganizzare l’intera attività all’interno 
della RSA secondo le indicazioni regionali e di ATS predisponendo e aggiornando progressivamente protocolli e 

procedure. Al termine della prima fase dell’emergenza, in attuazione alla DGR 3226 del 9/06/2020 è stato 
predisposto il Piano Organizzativo Gestionale contenente procedure, istruzioni operative, criteri per la progressiva 
presa in carico di nuovi ospiti e adozione di misure di sorveglianza sanitaria. 

  
Stackeholders Chi è interessato?:   

ospiti e parenti degli ospiti, personale della Casa di Riposo, ATS, direzione sanitaria della RSA, Kcs Caregiver, professionista 
incaricato   
 

Obiettivo Cosa?:    
Adozione di misure di sorveglianza sanitaria quali  nuove modalità operative di lavoro a fronte dell’emergenza sanitaria e della 

progressiva riapertura della RSA. 
 
 

Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   non presente 
 

Personale coinvolto:   Nebuloni - Legnani – Telesca  
 
Altri servizi coinvolti:    

 
Valore di partenza: chiusura completa della casa di riposo per emergenza covid 

 
Indicatori misurabili: 
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n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riunioni organizzativo/operative con i referenti 
della Coop. KCS per la riorganizzazione delle 
attività. 

Numero riunioni 20 15 

2 Stesura procedure sanitarie (isolamento e 
personale dedicato, chiamate sanitarie, 

videochiamate, utilizzo DPI)  

Numero 
procedure 

20 25 

3 Stesura piano straordinario di sanificazioni Numero 

procedure   

4 4 

4 Predisposizione bollettino informativo quotidiano 

per i parenti  

N bollettini 70 85 

5 Predisposizione flussi settimanali per ATS N flussi  37 26 

6 Individuazione Referente Covid per la RSA  temporale Entro il 15 luglio  Incarico affidato con 
determinazione n 134 

del 13/07/2020 

7 Stesura Progetto Organizzativo Gestionale Temporale  Entro il 10 agosto Progetto predisposto 

ed inviato per la 
condivisione in data 6 

agosto 

8 Condivisione POG con la Direzione Sanitaria, il 

Legale Rappresentante (Sindaco) e invio ad ATS  

Temporale  Entro il 31 agosto Invio ad ATS in data 

28 agosto  

                        
                        

Target:  
 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X X  

 

Chi misura?: ODV 
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Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

1 Riunioni organizzativo/operative con i referenti della Coop. KCS per la riorganizzazione delle attività. 

2 Stesura procedure sanitarie (isolamento e personale dedicato, chiamate sanitarie, videochiamate, utilizzo DPI)  

3 Stesura piano straordinario di sanificazioni 

4 Predisposizione bollettino informativo quotidiano per i parenti   

5 Predisposizione flussi settimanali per ATS 

6 Individuazione referente Covid per la RSA  

7 Stesura Progetto Organizzativo Gestionale 

8 Condivisione POG con la Direzione Sanitaria, il Legale Rappresentante (Sindaco)  e invio ad ATS 

 
 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 

 

n. Descrizione attività 

1 Riunioni organizzativo/operative con i referenti della Coop. KCS per la 
riorganizzazione delle attività. 

                

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

N riunioni  X X X X X X      

  X X X X X X      

 

n. Descrizione attività 

2 Stesura procedure sanitarie (isolamento e personale dedicato, chiamate 

sanitarie, videochiamate, utilizzo DPI) 

                

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

N procedure   X          

   X          

 

n. Descrizione attività 
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3 Stesura piano straordinario di sanificazioni 

 

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

Entro il 31 marzo  X X          

  x x          

 
 

n. Descrizione attività 

4 Predisposizione bollettino informativo quotidiano per i parenti  

                

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

N bollettini     X X X    X   

    x x x    x   

 

n. Descrizione attività 

5 Predisposizione flussi settimanali per ATS 

                

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

N flussi    X X X X X X X X X 

    X X X X X X X X X 

 

n. Descrizione attività 

6 Individuazione referente Covid  per la RSA  

                

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

Atto di incarico        X      

       X      

 
 

n. Descrizione attività 

7 Stesura Progetto Organizzativo Gestionale 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro il 10 agosto       X X     

       X X     

 

 

n. Descrizione attività 

8 Condivisione POG con la Direzione Sanitaria, il Legale Rappresentante 
(Sindaco)  e invio ad ATS 

                

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

Entro il 31 agosto        X     

        X     

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

NEBULONI CRISTINA 50 

LEGNANI LORENA 60 

TELESCA ADELINA 20 

 

 
 
Note:  

 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   C12                                                       

missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Informatizzazione della cartella sanitaria-assistenziale (FASAS) degli ospiti della casa di riposo e del centro diurno 

intergrato.  
Utilizzo del nuovo sistema applicativo denominato TUTTIXTE  

 
Stackeholders Chi è interessato?:   
personale amministrativo e assistenziale  

 
Obiettivo Cosa?:    

Utilizzo del nuovo sistama applicativo.  
 
Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   non presente 

 
Personale coinvolto:   Nebuloni - Legnani – Telesca - Castelli- Minore 

 
Altri servizi coinvolti:    
 

Valore di partenza : attale modalità di gestione manuale   
 

Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Formazione del personale per utilizzo del nuovo 

sistema applicativo. 

Temporale Entro il 30 gennaio Entro 30 gennaio 

2 Inserimento dati anagrafici e socio-sanitari dei 

vecchi e dei nuovi ospiti  

Temporale 29 febbraio 30 aprile 

3 Utilizzo del sistema da parte di tutti gli operatori  Temporale  31 marzo 30 aprile 
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4 Elaborazione del rendiconto trimestrale per l’ATS e 
elaborazione delle rette con nuovo applicativo  

Temporale  Trimestre luglio- 
settembre  

Trimestre ottobre -
dicembre 

                        
Target:  
 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X X  

 

Chi misura?: ODV 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

1 Formazione del personale per utilizzo del nuovo sistema applicativo. 

2 Inserimento dati anagrafici e socio-sanitari dei vecchi e dei nuovi ospiti  

3 Utilizzo del sistema da parte di tutti gli operatori  

4 Elaborazione del rendiconto trimestrale per l’ATS e elaborazione delle rette con nuovo applicativo  

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 

 

n. Descrizione attività 

1 Formazione del personale   

                

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

Giornate di formazione X            

 x            

 

n. Descrizione attività 

2 Inserimento dati anagrafici e socio-sanitari degli ospiti  

                

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

  X X X         

 

n. Descrizione attività 

3 Utilizzo del sistema applicativo Tuttixte da parte di tutti gli operatori 

 
 

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

Utilizzo del sistema a regime   X          

    X         

 

 

n. Descrizione attività 

4 Elaborazione del rendiconto trimestrale per ATS ed emissione rette con 
nuovo applicativo   

                

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

Rendiconto trimestrale 
informatizzato 

      X X x    

          X X X 

 

 
PESATURA OS :   5    PESATURA P.O.:  

Personale coinvolto: 
 

Nominativi pesatura 

NEBULONI CRISTINA 20 

LEGNANI LORENA 40 

TELESCA ADELINA 80 

CASTELLI ISABELLA 70 

MINORE RACHELE 70 
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Note: l’utilizzo a regime dell’applicativo è slittato leggermente in avanti per la concomitanza del periodo più 

problematico dell’emergenza COVID in casa di riposo; allo stesso modo il primo rendiconto trimestrale 
informatizzato che sarà elaborato con il programma tuttixte sarà quello del trimestre ottobre – dicembre. Si è, infatti, 

verificato che il ritardo nell’ introduzione dei dati sanitari all’interno del FASAS ha consentito di evidenziare solo a 
giugno la mancata elaborazione della scheda SOSIA completa a causa della mancata estrapolazione di alcuni dati. 

Tale problematica è stata ai programmatori e la sua soluzione consentirà di trasmettere il rendiconto dell’ ultimo 
trimestre dell’ anno attraverso il sistema informatizzato.   
 

Parabiago,  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

n. pagina 29 

Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 2020 – 

 
Numero d’ordine:   C13                                                      

missione 12                                                                                programma   
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali/servizi sociali area anziani 

 
Finalità/bisogno perché?:    

Sostenere le persone e famiglie colpite direttamente o indirettamente dal Covid 19 in situazione di disagio alimentare 
 

Stackeholders Chi è interessato?:   

personale comunale, cittadini, realtà caritative del territorio, esercenti 
 

Obiettivo Cosa?:  

L'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” ha assegnato al Comune di Parabiago risorse a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, per € 
147.600,00= .  
Tale somma è da assegnare, in via straordinaria ed emergenziale, alle persone e famiglie in stato di bisogno perché colpite direttamente 
dalla crisi economica conseguente alla pandemia da Covid19, per garantire loro generi alimentari e di primaria necessità, anche in 
collaborazione con le realtà di volontariato del territorio. 

   
Dirigente:   Dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Vignati, non presente 

 
Personale coinvolto: Spinazzi, Vita, Malle, Mascheroni, Colombo. 

 
Altri servizi coinvolti: Caritas parrocchiale e Gruppo S. Vincenzo de Paoli di Parabiago. 
Valore di partenza: situazione attuale 

 
Indicatori misurabili: 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Atto di indirizzo della Giunta e approvazione 

modulistica da utilizzare 

Temporale Entro 10 giorni 

dall’Ordinanza 658 del 
29/03 

Approvazione in 

Giunta con atto n. 56 
del 3/4/2020 
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2 Manifestazione di interesse per commercianti Temporale Entro 10 giorni 
dall’ordinanza 658 del 
29/03 

Manifestazione 
pubblicata in data 
01.04.2020 

3 Apertura bando per la raccolta domande Temporale Entro 15 giorni 
dall’Ordinanza 658 del 

29/03 

Raccolta domande 
dall’8 aprile 2020 

4 Valutazione delle domande  Numero 

domande 
pervenute 

n.300  n.618  

5 Individuazione dei beneficiari e relativi colloqui 
telefonici di segretariato sociale (ass.sociali) 

 

Numero 
beneficiari 

n. 150  n. 349  

6 Comunicazioni agli NON aventi diritto  

 

Temporale  Entro 15 gg dalla 

chiusura del bando 
(5.5.2020) 

Comunicazioni in data 

13.05.2020 

7 Utilizzo del budget assegnato all’Ente Numero budget 
assegnato 

almeno il 90% 100% 

                        
Target: Sostenere le persone e famiglie direttamente colpite dal Lock down, dalla malattia, dalla crisi dovuta al Covid19 e prive 
di altre risorse. 

 
Tipologia obiettivo: 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

X  x  

 

Chi misura?: ODV 
 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

1 Acquisizione indirizzi: pesatura requisiti di accesso e modalità operative dall’A.C. 

2 Definizione della rete dei commercianti 

3 Informazione alla cittadinanza per l’accesso ai buoni spesa (Avviso) e avvio raccolta istanze, prevalentemente 

in forma digitale. 
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4 Verifica possesso requisiti (Covid19 o bisogno sociale) e assistenza professionale alla persona 

5 Differenziazione delle forme di aiuto alimentare per i non aventi diritto 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 

n. Descrizione attività 

1 Avvio dell’attività in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione comunale 

per le parti di discrezionalità, data la grande aspettativa delle persone e la 
straordinarietà della procedura.  

                

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

Definizione degli indirizzi e loro 
recepimento in relativo atto di GC 

    X         

Approvazione in GC in data 
3.4.2020 

   X         

 

n. Descrizione attività 

2 Individuazione degli esercizi commerciali con cui costruire la rete dei punti 
vendita a cui i cittadini possono rivolgersi 

                

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

Pubblicazione Manifestazione di 

interesse e sottoscrizione 
contratti di fornitura beni 

   X         

La Manifestazione è stata 

pubblicata in data 1.4.2020 e la 
prima tranche di card è stata 

acquista con DTSP n.78 del 
7.4.2020 

   X         

 

n. Descrizione attività  

3 Avvio della pubblicizzazione della misura, delle modalità per accedervi e 
raccolta delle domande a “sportello” 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Pubblicazione sul sito comunale 
del Bando “Buoni spesa” e 

ricezione istanze (via mail) 

   X X X       

L’Avviso e la raccolta delle 

istanze “dematerializzate” e 
spesso incomplete, hanno avuto 

avvio in data 8 aprile 2020. Il 
bando si è concluso in data 5 
maggio 2020 

   X X        

 

n. Descrizione attività  

4 colloqui telefonici di segretariato sociale per approfondimento dello stato 

di bisogno ed assegnazione importo beneficio economico 

 

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

Esame delle istanze per verifica 

possesso requisito di priorità per 
bisogno “da Covid19” 

    X X X       

Colloqui telefonici di segretariato 
sociale per ulteriori sostegni allo 
stato di bisogno 

   X X        

 

n. Descrizione attività  

5 Data la situazione di emergenza alimentare, una parte dei fondi sono stati 

assegnati alle Caritas cittadine a sostegno di una distribuzione 
straordinaria di pacchi alimentari e generi di prima necessità alle persone 
escluse x’ in difficoltà non a causa Covid19. 

 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Nella comunicazione di esito 
negativo x “Altro”, proporre la 
possibilità del sostegno 

alimentare sotto forma di pacco 
viveri    

   X X X       

Le comunicazioni di cui sopra 
sono state inviate N. 19 persone 

hanno aderito alla proposta 
alternativa 

    X        

 
 
PESATURA OS :      PESATURA P.O.: Vignati Eliana 25 

Personale coinvolto: 
 

Nominativi Pesatura 

Spinazzi M. Lorella 25 

Vita Giuseppina 25 

Malle Serenella 90 

Mascheroni Katia 90 

Colombo Silvia 90 

Cozzi Carla 5 

Favaro Luisa  5 

 

Nota: Dopo aver definito con la Giunta comunale i criteri di accesso e valutazione del Bando per i cosiddetti "Buoni spesa", per 
affrontare la raccolta, l'esame, la valutazione e la risposta alle 618 domande pervenute all'Ente, tutto il settore servizi alla persona 

è stato attivato. In particolare sono stati effettuati oltre 380 colloqui telefonici dalle assistenti sociali; è stata organizzata e 
regolamentata con apposita convenzione con Coop ed, in parte, con Eurospin  la distribuzione e l'utilizzo di n. 1490 buoni spesa; 
sono state gestite con telefonate e  mail le comunicazioni ai n. 349 beneficiari così come ai n. 269 richiedenti non coperti dallo 

stanziamento statale; è stato costituito un team integrato e coordinato di operatori impegnati nel supporto alimentare ai  cittadini, 
composto da appartenenti al servizio sociale comunale e alle realtà delle Caritas cittadine, alle quali è stato assegnato dalla Giunta 

una quota dello stanziamento statale. 
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   C14                                                       

missione                                                                                 programma   
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 

 
Finalità/bisogno perché?:    
garantire la ripresa delle attività didattiche per le scuole dopo la chiusura a causa dell’ emergenza COVID unitamente 

ai servizi di assistenza garantiti e sostenuti con il piano diritto allo studio 
 

Stackeholders Chi è interessato?:   
scuole del territorio, cittadini con bambini che frequentano le scuole, aziende partecipate che forniscono servizi di assistenza 
scolastica, Amministrazione 

 
Obiettivo Cosa?:    

Ripartenza Scuola 
 
Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 

 
Personale coinvolto:   FAVARO – Cozzi 

 
Altri servizi coinvolti:  Azienda So.le. , ATS, ICS di Parabiago, Settore Tecnico,  
 

Valore di partenza : la chiusura delle attività didattiche da febbraio 2020   
 

Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Numero delle riunioni in Conferenze di servizio per 

la ripartenza in sicurezza dell’attività didattica 

Numerico 7 conferenze di 

servizio 
3 procedure acquisto 
attivate 

3 contratti sottoscritti 

8 ,3, 3 
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2 Condivisione del PDS con ICS e approvazione in 
Giunta Comunale 

Temporale Entro luglio  REDG 110 del 2020 

3 elaborazione di protocolli per la gestione dei 
servizi di trasporto ed assistenza scolastica nel 
rispetto delle linee guida nazionali e regionali 

numerico  2 protocolli attivati 2 

4 Organizzazione del servizio di trasporto scolastico 
nel rispetto dei protocolli predisposti e condivisi 

con il gestore del servizio sulla base delle 
disposizioni anticovid 

Numerico  50 utenti gestiti 56 

5 Monitoraggio attuazione degli interventi 
concordati 

numerico 10 monitoraggi 
effettuati 

 

                        
Target:  

 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

X X  X 

 
Chi misura?: ODV 
 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 

1 Concertazione in Conferenze di servizio per la ripartenza in sicurezza dell’attività didattica (organizzazione 
spazi, collocazione mense scolastiche, acquisizione arredi ed attrezzature tecnologiche, ricerca spazi alternativi 

per collocazione mense, definizione necessità e modalità organizzative dei servizi di assistenza scolastica e di 
trasporto) 

2 Condivisione del Piano Diritto allo studio con Istituti comprensivi Statali e approvazione in Giunta Comunale 

3 Elaborazione di protocolli condivisi per la gestione dei servizi di assistenza scolastica nel rispetto delle linee 
guida nazionali e regionali 

4 Organizzazione del servizio di trasporto scolastico nel rispetto dei protocolli predisposti e condivisi con il 
gestore del servizio sulla base delle disposizioni anticovid 
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5 Monitoraggio attuazione degli interventi concordati 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Concertazione in Conferenze di servizio per la ripartenza in sicurezza dell’attività didattica 

  

               

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

N conferenze di servizio 
convocate 

     x x x     

N procedure di acquisto attivate 
N contratti sottoscritti 

     x x x x    

 

n. Descrizione attività 

2 Condivisione del PDS con ICS e approvazione in Giunta Comunale 

                

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

Delibera di giunta comunale       x      

       X      

 

n. Descrizione attività 

3 Elaborazione di protocolli condivisi per la gestione dei servizi di assistenza scolastica e trasporto nel rispetto delle linee 
guida nazionali e regionali 

 

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

N protocolli sottoscritti         x    

         X    

 

n. Descrizione attività 

4 Organizzazione del servizio di trasporto scolastico 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

N utenti gestiti           x x 

             

 

n. Descrizione attività 

5 Monitoraggio attuazione degli interventi concordati 

 

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

N monitoraggi effettuati           x x 

             

 

 
PESATURA OS : 10       PESATURA P.O.: Ferraro Stefano 10 

Personale coinvolto: 
 

nominativi Pesatura 

Favaro Luisa 70 

Cozzi Carla  20 

  

  

  

  

 
Note: 
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
 

Numero d’ordine:   C 15                                                     
missione                                                                                 programma   

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sportivi 
 
Finalità/bisogno perché?:    

Ripartenza attività sportive 
 

Stackeholders Chi è interessato?:   
ASD e SSD e loro associati, Amministrazione Comunale, Società partecipate che erogano servizi strumentali alle strutture 
sportive, Coni e Federazioni sportive, ICS di Parabiago,  

 
Obiettivo Cosa?:    

garantire la ripresa delle attività sportive nel rispetto dei protocolli adottati dalle singole federazioni in concerto con la ripresa 
delle attività didattiche 
 

Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 
 

Personale coinvolto:   FAVARO – Cozzi 
 
Altri servizi coinvolti:  Azienda So.le. , ICS di Parabiago, Settore Tecnico, Amministrazione Comunale 

 
Valore di partenza : attuale situazione di interruzione delle attività sportive 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Recepimento istanze da parte delle ASD/SSD numerico 45  Istanze                                                                                                                                            60 

2 Definizione protocollo per la riapertura tenendo 
conto delle linee guida nazionali e regionali 

Temporale Entro agosto 2020 Agosto 2020 
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3 Concessione utilizzo strutture e Applicazione delle 
linee guida 

Numerico  Concessioni 
rilasciate/istanze 
ricevute 100% 

115/60 =190% le 
frequenti modifiche 
normative in materia 

di utilizzo degli 
impianti e della 

modalità di pratica 
dell’ attività sportiva 

hanno portato alle 
necessità di 
riemettere più volte 

alcune concessioni in 
ragione delle predette 

modifiche   

4 Monitoraggio applicazione linee guida Numerico  Monitoraggio 

quindicinale nei mesi 
di ottobre e novembre 
4 

3 

                        
Target:  

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

x x  x 

 
Chi misura?: ODV 
 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 

1 Recepimento istanze da parte delle ASD/SSD 

2 Definizione protocollo per la riapertura tenendo conto delle linee guida nazionali e regionali 

3 Concessione utilizzo strutture e Applicazione delle linee guida 
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4 Monitoraggio applicazione linee guida 

 

 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 

 

n. Descrizione attività 

1 Recepimento istanze da parte delle ASD/SSD 

                

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

Numero istanze pervenute      X X X     

      X X X     

 

n. Descrizione attività 

2 Definizione protocollo per la riapertura tenendo conto delle linee guida nazionali e regionali 

                

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

protocollo        x     

        X     

 

n. Descrizione attività 

3 Concessione utilizzo strutture e Applicazione delle linee guida 

 

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

N concessioni rilasciate         X X   

         X X   

 

n. Descrizione attività 

4 Monitoraggio applicazione linee guida   

 

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

          X   

 
PESATURA OS : 10       PESATURA P.O.: Ferraro Stefano 10 

Personale coinvolto: 
 

nominativi Pesatura 

Favaro Luisa 70 

Cozzi Carla  20 

  

 
Note: 

 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   C 16                                                      

missione                                                                                 programma   
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 

 
Finalità/bisogno perché?:    
avvio centri estivi 

 
Stackeholders Chi è interessato?:   

scuole del territorio, cittadini con bambini che frequentano i centri estivi, ASD del territorio,  
 
Obiettivo Cosa?:    

offrire un servizio di supporto alle famiglie durante i mesi estivi attraverso l'organizzazione dei centri estivi e l'offerta di attività 
sportive 

 
Dirigente:   dirigente dei servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 
 

Personale coinvolto:    
 

Altri servizi coinvolti:  Azienda So.le. , ICS di Parabiago, Settore Tecnico, Amministrazione Comunale 
 
Valore di partenza : attuale situazione   

 
Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Programmazione e progettazione attività 
educative – adesione bando Ministeriale 

temporale Entro 15 giugno 10 giugno 

2 Stesura protocolli di sicurezza Temporale Entro 15 giugno 10 giugno 

3 Monitoraggio delle attività e dell’applicazione dei 

protocolli 

numerico 5 monitoraggi 7 
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4 Rendicontazione al dipartimento della famiglia 
Ministero pari opportunità 
 

temporale Entro 15 novembre  

                        
Target:  

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 x x  

 
Chi misura?: ODV 

 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 

1 Programmazione e progettazione attività educative – adesione bando Ministeriale 

2 Stesura protocolli di sicurezza 

3 Monitoraggio delle attività e dell’applicazione dei protocolli 

4 Rendicontazione al dipartimento della famiglia Ministero pari opportunità 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Programmazione e progettazione attività educative – adesione bando 
Ministeriale 

                

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

Progettazione attività     X X       

     X X       

 

n. Descrizione attività 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

n. pagina 44 

2 Stesura protocolli di sicurezza 

                

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

N protocolli      X       

      X       

 

n. Descrizione attività 

3 Monitoraggio delle attività e dell’applicazione dei protocolli 

 

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

      X X x     

      X X X     

  

n. Descrizione attività 

4 Rendicontazione al dipartimento della famiglia Ministero pari opportunità 

 

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

N rendiconti           X  

             

 
PESATURA OS : 10       PESATURA P.O.: Ferraro Stefano 10 
Personale coinvolto: 

 

nominativi Pesatura 

Favaro Luisa 70 

Cozzi Carla  20 

Bogni Valeria 100 

Natoli Katia 100 

 

Note: 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine:   DSI                                                       

missione          1                                                                         programma   1 

Settore:  SEGRETARIO  Servizio/Centro di Costo:   Struttura organizzativa di staff   

 

Finalità/bisogno perché?:    

Assicurare un tempestivo monitoraggio della corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza previste 

nel P.T.P.C.T. o dalla normativa vigente. 

 

Stakeholders Chi è interessato?:   

I cittadini ed in generale i soggetti aventi rapporti con il Comune  

 

Obiettivo Cosa?: 

Verificare, nel corso dell’anno, che i Settori dell’ente attuino in modo adeguato le seguenti misure oggetto, di apposito obiettivo di carattere 

trasversale inserito nel piano delle performance:    

- prevenzione delle violazioni dei doveri previsti nei codici di comportamento; 

- attivazione e mantenimento di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio 
corruttivo; 

- vigilanza sulla corretta attuazione della disposizione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.. 
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Dirigente:  Segretario      Posizione Organizzativa:   Marilena Ganimedi 

Personale coinvolto:   Francesco Granito, Valeria Zanatta. 

 

Altri servizi coinvolti:   Tutti i Settori dell'ente 

 

Valore di partenza    

 

Indicatori misurabili: 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Effettuazione di monitoraggio 

intermedio in corso d’anno e di 

una verifica finale sulla corretta e 

completa attuazione delle misure 

anticorruzione  

 n. 2 verifiche  

                        

Target:  

Tipologia obiettivo: 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X  x 

 

Chi misura?: ODV. 
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Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Il personale coinvolto effettuerà nel mese di settembre 2020 un primo monitoraggio, esaminando un campione significativo di atti, 
provvedimenti e contratti predisposti da ciascun Settore e verificherà l’avvenuta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione 
previste dal Piano della performance 2020 e specificamente:  

- inserimento, negli atti di incarico e nei contratti, della clausola di estensione degli obblighi prescritti dal Codice di comportamento 
di cui al DPR n. 62/2013 a tutti i soggetti indicati nell'articolo 2 comma 3 del medesimo DPR e previsione di decadenza o 
risoluzione in caso di violazione; 

- distinzione tra il responsabile del provvedimento finale ed il responsabile dell'istruttoria, in modo tale che ogni provvedimento 
finale, laddove tecnicamente possibile, riporti le sottoscrizioni dei due soggetti (istruttore e Dirigente o responsabile di servizio). 

- inserimento nei bandi e negli altri atti di avvio di procedure di gara, tra i requisiti generali di partecipazione oggetto di specifica 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei concorrenti, della condizione del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 53, co. 16-
ter, del d.lgs. n. 165/2001. 

Entro il 31/12/2020 il medesimo personale completerà il monitoraggio, esaminando un campione significativo di atti, provvedimenti e 
contratti emanati o sottoscritti nell’ultimo trimestre dell’anno.  

 
1.  Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 

esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Monitoraggio della corretta attuazione delle misure anticorruzione in corso di 

esercizio  

                

Indicatore Ex-

ante/post 

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

         x    
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n. Descrizione attività 

2 Completamento del monitoraggio in riferimento ad atti e contratti relativi 

all’ultimo trimestre dell’anno  

 

Indicatore Ex-

ante/post 

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

            x 

 

    

PESATURA OS :  SEGRETARIO 100 % PESATURA P.O.: 10% 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Francesco Granito 40% 

Valeria Zanatta 70% 

 

Note:  

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D 1 bis             NUOVO OBIETTIVO                                        
missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Attività connessa alle disposizioni anticovid circa il controllo dei divieti di assembramento e di cicolazione, con modalità ed in 
orari non consentiti – Progetto Regione Lombardia “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19”. “ORDINE PUBBLICO” 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
esterni 
Obiettivo Cosa?:    
monitoraggio attività anticovid 
 
 
Dirigente:       Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto:     TUTTI IL PERSONALE AD ESCLUSIONE AGENTE MARAZZINI (MALATTIA + DIVIETO ATTIVITA’ ESTERNA) 
 
Altri servizi coinvolti:      
 
Valore di partenza     0 

 
Indicatori misurabili:  100% 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 RACCOLTA DI NORMATIVA CIRCA GLI ADEMPIMENTI 
DI LEGGE, MODALITA’ APPLICATIVE, DISPOSIZIONI 
ORGANIZZATIVE. 

GIORNATE 
INFORMATIVE 

2 2 

2 APPLICABILITA’ DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO ED 
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA CON ORDINE DI 
SERVIZIO CON SERVIZI SERALI E FESTIVI. 

SERVIZI 
EXTRALAVORO 

81 SERVIZI 
AGGIUNTIVI IN 
STARORDINARIO 

160 SERVIZI 
AGGIUNTIVI IN 
STARORDINARIO 
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3 RENDICONTAZIONE SERVIZI EFFETTUATI 1 1 1 
4     

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Analisi della normativa esistente in materia di anticovid, analisi del problema e 
disposizioni organizzative. 

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

  X           
In data 24 febbraio c.a., in 
concomitanza alla pubblicazione del 
primo DPCM riguardante 
l’applicazione delle prime indicazioni 
ministeriali, dedicate al contrasto alla 
pandemia, viene organizzata una 
riunione per turno, diretta alla 
esplicazione della criticità e sulla 
attività di competenza da organizzare 
ed attuare. 

 X           
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n. Descrizione attività 

2 Accertato quanto la normativa prevede in materia di tutela della salute in 
applicazione delle misure anticovid, vengono organizzati una serie di attività extra 
orario di lavoro, con pattuglie dedicate esclusivamente al monitoraggio del 
territorio e del corretto comportamento a carico dei soggetti interessati 
(cittadinanza) 

-  
  

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

     X X X X     
In particolare vengono organizzati e 
effettuati i seguenti servizi in esterna 
(pattugliamenti): 

- N° 109 pattuglie serali, con 
fascia oraria dalle ore 
19,30 alle ore 22,00 (dalle 
ore 19,30 alle ore 21, dalla 
metà di marzo 2020 in 
poi); 

- N° 27 servizi festivi, con 
fascia oraria 7,30 – 19,30 ; 

- N° 12 servizi di controllo 
durante i mercati sia del 
capoluogo che delle 
frazioni dedicati al 
monitoraggio dell’utenza 
in entrata ed in uscita dalle 
aree di vendita; 

- N° 8 servizi aggiuntivi di 
controllo transito 
veicolare; 

- N° 6 servizi di controllo 
anti assembramento 
mediante l’utilizzo di droni 
nelle giornate della Santa 

    X X X X X X X x 
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Pasqua, Sant’ Angelo, 
Festa della Liberazione, 
domenica 26 aprile, 1° 
maggio Festa dei 
Lavoratori e domenica 3 
maggio 2020; 

- N° 4 servizi festivi di 
controllo domenicale per la 
verifica delle attività 
ecclesiali- 10,17, 24 e 31 
maggio 2020. 

Sono stati attivati ulteriori servizi di 
verifica circa la presenza di soggetti, 
colpiti direttamente dalla pandemia, e 
oggetto di “isolamento obbligatorio” 
presso la propria dimora. 
L’autorità locale sanitaria (Sindaco) 
procedeva ad inviare regolarmente 
elenco dei soggetti da sottoporre al 
citato controllo. 
I medesimi hanno portato alla 
effettuazione di circa 5.000 chiamate 
telefoniche finalizzate 
all’accertamento della effettiva  
presenza presso la dimora dei 
soggetti a controllo. 
Sono state gestite circa 100.000 
chiamate degli utenti i quali 
richiedevano informazioni o 
delucidazioni circa i comportamenti 
da tenere in occasione della 
pandemia. (gestite anche telefonate 
provenienti da altri territori 
confinanti) 
 

 
n. Descrizione attività 
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3 Rendicontazione delle attività intraprese 
 

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 
L’ attività ha portato alla seguente 
rendicontazione dei risultati: 

- 5.500 persone sottoposte 
alla verifica circa la corretta 
motivazione dei loro 
spostamenti. 

- Elevati 200 verbali di 
violazione alla normativa 
anti circolazione; 

- Eseguite 8 comunicazioni 
di notizia di reato per 
comportamenti illeciti 
durante la prima fase della 
pandemia. 

            

 
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 
Imperatori 50% 
Letta 50% 
Tutto il personale (no Marazzini) 50% 
  
  
  
  
  
  

 
Note:  
 
Parabiago,  18 dicembre 2020
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   D2     bis  NUOVO OBIETTIVO                                                

missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
ULTERIORI ATTIVITA’ DI CONTROLLO ANTICOVID, PROGETTO PREFETTURA DI MILANO “ ORDINE PUBBLICO” 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni - esterni 
Obiettivo Cosa?:    
attività di ordine pubblico su delega della Prefettura di Milano per servizi mirati e oggetto di indennità di O.P. 
 
 
Dirigente:         Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto:     Tutto il personale – tranne Marazzini, Falvo, Luca, Gada - 
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza   0 

 
Indicatori misurabili: 100% 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 MODALITA’ APPLICATIVE E DISPOSIZIONI 
ORGANIZZATIVE. 

2 2 2 

2 APPLICABILITA’ DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO ED 
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA CON ORDINE DI 
SERVIZIO E SERVIZI ANCHE FESTIVI. 

3 3 3 

3 CONCLUSIONE. MONITORAGGIO DELLA SPESA E 
LIQUIDAZIONE DELLE SOMME 

1 1 1 

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:  
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
                

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

   X X X        
A seguito di comunicazione da parte 
della Prefettura di Milano che 
richiedeva la disponibilità di una 
pattuglia dedicata all’ordine pubblico, 
questo settore di polizia locale, previa 
comunicazione agli organi di 
riferimento politici, di cui alla legge 
65/86, comunicava l’assenso alla 
citata richiesta predisponendo idonei 
servizi mediante l’utilizzo di una 
pattuglia per turnazione, composta 
da due agenti per volta, (con fascia 
oraria 7,30 – 19,30) 
Altresì venivano organizzati dei 
servizi particolari nelle giornate 
festive, con i medesimi orari. 

  X X X        
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n. Descrizione attività 

2 APPLICABILITA’ DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE 
OPERATIVA CON ORDINE DI SERVIZIO  ANCHE FESTIVI. 

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

   X X X        
L’attività ha portato ad eseguire i 
seguenti servizi dedicati: 

- 22 servizi effettuati nel 
mese di marzo 

- 58 servizi effettuati nel 
mese di aprile 

- 53 servizi nel mese di 
maggio 

  X X X        

 
n. Descrizione attività 

3 Redazione di un report finale dal quale emerga lo stato di fatto, la dinamica degli 
eventi, le azione intraprese ed i relativi oneri a carico dell’amministrazione 
procedente . 

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

   X X X        
Rendicontazione alla Prefettura di 
Milano ed al sig. Sindaco, mediante 
posta certificata alla prime, mentre 
via posta elettronica istituzionale al 
secondo, in quanto venivano, in 
questo secondo caso, richieste 
ulteriori e aggiuntive notizie. 
La spesa, quantificata in euro, 
dedicate all’Ordine Pubblico è stata 
di: 4613,36, oneri compresi. 

  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 

             
             

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi Pesatura 
Tutto il personale, tranne Luca, 
Marazzini, Falvo, Gada 

50% 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Note:  
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Parabiago,  18 dicembre 2020
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   D1                                                       

missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 

Finalità/bisogno perché?:    

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RECUPERO VEICOLI IN GENERALE,ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE, CON 

SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO CENTRO SPECIALIZZATO PER LA LORO DISTRUZIONE. LIMITAZIONE DELLE SPESE 

GENERALI. 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

CITTADINI 

Obiettivo Cosa?:    

AZZERARE LA PRESENZA DI VEICOLI ABBANDONATI, FONTE DI POSSIBILE PERICOLO PER I TERZI E MOTIVO DI ALLARME SOCIALE CON 

ALTRESI' NECESSITA' DI TUTELA AMBIENTALE E DI DECORO URBANO 

 

 

Dirigente:   segretario generale    Posizione Organizzativa:   Morelli 

Personale coinvolto:   tutto il personale 

 

Altri servizi coinvolti:    

 

Valore di partenza   0 

 

Indicatori misurabili:100% 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Pianificazione degli interventi a seguito di verifiche 

d’ufficio o segnalazioni dei cittadini 

Numerica 10 10 

2 Verifica intestatari dei veicoli riscontrati sul territorio e 

successiva predisposizione degli atti inerenti il recupero 

volontario o in caso negativo recupero coattivo 

numerica 10 42 

3 Recupero dei veicoli e trasferimento a centro di numerica 10 15 
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demolizione 

4 Radiazione dei medesimi numerica 10 15 

                        

Target:  

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Pianificazione degli interventi e mappatura 

                
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 

All’inizio di ogni mese ed alla fine del 

medesimo periodo venivano vagliate 

le segnalazioni circa la presenza di 

veicoli in stazionamento ed in stato 

di palese abbandono e pianificati gli 

interventi a seconda delle 

informazioni assunte direttamente o 

pervenute su segnalazione di 

soggetti terzi 

X X   X  X X X X X X x   

 
n. Descrizione attività 
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2 Verifica intestatari e predisposizione atti 

                
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 

A seguito delle attività cognitive 

effettuate a seguito dell’attività 

istituzionale oppure a seguito della 

segnalazione di terzi, vengono 

organizzati i singoli sopralluoghi fina 

lizzati ad una circostanziata e 

puntuale verifica dello stato del 

mezzo ritrovato, delle sue 

caratteristiche e idoneità, per essere 

eventualmente considerati in stato di 

abbandono oppure se rientrante in 

altra casistica. 

Vengono verificate, 

nell’immediatezza,  sia la titolarità 

del mezzo ritrovato sia altri elementi 

idonei a qualificare lo stato (furto, 

sequestro, fermo, fermo fiscale, atti 

giudiziari vincolanti) che la 

motivazione dello stazionamento 

medesimo. 

Effettuata la verifica di ogni 

elemento qualificante giuridicamente 

lo stato del mezzo, si procede alla 

stesura dell’invito al ritiro del mezzo 

ed alla sua notificazione ai legittimi 

intestatari  

X X X X X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 

3 Recupero mezzi 

 
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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Qualora trascorsi i tempi assegnati 

per il volontario recupero del mezzo 

e l’invito non venga ottemperato, si 

procede al recupero coatto ed 

all’invio del mezzo in centro 

autorizzato alla raccolta per la sua 

demolizione. 

            

 
n. Descrizione attività 

4 Radiazione registri nazionali 

 
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 

I veicoli recuperati coattivamente 

vendono demoliti con contestuale 

inizio della procedura di radiazione 

presso i registri  PRA 

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.: 30 

Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 

Imperatori 50 

Tutto il personale 35 

  

  

 

Note:  

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   D2                                                       

missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 

Finalità/bisogno perché?:    

INCREMENTO DELLE ATTIVITA' ESTERNE CIRCA LA  RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI STRADALI, MEDIANTE 

INCREMENTO DEL PATTUGLIAMENTO UTILIZZANDO IL SISTEMA DENOMINATO TARGA SYSTEM. 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

SICUREZZA STRADALE 

Obiettivo Cosa?:    

MONITORARE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO CIRCA I VEICOLI E MOTOVEICOLI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE E REVISIONE, OPPURE 

OGGETTO DI UTILIZZO FRAUDOLENTO 

 

 

Dirigente:   segretario generale    Posizione Organizzativa:   Morelli 

Personale coinvolto:   tutto il personale 

 

Altri servizi coinvolti:    

 

Valore di partenza   0 

 

Indicatori misurabili: 100% 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Pianificazione annuale degli interventi in orario 

extralavoro con cadenza mensile 

Numerica 1 10 

2 Interventi di controllo con targa system Numerica 15 75 

3 Rendicontazione degli interventi Numerica 1 1 

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:  

 

 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Pianificazione degli interventi 

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

 x            

Ogni mese vengono inserite nel 

brogliaccio dei servizi i singoli 

interventi con le indicazioni del 

giorno prescelto 

X X X X X X X X X x   

 
n. Descrizione attività 

2 Interventi con posto di accertamento 

                
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 

Gli interventi vengono effettuati 

come da indicazioni dell’ordine di 

servizio 

 X X X X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 
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3 Rendicontazione 

 
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 

             

             

 
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 

Letta 50 

Tutto il personale 35 
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Note:  

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   D3                                                       

missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   polizia locale 

 

Finalità/bisogno perché?:    

CONTROLLO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI 

DI ESERCIZIO PREVISTI DALLA LEGGE 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

CITTADINI 

Obiettivo Cosa?:    

MONITORAGGIO E CONTROLLO CIRCA IL CONFORME COMPORTAMENTO DEI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI NELL'ESPLETAMENTO 

DEL PROPRIO LAVORO. 

 

 

Dirigente:   segretario generale    Posizione Organizzativa:   Morelli 

Personale coinvolto:   tutto il personale 

 

Altri servizi coinvolti:    

 

Valore di partenza    

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Organizzazione degli interventi e quantificazione degli 

stessi 

Numerica 2 2 

2 Attività di controllo Numerica 10 65 

3 rendicontazione Numerica 1  

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:  

 

 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

 Organizzazione interventi 

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

 X x           

 X X           

 
n. Descrizione attività 

2 Attività di controllo presso gli esercizi commerciali in genere 

                
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 X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 

3 Rendicontazione delle attività effettuate 

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

            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.: 30 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Imperatori 50 

Letta 50 

Tutto il personale 30 
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Note:  

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   D4                                                       

missione          1                                                                         programma   11 

Settore:   STAFF/SERVIZI GENERALI    Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 

 

Finalità/bisogno perché?:    

al fine di ottimizzare i passaggi interni delle procedure di accesso agli atti è necessario rivedere le stesse in un ottica di 

digitalizzazione 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

Obiettivo Cosa?:    

digitalizzazione procedura accesso agli atti -  Riorganizzazione Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

 

 

 

Dirigente:   segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 

Personale coinvolto:  BASSO, PANCARI, ZANATTA 

Altri servizi coinvolti:   tutti 

 

Valore di partenza : procedura su modelli cartacei a disposizione del cittadino sul sito o da ritirare presso l’Urp 

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi della procedura attuale  Gg 30  

2 Creazione iter nuova procedura  Gg 30 gg. dal termine della 

fase precedente 

 

3 Operatività nuova procedura accesso agli atti  Gg 90 gg. dal termine della 

fase precedente 

 

4     
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Target: nuova procedura di accesso digitalizzata 

 

Tipologia obiettivo:  

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

Si intende attuare una completa revisione procedure esistenti relative all’accesso agli atti al fine di valutarne le possibili criticità e coglierne le 

possibilità di miglioramento. L’obiettivo è di rendere sempre più attuali ed efficaci gli strumenti gestionali ad oggi in uso. Si procederà inoltre 

ad istruire tutti i settori dell’Ente in merito all’utilizzo del nuovo iter. 

 

 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 Analisi processo attuale  

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

Iter attuale  x            

Elencazione criticità             

 
n. Descrizione attività 

2 Elaborazione bozza nuovo iter 

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

Elaborazione nuovo iter   x           

Elencazione passaggi con creazione 

del work-flow 

 x           

 
n. Descrizione attività 
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3 Creazione nuovo iter in modalità digitale 

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

Inserimento nel programma Civilia  

dell’iter da utilizzare  

  x          

             

 
n. Descrizione attività 

4 Formazione agli uffici 

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

Condivisione dell’iter   x          

Trasmissione indicazioni operative e 

condivisione dell’iter con gli uffici 

            

 

 
n. Descrizione attività 

 Attività di verifica e controllo della funzionalità del nuovo iter 

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

    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 

BASSO 20 

PANCARI 50 
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ZANATTA 30 

  

  

  

  

  

 

Note: Come precisato in occasione della delibera sullo stato di attuazione dei progammi 2020/2022, si segnala che le attività 

conclusive sono slittate, a causa dell’emergenza covid. Essendo la stessa ancora in corso non si é potuto riprogrammare le 

attività connesse alla conclusione dell’obiettivo. 

Le pesature del personale dovranno essere riviste come segue: 

BASSO dovrà essere pesata sull’obiettivo: ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 

PANCARI dovrà essere pesato al 100% su RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO PORTINERIA - PROTOCOLLO  

ZANATTA  

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   D5                  ELIMINATO                                     

missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   STAFF/SERVIZI GENERALI    Servizio/Centro di Costo:   ufficio Protocollo/messi 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Occorre procedere nel riordino dell'archivio di deposito relativamente agli atti depositati presso la casa comunale. Nell'anno 

2020,  si porcederà al riordino degli atti depositati presso la casa comunale. 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

 

Obiettivo Cosa?:    

Riordino fisico atti depositati presso la casa comunale. Utilizzo della procedura in dotazione all’Ufficio Messi per la gestione degli atti 

depositati.  

 

 

Dirigente:   segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 

Personale coinvolto:   MORONI, FERRARI, CAMPOLO, CATALDO,CASSAVIA, PANCARI 

 

Altri servizi coinvolti:   PROTOCOLLO 

 

Valore di partenza ATTI DEPOSITATI   

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Scarto atti annate precedenti Gg 180  

2 Utilizzo in via sperimentale apposita funzionalità 

software in uso presso l’ufficio messi per la gestione 

degli atti depositati presso la casa comunale  

 Entro il mese di 

settembre 2020 
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Target: ridefinizione procedura di gestione atti di deposito 

 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: analisi documentazione pregressa relativa agli atti in deposito presso la casa 

comunale  con scarto archivistico degli atti e riordino.  Utilizzo della funzionalità presente nel software a disposizione dell’ufficio per la 

gestione degli atti depositati presso l’Ente  

 

 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

1 analisi documentazione depositata presso l’ufficio  

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

Analisi atti x x x          

             

 
n. Descrizione attività 

 Scarto materiale 

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

             

  x x x x x       

 
n. Descrizione attività 

 Utilizzo nuova funzionalità programma  
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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 

             

             

 

 
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 

MORONI 100 

FERRARI 100 

CAMPOLO 100 

CATALDO 100 

CASSAVIA 100 
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PANCARI 30 

  

  

  

 

Note: obiettivo non realizzabile a causa dell'emergenza covid 

Il personale dovrà essere pesato al 100% su l’obiettivo  RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO PORTINERIA – PROTOCOLLO, ad 

esclusione di CASSAVIA, assente per maternità 

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
Numero d’ordine:   D6                                                       

missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   STAFF/SERVIZI GENERALI    Servizio/Centro di Costo:   portineria 

 

Finalità/bisogno perché?:    

A seguito del collocamento a riposo del personale dedicato occorre rivedere l’organizzazione del servizio di portineria  e del 

protocollo. 

Riorganizzazione servizi a seguito dell’emergenza covid. 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

Obiettivo Cosa?:    

riorganizzazione servizio a seguito di cessazione di personale per collocamento a riposo 

 

 

Dirigente:   segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 

Personale coinvolto:   RENDINA - RENO’ – MORONI - FERRARI - CAMPOLO - CATALDO- PANCARI 

 

Altri servizi coinvolti:    

 

Valore di partenza  

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 SOSTITUZIONE PERSONALE CHE CESSERA’ PER 

PENSIONAMENTO ATTRAVERSO PERSONALE INTERNO 

PREVIAMENTE FORMATO EROGAZIONE SERVIZIO 

PORTINERIA ATTRAVERSO RIORGANIZZAZIONE 

INTERNA  

% 100  

2 PIENA OPERATIVITA’ DEL PERSONALE ADDETTO On/off on  
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Target: riorganizzazione servizio mediante sostituzione del personale che cesserà per pensionamento attraverso personale 

interno, con relativa attività di affiancamento per la gestione degli invii di corrispondenza 

Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: prima del collocamento a riposo di un dipendente dell’ufficio, occorre 

ridistribuire i compiti al personale, di altro servizio, che verrà destinato a tale ufficio. 

 

 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

 Affiancamento personale che cesserà per passaggio consegne 

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

Passaggio consegne     x        

Inserimento di una nuova unità di 

personale in sostituzione di 

personale cessato per collocamento 

a riposo 

    X        

 
n. Descrizione attività 

 RIORGANIZZAZIONE PORTINERIA 

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

Nuova organizzazione servizio 

mediante utilizzo personale interno 

  X X X X X X X X X X 

Spostamento di una unita’ di 

personale dall’ufficio messi 

  X X X X X X X X X X 
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n. Descrizione attività 

 Riorganizzazione interna uffici urp  e protocollo 

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

Riorganizzazione interna uffici 

protocollo e urp 

     x x x x x x x 

Affiancamento e passaggio di 

consegne per collocamento a riposo 

di n.1 unità di personale 

Attribuzione responsabilitò di 

coordinamento uffici al responsabile 

ufficio urp  

     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 
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PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  

Personale coinvolto: MORONI FERRARI CAPOLO CATALDO RENO’ PANCARI  

nominativi pesatura 

MORONI 100 

FERRARI 100 

CAMPOLO 100 

CATALDO 100 

RENDINA 100 

RENO’ 100 

PANCARI 100 

  

  

  

  

  

  

 

Note: A seguito dell’emergenza COVID, è risultato necessario rivedere l’organizzazione interna degli uffici protocollo e portineria, interessati 

anche da cessazioni di personale per collocamento a riposo. 

Per far fronte a quanto sopra, la portineria (compresa l’attività legata all’invio della corrispondenza) è stata garantita dal personale dell’ufficio 

messi, con il supporto di parte del personale del protocollo. Per quanto riguarda l’ufficio protocollo, si è reso necessario il coinvolgimento del 

capo ufficio urp, per garantire, in un periodo difficile come l’attuale, la necessaria continuità e un rapido passaggio di consegne a seguito del 

turn over. 

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   D7                    ELIMINATO                                   

missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   STAFF/SERVIZI GENERALI    Servizio/Centro di Costo:   contratti 

 

Finalità/bisogno perché?:    

E' necessario approvare un nuovo regolamento dei contratti in quanto quello vigente risulta assolutamente obsoleto 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni/esterni 

Obiettivo Cosa?:    

Predisposizione schema di nuovo regolamento dei contratti 

 

 

Dirigente:   segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 

Personale coinvolto: BASSO   

 

Altri servizi coinvolti:    

 

Valore di partenza  Regolamento dei contratti non in linea con la vigente normativa  

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Redazione bozza regolamento e trasmissione a 

dirigenti e po per raccogliere eventuali suggerimenti o 

proposte                               

gg 180  

2 Redazione bozza definitiva Gg 270  

3 Predisposizione proposta di delibera di approvazione e 

deposito della proposta e dello schema di Regolamento 

per passaggio in commissione 

gg 300  

                        

Target:  
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Tipologia obiettivo: 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

 Redazione bozza nuovo regolamento  

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

     x x       

             

 
n. Descrizione attività 

 Trasmissione bozza ai dirigenti e po per suggerimenti e proposte 

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

      x       

             

 
n. Descrizione attività 

 Analisi proposte e stesura bozza definitiva 

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

         x    
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n. Descrizione attività 

 Deposito bozza di delibera e schema di Regolamento per passaggio in 

commissione 

 
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 

             

             

 

PESATURA OS :50%       PESATURA P.O.: 20% 

Personale coinvolto: BASSO 

 

nominativi pesatura 

BASSO  60 

  

  

 

Note: come specificato in occasione del monitoraggio dello stato  di attuazione degli obiettivi 2020/2022, a causa dell’emergenza covid che 

ha, tra le altre cose,  visto coinvolto l’ufficio nella ricerca dei dispositivi individuali di protezione, non è stato possibile dedicarsi all’obiettivo 
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specifico assegnato, anche perché lo stesso vedeva il coinvolgimento di altri servizi, anch’essi impegnati nella gestione dell’emergenza. Il 

personale andrà pesato sull’obiettivo ATTIVITA' CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   D8                                                       

missione          1                                                                         programma   1 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   staff 

 

Finalità/bisogno perché?:    

Potenziare la sensibilizzazione del personale sulle problemtiche legate alla corruzione e alla trasparenza. 

 

 

 

Stackeholders Chi è interessato?:   

interni 

Obiettivo Cosa?:    

Erogazione di iniziative formative in materia di anticorruzione - trasparenza - pubblicità e relativamente all'attività della P.L. 

 

 

Dirigente:   segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi Marilena  

 

Personale coinvolto:   GRANITO  VOLPI 

 

Altri servizi coinvolti:    

 

Valore di partenza    

 

Indicatori misurabili: 

 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Formazione di un prospetto con individuazione corsi e 

potenziali fruitori 

gg gg.90  

2 Monitoraggio sull’effettiva organizzazione e fruizione 

dei corsi 

gg Entro il 31.12.2020  

                        

Target:  organizzazione corsi formativi destinati al presonale 

 

Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?:  

 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

 

- predisposizione di un prospetto con individuazione degli argomenti da approfondire e dei corsi da  organizzare; 

 

- organizzazione e svolgimento degli incontri formativi  

 

- monitoraggio periodico sull'effettiva organizzazione degli eventi e sulla fruizione equilibrata da parte di tutto il 

personale 

 

 

 

Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 

temporale): 

 
n. Descrizione attività 

 Predisposizione prospetto con individuazione argomenti da approfondire 

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

   x          

             

 
n. Descrizione attività 

 Organizzazione di n. 2 iniziative formative nel corso dell’anno 

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

Corsi formativi  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 

 Monitoraggio partecipazione ai corsi 

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

Analisi sui corsi effettuati e sui 

partecipanti agli stessi 

          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 :   40%    PESATURA P.O.: 15% 

Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

GRANITO 60 

VOLPI 40 
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Note:  

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
 
Numero d’ordine:   T1                                                    
missione          1                                                                         programma   1 
 
Settore:  Struttura organizzativa di staff     Servizio/Centro di Costo:    
 
Finalità/bisogno perché?:    
 
E' necessario assicurare in generale la corretta e tempestiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza previste nel P.T.P.C.T. O dalla normativa vigente. 
 
Stakeholders Chi è interessato?:   
 
I cittadini ed in generale i soggetti aventi rapporti con il Comune  
 
Obiettivo Cosa?: 
    
Vengono individuate alcune misure in relazione alle quali è più agevolmente valutabile e misurabile il conseguimento del 
risultato. 
In particolare: 
- prevenzione delle violazioni dei doveri previsti nei codici di comportamento; 
- attivazione e mantenimento di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 
rischio corruttivo; 
- vigilanza sulla corretta attuazione della disposizione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.; 
- tempestivo aggiornamento dei dati e documenti pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
istituzionale. 
 
Dirigente:  Tutti     Posizione Organizzativa:   Tutte 
Personale coinvolto:    
 
Altri servizi coinvolti:   Tutti i Settori dell’ente 
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Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
 
n. Descrizione indicatore unità di 

misura 
Valore atteso Valore ottenuto 

1 Osservanza dell’obbligo di 
inserire, negli atti di incarico 
che saranno emanati e nei 
contratti che saranno stipulati, 
della clausola di estensione 
degli obblighi prescritti dal 
Codice di comportamento di cui 
al DPR n. 62/2013 a tutti i 
soggetti indicati nell’articolo 2 
comma 3 del medesimo DPR, 
con previsione di clausole di 
decadenza o risoluzione del 
rapporto 

  
100% 

 

2 Osservanza del principio di 
distinzione tra il responsabile 
del provvedimento finale ed il 
responsabile dell’istruttoria  in 
modo tale che ogni 
provvedimento finale, laddove 
possibile, riporti le sottoscrizioni 
dei due soggetti (istruttore e 
Dirigente o responsabile di 
servizio). 
 

  
100% 
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3 Inserimento nei bandi di gara e 
negli altri atti prodromici 
all’affidamento di contratti 
pubblici, tra i requisiti generali 
di partecipazione oggetto di 
specifica dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio da 
parte dei concorrenti, la 
condizione che l’operatore 
economico non abbia stipulato 
contratti di lavoro o comunque 
attribuito incarichi a ex 
dipendenti pubblici, in 
violazione dell’art. 53, co. 16-
ter, del d.lgs. n. 165/2001.  

 

  
100% 

 

4 Rispetto del dovere di 
aggiornamento tempestivo 
della sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web 
comunale  

Giorni 
lavorativi 

Rispetto del termine 
massimo di n. 7 (sette) 
giorni lavorativi 
decorrente dalla 
disponibilità definitiva 
dei dati, delle 
informazioni e dei 
documenti. Detto valore 
sarà calcolato quale 
media annua per ciascun 
settore.  

 

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X  x 
 
Chi misura?: ODV. 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 

1. Gli uffici che predisporranno gli atti contrattuali inseriranno, negli atti di incarico che saranno emanati e nei contratti che 
saranno stipulati, la clausola di estensione degli obblighi prescritti dal Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 ai 
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione ed 
inseriranno apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi 
derivanti dal codice stesso. 

2. Tutti gli uffici osserveranno il principio di distinzione tra il responsabile del provvedimento finale ed il responsabile 
dell'istruttoria, in modo tale che ogni provvedimento finale, laddove tecnicamente possibile, riporti le sottoscrizioni dei due 
soggetti (istruttore e Dirigente o responsabile di servizio). 

3. Nei bandi di gara e negli altri atti prodromici all’affidamento di contratti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione 
oggetto di specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dei concorrenti – di cui l'Ente potrà verificare la veridicità 
- dovrà essere inserita la condizione che l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito 
incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. 

4. Ciascun servizio garantirà il costante aggiornamento delle pubblicazioni di rispettiva competenza nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito web, come previsto nel PTPCT, nel rispetto delle caratteristiche e del formato dei 
documenti prescritti dal D. lgs. n. 33/2013 e s.m.. Nei casi in cui la periodicità degli aggiornamenti non sia stabilita dal 
legislatore, la stessa dev'essere tempestiva. 

 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la 
sua esecuzione temporale): 
n. Descrizione attività 
1 Inserimento, negli atti di incarico e nei contratti, della clausola di estensione 

degli obblighi prescritti dal Codice di comportamento di cui al DPR n. 
62/2013 a tutti i soggetti indicati nell'articolo 2 comma 3 del medesimo DPR 
e previsione di decadenza o risoluzione in caso di violazione 
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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 Distinzione tra il responsabile del provvedimento finale ed il responsabile 

dell'istruttoria. 
 
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 
3 Inserimento nei bandi e negli altri atti di avvio di procedure di gara della 

condizione del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 
165/2001.  

 
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 Tempestivo aggiornamento delle pubblicazioni nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito web, come previsto nel PTPCT. 
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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 
 
PESATURA OS : PASTORINO 10, CROCE 5, PAZZI 5,  MARCHETTI 10;  PESATURA P.O.: LODA 10, MARRARI 5, 
VIGNATI 5, MORELLI 10, GANIMEDI 5, NEBULONI 5, TRIVERI 5, GALLI 5, 
 
Personale coinvolto: 
 
 
nominativi pesatura 
Basso 20 
GIBILLINI 5 
ZAFFARDI 10 
RAIMONDI 10 
NASO ONOFRIO 10 
PATTANO 10 
PALLOZZI 5 
ARPINO 10 
SLAVAZZA 5 
GALBUSERA 10 
OLIVARES 15 
MEZZANZANICA 20 
COLOMBO 5 
MADERNA 10 
PAGNONCELLI 10 
DAL SANTO 5 
COZZI C 5 
FAVARO L 5 
SPINAZZI 5 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Numero d’ordine:   T2                                                       
missione          1                                                                         programma   11 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Indicatori di performance 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni e esterni 
Obiettivo Cosa?:    
prosecuzione nell’attività di individuazione di nuovi indicatori in modo da evidenziare la coerenza tra gli indirizzi strategici e la 
gestione operativa. Risulta necessario inoltre implementare tali indicatori anche in adempimento all’obbligo del piano an 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale coinvolto:    
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Raccolta misurazioni indicatori 

 
tempi Da 01.01 a 31.12 con 

periodicità legata alla 
raccolta del controllo 
di gestione come 
previsto dal nuovo 
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regolamento di 
contabilità 

2 Aggiornamento tipologia di indicatori On/off   

3     
4     

                        
Target: rilevazione degli indicatori 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

   x 
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Si prosegue con l’attività di rilevazione degli indicatori qualitativi approvati con deliberazione n. 90 del 22 luglio 2014 e s.m.i., e 
si implementa tale rilevazione con l’inserimento dei tempi dei procedimenti (laddove non ancora presenti) 

 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Raccolta misurazione indicatori di qualità e allineamento con i tempi di 

raccolta del controllo di gestione 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
Raccolta misurazione indicatori X X X X X X X X X X X X 
 x x x x x x x x X X   

 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

n. pagina 3 

n. Descrizione attività 
 Analisi degli indicatori e catalogazione degli stessi  

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
 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.: LODA 10, VIGNATI 5, MARRARI 5, GALLI 5, 
Personale coinvolto: 
 
NOMINATIVI pesatura 
BRIZZI MARIANNA 5 
PALLOZZI MONICA 5 
BERRA 5 
GALBUSERA 10 
OLIVARES 15 
MEZZANZANICA 20 
COLOMBO 5 
DALSANTO 5 

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   T3                                                       
missione          1                                                                         programma   11 

Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
CUC 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni e esterni 
Obiettivo Cosa?:    
A seguito della costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di San Vittore Olona e dell'entrata in vigore del 
nuovo codice degli appalti con DTCUC n. 2 del 8/09/2016 è stata nominata la struttura tecnica a supporto della stessa. Tale 
struttura dovrà collaborare con gli uffici nella predisposione e svolgimento delle procedure di gara disciplinate dal codice. 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale coinvolto:   CUC 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Aggiornamento continuo a seguito emanazione 

linee guida 
GG 365  

2     
3     
4     
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Target: supportare la Cuc e gli uffici dell'ente nelle procedure di gara 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

   X 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Adempimenti connessi all'approvazione del nuovo codice degli appalti e delle linee guida approvate dall'Anac 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Aggiornamento continuo a seguito emanazione linee guida 

                
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 
 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 
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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 :    PAZZI 10   PESATURA P.O.: MARRARI 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
COLOMBO 5 
MADERNA 10 
PAGNONCELLI 15 
  
DAL SANTO 5 
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COZZI 15 
  
  

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
 
Numero d’ordine:   T4                                                       
missione          1                                                                         programma   11 

Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:   CIVILIA NEXT 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: interni 
 
Obiettivo Cosa?:    
Migrazione  applicativi gestionali dalla versione Civilia Open alla versione Civilia Next 
 
Dirigente: Croce, Marchetti, Pazzi, Segretario Generale     Posizione Organizzativa: tutte le posizioni organizzative 
 
Personale coinvolto: tutti 
 
Altri servizi coinvolti: tutti 
 
Valore di partenza: la piattaforma software contenente applicativi in uso presso i diversi Servizi dell’Ente, CIVILIA OPEN, 
necessita di essere migrata alla versione NEXT, in cloud, rispondente alla normativa vigente. Il passaggio sarà graduale e 
sviluppato nel corso di diversi esercizi. Nel corso del 2020 ci si propone di migrare almeno due applicativi in uso.    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Formazione del personale On/off   
2 Avvio utilizzo  On/off   
3 Incontri con nuovi servizi fattibilità migrazione n. 2 2 
4     
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Target: L’Ente si propone di portare a termine la migrazione di almeno due applicativi alla versione NEXT 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 x  x 
 
Chi misura?: odv 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: successivamente alle attività di installazione e configurazione del 
software, le attività previste per il servizio coinvolto si concretizzano nella formazione dei dipendenti  e nella messa a regime 
dell’utilizzo dell’applicativo. Va considerato che spesso l’utilizzo di applicativi con funzionalità aggiornate comporta una revisione 
dell’attività del servizio. Nel corso dell’anno si valuterà la possibilità di coinvolgere altri servizi, previa opportuna analisi e 
programmazione. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua 
esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Formazione del personale interessato 
                

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

Programmazione e partecipazione 
corsi formativi 

X X X X X X       

             
 

n. Descrizione attività 

2 Avvio e utilizzo a regime del software 
                

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

      X X X X X   
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n. Descrizione attività 

3 Avvio delle attività preliminari e organizzative 
 

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

          X X X 
Elettorale NEXT          X   
Personale NEXT          X   

 

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
 
Personale coinvolto: da rivedere 
 
 
nominativi pesatura 
GALBUSERA 10 
OLIVARES 20 
MEZZANZANICA 20 
COLOMBO 5 
PAGNONCELLI 5 
SCATTOLON 20 
BORTOLI 20 
DELLA VEDOVA 20 
BARBAGLIO 20 
PORRATI 20 
CAVIGLIA 20 
MEAZZA 20 
LODA 10 
PEDRANI 10 

 
Note:  
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A seguito dell’emergenza COVID-19, il Servio Sistemi Informativi è stato coinvolto in una serie di attività sistemistiche e di 
assistenza non preventivabili, che hanno comportato dispendio di risorse sia economiche che umane. L’attenzione è stata rivolta 
prevalentemente a strutturare attività totalmente non informatizzate (smart working, gestione videoconferenze, procedure 
concorsi pubblici, presentazione pratiche telematiche SUE) o che presentavano particolari criticità. La migrazione di applicativi 
alla versione NEXT ha conseguentemente subito dei rallentamenti. Per quanto riguarda la procedura Tributi NEXT, nel corso 
dell’esercizio, a varie riprese, sono state effettuate importazioni dati, verifiche sull’applicativo e bonifica dati. Le problematiche 
emerse connesse alla procedura, unitamente alle problematiche generali legate all’emergenza Covid-19, hanno prodotto dei 
rallentamenti nell’attivazione della procedura tali da rendere necessario lo spostamento dell’avvio definitivo e il relativo collaudo 
a inizio 2021. Entro la fine dell’esercizio si conta invece di poter concludere le attività propedeutiche e amministrative legate al 
passaggio alla versione NEXT dell’Elettorale e di avviare la fase organizzativa per aggiornamento della gestione del personale. 
Per tutto quanto sopra si propone di eliminare gli indicatori n. 1 e 2. 

 

 

 

 
Parabiago,  30/10/2020 
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Il piano della performance 2020 – obiettivo art. 67, comma 5, lett. b) CCNL 21.05.2018  

 
Numero d’ordine: 1 ex art. 67                                                         
missione          1                                                                         programma   3 

Settore:   TECNICO                                                  Servizio/Centro di Costo:   ufficio ecologia 

 
Finalità/bisogno perché?:    
E’ necessario dare attuazione alla convenzione tra i Comuni di Legnano, San Vittore Olona, Nerviano Canegrate e Parabiago (Capo 
convenzione) per la gestione associata del PLIS Parco dei Mulini.  
Tale obiettivo rientra tra quelli finanziati ex art. 67 comma 5 del CCNL 21.05.2018 ed è previsto all’art. 14.1 del CCI sottoscritto 
in data 1.03.2019. Il finanziamento di tale progetto è a cura degli enti terzi partecipanti alla Convenzione e la stessa prevede 
espressamente che il comune Capo convenzione si avvalga del proprio personale ed i relativi costi siano ripartiti fra i Comuni 
convenzionati.   
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni  
Obiettivo Cosa?:    
Il progetto ha come obiettivo l’attuazione dell’art. 7 della convenzione sopra richiamata che prevede che l’Ufficio di Direzione del 
Parco ha sede nel territorio del Comune di Parabiago ed ha competenze di gestione delle iniziative e di attuazione degli indirizzi 
formulati dal Comitato di Coordinamento del Parco.  
 
Dirigente:   dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale coinvolto:  Dal Santo Raul (capo progetto), Mezzanzanica Marco, Pallozzi Monica, Pattano Marco, Segalina Ornella, 
ragioneria 
 
Altri servizi coinvolti: ragioneria e ufficio contabilità del personale 
 
Valore di partenza: si è costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare interno all’Ente Capofila per l’attuazione delle attività di 
competenza dell’ufficio di direzione del Parco composto da personale dei servizi tecnici, affari generali e ragioneria 

 
Indicatori misurabili: 
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n. Descrizione indicatore unità di 
misura 

Valore atteso Valore 
ottenuto 

1 Mantenimento newsletter e comunicazioni a favore dei Comuni 
convenzionati e dei partner  

n. 1  

2 Mantenimento sito web e pagina Facebook del Parco On/off on  
4 Bilancio preventivo e Piano Economico di gestione del Parco n 1  
4 Gestione e verbalizzazione sedute, predisposizione atti 

amministrativi, quali impegni di spesa, liquidazioni, 
comunicazioni con valenza verso l’esterno 

% 100  

5 Attività ragioneria (controllo della pianificazione e 
rendicontazione finanziaria proposte dal responsabile del 
progetto 7.2) 

gg 365  

6 Attività servizio contabilità del personale (pianificazione progetto 
obiettivo, monitoraggio dello stesso e rendicontazione finale con 
distribuzione del “premio” (7.3) 

gg 365  

7 Relazione finale con indicazione delle attività sviluppate On/off on  
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

x   x 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Il progetto denominato “Parco Mulini” viene realizzato dal personale interno al Comune di Parabiago, capo convenzione del PLIS 
Parco Mulini, ed è finalizzato all’attuazione dell’art. 7 della convenzione per la gestione associata del PLIS Parco dei Mulini e del 
piano economico di gestione del PLIS medesimo approvato dal Comitato di Coordinamento. 
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Con riferimento alle finalità e funzioni del Parco di cui all’art. 3 della vigente convenzione e al PEG 2020/22 approvato dal Comitato 
di Coordinamento del Parco Mulini, seguono le  attività  che  si  intendono  realizzare  e/o  avviare  in  collaborazione  con  i  
tecnici  individuati  dai Comuni facenti parte il PLIS.  
Tali attività si svolgeranno necessariamente almeno per una parte al di fuori dall’orario di lavoro come da tabella, la quale riporta 
importi presunti, in quanto l’effettiva partecipazione al progetto sarà valutata consuntivo.  
 
Descrizione attività 
 
1.  Collaborare coi partners per il monitoraggio, cura e manutenzione dei sistemi verdi del Parco e della valle Olona 
Verranno effettuate attività di: 

- informazione, promozione  
- monitoraggio di progetto e dei processi di partecipazione  
- governance  

1.1 Governance del Parco 
Verrà gestita la relazione e le collaborazioni in atto nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà tra e con:  

- rappresentanti politici e tecnici degli Enti convenzionati,  
- enti sovraordinati 
- portatori di interesse locale (singoli cittadini associazioni di volontariato, operatori economici, agenzie di sviluppo e gestione 

del territorio, consorzi ecc.)  
per massimizzare l'impatto delle azioni del Parco sullo sviluppo locale e la giustizia climatica. 
1.2 Governance di bacino 
Verrà promossa la Carta dell’Olona nell’ambito della nuova programmazione triennale dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 
“Contratto di fiume Olona Bozzente e Lura”, quale strumento per una governance condivisa di bacino, finalizzato al raggiungimento 
degli obiettivi fissati nella stessa Carta.  
  
2.  promozione delle conoscenze, nonché di studi e ricerche inerenti il territorio del PLIS  
Verranno favoriti gli studi di analisi propedeutiche alla progettazione e la comunicazione al pubblico attraverso il sito web e i canali 
social gestiti in proprio e/o da terzi.  
  
3.  razionalizzazione della pianificazione e della gestione delle aree destinate a Parco  
Verranno continuati i processi di partecipazione per l’amministrazione e gestione condivisa del Parco non solo tra le 
amministrazioni comunali, ma anche tra gli attori sociali interessati.  
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4.  efficiente ed efficace gestione dei servizi erogati  
L’ufficio  di Direzione del  Parco  verrà  gestito  tramite  personale  dipendente  del  Comune  Capofila  progetto di mandato.  
  
5.  individuazione di modalità di intervento, in accordo con le Autorità preposte, volte al miglioramento  della  
funzionalità  idraulica  dell’asta  fluviale,  nonché  l’allestimento  di attrezzature  e  quant’altro  necessario  alla  
sistemazione  ed  alla  fruibilità  delle  aree ricomprese nel perimetro del PLIS;  
Verrà posta cura  affinché  i progetti in atto gestiti direttamente o da terzi e in particolare quelli delle aree di laminazione del 
fiume Olona e torrente Bozzente vengano realizzati nell’interesse generale e multifunzionale in linea con le finalità del Parco.  
  
6.  adeguata informazione all’utenza in ordine agli ambienti di cui si compone il PLIS ed in ordine alle attività ivi 
svolte.  
Verrà mantenuto il sito web del Parco e il canale social. Verranno   mantenuti e ricercati nuovi  accordi  con Associazioni,  Istituzioni  
scolastiche  ed  Enti  per  attivare  percorsi di educazione, informazione e cittadinanza attiva sulle  tematiche riguardanti il Parco.  
 
7. attività amministrative 

- 7.1 Gestione e verbalizzazione sedute, predisposizione atti amministrativi, quali impegni di spesa, liquidazioni, 
comunicazioni con valenza verso l’esterno. 

- 7.2 Attività di pianificazione/rendicontazione economica/finanziaria con il supporto del servizio ragioneria 
- 7.3 Pianificazione della distribuzione dei carichi di lavoro e rendicontazione al fine della distribuzione del premio legato al 

progetto con la collaborazione del servizio contabilità del personale 
 
 
Personale coinvolto: 
 

SETTORE / SERVIZIO Referente Ufficio 
 

Funzioni 
Incidenza 

presunta sul 
progetto 

Ore 
straordinarie 

presunte 
Settore tecnico Istruttore direttivo Uff. Ecologia Coordinatore del progetto, 

progettazione e realizzazione 
attività 

75 110 

Settore tecnico n. 2 Istruttore Uff. Ecologia realizzazione attività 9 15 
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Settore Finanziario e 
Affari generali   

Funzionario/istruttor
e/ 
collaboratore  

Uff. 
Personale/cont
abilità del 
personale 

Assistenza per la formazione del 
progetto, liquidazione paghe, 
Assistenza per ore di progetto 

12 18 

Settore Finanziario  Istruttore Uff. Ragioneria Rendiconto entrate e spese e atti 
relativi al progetto 

4 6 

 
Copertura delle spese: 
 
Il Bilancio di previsione 2020/22, approvato dal Comitato di Coordinamento del Parco Mulini in seduta del 11.10.2019 prevede lo 
stanziamento di omnicomprensivi euro 9.000,00 per il “Progetto di mandato per personale dipendente (Resp. Procedimento e 
uffici coinvolti)”, dando altresì atto che tale somma è finanziata dai Comuni di Canegrate, Nerviano, Legnano, San Vittore Olona. 
 
 
Note:  l’obiettivo al 30.10.2020 è assolutamente in linea con quanto preventivato e anche le ore preventivate sono 
monitorate dall’ufficio contabilità del personale. La rendicontazione puntuale sarà effettuata in sede di report al 
31.12.2020 
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2020 – obiettivo art. 67, comma 5, lett. b) CCNL 21.05.2018  

 
Numero d’ordine:                                                        
missione          1                                                                         programma   3 

Settore:   Affari Generali                                             Servizio/Centro di Costo:   Settore Autonomo Polizia 
Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
E’ necessario dare attuazione alla convenzione tra il Comune di Parabiago e l’azienda ALA, concessionaria del servizio di pulizia 
meccanizzate della strade comunali, finalizzata al monitoraggio, anche sanzionatorio, delle violazioni al codice della strada che 
impediscono il regolare svolgimento dell’attività di pulizia. 
Tale obiettivo rientra tra quelli finanziati ex art. 67 comma 5 del CCNL 21.05.2018 ed è previsto all’art. 14.1 del CCI sottoscritto 
in data 1.03.2019. Il finanziamento di tale progetto è a cura degli enti terzi partecipanti alla Convenzione.   
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni  
Obiettivo Cosa?:    
Il progetto ha come obiettivo l’attuazione di un monitoraggio prima e di una successiva fase repressiva, qualora necessaria, nei 
confronti di quegli utenti che, lasciando il veicolo in sosta vietata durante il servizio spazzamento strade, di fatto non permettono 
il regolare svolgimento di detto servizio, attraverso il passaggio di apposito veicolo di pulitura, con implicazioni dal punto di vista 
igienico di una situazione di incuria diffusa.  
 
Dirigente:     Posizione Organizzativa:   Maurizio Morelli 
Personale coinvolto: Imperatori, Letta, Conti, Croci, Russo, La Torre, Autolitano, Lento, Romeo. 
 
Altri servizi coinvolti: Ufficio Ecologia 
 
Valore di partenza: si è costituito un gruppo di lavoro interno all’Ente per l’attuazione delle attività di competenza dell’ufficio 
di polizia locale con riferimenti all’ufficio ecologia titolare dell’attività primaria. 
 
Indicatori misurabili: 
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n. Descrizione indicatore unità di 
misura 

Valore atteso Valore 
ottenuto 

1 Sottoscrizione atto di convenzione tra il Comune di Parabiago ed 
i referenti di ALA, concessionaria del servizio di pulizia strade in 
forma meccanizzata, per il controllo della viabilità stradale 

n. 1  

2 Interventi di carattere informativo diretto alla prevenzione del 
fenomeno di inadempienza all’obbligo di divieto di stazionamento 
veicolare in caso di pulizia stradale. 

n. 2  

4 Quantificazione del personale necessario e del numero di attività 
da programmare 

n. 1  

4 Gestione del servizio esterno % 100  
5 Quantificazione degli oneri a carico dell’azienda concessionaria Gg 365  
6 Attività servizio contabilità del personale (pianificazione progetto 

obiettivo, monitoraggio dello stesso e rendicontazione finale con 
distribuzione del “premio” (7.3) 

Gg 365  

7 Relazione finale con indicazione delle attività sviluppate On/off On  
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

X  x  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Il progetto denominato “Controllo pulizia strade in forma meccanizzata” viene realizzato dal personale interno al Comune di 
Parabiago, ed è finalizzato all’attuazione del contenuto di cui alla citata convenzione Comune di Parabiago/Ala. 
L’attività di controllo si svolgerà necessariamente, almeno per una gran parte, al di fuori dall’orario di lavoro come da tabella, la 
quale riporta importi presunti, in quanto l’effettiva partecipazione al progetto sarà valutata a consuntivo.  
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Descrizione attività 
 

- Sottoscrizione atto di convenzione tra il Comune di Parabiago ed i referenti di ALA, concessionaria del 
servizio di pulizia strade in forma meccanizzata, per il controllo della viabilità stradale 
 
Redazione di atto di convenzione propedeutico all’attività di controllo dei veicoli in sosta statica nei giorni e nelle ore 
previste per lo spazzamento meccanizzato. 

 
- Interventi di carattere informativo diretto alla prevenzione del fenomeno di inadempienza all’obbligo di 

divieto di stazionamento veicolare in caso di pulizia stradale. 
 
Sono previsti due interventi iniziali mediante i quali si ricorda, attraverso un foglio illustrativo posizionato sui parabrezza 
dei veicoli in sosta vietata, della sussistenza dei divieti per spazzamento meccanizzato. Tale finalità ha lo scopo principale 
di rendere edotta l’utenza dell’esistenza di dette limitazioni al fine di evitare inutili contenziosi successivi e per un 
principio di trasparenza amministrativa. 

 
- Quantificazione del personale necessario e del numero di attività da programmare 

 
La prima parte organizzativa diretta alla programmazione delle modalità di intervento e di reclutamento del personale 
volontario, con illustrazione degli obiettivi del progetto e delle modalità di esecuzione del medesimo. 

 
- Gestione del servizio esterno 

 
Puntuale applicazione delle direttive interne assunte e la corretta esecuzione delle medesime e di tutti gli impegni 
organizzativi predisposti nella esplicazione delle attività messe in campo. 

 
- Quantificazione degli oneri a carico dell’azienda concessionaria 

 
Nella presente fase vengono monitorati tutti gli oneri previsti e prevedibili inclusi quelli organizzativi e finanziari 
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- Attività servizio contabilità del personale (pianificazione progetto obiettivo, monitoraggio dello stesso e 

rendicontazione finale con distribuzione del “premio”) 
 
Attività collegata all’esecuzione delle previsioni organizzative compreso il monitoraggio delle modalità esecutive del 
progetto. 

 
- Relazione finale con indicazione delle attività sviluppate 

 
Redazione di un report finale in forma scritta con il quale vengono riassunte le azioni intraprese sia a livello preventivo 
che a livello organizzativo comprensivo delle tabelle dei costi. 
Nel medesimo report verranno sviluppate le azioni assunte e le criticità incontrate finalizzate ad un eventuale 
miglioramento del servizio. 
Gestione, predisposizione atti amministrativi, quali impegni di spesa, liquidazioni, comunicazioni con valenza verso 
l’esterno. 
Attività di pianificazione/rendicontazione economica/finanziaria. 
Pianificazione della distribuzione dei carichi di lavoro e rendicontazione al fine della distribuzione del premio legato al 
progetto con la collaborazione del servizio contabilità del personale. Il premio verrà erogato a consuntivo in base ai 
servizi effettuati, ed è nella misura di 10€ cad  per servizio. 

 
 

SETTORE / SERVIZIO Referente Ufficio 
 

Funzioni 
Incidenza 

presunta sul 
progetto 

Ore 
straordinarie 

presunte 
Settore Polizia Locale  2 Istruttore direttivo 

 7 agenti 
 Coordinatore del progetto,  

realizzazione attività 
100 282* vedi 

relazione 
allegata con 
ipotesi di 
impiego 

Importo destinato a incentivo ex art 67 comma 5 sulla base della relazione presentata € 960,00  
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Note:  
 
Parabiago,  
 
 










