
COMUNE DI PARABIAGO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza della Vittoria 7

01059460152

01059460152

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2020

P.E.G. – III PARTE – SEZIONE OBIETTIVI STRATEGICI E PERFORMANCE

Allegato 1

1

mbrizzi
Rettangolo



COMUNE DI PARABIAGO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza della Vittoria 7

01059460152

01059460152

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2020

P.E.G. – Piano della Performance con elenco dettagliato degli obiettivi

Allegato 1

2

mbrizzi
Rettangolo



IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 
 

L’art. 4 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.GLs. 74/2017, 

prevede che le Amministrazioni Pubbliche, in coerenza con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino il Ciclo di gestione della 

performance.  
Per il Comune di Parabiago il Ciclo di gestione della performance si articola 

nelle seguenti fasi: 
1) definizione preventiva e assegnazione degli obiettivi, corredati di valori 

attesi e indicatori; 
2) collegamento tra obiettivi e risorse a disposizione (umane, finanziarie, 

strumentali); 
3) monitoraggio del grado di realizzazione degli obiettivi in corso d’anno e 

adozione di interventi correttivi volti alla piena realizzazione degli obiettivi; 
4) misurazione dei risultati e delle prestazioni (performance) conseguite, anche 

attraverso la rendicontazione degli indicatori; 
5) utilizzo dei sistemi premianti secondo logiche di valorizzazione del merito; 

6) rendicontazione dei risultati agli organi politici (Sindaco, Giunta, Consiglio), 

tecnico-amministrativi (Segretario Generale, Dirigenti, Posizioni Organizzative, 
Responsabili di Servizio, Servizi), di controllo (Collegio Revisori dei Conti, Corte 

dei Conti) nonché a utenti dei servizi, cittadini e portatori di interesse a 
qualsiasi titolo. 

Alla base del Ciclo di gestione della performance si trovano gli atti di 
pianificazione, programmazione, gestione e rendicontazione delle attività 

dell’Ente, che costituiscono un sistema complesso suddivisibile nei seguenti 
ambiti: 

a) POLITICO – STRATEGICO, a valenza pluriennale, composto dal Programma 
di mandato (PDM); 

b) ECONOMICO – FINANZIARIO, a valenza pluriennale ed in parte annuale, 
composto dal Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui al D.lgs. 

118/11 e DPCM 28/12/11, e dal Bilancio di previsione annuale, dal Piano degli 
indicatori e risultati attesi di bilancio (PDI), e dagli altri documenti allegati al 

bilancio (in particolare il Programma triennale delle opere pubbliche, l’elenco 

annuale e il Piano triennale degli investimenti); 
c) OPERATIVO – GESTIONALE a valenza pluriennale, composto dal Piano 

esecutivo di gestione (PEG), redatto in conformità al predetto nuovo principio 
contabile della programmazione; 

d) RICOGNITORIO – COMUNICATIVO, a valenza annuale ed in parte 
pluriennale, composto dal Rendiconto di bilancio, dalla Relazione al consuntivo, 

dal Consuntivo di PEG/PDO, dal Piano dei Risultati (PDR). 
Tali atti costituiscono nel loro insieme il Piano della performance dell'ente. 

Essi pertanto: 
· individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 

· definiscono, con riferimento agli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori per 
la misurazione e la valutazione della performance; 

· rendicontano l’attività complessiva dell’ente. 
Attraverso il Piano della performance, il Comune di Parabiago: 

• descrive e comunica le strategie e gli obiettivi dell’ente; 
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• allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati; 
• favorisce il lavoro di squadra tra il management dell’ente; 

• genera valore, nell’interesse e per la soddisfazione di tutti i destinatari 

dell’attività dell’Ente, quali cittadini, utenti, imprese e dipendenti. 
Nel triennio 2020-2022 la performance programmata e attesa dal Comune di 

Parabiago viene espressa dalle seguenti grandezze: 
1. Obiettivi operativi delineati all’interno del DUP attraverso la rilevazione ed il 

monitoraggio di missioni e programmi; 
2. Obiettivi gestionali attraverso la rilevazione ed il monitoraggio delle fasi 

degli obiettivi e degli indicatori di risultato collegati; 
3. Obiettivi di mantenimento del livello di servizi erogato, attraverso la 

rilevazione e il monitoraggio dell’attività ordinaria, dei parametri gestionali e 
degli indicatori collegati. 

Gli obiettivi individuati nel Documento Unico di Programmazione, descritti 
unicamente per oggetto, finalità e settore di appartenenza, vengono ora 

declinati indicando i target, gli indicatori e descrivendo ciascuna attività che il 
gruppo di lavoro destinato dovrà affrontare. Alcuni obiettivi hanno subito delle 

modifiche dettate da normative sopravvenute oppure nuove e/o diverse 

esigenze che l’Amministrazione intende soddisfare. 
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SINDACO

SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA

SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO ED AFFARI GENERALI SETTORE TECNICO

SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO PUBBLICA 
ISTRUZIONE

SERVIZI SOCIALI

AREA ANZIANI / CASA 
DI RIPOSO

SERVIZIO TRIBUTI

SERVIZIO 
CONTABILITA’ DEL 

PERSONALE

SERVIZIO 
INFORMATIVO

SERVIZIO AFFARI 
GENERALI

SERVIZI 
DEMOGRAFICI

SERVIZIO 
RAGIONERIA

SERVIZIO ASSETTO 
DEL TERRITORIO

SERVIZIO 
SPORTELLO UNICO

SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI

SERVIZI DI POLIZIA 
LOCALE

MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

DI STAFF 

UFFICIO ECOLOGIA -
PATRIMONIO

UFFICIO DI STAFF
Art. 90
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SEGRETARIO GENERALE

UNITA’ OPERATIVA DI 
STAFF – ORGANI 

ISTITUZIONALI
N. 1 Istruttore direttivo

Cat. D1

N. 1 Istruttore
Cat. C

SERVIZI POLIZIA LOCALE
N. 1 Comandante – P.O.

Cat. D3

UFFICIO P.A. – P.S.CORPO DI POLIZIA LOCALE 

N. 1 Ufficiale – Vice 
Comandante

Cat. D3

N. 3 Istruttore direttivo – Ufficiale
Cat. D1

N. 17 Agente di P.L.
Cat. C di cui 3 vacanti

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DI STAFF

N. 1 Funzionario P.O. ***
Cat. D3

UFFICIO 
MESSIUFFICIO 

RELAZIONI CON 
IL PUBBLICO
N. 1 Istruttore 

direttivo
Cat. D1
(tempo 

determinato cat. 
B3 )

ARCHIVIO -
PROTOCOLLO SERVIZI 

AUSILIARI

N. 1 Istruttore
Cat. C

N. 1 Collaboratore 
prof.

Cat. B3

N.1  Istruttore
Cat. C

N. 1 Esecutore 
amm.vo
Cat. B1

N. 1 Collaboratore prof.
Cat. B3

Giudici Stefania

UFFICIO 
CONTRATTI-

LEGALE

N. 1 Istruttore
Cat. C

N. 1 Esecutore –
Centralinista

Cat. B1

UFFICIO DI 
STAFF DEL 
SINDACO
ART. 90

N. 1 Istruttore T.D.
Cat. C

N. 1 Esecutore 
amm.vo
Cat. B1
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SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO ED 
AFFARI GENERALI

N. 1 Dirigente

SERVIZIO RAGIONERIA
N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

N. 1 Istruttore direttivo
Cat. D1

N. 1 Istruttore direttivo
Cat. D1

N. 5 Istruttore
Cat. C

SERVIZIO TRIBUTI
N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

N.4  Istruttore
Cat. C

SERVIZIO INFORMATIVO
N. 1 Funzionario

Cat. D4

UFFICIO 
INFORMATIVO

N. 2 Istruttore
Cat. C

SERVIZIO 
CONTABILITA’ 
PERSONALE

N. 1 Funzionario
Cat. D3

N. 1 Istruttore
Cat. C

SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 1 Funzionario P.O. ***

Cat. D4

UFFICIO 
SEGRETERIA

N. 1 Istruttore
Cat. C

N. 1 Esecutore 
amm.vo
Cat. B1

UFFICIO ANAGRAFE –
ELETTORALE – STATO 
CIVILE LEVA PENSIONI

N. 1 Istruttore direttivo
Cat. D2

N. 2 Collaboratore 
prof.

Cat. B3
( 1 tempo determinato

cat. B3)

N. 2 Istruttore
Cat. C

SERVIZI DEMOGRAFICI
N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D5

N. 1 Istruttore 
Cat. D1

UFFICIO 
PERSONALE

N. 1Istruttore 
Cat. C

N. 1 Collaboratore 
prof.

Cat. B3

UFFICIO ANAGRAFE –
ELETTORALE 

UFFICIO STATO CIVILE 
LEVA PENSIONI 

N. 1 Istruttore
Cat. C

UFFICIO 
CONTABILITA’ 
PERSONALE

UFFICIO TRIBUTIUFFICIO 
RAGIONERIA

UFFICIO 
PARTECIPAZIONI
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
N. 1 Dirigente

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

UFFICIO PUBBLICA 
ISTRUZIONE

N. 1 Istruttore
Cat. C

N. 1 Collaboratore 
prof.

Cat. B3

UFFICIO SPORT-CULTURA

N. 1 Istruttore
Cat. C

BIBLIOTECA CIVICA

N. 2 Istruttore
Cat. C

ASILO NIDO
(personale in comando)

N. 1 Istruttore
Cat. C

P.T. 18 ore

N. 3
 Istruttore

Cat. C

SERVIZI SOCIALI
N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3

UFFICIO SERVIZI 
SOCIALI UFFICIO CASA

N. 3 Istruttore 
direttivo

Assistente sociale
Cat. D1

N. 1 Istruttore 
Cat. C

N. 1 Collaboratore 
prof.

Cat. B3

AREA ANZIANI/CASA DI RIPOSO
N. 1 Funzionario

Cat. D3

CASA DI RIPOSO

N. 1 Istruttore
Cat. C

N. 2 Esecutore 
amm.vo
Cat. B1

* N. 1 Esecutore –
cuoco

Cat. B1
(temporaneamente 

collocato in altro 
servizio)

N. 3 Esecutore 
socio-assistenziale

Cat. B1

CENTRO DIURNO

* N. 1 Esecutore
Cat. B1

(temporaneamente 
collocato da altro 

servizio)
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SETTORE TECNICO
N. 1 Dirigente (EX ART. 110)

UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA 
PRIVATA

N. 2 Istruttore direttivo
Cat. D1

UFFICIO LAVORI 
PUBBLICI

N. 1 Istruttore direttivo
Cat. D1

UFFICIO EDIFICI 
PUBBLICI

N. 1 Istruttore direttivo
Cat. D1

UFFICIO SPAZI 
PUBBLICI

N. 1 Funzionario
Cat. D3

UFFICIO ECOLOGIA –
PATRIMONIO

N. 1 Istruttore direttivo
Cat. D1

UFFICIO SPORTELLO 
UNICO

N. 1 Istruttore direttivo
Cat. D1

SERVIZIO ASSETTO DEL 
TERRITORIO

N. 1 Funzionario P.O.
Cat. D3

N. 2 Istruttore - Geometra
Cat. C

N. 1 Collaboratore prof.
Cat. B3

P.T. 18 ore

N. 1 Esecutore amm.vo
Cat. B1

N. 1 Istruttore
Cat. C

N. 1 Esecutore amm.vo
Cat. B1
vacante

SERVIZIO SPORTELLO 
UNICO

N. 1 Funzionario P.O.
Cat. D3

N. 1 Istruttore
Cat. C

N. 1 Istruttore – Geometra
Cat. C

N. 1 Istruttore – Geometra 
Cat. C

P.T. 18 ore

N. 1 Collaboratore prof.
Capo operaio

Cat. B3

N. 2 Esecutore – Operaio 
specializzato

Cat. B1

N. 2 Istruttore –
Geometra

Cat. C
P.T. 18 ore

N. 1 Istruttore –
Geometra

Cat. C

N. 1 Collaboratore prof. 
– Capo Operaio

Cat. B3

N. 1 Esecutore –
Operaio specializzato

Cat. B1

N. istruttore 
amministrativo

Cat.C1

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 1 Funzionario P.O.

Cat. D3
vacante

N. 1 Istruttore
Cat. C
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Descrizione linea strategica Obiettivi strategici pluriennali
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titolo obiettivo                                  Cosa? finalità/bisogno                                Perché?

stakeholders               

Chi è 

interessato?

settore Dirigente servizio

1 21 1 1 5 A10

GESTIONE INFORMATICA PRATICHE

STRUTTURALI E SISMICHE DELEGATE

DA REGIONE LOMBARDIA

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 in coordinamento con la

rete degli sportelli unici per l'edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in

materia sismica e urbanistica, occorrerà impostare un sistema organizzativo che

possa essere valido e funzionale anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui

all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, fermo restando la necessità di procedere

dell’informatizzazione di tutte le pratiche agli atti. 

Amministrazione 

Comunale -

Cittadini -

Professionisti

Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

Urbanistica 

Edilizia Privata

1 7 5
"DISTRETTO DEL COMMERCIO AVANTI 

TUTTA"

Politica tariffaria attenta alle esigenze delle attività

commerciali (aliquote IMU differenziate)
1 5 A11

ACQUISIZIONE INFORMATICA DATI

PRATICHE EDILIZIE DELL'ARCHIVIO

STORICO E DELL'ARCHIVIO DI

DEPOSITO 

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 (completezza dati dal 1956). Si intende procedere ad informatizzare

progressivamente i dati dei titolari, l'oggetto delle richieste nonchè i dati catastali

per consentire una migliore conoscenza del territorio utile a diversi fruitori (cittadino

per atti di vendita, successioni e presentazione nuove pratiche, altri enti pubbici,

futuri acquirenti, etc). Tali dati verranno poi resi pubblici e disponibili mediante la

possibilità di ricerca on line. Contestuale modifica sistema informatico "Civilia" e

adeguamento delle procedure per la gestione di tutte le pratiche tratatte

(dall'inserimento alla gestione dell'iter con azioni ed eventi)

Pubblico-

Professionsti
Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

Urbanistica 

Edilizia Privata

1 20 1

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

Riorganizzazione degli orari di apertura degli sportelli

dell'ufficio tecnico comunale

1 20 2

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

1 5 A12
RIDUZIONE 10% TEMPISTICA PDC E

SCIA

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)

Pubblico-

Professionsti

Tecnico
dirigente del 

settore 

tecnico

Urbanistica 

Edilizia Privata

1 11 23 "Una Parabiago GIOVANE"

Immobile di nuova costruzione ed invenduto da tre anni dal

momento del deposito della richiesta di agibilita

(azzeramento di tasi per 3 anni per tutti i giovani under 35

che acquisteranno la prima casa a parabiago (promuove

acquisto case vuote presenti sul territorio) NB: non più

fattibile. L'abolizione della tasi ai sensi della L. 208 del 28

dicembre 2015 (pubblicata su gazzetta ufficiale n. 302 del 30

dicembre 2015, supplemento ordinario) ha di fatto

riassorbito questo incentivo e la relativa scelta strategica.

9 19 8 "ECOLOGIA"

A seguito del risultato de “La Parabiago che vuoi Tu”, il

bilancio partecipativo promosso dall’amministrazione

comunale per il coinvolgimento della cittadinanza nei

processi decisionali dell’ente, sarà sviluppato e realizzato il

progetto #parcobello – The Park, 

1 12 2 "BILANCIO"
Impegno a non aumentare la tassazione locale salvo

imposizioni e tagli dello stato centrale
1 3 B4

Predisposizione documenti di

programmazione economico-finanziaria con

riferimento al Bilancio di Previsione

2021/2023

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 (il prossimo

esercizio e quello di termine del mandato e quindi detta esigenza si rafforza

ulteriormente), 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.

Amministrazione 

Comunale - 

Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Ragioneria

1 12 3 "BILANCIO"
Sportello assistenza al cittadino per la tassazione locale

(contributo economico alle associazioni di categoria)
1 3 B5

Predisposizione Rendiconto della Gestione

2019 in via anticipata

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.

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Ragioneria

1 14 8 "OPERE PUBBLICHE" Sostituzione tetto edificio via ovidio

1 21 2

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 8 B1 Attivazione sofware in cloud

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

Servizio sistemi

Informativi e servizi

di volta in volta

coinvolti

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Servizi Informativi

1 21 11

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B6
Riorganizzazione interna Servizio

Ragioneria

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.  

Interni

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Ragioneria

1 21 12

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B8

Attività connesse alla puntuale

realizzazione di quanto previsto nel piano di

razionalizzazione periodica.

Per creare una banca dati funzionale occorre digitalizzare  i contratti cimiteriali 

pregeressi

Amministrazione 

comunale

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Segreteria

1 21 13

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B11
valutazione e programmazione 

collocamenti a riposo

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

Interni: dipendenti

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Contabilità del 

Personale

1 21 14

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B12

Sistemazione Posizione Assicurativa a 

seguito di richiesta enti pubblici e/o dei 

dipendenti cessati

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". 

Interni: dipendenti

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Contabilità del 

Personale/PERS

ONALE

1 20 3

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

1 4 B13

Prosecuzione del progetto attività di

recupero dell'evasione IMU iniziato negli

anni scorsi, visti gli ottimi risultati ottenuti

nel corso dell’anno 2019 in termini di

conseguimento della copertura degli importi

riportati a bilancio in termini di incasso /

accertamento. L’attività viene svolta con un

consistente anticipo rispetto ai termini

previsti dalla legge. Inoltre si continuerà a

cercare di incrementare le azioni

antievasione per conseguire un sempre

migliore risultato finale.

Il persistente andamento recessivo comporta necessariamente una contrazione dei

versamenti dei tributi locali e l'ampliamento delle aree di evasione. Si impone

quindi la necessità di affinare (anche con l'impiego del SIT, opportunamente

implementato) ed incrementare l'azione di contrasto svolta dall'Ufficio, onde

assicurare un gettito IMU in linea con le previsioni. Il presente obiettivo permette di

conseguire una crescita delle somme recuperate per garantire maggiori risorse

all'ente oltre che assicurare un corretto principio di equità. Evidenti sono gli effetti

benefici del recupero dell'imposta anche in termini di versamenti spontanei per le

annualità successive.

Amministrazione 

Comunale - 

Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Tributi

1 21 15

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 4 B14

Verifica della possibilità di emettere atti di

accertamento IMU partendo dal rilascio dei

permessi di costruire da parte dell’ufficio

Urbanistica.

L’ufficio vorrebbe provare ad incrementare l’azione di contrasto all’evasione

esplorando ulteriori canali di verifica. Il presente obiettivo potrebbe permettere di

incrementare ulteriormente il gettito IMU, che comunque è già importante. In

questo obiettivo ci si propone di verificare la possibilità di arrivare ad inviare

accertamenti partendo dai permessi a costruire rilasciati dall’ufficio Urbanistica e

con gli opportuni incroci con le altre banche dati a disposizione del comune (Siatel

e Sister) ricostruire la situazione immobiliare senza margini di errore per evitare il

contenzioso tributario che nel caso di accertamenti alle aree edificabili è frequente.

Amministrazione 

Comunale - 

Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Tributi

1 21 16

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 4 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.

Il comune di Parabiago con determinazione del dirigente del Settore Finanziario e

dei Sistemi Informativi n. 45 del 14/08/2019 del 30/06/2017 ha affidato alla società

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL, realizzatrice dell’informatizzazione

generale dell’Ente e titolare del software in uso presso il servizio Tributi,

l’attivazione dell’area Tributi nell’ambito della suite CIVILIA NEXT.

Il passaggio alla suite Civilia Next, comporterà sicuramente dei disagi iniziali in

quanto occorrerà migrare e bonificare i dati presenti sull’attuale gestionale e

l’ufficio dovrà controllare che la migrazione dei dati avvenga in maniera corretta

con il minor margine di errore possibile mediante accurati controlli a campione.

Amministrazione 

Comunale - 

Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Tributi

1 21 17

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 4 B16

Mantenimento degli attuali servizi svolti, per

quanto possibile, al medesimo livello degli

anni precedenti, quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo: 

- gestione delle imposte e tasse con

rispetto delle relative scadenze;

- riscossione e contabilizzazione dei

versamenti;

- gestione rapporti con i contribuenti;

- gestione delle pratiche IVA;

- gestione servizio economato;

Nel corso dell'anno 2020, la collega istruttore amministrativo che all'interno

dell'ufficio riveste ruolo di economo e referente IVA e TARI verrà collocata a riposo.

Il Servizio rimarrà quindi per un determinato periodo di tempo privo di detta figura,

con inevitabili disagi nell'organizzazione ed erogazione degli abituali servizi. E'

quindi necessario, per quanto possibile, provvedere al mantenimento degli attuali

standard/livelli di erogazione degli stessi, attraverso una redistribuzione

temporanea (sino all'assunzione di una nuova figura) dei compiti svolti dal

personale assente, con conseguente aggravio dei carichi di lavoro. 

Amministrazione 

Comunale - 

Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Tributi

1 21 18

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 7 B17
CORRETTA ORGANIZZAZIONE E

GESTIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI
ELEZIONI COMUNALI (organizzazione e gestione)

Amministrazione 

Comunale - 

Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Demografici

Allegato 1
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1 21 19

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 7 B18

Sono giacenti dagli anni 2013 e ss. circa 

150 pratiche di irreperibilità arretrate; è 

necessario attivare la comunicazione di 

avvio di procedimento e i tre 

accertamenti da parte della Polizia 

locale.

Amministrazione 

Comunale - 

Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Demografici

1 21 3

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 7 B19 CENSIMENTO PERMANENTE 2020 E' necessario organizzare e gestire il CENSIMENTO 2020

Amministrazione 

Comunale -

Cittadini -

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Demografici

1 20 4

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

1 7 B20 INTEGRAZIONE APPLICATIVI NEXT

Amministrazione 

Comunale - 

Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Demografici

1 21 20

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 21 4

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 8 B2

Revisione e potenziamento del sistema 

di rilevamento presenze e accesso fisico 

ai locali dell'Ente

REVISIONE CONTROLLO ACCESSI: L'Ente dispone di un sistema di rilevamento

presenze e controllo accessi obsoleto, che necessita di essere rinnovato.

L'obbiettivo si prefigge di aggiornare il sistema di controllo degli accessi in funzione

della normativa vigente. 

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi 

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Servizi Informativi

1 21 5

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B7
Attivazione della procedura di affidamento

del servizio di tesoreria e di cassa

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.

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi 

Esterni:

cittadini 

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Ragioneria

1 21 6

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 21 7

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 B9

Nuovo regolamento assunzioni alla luce 

delle linee guida approvate con la Direttiva 

3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

E' necessario approvare un nuovo regolamento sulle procedure assunzionali al fie

di renderlo omogeneo con la normativa vigente

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi 

Esterni:

cittadini 

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

personale/segre

teria

1 21 8

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 B10
Gestione procedure assunzionali correlate 

alle cessazioni per pensionamento

A seguito dei pensionamenti programmati occorrerà gestire le procedure

assunzionali correlate

Cittadini/amministr

azione comunale

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Personale 

/segreteria

1 21 9

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 8 B3

Revisione e potenziamento sistema 

WIFI in uso presso la sede centrale  

dell'Ente

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

struttura  per garantire la copertura di tutta la sede centrale dell'Ente.

Amministrazione 

comunale

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

dirigente del 

settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg.

Servizi Informativi

1 21 10

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 D5
riordino atti depositati presso la casa

comunale.

Occorre procedere nel riordino dell'archivio. Nell'anno 2020, si porcederà al

riordino degli atti depositati presso la casa comunale.

Amministrazione 

comunale

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

segretario 

generale

ufficio 

Protocollo/messi

1 21 21

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 1 DS1
Amministrazione -

cittadini

Obiettivo 

individuale 

del Segretario 

generale

segretario 

generale

1 21 22

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 D4 digitalizzazione procedura accesso agli atti 
al fine di ottimizzare i passaggi interni delle procedure di accesso agli atti è

necessario rivedere le stesse in un ottica di digitalizzazione

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi.

STAFF
segretario 

generale

Ufficio Relazioni

con il Pubblico

(U.R.P.)

1 21 23

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 D6

riorganizzazione servizio a seguito di

cessazione di personale per collocamento a

riposo

A seguito del collocamento a riposo del personale dedicato occorre rivedere il

servizio 
interni/esterni 

STAFF/SERV

IZI 

GENERALI

segretario 

generale
portineria

1 21 24

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 D7 Nuovo regolamento dei contratti
E' necessario approvare un nuovo regolamento ei contratti in quanto quello vigente

risulta assolutamente obsoleto
interni/esterni

STAFF/SERV

IZI 

GENERALI

segretario 

generale
contratti

1 21 25

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 1 D8

formazione in materia di anticorruzione -

trasparenza - pubblicità e relativamente

all'attività della P.L.

predisposizione di un prospetto con individuazione degli argomenti da approfondire 

e dei corsi da  organizzare, il monitoraggio periodico sull'effettiva organizzazione 

degli eventi e sulla fruizione equilibrata da parte di tutto il personale

interni STAFF
segretario 

generale
staff

1 21 26

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 21 27

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 21 28

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 T1 Amministrazione trasparente
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il nuovo sito

istituzionale

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi

Esterni: fornitori

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

tutti tutti

1 21 29

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 T2 Indicatori di performance

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 anticorruzione, in merito alla rilevazione di tempi medi di procedimento.

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi

Esterni: fornitori

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

tutti tutti

1 21 30

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 T3 CUC

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. 

Attività dei Rup

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi

Esterni: fornitori

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

tutti tutti

1 22 35 Le pari opportunità 1 11 T4 CIVILIA NEXT passaggio da applicativi civilia open a civilia next

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi

Esterni: fornitori

Economico 

Finanziario - 

Affari 

Generali

tutti tutti

3 1 3 "Un progetto a misura di DONNA"

Potenziare il servizio di VIGILANZA PRIVATA nel periodo

INVERNALE con incremento pattugliamento nei pressi dei

luoghi sensibili (STAZIONI)

3 1 4 "Un progetto a misura di DONNA"
Istituzione dei "parcheggi rosa" ubicati in posizioni

strategiche per la sicurezza della donna

3 1 5 "Un progetto a misura di DONNA" Corsi di difesa personale pagato dal comune

3 15 1 "SICUREZZA"

Organizzazione del personale di polizia locale volto ad una

piu ampia copertura oraria (maggior presidio del territorio)

del servizio e valutare implementazione fondi incentivanti

da parte di sponsorizzazioni privati per promuovere turni

notturni

3 15 2 "SICUREZZA"
Terzo turno continuativo organizzato a livello

sovracomunale (riforma regionale della polizia municipale)

3 15 3 "SICUREZZA"

Sistemazione e potenziamento sistema telecamere di

accesso alla citta' attraverso societa' specializzate pagando

un affitto

3 15 4 "SICUREZZA"
Controllo di vicinato : sostenere e potenziare il servizio

volontario attraverso un miglior coordinamento

3 15 5 "SICUREZZA"

Mappatura delle aree a rischio in collaborazione con il

controllo di vicinato finalizzato ad una collaborazione con le

altre forze dell'ordine per un maggior presidio finalizzato alla

riduzione della percezione di insicurezza

3 15 6 "SICUREZZA"

Potenziare il servizio di vigilanza privata per il presidio del

territorio in particolar modo in alcuni orari e luoghi sensibili

(stazione, ect…)

3 15 8 "SICUREZZA"
Campagna sensibilizzazione per scongiurare le truffe agli

anziani, prevenzione ludopatie, droghe, alcol, ect

Allegato 1
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3 15 14 "SICUREZZA"

Collaborazione tra amministrazione e proprietari aree

dismesse per evitare l'insediamento di soggetti privi di

dimora

3 20 5

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

3 16 D3

MONITORAGGIO E CONTROLLO CIRCA

IL CONFORME COMPORTAMENTO DEI

TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI

NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO

LAVORO.

CONTROLLO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERE CON SPECIFICO

RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO PREVISTI

DALLA LEGGE

ESTERNI
Affari 

Generali

segretario 

generale
Polizia Locale

4 11 25 "ISTRUZIONE"
Assistenza scolastica di sostegno ai bambini problematici :

prosecuzione del servizio

4 14 6 "OPERE PUBBLICHE" Messa a norma degli edifici scolastici 

4 14 7 "OPERE PUBBLICHE" Sostituzione serramenti delle scuole rapizzi

4 14 16 "OPERE PUBBLICHE" Ampliamento della scuola media rancilio

4 17 1 "ISTRUZIONE"

Sostegno progettualita' programmi educativi di carattere

integrativo"Sostegno progettualita' programmi educativi di

carattere integrativo. Introduzione progetti innovativi. Nel

corso del 2017 è stato avviato un progetto interculturale e di 

solidarietà, con l’aiuto di insegnanti di lingua e a supporto

della campagna messa in campo dall’Associazione Golfini

Rossi ONLUS.

Il Comune incentiva la collaborazione con la cittadinanza

attiva attraverso la stesura di appositi “patti”, che

coinvolgono anche la realtà scolastica e le famiglie degli

alunni"

4 17 3 "ISTRUZIONE" Orti didattici con il davo

4 18 1 "ISTRUZIONE" Garantire sostegno alle scuole paritarie

4 18 2 "ISTRUZIONE"
Proseguire nel processo di rinnovamento della strutture

informatiche in dotazione delle scuole

4 20 6

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

4 19 C6

ridefinizione rapporti con nuovo 

concessionario del servizio di refezione 

scolastica

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 defiinire le reciproche competenze

scuole del

territorio, cittadini

con bambini che

frequentano la

mensa, 

commissione 

mensa

Servizi alla 

Persona
Pazzi Servizi educativi

4 21 31

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

5 11 9 "Una Parabiago GIOVANE" Sostegno alle bande musicali cittadine

5 11 15 "Una Parabiago GIOVANE"

Biblioteca comunale : prevedere apertura serale fino alle

22:00 con la collaborazione degli studenti … network per

seguire le lezioni e luoghi studio

5 11 17 "Una Parabiago GIOVANE" Reintroduzione del cineforum

5 17 2 "ISTRUZIONE" Valorizzazione della realtà museale di via IV Novembre

5 18 3 "CULTURA"

Proseguire con l'esperienza sovracomunale del progetto

"donneincanto" che offre un importante ventaglio di

occasioni culturali : teatro, musica, film, ect

5 18 4 "CULTURA"
Progetto "musica d'autore" : racconto della storia della

musica sia per le parole e alla musica

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

5 18 6 "CULTURA"

Cicli di conferenze su

attualità/istruzione/alimentazione/arte/cinema/filosofia/ant

ropologia

5 18 7 "CULTURA"
Promuovere convezione con oratori per una

programmazone cinematografica

5 18 8 "CULTURA"

Rappropriarci radici storiche e creare evento sulla battaglia

di parabiago (cercando di coinvolgere le varie fascie di

popolazione promuovendo la coesione sociale) - concorso di

idee romanzata sul tema della battaglia di parabiago

5 18 9 "CULTURA"
Programmazone cinematografica (in collaborazione

con oratori) ora sostituito con nuova collaborazione

5 18 10 "CULTURA"

Avvio progetto che prevede coinvolgimento ragazzi

dell'Istituto Maggiolini per la gestione del CINEFORUM

estivo ed invernale

5 "CULTURA"

GIORNATA DELLA MUSICA (2017) SI AVVICENDERANNO

DIVERSI GENERI E INTERPRETI, ACCOMPAGNATI DA

MOMENTI CULTURALI DI AMPIO RAGGIO. NELL'ANNO

INAUGURALE, LA GIORNATA DELLA MUSICA COINCIDE CON

IL 50ESIMO ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI UNO DEI

CORPI BANDISTICI PARABIAGHESI.

5 21 32

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

5 11 24 "OPERE PUBBLICHE" Bibblioteca comunale : sistemazione immobile

Allegato 1
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6 2 7 "PROGETTO FAMIGLIA"

Creazione calendario degli eventi condiviso con gli attori

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

obiettivo : aumentare la collaborazione con le associazioni

per creare maggiori opportunità di vivere la comunità

attraverso la realizzazione di eventi e manifestazioni.

(affinchè sul territorio le famiglie possano trovare quel che

cercano. Questo a maggior ragione in un periodo storico di

difficoltà economica. Creare momenti di aggregazione) -

possibile strumento la consulta associazione che deve

diventare associazione operativa sul territorio

6 10 1 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Borse di studio per merito sportivo

6 10 2 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT"

Sostegno di iniziative di private volte ad introdurre nuove

discipline sportive volte anche alla riqualificazione aree (del

parco e degli ambiti agricoli - ampliare le pratiche sportive

(per favorire l'avvicinamento dei giovani) come occasione

per la riqualificazione ed uso dei parchi (libero ferrario, cross-

country, montainbike, percorsi di traking sugli alberi) -

promuovere l'uso del canale villoresi per la pratica sportiva

6 10 5 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Adeguamento alle norme centri sportivi

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

6 10 7 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT"

POLITICA TARIFFARIA USO PALESTRE : Proseguire con

l’attuazione di politiche volte al sostegno delle associazioni

impegnate nello sviluppo dell'aggregazione giovanile

6 30 C5
analisi redditività impianti sportivi e

definizione condizioni nuove concessioni

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.

associazioni 

sportive; cittadini

che frequentano gli

impianti sportivi

Servizi alla 

Persona
Sport

6 10 8 "OPERE PUBBLICHE"
Riqualificazione del campo sportivo "libero ferrario"

attraverso un project financing

6 10 9 "SPORT" Riconfermare il rapporto con le associazioni 6 30 C7

Dare risalto ai risultati sportivi delle prime 

squadre cittadine coinvolgendo le 

associazioni sportive del territorio

Nella sezione del sito comunale Blog cittò 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.

associazioni 

sportive; cittadini

che frequentano gli

impianti sportivi

Servizi alla 

Persona

segretario 

generale
Sport

6 10 10 "SPORT"
Sostegno manifestazioni organizzate dalle differenti

associazioni

6 10 11 "SPORT" Promozione dello sport nelle scuole

6 10 12 "SPORT" Notte bianca dello sport

6 10 13 "SPORT"

Promuovere la settimana dello "sport senza frontiere", dove

i giovani possono provare le differenti discipline

interscambiando le esperienze

6 11 2 "Una Parabiago GIOVANE"

Progetto per una "PARABIAGO GIOVANE" che deve

prendere spunto dall'istituzione di un tavolo di confronto tra

i ragazzi che frequentano il polo scolastico di via Spagliardi,

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

parabiaghesi, il RUGBY Sound e gli oratori finalizzato a

cogliere le opportunità per i giovani 

6 11 3 "Una Parabiago GIOVANE"

Community dei giovani (blog online). Creare una

collaborazione con i giovani della città coinvolgendoli nella

comunicazione dell'ente (ha accorpato la postazione web

radio)

6 11 4 "Una Parabiago GIOVANE"

Attivare collaborazione con il POLO SCOLASTICO di VIA

SPAGLIARDI per sviluppare e promuovere politiche giovanili,

quanto luogo con elevata concentrazione di giovani con i

quali condividere e promuovere specifici progetti :

webradio, momenti di aggregazione, concretezza della

progettualità (con minimo sforzo economico si può ottenere

massimi risultati)

6 11 5 "Una Parabiago GIOVANE"
Convenzionare con la citta' metropolitana l'utilizzo del parco

dell'istituto provinciale di scuola superiore ai fini sportivi 

6 11 6 "Una Parabiago GIOVANE"

Auditorium scuole superiori citta' metropolitana&

privati - è stata avanzata richiesta alla Città

Metropolitana affinchè partecipi all'avviso di raccolta

del fabbisogno di edilizia scolastica promosso da

Regione Lombardia che prevede il finanziamento a

fondo perso fino al 100%per interventi rivolti a dare

soddisfazioni a specifiche esigenze delle scuole -

ATTIVITA’ NON SUPPORTATA DA CITTA’ METROPOLITANA

6 11 7 "Una Parabiago GIOVANE" Concorso per ragazzi dj e giovani gruppi giovanili musicali

6 11 8 "Una Parabiago GIOVANE"

Sviluppo di progetti per il potenziamento di locali notturni

volti a favorire l'aggregazione giovanile ATTRAVERSO IL

COINVOLGIMENTO DI PRIVATI PER LA PROMOZIONE DEI

GRUPPI MUSICALI

6 11 10 "Una Parabiago GIOVANE"

POLITICA TARIFFARIA USO PALESTRE : Proseguire con

l’attuazione di politiche volte al sostegno delle associazioni

impegnate nello sviluppo dell'aggregazione giovanile

6 11 11 "Una Parabiago GIOVANE"
Incentivazione delle associazioni sportive che puntano

sull'attivita' giovanile

6 11 12 "Una Parabiago GIOVANE"

Dare risalto ai risultati delle attivita' sportive (sul sito

istituzionale) introduceno nel sito web i link delle

associazioni sportive

6 11 13 "Una Parabiago GIOVANE"

Sostegno di iniziative di private volte ad introdurre nuove

discipline sportive volte anche alla riqualificazione del parco

e degli ambiti agricoli

6 11 14 "Una Parabiago GIOVANE"
GIORNALINO COMUNALE new generation ONLINE :

COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI DEGLI ISTITUTI TECNICI 
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6 11 18 "Una Parabiago GIOVANE" Individuare degli spazi dove fare i murales

6 11 26 "Una Parabiago GIOVANE"
Sostegno alla realizzazione di una sala polifunzionale in via

don bianchi

6 14 10 "OPERE PUBBLICHE"
Rifacimento campo in erba sintetica da allenamento

impianto sportivo Venegoni-Marazzini

6 15 9 "SICUREZZA"
Riqualificazione e riappropriazione degli spazi pubblici

attraverso la realizzazione di eventi

6 16 4 "POLITICHE SOCIALI"

Accordo pubblico/attivita' commerciali/oratori per

l'organizzazione con le associazione di momenti

socio/culturali prevedendo incentivazioni

6 11 19 "Una Parabiago GIOVANE"

Proseguire con l'esperienza dell'informagiovani potenziando

con BACHECA ESCLUSIVAMENTE PER I GIOVANI PER

OFFERTE DI LAVORO

6 30 C8
Rivedere la funzione dell’Informagiovani in

ottica di sportello lavorativo 

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

giunta comunale,

associazione del

territorio, struttura

comunale, cittadini

Servizi alla 

Persona
Pazzi Giovani

8 13 1
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"

REVISIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO :

REVISIONE, SEMPLIFICAZIONE ADEGUAMENTO DELLO

STRUMENTO URBANISTICO - STEP : 1a FASE REVISIONE

APPARATO NORMATIVO (in attesa revisione PTPR e PTCP) -

PROBLEMATICHE NEL CENTRO STORICO 

8 35 A9 VARIANTE GENERALE DI PGT

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. Predisposizione delibera di adozione e conseguente

procedura per l'acquisizione delle osservazioni, predisposizione delibera di

approvazione.La procedura della fase relativa alle osservazioni si articolerà con

particolare attenzione all'utenza al fine di prestare le informazioni dovute sulle

diverse problematiche che dovranno essere affrontate in fase di adozione.

Amministrazione 

Comunale -

Cittadini -

Professionisti

Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

Urbanistica 

Edilizia Privata + 

Ecologia (per 

V.A.S.) con 

collaborazione 

altri uffici 

potenzialmente 

interessati 

(LL.PP., SUAP)

8 13 1
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"

correzione errori materiali pgt che non costituiscono

variante

8 13 2
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"

Bando di idee per lo sviluppo di progetti urbanistici per le

aree dismesse
1 5 A13

SOPRALLUOGHI PER VERIFICHE

IDONEITA' ALLOGGIATIVA  

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 oggetto di richiesta di certificazione da utilizzare per il permesso di

soggiorno che rilascerà la Questura.

Amministrazione-

Questura/Sportello 

unico stranieri-

Utenza privata

Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

Urbanistica 

Edilizia Privata

8 13 3
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"

Aree dismesse industriali e artigianali inseriti nel centro

abitato : valutare una politica di riqualificazione a loft

8 13 4
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"

monastero olivetani e chiesa della battaglia : coltivare la

possibilita' di addivenire all'acquisizione dell'immobile

attraverso il pgt

8 14 2 "OPERE PUBBLICHE"

Sistemazione dei sottopassi ferroviari al fine di evitare

ulteriori disagi dovuti a forti precipitazioni atmosferiche

(ANTICIPANDO INTERVENTO DI capholding)

8 14 5 "OPERE PUBBLICHE" Depalificazione 

8 14 11 "OPERE PUBBLICHE"

Progetto fibra ottica per agevolare l’abbattimento

dell’odiatissimo DIGITAL DIVIDE. Il comune dovrà fare da

mediatore con gli operatori telefonici (ciò eviterà ripetute

rotture del manto stradale, disagi e consentirà una rapida

diffusione di questa nuova e fondamentale infrastruttura). Il

comune consentirà agli operatori di utilizzare le tubazioni

delle infrastrutture comunali (illuminazione)

8 14 12 "OPERE PUBBLICHE"

Allineamento in rotatoria di via s. Sebastiano (Progetto

sospeso - Verificarne necessità a seguito della realizzazione

della rotatoria di via Po)

8 14 13 "OPERE PUBBLICHE"

ROTONDA VIA OLONA- VIALE LOMBARDIA MODIFICANDO

L'INGRESSO DELLA ZONA INDUSTRIALE x agevolare abitanti

di Villastanza x raggiungere il centro di Villastanza

8 14 17 "OPERE PUBBLICHE"
Collaborazione con la parrocchia per la riqualificazione della

scuola materna ed oratorio

8 14 19 "OPERE PUBBLICHE" Rotatoria in via fermi

8 15 11 "SICUREZZA" Riqualificazione complesso dismesso ex-solago

8 15 12 "SICUREZZA" Presidio e controllo di via appiani
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8 15 13 "SICUREZZA" Riqualificazione area dismessa ex-artea

8 14 1 "OPERE PUBBLICHE"
Manutenzione straordinarie strade e marciapiedi (interventi

puntuali)

8 14 "OPERE PUBBLICHE" nuova rotatoria in corrispondenza dell'intersezione di via  Po

9 6 4 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"

Promuore accordo con amga per lo smaltimento eternit dei

tetti dei capannoni volto a favorire le procedure

autorizzative e alla rimozione del materiale a prezzi

economicamente piu vantaggiosi anche con la ricerca di

fondi regionali a contributo perso (prosecuzione esperienza

positiva sportello amianto)

9 8 1
"Parabiago AMICA degli 

AGRICOLTORI"

Prosecuzione nella collaborazione con l’amministrazione per

la gestione e manutenzione delle aree agricole comunali

attraverso il progetto di riqualificazione degli spazi verdi

comunali. (RISPARMIO COSTI TAGLIO DEL VERDE, TAGLIO

AMBROSIA - SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE)

9 8 2
"Parabiago AMICA degli 

AGRICOLTORI"

Prosecuzione delle politiche volte al coinvolgimento delle

aziende agricole nell’utilizzo dei fondi destinati agli

interventi ambientali.

9 8 3
"Parabiago AMICA degli 

AGRICOLTORI"

Promozione di un accordo/intesa fra la società affidataria

del servizio del verde pubblico per l'effettuazione degli

interventi durante la stagione invernale da eseguirsi con la

collaborazione del Distretto Agricolo Valle Olona

9 10 3 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Ultimare la realizzazione della pista ciclabile sul fiume Olona

9 10 4 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Completamento Pista ciclabile viale Lombardia

6 10 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT"

Promuovere la settimana dello "sport senza frontiere", dove

i giovani possono provare le differenti discipline

interscambiando le esperienze

6 10 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Promozione dello sport nelle scuole

9 13 5
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"
Riqualificazione proprieta' consorzio villoresi

9 8 4
"Parabiago AMICA degli 

AGRICOLTORI"

Prosecuzione patrocinio attivita' legate alla denominazione

comunale di origine (convenzione sovracomunale)
9 38 A3 VAS della variante del PGT

E' necessario svolgere le attività relative alla valutazione ambientale strategica

della variante del piano di governo del territorio.
interni/esterni Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

Ecologia 

9 5 4 "PARABIAGO SENZA BARRIERE" Proseguire il "PROGETTO UN PARCO PER TUTTI"

9 14 15 "OPERE PUBBLICHE" Sviluppo della rete ciclabile 10 47 A4

Por Fesr 2014-2020 - Progetto Piste

Ciclabili - Prosecuzione ed ultimazione

attività  - Chiusura rendicontazioni 

Portare a conclusione il progetto intercomunale per la realizzazione delle Piste

Ciclabili finanziato sull'azione Por-Fesr 2014-2020

Amministrazione 

Comunale -

Cittadini

Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

LL.PP. - Spazi

9 14 18 "OPERE PUBBLICHE" Riqualificazione parco pubblico di via piemonte

9 19 1 "ECOLOGIA"
Prosecuzione e valorizzazione dell'ecomuseo del paesaggio e

dell'agenda  21

9 19 2 "ECOLOGIA" Politiche di educazione ambientale nelle scuole

9 19 3 "ECOLOGIA" Miglioramento del servizio del verde pubblico

9 19 4 "ECOLOGIA" Potenziare la piantumazione nei parchi pubblici

9 19 5 "ECOLOGIA" Forte contrasto all'abbandono dei rifiuti

9 19 6 "ECOLOGIA"
Accordo con amga e asl per la raccolta delle piccole

quantita' di eternit

9 19 7 "ECOLOGIA" Raccolta puntuale dei rifiuti (frazione indifferenziata)

9 19 8 "ECOLOGIA" Lotta alle zanzare

9 19 9 "ECOLOGIA" Potatura Alberature del viale cimitero di Villastanza

9 19 10 "ECOLOGIA" Realizzazione nuova area cani a Villapia

9 19 11 "ECOLOGIA" Realizzazione nuova area cani in via 1° Maggio

9 19 12 "ECOLOGIA" Realizzazione tre aree fitness per lo sport libero all'aperto

9 19 13 "ECOLOGIA" Installazione di 50 nuovi posacenere

9 19 14 "ECOLOGIA"
Installazione nuovi giochi nel cortile della scuola di via

Brescia
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9 19 15 "ECOLOGIA"
Realizzazione prato sintetico scuola dell'infanzia di via

Gramsci

10 14 3 "OPERE PUBBLICHE"

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

elaborazione di un projet x riqualificazione illuminazione

pubblica a led e risparmio energetico degli edifici pubblici 

10 47 A7

Verifica, controllo funzionale e sostituzione

(eventuale) delle lampade di emergenza

degli stabili comunali. - Garantire standard

sicurezza

Garantire verifica funzionamento presidi di sicurezza esistenti presso gli immobili

comunali.

Amministrazione 

Comunale -

Cittadini - Gestore

Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

LL.PP.

10 14 9 "OPERE PUBBLICHE" Sistemazione parcheggio impianto sportivo Libero Ferrario

10 20 7

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

3 16 D1

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

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.

CITTADINI
Affari 

Generali

segretario 

generale
Polizia Locale

10 20 8

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

3 16 D2

MONITORARE L'ATTIVITA' DI

CONTROLLO CIRCA I VEICOLI E

MOTOVEICOLI NON COPERTI DA

ASSICURAZIONE E REVISIONE, OPPURE

OGGETTO DI UTILIZZO FRAUDOLENTO

INCREMENTO DELLE ATTIVITA' ESTERNE CIRCA LA RILEVAZIONE

AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI STRADALI, MEDIANTE INCREMENTO DEL

PATTUGLIAMENTO UTILIZZANDO IL SISTEMA DENOMINATO TARGA

SYSTEM.

SICUREZZA 

STRADALE

Affari 

Generali

segretario 

generale
polizia locale

11 15 7 "SICUREZZA"

Protezione civile : supportare il gruppo affinche' riescano ad

incrementare il numero di volontari e affinche' si organizzi

meglio la loro attivita'

12 1 1 "Un progetto a misura di DONNA" Mondo Bambino: Tempo famiglia

12 1 2 "Un progetto a misura di DONNA"

Tramite lo strumento dei voucher lavorativi aiutare le donne

lavoratrici con figli (esempio per agevolare la ricerca di baby

sitter) in particolari momenti di necessità.

12 1 6 "Un progetto a misura di DONNA" Sportello anti-violenza 

12 1 "Un progetto a misura di DONNA" Don Giuseppe asilo nido gratis a mamme in difficoltà

12 2 2 "PROGETTO FAMIGLIA" Sostegno affitti (con contributo regione)

12 2 3 "PROGETTO FAMIGLIA" Prosecuzione del progetto Mondo Bambino: Tempo famiglia

12 2 4 "PROGETTO FAMIGLIA"

CAMPO SPORTIVO DI VIA CARSO : CENTRO ESTIVO

PERMANENTE, valutare una collaborazione con le

Associazioni e gli Oratori del territorio la possibilità di

garantire la copertura del servizio del CENTRO ESTIVO anche

per le ultime due settimane di agosto e le prime due di

settembre

12 2 5 "PROGETTO FAMIGLIA"

POLITICHE FAMIGLIE NUMEROSE : riduzione tariffe per

mense, ridurre quantità dei pasti (limitarsi a primo e frutta…

molto cibo viene sprecato)

12 2 6 "PROGETTO FAMIGLIA"

POLITICHE FAMIGLIE NUMEROSE : prevedere orari

coordinati per i corsi (piscina, ect) assegnando i corsi negli

stessi orari

12 2 8 "PROGETTO FAMIGLIA" Bonus bebe' x donne lavoratrici residenti italiani da 5 anni 

12 3 1
"Un grande progetto che TUTELA i più 

PICCOLI"

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

minori in difficolta' (bambini allontanati) - replicare una

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

dei ragazzini - bando per la progettazione della

trasformazione con il coinvolgimento itc maggiolini (corso

geometri e ragionieri)

12 4 1 "WELFARE A PICCOLI PASSI"
Proseguimento delle politiche dei servizi a domanda

individuale (Pasti caldi a domicilio, assistenza domiciliare)

12 4 2 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Riservare quota dei voucher lavorativi per aiutare le famiglie

lavoratrici con ANZIANI (esempio per agevolare la ricerca di

badanti) in particolari momenti di necessità. Alla luce della

recente abolizione e la probabile introduzione di un nuovo

modello voucher, si dovrà attendere un quadro normativo

definito per la ripresa dei progetti.

12 4 3 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Centro diurno integrato : potenziameno servizi offerti : 1.

Apertura anche al sabato (grazie alla collaborazione anziani

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

serale (rientro a casa dopo cena)

12 4 4 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Assistenza domiciliare : potenziamento del servizio, attivare

sistema alternativo con volontari "adotta l'anziano"

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

12 4 5 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Trasporto saltuario per visite ed esami : organizzare un

servizio volontariato (croce azzurra : necropatici e tumorali -

a milano esiste servizio emergenza anziani : volontari

accompagnano anziani a fare visite autosufficienti) … allo

studio del piano di zona (normare correttamente per evitare

sprechi e utilizzi non corretti)

12 4 6 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Rsa : ricovero temporaneo per non autosufficienti

(realizzato con reperimento fondi specifici) : sistemazione

alloggi delle suore 
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12 4 7 "WELFARE A PICCOLI PASSI" Realizzazione alloggi protetti

12 4 8 "WELFARE A PICCOLI PASSI" Nuova r.s.a.  compreso disabili (dopo di noi)

12 4 9 "WELFARE A PICCOLI PASSI"
Orti per anziani : dare corso all'accordo quadro con davo e

associazioni

12 4 10 "POLITICHE SOCIALI"

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

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

sportello di relazioni con il pubblico … asl cosi garantirebbe 2

unita' di personale da fare realizzare presso il municipio 

12 5 1 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Aggiornare il progetto una "CITTA' PER TUTTI" con la

collaborazione ITC MAGGIOLINI e associazioni disabili

12 5 2 "PARABIAGO SENZA BARRIERE" Prosecuzione progetto "Un mondo di colori senza limiti"

12 5 3 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Prosecuzione del progetto "un pallone per uno, un goal per

tutti"

12 5 5 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Revisione dei pass per disabili in occasione dei nuovi

contrassegni europei

12 5 6 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Progetto "PARABIAGO SENZA BARRIERE" PER RENDERE PIU'

ACCESSIBILE E VIVIBILE LA CITTA' A TUTTI

12 9 1 "Progetto DISOCCUPATI"

Proseguire all’assegnazione di Voucher lavorativi (dove

verranno indicati capacità e competenze che potranno

essere messe al servizio della collettività) Alla luce della

recente abolizione e la probabile introduzione di un nuovo

modello voucher, si dovrà attendere un quadro normativo

definito per la ripresa dei progetti.

12 11 1 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Proseguire a porre l'attenzione ai ragazzi diversamente abili

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

12 11 "PARABIAGO SENZA BARRIERE" manifestazione 15^ anniversario laboratorio di pittura

12 16 1 "POLITICHE SOCIALI"

Incentivare il coordinamento degli interventi sociali alle

persone bisognose tra comune e privati del mondo religioso

mettendo a sistema le risorse con la specifica volonta' di

sostenere le persone piu bisognose

12 16 2 "POLITICHE SOCIALI"
Introdurre sistemi di coordinamento incrociato tra le varie

associazioni di assistenza sociale 

12 16 3 "POLITICHE SOCIALI"

Accompagnamento alla gestione :"impariamo a gestirci per

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

sostegno economico

12 20 13

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

12 56 A8

Esecuzione interventi di manutenzione

ordinaria in econolia presso i cimiteri

comunali. - Migliorare il decoro dei cimiteri

cittadini.

Miglioramento stato manutenzione cimiteri comunali mediante implementazione

efficienza ed efficacia attività necrofori. 

Amministrazione 

Comunale -

Cittadini

Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

LL.PP.

12 20 14

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

12 56 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

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

personale 

comunale, cittadini, 

associazioni

Servizi alla 

Persona
Pazzi

Servizi educativi - 

servizi sociali - 

servizi sociali 

area anziani

12 21 34

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

12 56 C2
mantenimento livello dell' attività e dei

servizi

L' anno 2020 sarà un anno di forte passaggio sui servizi sociali e sui servizi

educativi a causa dell' avvicendamneto 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 già a regime. 

giunta comunale,

cittadini richiedenti

prestazioni sociali,

associazioni e

società sportive e

culturali, cittadini

richiedenti i servizi

educativi, fruitori di

attività culturali

Servizi alla 

Persona
Pazzi Servizi sociali

12 20 11

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

12 56 C3 Introduzione kit nuovi nati

E' intenzione dell' amministrazione comunale istituire, in collaborazione con la

farmacia comunale un kit di benvenuto per i nuovi nati 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 

farmacia 

comunale, famiglie

con bambini

neonati 

Servizi alla 

Persona
Pazzi Servizi sociali

12 2 1 "PROGETTO FAMIGLIA"
Proseguimento delle politiche dei servizi a domanda

individuale
12 56 C4

coordinamento amministrativo dell'attività di

attuazione di interventi di ristrutturazione

degli alloggi di proprietà comunale

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.

amministrazioni 

facenti parte dell'

ambito, azienda

So.le, destinatari

dei bandi ERP

Servizi alla 

Persona

dirigente dei 

servizi alla 

persona

Servizi sociali

12 21 33

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

12 56 C9
definizione modalità di gestione centro

diurno anziani

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  

associazioni 

anziani, utenti del

servizio trasporto,

volontari

Servizi alla 

Persona

dirigente dei 

servizi alla 

persona

Servizi sociali - 

area anziani

12 20 10

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

12 56 C10

revisione delle modalità di lavoro su aspetti 

operativi e giuridici dell' operare del servizio 

sociale professionale all' interno dell' ente 

locale

si ravvisa la necessità di verificare e uniformare, attraverso un' attività di tutorig, 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 interneqall' 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)

utenti dei servizi

sociali, dipendenti

dell' ente, altre

istituzioni, azienda

So.Le

Servizi alla 

Persona

dirigente dei 

servizi alla 

persona

Servizi sociali-

Servizi sociali - 

area anziani

12 20 9

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

10 47 A5

Attivazione, formazione ed avviamento

nuovo software Civilia Next - area LL.PP -

Informatizzazione area LL.PP.

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.

interni/esterni Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

LL.PP. - Spazi

12 16 5 "POLITICHE SOCIALI" Consolidamento della mensa solidale 

12 20 12

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

10 47 A6

AINOP - Verifica ed avvio delle attività

conseguenti l'istituzione dell'Archivio

Informatico Nazionale Opere Pubbliche. -

Adempimento nuove prescrizioni normative

Verificare ed attuare le attività conseguenti all'istituzione del AINOP. interni/esterni Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

LL.PP. - Edifici

Allegato 1
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14 20 15

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

14 6 2 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"
Politica di ascolto degli imprenditori delle loro necessita' per

facilitare lo svolgimento delle loro attivita'

14 6 3 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"

Attivita' di eco-marketing volto alla promozione e

condivisione fra gli attori delle eccellenze e delle promozioni

del territorio

14 6 5 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"

Facilitare le procedure per favorire ampliamenti capannoni

attraverso le procedure di varianti dello sportello unico

attivita' in produttive in tempi certi

14 6 6 "Una Città a PORTATA di IMPRESA" Impulso alla creazione degli incubatori urbani

14 7 1
"DISTRETTO DEL COMMERCIO AVANTI 

TUTTA"

Proseguire nella politica di sostegno delle attività

commerciali attraverso il potenziamento del DUC

14 7 2
"DISTRETTO DEL COMMERCIO AVANTI 

TUTTA"
Distretto turistico della calzatura

14 7 4
"DISTRETTO DEL COMMERCIO AVANTI 

TUTTA"

Coinvolgimento delle attivita' commerciali per rendere

maggiormente pedonalizzabile il centro cittadino

14 11 21 "Una Parabiago GIOVANE"

Start up in collaborazione con gli imprenditori per

l'individuazione delle aspettative e progetti finalizzati al

lancio di nuove iniziative imprenditoriali

14 11 22 "Una Parabiago GIOVANE"

FAVORIRE LA POSSIBILITA' DI INTERCETTARE DEI fondo di

garanzia per giovani imprenditori parabiaghesi che vorranno

aprire attività sul nostro territorio.

14 7 3
"DISTRETTO DEL COMMERCIO AVANTI 

TUTTA"
Il marketing territoriale 14 74 A2

Redazione nuovo Regolamento 

Parrucchieri ed estetisti

Adeguamento della regolamentazione comunale alle vigenti disposizioni

naxionali/regionali
interni/esterni Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

Suap

14 20 16

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

14 74 A1

Riduzione tempistica del 10% per 

l'evasione delle pratiche presentate in 

materia edilizia

Miglioramento e razionalizzazione delle procedure per risposte immediate agli

operatori del settore edilizio
interni/esterni Tecnico

dirigente del 

settore 

tecnico

Suap

14 20 17

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

15 6 1 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"

Proporre alle aziende del territorio : amministrazione

comunale attraverso il centro servizi "villa corvini" per

organizzare corsi che servono a formare delle figure

professionali da introdurre in queste aziende (corso

costruito sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende) -

rientra in questo il "credito formativo" per il corso sicurrezza

15 9 2 "Progetto DISOCCUPATI"

Proseguimento delle politiche volte alla realizzazione di corsi

di formazione per l'inserimento lavorativo e stages con

voucher Regionali in azienda (CENTRO SERVIZI VILLA

CORVINI) - CORSO GRATUITO COMPUTER IN SINERGIA CON

INFORMAGIOVANI E VILLA CORVINI

15 9 3 "Progetto DISOCCUPATI"

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

sostegno delle assunzione di soggetti GENITORE DI

FAMIGLIA disoccupati over 45 anni, finalizzato a riconoscere

all'azienda un bonus per il primo anno (JOBS ACT)

15 9 "Progetto DISOCCUPATI"

Progetto S.F.I.D.A. 2016 (bando formazione Ticino-Olona

vinto) formazione e inserimento giovani e disabili presso

Pellegrini S.P.A.

15 9 "Progetto DISOCCUPATI"
Progetto A.R.C.O. 2017 (banco ticino olona) formazione

extracurriculare per studenti maggiolini

15 11 20 "Una Parabiago GIOVANE"

Identificare spazio da utilizzo di spazi : creare 10 postazioni

di lavoro dotati di scrivanie. Sedie, compiuter e connessione

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

due anni - start up giovani

15 11 "Una Parabiago GIOVANE" Servizio civile in Comune

5 11 "Una Parabiago GIOVANE"
PARABIAGO IL TUO PALCOSCENICO - SPAZIO A GIOVANI PER

ESIBIRSI DURANTE LA NOTTE ROSA

17 14 4 "OPERE PUBBLICHE"

Riqualificazione energetica degli edifici comunali (gestione

calore) con progetto di finanza in cofinanziato da societa

private

12 4

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

Misure a favore della donazione degli organi

(aggiornamento carta di identità)

1 5 7

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza)

4 14 "OPERE PUBBLICHE"
sistemazione impianti anticendio , riscaldamento e acs

scuola materna di via Gajo

10 14 "OPERE PUBBLICHE"

Sistemazione parcheggio disabili stazione ferroviaria

intervento per la risoluzione degli allagamenti frequenti

dello satllo disabili in via Matteotti

10 14 "OPERE PUBBLICHE"

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

RESIDENZIALE E PUBBLICO PER RIDURRE SENSIBILMENTE IL

FABBISOGNO E IL DISAGIO ABITATIVO IN ATTUAZIONE DEL

PIANO NAZIONALE PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE

80/2014

6 10 "SPORT"
promuovere l'avvicinamento alle attività sportive da parte

dei bambini anche per le famiglie in difficoltà economica

9 10 "SPORT" Proposta progettuale per la mobilità ciclistica 

19 18 8 "CULTURA"

è stata avviata un’attività di collaborazione con 

l'associazione Golfini Rossi Onlus che opera da diversi anni 

presso il Monastero Benedettino di Mvimwa in Tanzania, la 

regione più povera del paese. L'Associazione opera per 

realizzare progetti di formazione sui temi della nutrizione, 

igiene/salute e bio-edilizia

5 18 11 "CULTURA" Programma cinematografico “La Parabiago che sale

Allegato 1
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COMUNE DI PARABIAGO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza della Vittoria 7

01059460152

01059460152

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2020

-Gli obiettivi di performance per Responsabile di Servizio 

-Riepilogo per Responsabile di Servizio 

-Schede Obiettivo dettagliate

P.E.G.

Allegato 1
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14 74 A1
Miglioramento e razionalizzazione delle procedure per risposte

immediate agli operatori del settore edilizio

Riduzione tempistica del 10% per l'evasione 

delle pratiche presentate in materia edilizia
interni/esterni Tecnico

dirigente del settore 

tecnico
Suap Loda

14 74 A2
Adeguamento della regolamentazione comunale alle vigenti

disposizioni naxionali/regionali

Redazione nuovo Regolamento Parrucchieri ed 

estetisti
interni/esterni Tecnico

dirigente del settore 

tecnico
Suap Loda

9 38 A3
E' necessario svolgere le attività relative alla valutazione ambientale

strategica della variante del piano di governo del territorio.
VAS della variante del PGT interni/esterni Tecnico

dirigente del settore 

tecnico
Ecologia non presente

10 47 A4
Portare a conclusione il progetto intercomunale per la realizzazione

delle Piste Ciclabili finanziato sull'azione Por-Fesr 2014-2020

Por Fesr 2014-2020 - Progetto Piste Ciclabili -

Prosecuzione ed ultimazione attività - Chiusura

rendicontazioni 

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
LL.PP. - Edifici Marchetti

10 47 A5

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.

Attivazione, formazione ed avviamento nuovo

software Civilia Next - area LL.PP -

Informatizzazione area LL.PP.

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
LL.PP. - Spazi Marchetti

10 47 A6 Verificare ed attuare le attività conseguenti all'istituzione del AINOP.

AINOP - Verifica ed avvio delle attività

conseguenti l'istituzione dell'Archivio Informatico

Nazionale Opere Pubbliche. - Adempimento

nuove prescrizioni normative

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
LL.PP. - Edifici Marchetti

10 47 A7
Garantire verifica funzionamento presidi di sicurezza esistenti presso

gli immobili comunali.

Verifica, controllo funzionale e sostituzione

(eventuale) delle lampade di emergenza degli

stabili comunali. - Garantire standard sicurezza

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
LL.PP. Marchetti

12 56 A8
Miglioramento stato manutenzione cimiteri comunali mediante

implementazione  efficienza ed efficacia attività necrofori. 

Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria

in econolia presso i cimiteri comunali. -

Migliorare il decoro dei cimiteri cittadini.

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
LL.PP. Marchetti

8 35 A9

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. Predisposizione

delibera di adozione e conseguente procedura per l'acquisizione

delle osservazioni, predisposizione delibera di approvazione.La

procedura della fase relativa alle osservazioni si articolerà con

particolare attenzione all'utenza al fine di prestare le informazioni

dovute sulle diverse problematiche che dovranno essere affrontate in

fase di adozione.

VARIANTE GENERALE DI PGT
Pubblico-

Professionsti
Tecnico

dirigente del settore 

tecnico

Urbanistica Edilizia 

Privata + Ecologia 

(per V.A.S.) con 

collaborazione altri 

uffici 

potenzialmente 

interessati (LL.PP., 

SUAP)

Pedrani

1 5 A10

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 in

coordinamento con la rete degli sportelli unici per l'edilizia e le

strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e

urbanistica, occorrerà impostare un sistema organizzativo che

possa essere valido e funzionale anche agli effetti della denuncia dei

lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, fermo restando la

necessità di procedere dell’informatizzazione di tutte le pratiche agli

atti. 

GESTIONE INFORMATICA PRATICHE

STRUTTURALI E SISMICHE DELEGATE DA

REGIONE LOMBARDIA

Imprese costruttrici -

professionisti
Tecnico

dirigente del settore 

tecnico

Urbanistica Edilizia 

Privata
Pedrani

1 5 A11

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

(completezza dati dal 1956). Si intende procedere ad informatizzare

progressivamente i dati dei titolari, l'oggetto delle richieste nonchè i

dati catastali per consentire una migliore conoscenza del territorio

utile a diversi fruitori (cittadino per atti di vendita, successioni e

presentazione nuove pratiche, altri enti pubbici, futuri acquirenti,

etc). Tali dati verranno poi resi pubblici e disponibili mediante la

possibilità di ricerca on line. Contestuale modifica sistema

informatico "Civilia" e adeguamento delle procedure per la gestione

di tutte le pratiche tratatte (dall'inserimento alla gestione dell'iter con

azioni ed eventi)

ACQUISIZIONE INFORMATICA DATI

PRATICHE EDILIZIE DELL'ARCHIVIO

STORICO E DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO 

Pubblico-

Professionsti
Tecnico

dirigente del settore 

tecnico

Urbanistica Edilizia 

Privata
Pedrani

1 5 A12

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)

RIDUZIONE 10%  TEMPISTICA PDC E SCIA
Pubblico-

Professionsti

Tecnico

dirigente del settore 

tecnico

Urbanistica Edilizia 

Privata 
Pedrani

1 5 A13

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 oggetto di richiesta di

certificazione da utilizzare per il permesso di soggiorno che rilascerà

la Questura.

SOPRALLUOGHI PER VERIFICHE IDONEITA'

ALLOGGIATIVA  

Amministrazione-

Questura/Sportello 

unico stranieri-

Utenza privata

Tecnico

dirigente del settore 

tecnico

Urbanistica Edilizia 

Privata
Pedrani

1 8 B1

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

Attivazione sofware in cloud

Servizio sistemi

Informativi e servizi

di volta in volta

coinvolti

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Servizi Informativi non presente

1 8 B2

REVISIONE CONTROLLO ACCESSI: L'Ente dispone di un sistema

di rilevamento presenze e controllo accessi obsoleto, che necessita

di essere rinnovato. L'obbiettivo si prefigge di aggiornare il sistema

di controllo degli accessi in funzione della normativa vigente. 

Revisione e potenziamento del sistema di 

rilevamento presenze e accesso fisico ai locali 

dell'Ente

Servizi Informativi

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Servizi Informativi non presente

1 8 B3

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 struttura per garantire la copertura di

tutta la sede centrale dell'Ente.

Revisione e potenziamento sistema WIFI in uso 

presso la sede centrale  dell'Ente
Servizi Informativi

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Servizi Informativi non presente

1 3 B4

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 (il prossimo esercizio e quello di termine del

mandato e quindi detta esigenza si rafforza ulteriormente), 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.

Predisposizione documenti di programmazione

economico-finanziaria con riferimento al Bilancio

di Previsione 2021/2023

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Ragioneria Galli

Allegato 1
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1 3 B5

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.

Predisposizione Rendiconto della Gestione 2019

in via anticipata

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Ragioneria Galli

1 3 B6

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.  

Riorganizzazione interna Servizio Ragioneria Interni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Ragioneria Galli

1 3 B7

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.

Attivazione della procedura di affidamento del

servizio di tesoreria e di cassa

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i

servizi 

Esterni:

cittadini 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Ragioneria Galli

1 3 B8
occorre dare puntuale attuazione agli indirizzi contenuti nel piano di

razionalizzazione periodica

Attività connesse alla puntuale realizzazione di quanto

previsto nel piano di razionalizzazione periodica.
interni/esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

partecipazioni Ganimedi

1 2 B9
E' necessario approvare un nuovo regolamento sulle procedure

assunzionali al fie di renderlo omogeneo con la normativa vigente

Nuovo regolamento assunzioni alla luce delle 

linee guida approvate con la Direttiva 3 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

interni/esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

personale/segreter

ia
Ganimedi

1 2 B10
A seguito dei pensionamenti programmati occorrerà gestire le

procedure assunzionali correlate

Gestione procedure assunzionali correlate alle 

cessazioni per pensionamento
interni/esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Personale 

/segreteria
Ganimedi

1 3 B11

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

valutazione e programmazione collocamenti a

riposo
interni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Contabilità del 

Personale
non presente

1 3 B12

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". 

Sistemazione Posizione Assicurativa a seguito di 

richiesta enti pubblici e/o dei dipendenti cessati

personale dipendente

cessato 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Contabilità del 

Personale
non presente

1 4 B13

Il persistente andamento recessivo comporta necessariamente una

contrazione dei versamenti dei tributi locali e l'ampliamento delle

aree di evasione. Si impone quindi la necessità di affinare (anche

con l'impiego del SIT, opportunamente implementato) ed

incrementare l'azione di contrasto svolta dall'Ufficio, onde assicurare

un gettito IMU in linea con le previsioni. Il presente obiettivo

permette di conseguire una crescita delle somme recuperate per

garantire maggiori risorse all'ente oltre che assicurare un corretto

principio di equità. Evidenti sono gli effetti benefici del recupero

dell'imposta anche in termini di versamenti spontanei per le annualità

successive.

Prosecuzione del progetto attività di recupero

dell'evasione IMU iniziato negli anni scorsi, visti

gli ottimi risultati ottenuti nel corso dell’anno 2019

in termini di conseguimento della copertura degli

importi riportati a bilancio in termini di incasso /

accertamento. L’attività viene svolta con un

consistente anticipo rispetto ai termini previsti

dalla legge. Inoltre si continuerà a cercare di

incrementare le azioni antievasione per

conseguire un sempre migliore risultato finale.

Amministrazione 

Comunale - Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Tributi Triveri

1 4 B14

L’ufficio vorrebbe provare ad incrementare l’azione di contrasto

all’evasione esplorando ulteriori canali di verifica. Il presente obiettivo 

potrebbe permettere di incrementare ulteriormente il gettito IMU, che

comunque è già importante. In questo obiettivo ci si propone di

verificare la possibilità di arrivare ad inviare accertamenti partendo

dai permessi a costruire rilasciati dall’ufficio Urbanistica e con gli

opportuni incroci con le altre banche dati a disposizione del comune

(Siatel e Sister) ricostruire la situazione immobiliare senza margini

di errore per evitare il contenzioso tributario che nel caso di

accertamenti alle aree edificabili è frequente.

Verifica della possibilità di emettere atti di

accertamento IMU partendo dal rilascio dei

permessi di costruire da parte dell’ufficio

Urbanistica.

Amministrazione 

Comunale - Cittadini 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Tributi Triveri

1 4 B15

Il comune di Parabiago con determinazione del dirigente del Settore

Finanziario e dei Sistemi Informativi n. 45 del 14/08/2019 del

30/06/2017 ha affidato alla società DEDAGROUP PUBLIC

SERVICES SRL, realizzatrice dell’informatizzazione generale

dell’Ente e titolare del software in uso presso il servizio Tributi,

l’attivazione dell’area Tributi nell’ambito della suite CIVILIA NEXT.

Il passaggio alla suite Civilia Next, comporterà sicuramente dei

disagi iniziali in quanto occorrerà migrare e bonificare i dati presenti

sull’attuale gestionale e l’ufficio dovrà controllare che la migrazione

dei dati avvenga in maniera corretta con il minor margine di errore

possibile mediante accurati controlli a campione.

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.

Amministrazione 

Comunale - Cittadini 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Tributi Triveri

1 4 B16

Nel corso dell'anno 2020, la collega istruttore amministrativo che

all'interno dell'ufficio riveste ruolo di economo e referente IVA e TARI

verrà collocata a riposo. Il Servizio rimarrà quindi per un determinato

periodo di tempo privo di detta figura, con inevitabili disagi

nell'organizzazione ed erogazione degli abituali servizi. E' quindi

necessario, per quanto possibile, provvedere al mantenimento degli

attuali standard/livelli di erogazione degli stessi, attraverso una

redistribuzione temporanea (sino all'assunzione di una nuova figura)

dei compiti svolti dal personale assente, con conseguente aggravio

dei carichi di lavoro. 

Mantenimento degli attuali servizi svolti, per

quanto possibile, al medesimo livello degli anni

precedenti, quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo: 

- gestione delle imposte e tasse con rispetto

delle relative scadenze;

- riscossione e contabilizzazione dei versamenti;

- gestione rapporti con i contribuenti;

- gestione delle pratiche IVA;

- gestione servizio economato;

Amministrazione 

Comunale - Cittadini 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Tributi Triveri

1 7 B17 ELEZIONI COMUNALI (organizzazione e gestione)
CORRETTA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

DELLE ELEZIONI COMUNALI

cittadinanza

ufficio comunale

elettorale

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Demografici Nebuloni

1 7 B18
PRATICHE DI IRREPERIBILITA' ACCERTATA ARRETRATE alla

data del 31.12.2017 

Sono giacenti dagli anni 2013 e ss. circa 150 

pratiche di irreperibilità arretrate; è necessario 

attivare la comunicazione di avvio di 

procedimento e i tre accertamenti da parte della 

Polizia locale.

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Demografici Nebuloni

1 7 B19 CENSIMENTO PERMANENTE 2020
E' necessario organizzare e gestire il

CENSIMENTO 2020

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Demografici Nebuloni

Allegato 1
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1 7 B20 INTEGRAZIONE APPLICATIVI NEXT

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 

economico 

finanziario e aa.gg.

Demografici Nebuloni

12 56 C1

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

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

personale comunale,

cittadini, associazioni

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona

Servizi educativi - 

servizi sociali - 

servizi sociali area 

anziani

Marrari, Vignati, 

assente

12 56 C2

L' anno 2020 sarà un anno di forte passaggio sui servizi sociali e sui

servizi educativi a causa dell' avvicendamneto 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 già a regime. 

mantenimento livello dell' attività e dei servizi

giunta comunale,

cittadini richiedenti

prestazioni sociali,

associazioni e

società sportive e

culturali, cittadini

richiedenti i servizi

educativi, fruitori di

attività culturali

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona

Servizi educativi - 

servizi sociali
Marrari, Vignati,

12 56 C3

E' intenzione dell' amministrazione comunale istituire, in

collaborazione con la farmacia comunale un kit di benvenuto per i

nuovi nati 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 

Introduzione kit nuovi nati

farmacia comunale,

famiglie con bambini

neonati 

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona
Servizi sociali Vignati

12 56 C4

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.

coordinamento amministrativo dell'attività di

attuazione di interventi di ristrutturazione degli

alloggi di proprietà comunale

amministrazioni 

facenti parte dell'

ambito, azienda

So.le, destinatari dei

bandi ERP

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona
Servizi sociali Vignati

6 30 C5

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.

analisi redditività impianti sportivi e definizione

condizioni nuove concessioni

associazioni sportive;

cittadini che

frequentano gli

impianti sportivi

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona
Sport Marrari

4 19 C6

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

defiinire le reciproche competenze

ridefinizione rapporti con nuovo concessionario 

del servizio di refezione scolastica

scuole del territorio,

cittadini con bambini

che frequentano la

mensa, commissione

mensa

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona
Servizi educativi Marrari

6 30 C7

Nella sezione del sito comunale Blog cittò 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.

Dare risalto ai risultati sportivi delle prime 

squadre cittadine coinvolgendo le associazioni 

sportive del territorio

associazioni sportive;

cittadini che

frequentano gli

impianti sportivi

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona
sport Marrari

6 30 C8

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

Rivedere la funzione dell’Informagiovani in ottica

di sportello lavorativo 

giunta comunale,

associazione del

territorio, struttura

comunale, cittadini

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona
Giovani Marrari

12 56 C9

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  

definizione modalità di gestione centro diurno

anziani

associazioni anziani,

utenti del servizio

trasporto, volontari

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona

Servizi sociali - 

area anziani
non presente

12 56 C10

si ravvisa la necessità di verificare e uniformare, attraverso un'

attività di tutorig, 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 interneqall' 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)

revisione delle modalità di lavoro su aspetti 

operativi e giuridici dell' operare del servizio 

sociale professionale all' interno dell' ente locale

utenti dei servizi

sociali, dipendenti

dell' ente, altre

istituzioni, azienda

So.Le

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona

Servizi sociali-

Servizi sociali - 

area anziani

Vignati                  non 

presente

12 56 C11

Prendersi cura della persona affetta da demenza e/o 

Alzheimer. La comunicazione con i malati e gli aspetti 

psicologici del caregiver.

apertura di un servizio specifico per pazienti 

colpiti da demenza con sostegno e supporto 

familiare

anziani affetti da

demenza e/o

Alzheimer e loro

familiari

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona

Servizi sociali-

Servizi sociali - 

area anziani

non presente

12 56 C12

Informatizzazione della cartella sanitaria-assistenziale (FASAS) degli

ospiti della casa di riposo e del centro diurno intergrato. 

Utilizzo del nuovo sistema applicativo denominato TUTTIXTE 

Utilizzo del nuovo sistama applicativo. 

personale 

amministrativo e

assistenziale 

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 

alla persona

Servizi sociali-

Servizi sociali - 

area anziani

non presente

1 1 DSI

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

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 

I cittadini ed in

generale i soggetti

aventi rapporti con il

Comune 

Struttura 

organizzativa 

di staff  

segretario generale

Struttura 

organizzativa di 

staff  

GANIMEDI

3 16

D1

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.

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

CITTADINI Affari Generali segretario generale Polizia Locale Morelli

3 16

D2

INCREMENTO DELLE ATTIVITA' ESTERNE CIRCA LA

RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI STRADALI,

MEDIANTE INCREMENTO DEL PATTUGLIAMENTO UTILIZZANDO

IL SISTEMA DENOMINATO TARGA SYSTEM.

MONITORARE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

CIRCA I VEICOLI E MOTOVEICOLI NON

COPERTI DA ASSICURAZIONE E REVISIONE,

OPPURE OGGETTO DI UTILIZZO

FRAUDOLENTO

SICUREZZA 

STRADALE
Affari Generali segretario generale Polizia Locale Morelli

3 16

D3

CONTROLLO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERE CON

SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

DI ESERCIZIO PREVISTI DALLA LEGGE

MONITORAGGIO E CONTROLLO CIRCA IL

CONFORME COMPORTAMENTO DEI

TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI

NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO

LAVORO.

CITTADINI Affari Generali segretario generale polizia locale Morelli
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1 11
D4

al fine di ottimizzare i passaggi interni delle procedure di accesso agli 

atti è necessario rivedere le stesse in un ottica di digitalizzazione
digitalizzazione procedura accesso agli atti interni/esterni

STAFF/SERVI

ZI GENERALI
segretario generale

Ufficio Relazioni 

con il Pubblico 

(U.R.P.)

Ganimedi

1 2
D5

Occorre procedere nel riordino dell'archivio. Nell'anno 2020, si

porcederà al riordino degli atti depositati presso la casa comunale.
riordino atti depositati presso la casa comunale. interni/esterni

STAFF/SERVI

ZI GENERALI
segretario generale

ufficio 

Protocollo/messi
Ganimedi

1 2
D6

A seguito del collocamento a riposo del personale dedicato occorre

rivedere il servizio 

riorganizzazione servizio a seguito di cessazione

di personale per collocamento a riposo
interni/esterni 

STAFF/SERVI

ZI GENERALI
segretario generale portineria Ganimedi

1 2
D7

E' necessario approvare un nuovo regolamento ei contratti in quanto

quello vigente risulta assolutamente obsoleto
Nuovo regolamento dei contratti interni/esterni

STAFF/SERVI

ZI GENERALI
segretario generale contratti Ganimedi

1 1 D8

predisposizione di un prospetto con individuazione degli argomenti 

da approfondire e dei corsi da  organizzare, il monitoraggio periodico 

sull'effettiva organizzazione degli eventi e sulla fruizione equilibrata 

da parte di tutto il personale

formazione in materia di anticorruzione -

trasparenza - pubblicità e relativamente

all'attività della P.L.

interni STAFF segretario generale staff

1 11 T1 Amministrazione trasparente

Mantenimento del sito Amministrazione

trasparente e integrazione con il nuovo sito

istituzionale

interni e esterni

Economico 

Finanziario -

Affari Generali

tutti i dirigenti tutti
tutte le posizioni

organizzative

1 11 T2 Indicatori di performance

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

anticorruzione, in merito alla rilevazione di tempi

medi di procedimento.

interni e esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

tutti i dirigenti tutti
tutte le posizioni 

organizzative

1 11 T3 CUC

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. 

Attività dei Rup

interni e esterni tutti tutti i dirigenti tutti
tutte le posizioni 

organizzative

1 11 T4 CIVILIA NEXT passaggio da applicativi civilia open a civilia next interni e esterni tutti tutti i dirigenti tutti
tutte le posizioni 

organizzative
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DIRIGENTI PO OBIETTIVI DESCRIZIONE PESATURA

A1

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

materia edilizia
35

A2 Redazione nuovo Regolamento Parrucchieri ed estetisti 35

T1
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il 

nuovo sito istituzionale 10

T2

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 anticorruzione, in merito alla rilevazione di tempi medi di 

procedimento. 10

T4 passaggio da applicativi civilia open a civilia next 10

A9 VARIANTE GENERALE DI PGT 50

A10
GESTIONE INFORMATICA PRATICHE STRUTTURALI E SISMICHE DELEGATE DA 

REGIONE LOMBARDIA 10

A11
ACQUISIZIONE INFORMATICA DATI PRATICHE EDILIZIE DELL'ARCHIVIO STORICO 

E DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO 10

A12 RIDUZIONE 10%  TEMPISTICA PDC E SCIA 10

A13
SOPRALLUOGHI PER VERIFICHE IDONEITA' ALLOGGIATIVA  10

T4 passaggio da applicativi civilia open a civilia next 10

B4
Predisposizione documenti di programmazione economico-finanziaria con

riferimento al Bilancio di Previsione 2021/2023 25

B5 Predisposizione Rendiconto della Gestione 2019 in via anticipata 25

B6 Riorganizzazione interna Servizio Ragioneria 10

B7 Attivazione della procedura di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa
30

T1
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il

nuovo sito istituzionale 5

T2

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 5

B8
Attività connesse alla puntuale realizzazione di quanto previsto nel piano di

razionalizzazione periodica. 20

B9
Nuovo regolamento assunzioni alla luce delle linee guida approvate con la 

Direttiva 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10

B10
Gestione procedure assunzionali correlate alle cessazioni per pensionamento

20

B17 CORRETTA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI 30

B18

Sono giacenti dagli anni 2013 e ss. circa 150 pratiche di irreperibilità arretrate; 

è necessario attivare la comunicazione di avvio di procedimento e i tre 

accertamenti da parte della Polizia locale. 25

B19 E' necessario organizzare e gestire il CENSIMENTO 2020 15

B20 INTEGRAZIONE APPLICATIVI NEXT 25

T1
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il

nuovo sito istituzionale 5

B13

Prosecuzione del progetto attività di recupero dell'evasione IMU iniziato negli

anni scorsi, visti gli ottimi risultati ottenuti nel corso dell’anno 2019 in termini

di conseguimento della copertura degli importi riportati a bilancio in termini di

incasso / accertamento. L’attività viene svolta con un consistente anticipo

rispetto ai termini previsti dalla legge. Inoltre si continuerà a cercare di

incrementare le azioni antievasione per conseguire un sempre migliore

risultato finale. 35

B14
Verifica della possibilità di emettere atti di accertamento IMU partendo dal

rilascio dei permessi di costruire da parte dell’ufficio Urbanistica. 25

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. 15

B16

Mantenimento degli attuali servizi svolti, per quanto possibile, al medesimo

livello degli anni precedenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- gestione delle imposte e tasse con rispetto delle relative scadenze;

- riscossione e contabilizzazione dei versamenti;

- gestione rapporti con i contribuenti;

- gestione delle pratiche IVA;

- gestione servizio economato; 20

T1
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il

nuovo sito istituzionale
5

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

10

C2 mantenimento livello dell' attività e dei servizi 10

C5 analisi redditività impianti sportivi e definizione condizioni nuove concessioni 30

C6
ridefinizione rapporti con nuovo concessionario del servizio di refezione

scolastica
10

C7
Dare risalto ai risultati sportivi delle prime squadre cittadine coinvolgendo le

associazioni sportive del territorio
10

C8 Rivedere la funzione dell’Informagiovani in ottica di sportello lavorativo 10

T1
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il

nuovo sito istituzionale
5

T2

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 anticorruzione, in merito alla rilevazione di tempi medi di

procedimento.

5

T3

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. 

Attività dei Rup

10

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 10

C2 mantenimento livello dell' attività e dei servizi 25

C3 Introduzione kit nuovi nati 5

C4
coordinamento amministrativo dell'attività di attuazione di interventi di

ristrutturazione degli alloggi di proprietà comunale 20

C10
revisione delle modalità di lavoro su aspetti operativi e giuridici dell' operare

del servizio sociale professionale all' interno dell' ente locale 30

T1
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il

nuovo sito istituzionale 5

T2

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 anticorruzione, in merito alla rilevazione di tempi medi di

procedimento. 5

DS1

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.. 10

D7 Nuovo regolamento dei contratti 20

D8
formazione in materia di anticorruzione - trasparenza - pubblicità e

relativamente all'attività della P.L.
15

T1
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il

nuovo sito istituzionale
5

D1

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 30

D2
MONITORARE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO CIRCA I VEICOLI E MOTOVEICOLI

NON COPERTI DA ASSICURAZIONE E REVISIONE, OPPURE OGGETTO DI UTILIZZO

FRAUDOLENTO 30

D3
MONITORAGGIO E CONTROLLO CIRCA IL CONFORME COMPORTAMENTO DEI

TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO

LAVORO. 30

T1
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il

nuovo sito istituzionale 10

PASTORINO

GANIMEDI

VIGNATI

MORELLI

MARCHETTI

LODA

CROCE

TRIVERI

MARRARI

PAZZI

GALLI

GANIMEDI

NEBULONI

PEDRANI
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
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  

2 Verifica SCIA, CILA, CIL giorni gg. 27  

3 Conclusione Istruttoria Permessi di Costruire giorni gg. 40.5  

4     

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

Allegato 1
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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: 
 
 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 

            

             

 

n. Descrizione attività 

2 Verifica SCIA, CILA, CIL 

                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Verifica da effettuarsi entro gg. 
27 dalla presentazione 
dell’istanza 

            

             

 

n. Descrizione attività 

3 Conclusione istruttoria 

 

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  

            

             

 

 
 

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 35 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Stefania GALBUSERA 35 

Fabio OLIVARES 20 

Marco MEZZANZANICA 20 

 
Note:  

 
Parabiago, 16 Gennaio 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  

2 Acquisizione parere Organo Esecutivo giorni 270  

3 Trasmissione Organo Amministrativo per 

conclusione procedura  

giorni 330  

4     
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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:  

 
 

 
 
 

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 

            

             

 

n. Descrizione attività 

2 Acquisizione parere Organo Esecutivo 

                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Trasmissione bozza regolamento 
alla Giunta Comunale 

            

             

 

n. Descrizione attività 

3 Trasmissione Organo Amministrativo per conclusione procedura 

 

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

Proposta Deliberazione con 
Regolamento finale al Consiglio 

Comunale 

            

             

 
 

PESATURA OS :  20     PESATURA P.O.: 35 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Stefania GALBUSERA 35 

Fabio OLIVARES 30 

Marco MEZZANZANICA 20 

  

  

  

  

  

  

 
Note:  

 
Parabiago, 16 gennaio 2020 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

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

Giorni 7 dalla data della 
conferenza di 
valutazione della VAS 

 

     

                        
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           
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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           

             

 

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:  
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Parabiago,  
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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  
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Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Collaudo Progetto Parabiago P1 Data 15.05.2020  

2 Ultimazione Lavori Parabiago P4 Data 15.05.2020  

3 Collaudo Parabiago P4 Data 15.11.2020  

4 Monitoraggio periodico e rendicontazioni in 

Regione 

Data 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. 
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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 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 

Approvazione Collaudo P1 X X X X 15        

             

 

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        

             

 

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 

Approvazione Collaudo P4      X X X X X 15  

             

 

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 
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PESATURA OS :25   PESATURA P.O.: 

 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

B. Pagnoncelli 35 

S. Colombo 10 

G. Maderna 10 

  

 

Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   A5                                                       

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:   Dirigente Settore Tecnico     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:    
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Ufficio CED 

 
Valore di partenza   

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

Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Formazione personale Data 31/03/2020  

2 Avvio sperimentazione del software Data 30/06/2020  

3 Organizzazione attività Data 30/09/2020  

4 Avvio operativo finale Data 31/12/2020  

                        

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. 
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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 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          

             

 

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       

             

 

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 
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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.: 
 

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 

F. Colombo 40 

A. Franchi 20 

 

Note:  
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   A6                                                       

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:   Dirigente Settore Tecnico    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 

Allegato 1

46



 

Valore di partenza    
Nessuno. Si parte da zero. 

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. 
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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 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          

             

 

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   
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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 

             

             

 

PESATURA OS :   PESATURA P.O.: 
 
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:  
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   A7                                                       

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:   Dirigente del Settore Tecnico    Posizione Organizzativa:   Colombo 

 
Personale coinvolto:    
P. Ranzani; 

E. Pietroboni; 
F. Marchini; 

M. Terzi; 
S. Grisafi. 
 

 
Altri servizi coinvolti:    

Nessuno 
 
Valore di partenza    
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Elenco lampade di emergenza immobili comunali 

 
Indicatori misurabili: 

 

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; 
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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 

                

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 
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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 

             

 
 

PESATURA OS :   PESATURA P.O.:  
 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

S. Colombo 10 

E. Pietroboni 40 

P. Ranzani 40 

F. Marchini 40 

N. Pastori 20 

M. Terzi 100 

S. Grisafi 100 

  

 
Note:  
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   A8                                                       

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:   Dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Marchetti 

 
Personale coinvolto:    
G. Girotti; 

C. Grasso; 
O. Scaccianoce; 

A. Franchi. 
 
Altri servizi coinvolti:    

Nessuno 
 

Valore di partenza    
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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     

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?: ODV 

 
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 
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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   

             

 

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   

             

 
 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

G. Girotti 100 

C. Grasso 100 

O. Scaccianoce 100 

A. Franchi 70 

S. Colombo 10 

 
Note:  
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Parabiago,  
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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: 
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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  

 

2 Acquisizione contributi a seguito Conferenza di 
Valutazione finale della VAS  

 

gg 30 dalla data della Conferenza 
di valutazione finale VAS 

 

 

3 Controllo formale documentazione presentata e 

necessaria per l’adozione in Consiglio Comunale  

gg 45 dalla presentazione al 

protocollo   

 

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  

 

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

ad adozione 

gg 30 da efficacia delibera di 
adozione 

 

6 Acquisizione osservazioni ed inoltro ai 

professionisti 
 

gg 7 dal termine ultimo previsto 

per la presentazione 
osservazioni 
 

 

7 Esame documentazione a seguito proposta di 
controdeduzione osservazioni 

gg 45 da presentazione protocollo 
comunale 

 

8 Incontri con professionisti per definizione 
problemi di natura tecnica 

gg 15 da singola richiesta  

                 
Target:  

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

X    
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Chi misura?: ODV 
 

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, 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            

             

 

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          
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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         

             

 

n. Descrizione attività 

4 Attività di supporto alla Segreteria Comunale per deposito atti adottati 
(durante orari apertura al pubblico) 

 

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

     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        

             

 

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     
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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   

             

 

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 

             

 
 

PESATURA OS :     25  PESATURA P.O.: 50 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

BORTOLI 50 

SCATTOLON 50 

PORRATI 50 

CAVIGLIA 10 

MEAZZA 10 

 
 
Note:  
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Parabiago, 
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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 
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1 Adeguamento procedure al sistema informatico di 
Regione Lombardia 

gg 60 giorni da disponibilità 
nuovo software 
interscambio dati 

 

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 

 

3 Attivita’ di Controllo a Campione   N. 2 (Attività semestrale)  

 

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       
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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             

 

n. Descrizione attività 

3 Attività di verifica a campione pratiche sismiche (attività semestrale) 

                

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

  x       x    

             

 

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 

 
 

nominativi pesatura 

CAVIGLIA 30 

PORRATI 30 

DELLAVEDOVA 40 

 

Note:  
 
In relazione al previsto congedo per pensione di Dellavedova, si presumono alcune criticità per il periodo 

SETTEMBRE-DICEMBRE 
 

Parabiago, 
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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 
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1 Registrazione  pratiche oggetto di richiesta 
accesso agli atti nel Database in uso  

% 100 100 

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

autorizzazioni edilizie, concessioni edilizie, 
agibilità) 

% 100 100 
 

           

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 
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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 Ricerca estremi delle pratiche e dei relativi titoli abilitativi, controllo di collegamento a pluralità di istanze (es. varianti), 
richiesta all’archivio delle pratiche di riferimento 

                

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

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

             

 

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 

             

 

 

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 

             

 

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
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Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

BARBAGLIO  30 

DELLAVEDOVA 10 

MEAZZA 40 

CAVIGLIA 10 

 
 
Note:  

Parabiago,   
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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   % -10%  -10%  
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Tempo rif. 30 gg. (L.241/90) tempo 
riferimento 

 

3 Riduzione termini per rilascio provvedimento 
finale (se previsto) 
Tempo rif. 90 gg. da presentazione domanda 

(art.20 c.6 D.p.r. 380/01) 

% -10% 
tempo 
riferimento 

-10%  
 

                        

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 

             

 

n. Descrizione attività 
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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 

             

 

n. Descrizione attività 

3 Istruttoria tecnica, valutazione conformità, determinazione contributo di costruzione/diritti di segreteria secondo tempistica 
ridotta rispetto a quella massima prevista dalla normativa vigente 

 

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

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

             

 

n. Descrizione attività 

4 Rilascio del provvedimento finale (accoglimento, comunicazione motivi ostativi preliminari al diniego, ordine motivato di non 

eseguire l’intervento) in funzione diverse tipologie di pratica secondo tempistica ridotta rispetto a quella massima prevista 
dalla normativa vigente 

 

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

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

             

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

BARBAGLIO 50 

BORTOLI  30 

SCATTOLON 30 

MEAZZA 30 
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Note: In relazione al previsto congedo per pensione di BORTOLI, si presumono alcune criticità per il periodo 

OTTOBRE-DICEMBRE 
 

Parabiago, 
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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  

2 Numero di sopralluoghi in base al numero di 

istanze   

% 90  
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3 numero certificati rilasciati nel termine di 30 giorni 
dalla data della richiesta (formalmente accoglibile)      

% 100  

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

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 

             

 

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); 
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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 

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 

 

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 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 

             

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

DELLAVEDOVA 30 

CAVIGLIA 30 

 

Note: In relazione al previsto congedo per pensione di Dellavedova , si presumono alcune criticità per il periodo 
SETTEMBRE-DICEMBRE 
 

 
Parabiago, 
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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   
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Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Assistenza al consolidamento della procedura 
ANAGRAFE ANPR/NEXT 

gg 365 e comunque in 
attuazione delle 
disposizioni 

ministeriali in 
continua evoluzione 

 

2 Configurazione e avvio procedure software Tributi  gg 180  

3 Configurazione e avvio procedure software LLPP gg 180  

4 Fase organizzativa/amministrativa di nuove aree n 2  

                        
 
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?: ODV 

 
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. 
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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 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 

Modifiche portale demografici X X X X X X X X X X 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 

             

 
 

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           

             

 

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

Assistenza avvio   X X X        

             

 

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

             

 
 

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           

             

 

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

Assistenza avvio   X X X        

             

 
 

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

Collaudo     X 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    

             

 

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

Sviluppo attività amministrativa          X X X 
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PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Gibillini Elena 35 

Zaffardi Madina 40 

Petrozziello Roberto 30 

 
 
Note:  

 
Parabiago, 16/01/2020
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   B2                                                       

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

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 
Chi misura?: ODV 
 

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        
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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      

             

 

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:  
 
Parabiago, 16/01/2020
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   B3                                                       

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

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 

Chi misura?: ODV 
 
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 
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 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         

             

 
 

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

Collaudo    X         

             

 

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  

Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

  

Gibillini Elena 25 

Zaffardi Madina 25 

Petrozziello Roberto 35 

 
 
Note:  

 
Parabiago, 16/01/2020 
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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 
 
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  

2 Approvazione schema Bilancio di Previsione 
2021/2023 entro il 15/11/2020. 

gg. entro il 15/11/2020  
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L’elaborazione dello schema definitivo del Bilancio 
di Previsione 2021/2023 da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale entro la 

predetta data, o anticipatamente rispetto ad essa, 
è subordinata all’ottenimento delle indicazioni per 

la quadratura e lachiusura dei documenti di 
programmazione economico-finanziaria almeno 7 

giorni lavorativi prima della data stessa 

3     

4     

                        

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; 
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-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      

             

 

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     

             

 

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     
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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    

             

 

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    

             

 

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   

             

 

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 

Allegato 1

94



Stesura programma LL.PP. 
2021/2023 

        X 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 

Individuazione obiettivi piano 
performance 2021 

        X 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  

             

 

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  

             

 

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  

             

 

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 

Naso Onofrio 10 

Pallozzi 10 
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Losa 25 

Almasio 30 

Pittelli 30 

 

Note:  
 

Parabiago, 
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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 

 
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 

gg.   entro il 28/02/2020  
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legge per consentire l'eventuale approvazione 
anticipatamente rispetto al 30/04/2020 

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 

Allegato 1

99



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            

             

 

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            

             

 

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           

             

 

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           

             

 

n. Descrizione attività 
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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           

             

 

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           

             

 

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           

             

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           

             

 
 
PESATURA OS :    25   PESATURA P.O.: 25 
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Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

Pagnotta 25 

Brizzi 20 

Cervone 30 

Raimondi 25 

Naso Onofrio 10 

Pallozzi 10 

Losa 30 

Almasio 30 

Pittelli 30 

 
Note:  
 

Parabiago, 
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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 

 
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  
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2 Predisposizione scadenziario e matrice di chi fa che 
cosa 

n. 1  

3 Rispetto delle scadenze % 100  

4     

                        
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 
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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 

             

 

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 

             

 

n. Descrizione attività 

  

 

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

             

             

 
 

n. Descrizione attività 

  

 

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

  

 

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

             

             

 

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 40 

  

 
Note:  

 
Parabiago, 
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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  

2     

3     

4     
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Target: Affidamento del servizio di tesoreria e di cassa per il quinquennio 2021-2025 
 

 
 

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      
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n. Descrizione attività 

2 Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di 

tesoreria e di cassa da parte del Consiglio Comunale 

                

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

Deliberazione del Consiglio 

Comunale di approvazione della 
convenzione per la gestione del 

servizio di tesoreria e di cassa 

      X X 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   

             

 

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   

             

 

n. Descrizione attività 

5 Ricezione, apertura e valutazione delle offerte 

 

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

Allegato 1

109



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:  
 

Parabiago,  
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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  

2 Monitoraggio attuazione piano N 3  

3 Redazione report da trasmettere in giunta 
ogniqualvolta la società trasmette atti 
fondamentali 

% 100  

4     
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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?: ODV 

 
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            

             

 

n. Descrizione attività 

 Analisi bilanci trasmessi 

                

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

Report da sottoporre 
all’attenzione della Giunta 

   x x x x      
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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     

             

 

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 

             

 
 

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 
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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                                                       

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     

4     
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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?: ODV 

 
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  

                

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

Mail          x   
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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 

  

 

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

             

             

 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
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Personale coinvolto:  

 

nominativi pesatura 

ARPINO  40 

SEGALINA 50 

  

  

  

  

  

  

  

 

Note:  
 
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  

4     
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Target:  

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 X  X 

 
Chi misura?: ODV 

 
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 

cessazione, nel caso si preveda 
tale modalità di copertura 

x x X X X X X X X X X X 
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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 

             

 

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 

             

 

n. Descrizione attività 

  

 

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

             

             

 

 

n. Descrizione attività 

 Assunzione personale 

Allegato 1

122



 

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 

             

 

n. Descrizione attività 

  

 

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

             

             

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 

Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

Arpino 50 

Volpi 60 

Segalina 50 

  

 

Note:  
 

Parabiago,  
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   B13                                                       

missione          1                                                                         programma   4 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Il persistente andamento recessivo comporta necessariamente una contrazione dei versamenti dei tributi locali e l'ampliamento 

delle aree di evasione. Si impone quindi la necessità di affinare (anche con l'impiego del SIT, opportunamente implementato)  ed 
incrementare l'azione di contrasto svolta dall'Ufficio, onde assicurare un gettito IMU in linea con le previsioni. Il presente obiettivo 

permette di conseguire una crescita delle somme recuperate per garantire maggiori risorse all'ente oltre che assicurare un corretto 
principio di equità. Evidenti sono gli effetti benefici del recupero dell'imposta anche in termini di versamenti spontanei per le 
annualità successive. 

 
Stackeholders Chi è interessato?:   

Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Prosecuzione del progetto attività di recupero dell'evasione IMU iniziato negli anni scorsi, visti gli ottimi risultati ottenuti nel 

corso dell’anno 2019 in termini di conseguimento della copertura degli importi riportati a bilancio in termini di incasso; 
 

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 
1) tabulato di incrocio versamenti IMU 2015/2016 con diverse posizioni anomale ancora da esaminare. 
2) assenza di un tabulato di confronto tra le annualità 2016/2017 evidenziante le posizioni anomale. 

    
Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
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1 controllo del 50% delle posizioni anomale residue 
derivanti dall'incrocio versamenti IMU 2015/2016. 

% 40  

2 produzione del tabulato di verifica versamenti IMU 
2016 / 2017 

gg 120  

3 controllo del 5% delle posizioni anomale più 
rilevanti derivanti dall'incrocio versamenti IMU 
2016 / 2017. 

% 5  

4 somme accertate/somme previste a bilancio; % 80,00  

                        
Target: controllo rispettivamente del 50% e del 5% delle posizioni anomale residue e nuove e raggiungimento del gettito nella 
misura attesa; 

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 
Chi misura?: ODV 

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

"Puntuale verifica delle posizioni contributive, da attuarsi mediante le seguenti fasi operative: 
1) prosecuzione esame del tabulato con incrocio dei versamenti delle annualità 2015/2016. 

2) predisposizione del tabulato con incrocio dei versamenti delle annualità 2016 / 2017. 
3) analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente presentate, delle BD catastale, ipotecaria e 
dell'Anagrafe Tributaria. Verrà altresì impiegata la versione implementata dell'applicativo SIT - Sistema Informativo Territoriale. 

4) invio graduale (nei casi più complessi o di rilevante impatto economico) di lettere di convocazione. 
 

Le collaudate metodologie operative, integrate dall'acquisizione di nuovi strumenti e banche dati (es. SIT) dovrebbero consentire 
il conseguimento dei risultati attesi nei termini previsti." 
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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 prosecuzione esame del tabulato già prodotto a febbraio 2019 con incrocio 

dei versamenti delle annualità 2015/2016 

      

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

Controllo di almeno il 40% delle 
posizioni anomale residue (totali 
al 31.12.2019 n. 1229) e quindi 

pari a n. 492, evidenziate nel 
tabulato di cui sopra. 

 X X X X X X  X X X X 

             

 

 

n. Descrizione attività 

2 predisposizione del tabulato con incrocio dei versamenti delle annualità 
2016/2017 

                

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

Produzione di un tabulato in 
grado di rappresentare in modo 

immediato possibili anomalie nei 
versamenti. 

 X X X         

             

 

n. Descrizione attività 

3 analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni 
eventualmente presentate, delle BD catastale, ipotecaria e dell'Anagrafe 
Tributaria, anche con l’impiego della versione implementata 

dell'applicativo SIT - Sistema Informativo Territoriale. 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Controllo di almeno il 5% delle 

posizioni anomale individuate ed 
evidenziate nel tabulato prodotto. 

   X X X X  X X X X 

             

 

n. Descrizione attività 

4 invio graduale (nei casi più complessi o di rilevante impatto economico) di 

lettere di convocazione. 

 

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

Elenco comunicazioni agli 

interessati 

   X X X   X X X  

             

 

n. Descrizione attività 

5 invio degli avvisi di accertamento elaborati sia mediante il programma 

gestionale IMU predisposto dalla SW house e, in casi particolari, mediante 
l'applicativo predisposto dall'Ufficio. 

 

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

n. avvisi di accertamento 
predisposti e conseguente loro 
emissione e notifica finalizzata al 

raggiungimento dell’80% della 
somma prevista in bilancio. 

  X X X X X  X X X X 

             

 

 
 

PESATURA OS :   20    PESATURA P.O.: 35 
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 

Slavazza Marco 40 

Bifolchi Giuliana 35 

Rescaldani Elena 35 

Di Noia Maria Vincenza 35 

 
Note:  
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   B14                                                       

missione          1                                                                         programma   4 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 

 
Finalità/bisogno perché?:    
L’ufficio vorrebbe provare ad incrementare l’azione di contrasto all’evasione esplorando ulteriori canali di verifica. Il presente 

obiettivo potrebbe permettere di incrementare ulteriormente il gettito IMU, che comunque è già importante. In questo obiettivo 
ci si propone di verificare la possibilità di arrivare ad inviare accertamenti partendo dai permessi a costruire rilasciati dall’ufficio 

Urbanistica e con gli opportuni incroci con le altre banche dati a disposizione del comune (Siatel e Sister) ricostruire la situazione  
immobiliare senza margini di errore per evitare il contenzioso tributario che nel caso di accertamenti alle aree edificabili è 
frequente. 

 
Stackeholders Chi è interessato?:   

Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Verifica della possibilità di emettere atti di accertamento IMU partendo dal rilascio dei permessi di costruire da parte dell’ufficio 

Urbanistica. 
 

 
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:   UFFICIO URBANISTICA 
 

Valore di partenza    
Assenza di esame ai fini accertativi IMU dei permessi di costruire 

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

1 Colloqui preliminari con ufficio tecnico per la 

verifica delle tipologie di permessi che vengono 
rilasciati e documentazione da potere richiedere 
per comprendere la rispondenza della 

documentazione in possesso dell’ufficio urbanistica 
ai fini accertativi IMU 

gg 90  

2 Estrapolazione con l’ausilio dell’ufficio urbanistica 
dei permessi a costruire nuove edificazioni relativi 

all’ultima annualità utile ai fini dei termini della 
decadenza; 

% 100  

3 Verifica analitica della documentazione acquisita ai 
fini di individuare i titolari dell’area il valore venale 
in comune commercio della medesima nonché le 

date di acquisto e\o le date di inizio ed ultimazione 
dei lavori edificatori. 

% 50  

4 Accesso ad ulteriori banche dati a disposizione 
dell’ufficio (SIT – SIATEL – SISTER – ANAGRAFE – 

GESTIONALE TRIBUTI) al fine di integrare le 
informazioni acquisite con altri dati utili ai fini 
accertativi 

mesi  11  

5 Predisposizione tabulato Excel nel quale vengono 
esposti in forma sintetica l’articolazione del 

progetto nelle sue diverse fasi ed i risultati 
ottenuti 

mesi  12  

                        
Target: controllo rispettivamente del 50% dei permessi a costruire nuove edificazioni relativi all’ultima annualità utile ai fini dei 

termini della decadenza; 
 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

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

 
1) Contatti con l’ufficio Urbanistica ai fini della verifica della disponibilità della documentazione necessaria ai fini della 

realizzazione del progetto; 
2) Estrapolazione dei permessi a costruire nuove edificazioni relative all’annualità 2015 (ultima annualità ricompresa nei 

termini della decadenza); 

3) Esame puntuale dei documenti acquisiti ai fini di individuare gli elementi utili ai fini accertativi; 
4) Integrazione della documentazione acquisita con ulteriori elementi ricavati da tutte le Banche dati a disposizione 

dell’ufficio tributi; 
5) Costruzione tabulato EXCEL riassuntivo dell’attività svolta in forma sintetica; 

 
Declinazione delle diverse attività: 
 

n. Descrizione attività 

1 Contatti con l’ufficio Urbanistica ai fini della verifica della disponibilità della 

documentazione necessaria ai fini della realizzazione del progetto; 
 

                

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

Confronto costruttivo con l’ufficio 
urbanistica volto all’acquisizione 

degli elementi utili alla 
realizzazione del progetto; 

X X X          

             

 

n. Descrizione attività 

2 Estrapolazione dei permessi a costruire nuove edificazioni relative 

all’annualità 2015 (ultima annualità ricompresa nei dei termini della 
decadenza); 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Con l’ausilio dell’ufficio tecnico 

estrapolazione dal programma 
Civilia dei permessi a costruire 

nuove edificazioni; 

X X X X X X X      

             

 

n. Descrizione attività 

3 Esame puntuale dei documenti acquisiti ai fini di individuare gli elementi 
utili ai fini accertativi; 

 

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

Esame minuzioso e puntuale dei 
documenti acquisiti ai fini di 

individuare gli elementi utili ai fini 
accertativi, eventuale richiesta di 

integrazione documenti all’ufficio 
tecnico o consultazione presso 
l’ufficio urbanistica della 

documentazione utile ai fini della 
realizzazione del progetto ed 

accesso ad ulteriori banche dati a 
disposizione dell’ufficio (SIT – 
SIATEL – SISTER – ANAGRAFE – 

GESTIONALE TRIBUTI) al fine di 
integrare le informazioni acquisite 

con altri dati validi. 

X X X X X X X X X X X  

             

 

n. Descrizione attività 
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4 Costruzione tabulato EXCEL riassuntivo dell’attività svolta in forma 
sintetica 

 

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

Predisposizione tabulato Excel nel 
quale vengono esposti in forma 

sintetica l’articolazione del 
progetto nelle sue diverse fasi ed 
i risultati ottenuti 

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

             

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 25 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Slavazza Marco 30 

Bifolchi Giuliana 25 

Rescaldani Elena 25 

Di Noia Maria Vincenza 25 

 

Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   B15                                                       

missione          1                                                                         programma   4 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Il comune di Parabiago con determinazione del dirigente del Settore Finanziario e dei Sistemi Informativi n. 45 del 

14/08/2019 del 30/06/2017 ha affidato alla società DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL, realizzatrice 
dell’informatizzazione generale dell’Ente e titolare del software in uso presso il servizio Tributi, l’attivazione 

dell’area Tributi nell’ambito della suite CIVILIA NEXT. 
Il passaggio alla suite Civilia Next, comporterà sicuramente dei disagi iniziali in quanto occorrerà migrare e 
bonificare i dati presenti sull’attuale gestionale e l’ufficio dovrà controllare che la migrazione dei dati avvenga in 

maniera corretta con il minor margine di errore possibile mediante accurati controlli a campione. 
 

Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    

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. 
 
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:   CED. 
 

Valore di partenza: Passaggio dalla suite “CIVILIA OPEN” alla suite “CIVILIA NEXT” 
 

Indicatori misurabili:  
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
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1 Partecipazione a corsi di formazione tenuti dalla 
software - house  

gg 90  

2 Migrazione delle banche dati  IMU - TASI  - TARI; gg 30  

3 Accesso in ambiente in ambiente di prova con 

password rilasciate dalle software-house; 

gg 120  

4 Attività di bonifica; gg 180  

5 Prove e simulazioni; gg 180  

6 Personalizzazione programma; gg 180  

7 Avvio in parallelo; gg 180  

8 Collaudo Ed eventuale passaggio definitivo alla 

nuova suite “Civilia Next; 

Mesi 12  

                        

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 TASI e TARI; 

 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 
Chi misura?: ODV 
 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
1) Partecipazione a corsi di formazione tenuti dalla software – house (almeno 3 mezze giornate); 

2) Migrazione degli archivi IMU - TASI  - TARI; 
3) Accesso in ambiente in ambiente di prova con password rilasciate dalle software-house; 
4) Attività di bonifica di quanto importato; 

5) Prove e simulazioni; 
6) Personalizzazione programma; 

7) Avvio in parallelo dei programmi Civilia Open e Civilia Next; 
8) Collaudo ed eventuale passaggio definitivo alla nuova suite “Civilia Next; 

 

Allegato 1

135



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

esecuzione temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Partecipazione a corsi di formazione tenuti dalla software – house 

           
      

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

Nel corso del primo trimestre 
dell’anno l’ufficio dovrà 
partecipare ad almeno 3 mezze 

giornate di formazione tenute 
dalla software – house per essere 

in grado di utilizzare al meglio il 
nuovo applicativo gestionale; 

X X X          

             

 

n. Descrizione attività 

2 Migrazione degli archivi IMU - TASI  - TARI 

                

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

Nel corso del primo mese del 2020 
dovranno essere importati gli 

archivi presenti sull’applicativo 
Civilia Open sull’applicativo 

gestionale Civilia Next; 

X            

             

 

n. Descrizione attività 

3 Accesso in ambiente in ambiente di prova con password rilasciate dalle 
software-house; 

 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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L’ufficio dovrà effettuare numerosi 
accessi in ambiente di prova per 
testare l’efficacia del programma 

nelle varie tipologie di attività ed 
individuare i possibili difetti. 

In questa fase saranno necessari 
numerosi contatti con la 

Software-house Dedagroup, per 
arrivare ad avere un applicativo 
efficiente all’altezza delle 

aspettative. 

X X X X         

             

 

n. Descrizione attività 

4 Attività di bonifica di quanto importato; 

 

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

Le migrazioni delle banche dati 
comportano abitualmente errori 

sistematici. L’obiettivo sarà 
limitare il più possibile la 
possibilità di errore mediante 

controlli a campione, per rendere 
funzionale nel miglior modo 

possibile la nuova suite tributi. 

X X X X X X       

             

 

n. Descrizione attività 

6 Personalizzazione programma; 

 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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L’applicativo installato dovrà 
essere personalizzato nelle 
seguenti funzioni: 

- Testo avvisi di accertamento e 
rimborsi; 

- Testo eventuali comunicazioni; 

- Aliquote tributi 
- Tassi di interesse 

X X X X X X       

             

 

n. Descrizione attività 

7 Avvio in parallelo dei programmi Civilia Open e Civilia Next; 

 

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

Appena possibile si cercherà di 
avviare in parallelo le due 

procedure 
in modo da potere, capire le 

criticità della nuova suite e 
risolverle positivamente con la 
collaborazione della software 

house per poter usufruire di tutte 
le potenzialità del nuovo 

gestionale. 

X X X X X X       

             

 

n. Descrizione attività 

8 Collaudo e passaggio definitivo alla nuova suite “Civilia Next; 
 

 

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

L’ufficio eseguirà tutti i tipi di 

collaudo e test di prova possibili 

X X X X X X X X X X X X 
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ed immaginabili per poter passare 
definitivamente alla nuova suite 
“Civilia Next”; 

             

 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 15 

Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

Slavazza Marco 20 

Bifolchi Giuliana 20 

Rescaldani Elena 20 

Di Noia Maria Vincenza 20 

 
Note:  
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   B16                                                       

missione          1                                                                         programma   4 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Nel corso dell'anno 2020, la collega istruttore amministrativo che all'interno dell'ufficio riveste ruolo di economo e 

referente IVA e TARI verrà collocata a riposo. Il Servizio rimarrà quindi per un determinato periodo di tempo privo 
di detta figura, con inevitabili disagi nell'organizzazione ed erogazione degli abituali servizi. E' quindi necessario, 

per quanto possibile, provvedere al mantenimento degli attuali standard/livelli di erogazione degli stessi, attraverso 
una redistribuzione temporanea (sino all'assunzione di una nuova figura) dei compiti svolti dal personale assente, 
con conseguente aggravio dei carichi di lavoro. 

 
Stackeholders Chi è interessato?:   

Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Mantenimento degli attuali servizi svolti, per quanto possibile, al medesimo livello degli anni precedenti, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  
- gestione delle imposte e tasse con rispetto delle relative scadenze; 

- riscossione e contabilizzazione dei versamenti; 
- gestione rapporti con i contribuenti; 
- gestione delle pratiche IVA; 

- gestione servizio economato; 
 

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   attuale livello dei servizi erogati – passaggio di consegne dei servizi seguiti in via esclusiva  
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Indicatori misurabili: 

 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 mantenimento degli standard qualitativi e 
quantitativi ad un livello adeguato e comunque 
non inferiore all'80%; 

% 80,00 di quanto rilevato 
al 31.12.2019 (Indicatori 
di output e qualitativi) 

 

2 Rispetto di tutte le scadenze d’ufficio; % 100  

3 Passaggio di consegna e redistribuzione dei nuovi 
carichi di lavoro all’interno del Servizio. 

mesi 12  

                        
Target: Mantenimento degli attuali standard di erogazione dei servizi nel rispetto di tutte le scadenze previste da norme di 
Legge  

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 
Chi misura?: ODV 

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

Gestione della TARI - IMU 
Gestione dell’IVA in collaborazione con il Servizio Ragioneria e Professionista esterno incaricato; 

Gestione servizio economato; 
 
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 Gestione TARI 

              

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

Aggiornamento anagrafiche nuclei 

entro il 28/02/2020 - Ricezione ed 
inserimento di tutte le denunce 

presentate entro il primo 
trimestre 2020 – Formazione 
Ruolo Ordinario a conclusione del 

Piano Economico finanziario TARI 
2020 Emissione solleciti di 

pagamento riferiti all’anno 2019 
entro il 31.04 2020 – Emissione 
successivi avvisi di accertamento 

entro il 31/10/2020 – Scarico 
dall’applicativo SIATEL dei 

versamenti con periodicità almeno 
mensile e loro contabilizzazione. 

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

             

 

n. Descrizione attività 

2 Gestione IMU 

                

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

Gestione dei contribuenti alle 
scadenze previste dalla Legge del 

16.06 e 16.12 - Ritiro e controllo 
delle dichiarazioni entro il 

30.06.2020 –  
Affidamento annuale tramite 
MEPA del servizio di elaborazione 

X X X X X X X      
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dichiarazioni IMU e Successioni su 
tracciato IFEL  

             

 

n. Descrizione attività 

3 Gestione dell’IVA in collaborazione con il Servizio Ragioneria e 

Professionista esterno incaricato 

 

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

Liquidazione periodica mensile 

dell’IVA previo controllo di tutte 
le fatture e dei corrispettivi 

rilevanti ai fini dell’Imposta. 

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

             

 

n. Descrizione attività 

5 Gestione del servizio economato – gestione servizio provveditorato 

 

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

- Gestione cassa economale; 
- Gestione richieste dei buoni 

economali da parte degli uffici 
in base alla disponibilità dei 
capitoli di spesa; 

- Rendicontazione trimestrale 
- Rendicontazione annuale da 

consegnare alla Corte dei 
Conti; 

- Gestione servizio 

provveditorato 
- Affidamento annuale fornitura 

cancelleria tramite il mercato 
elettronico. 

X X X X X X X X X X X X 
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- Consegna materiale di 
cancelleria agli uffici. 

             

 

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Slavazza Marco 5 

Bifolchi Giuliana 20 

Rescaldani Elena 20 

Di Noia Maria Vincenza 20 

 

Note:  
 
Parabiago, 
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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?: 
ORAGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI con particolare attenzione al contenimento dei costi. 

 
 

 
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 120  

2 Rilascio tessere elettorali gg. 150  

3 Organizzazione e gestione delle elezioni gg. 150  

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           

Deliberazione spazi, determine 
autorizzazione straord. 

  x X X        

Rev. Ord. x            

Rev. Straord.  X   x        

 

n. Descrizione attività 

2 Rilascio duplicati tessere elettorali 

                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Rinnovo e rilascio duplicati 
tessere elettorali 

  X x x        

Totale tessere rilasciate nel 
trimestre 

            

 

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 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 
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Note: 

 
Parabiago, 
 

 
 

 
 
 

 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. 
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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     

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

Planning di lavoro X            

             

 

 

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 X X X 

             

 

n. Descrizione attività 

3  

 

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

             

              

 

n
. 

Descrizione attività 

  

 

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

             

             

 
 
 

PESATURA OS :   PESATURA P.O.: 25 
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 

BERRA 30 

CELORA(TD) 70 

TRENTO 30 

SCOMAZZON 30 

TRIULZI 30 

SEGANTIN   30 

VILLA 30 

 
Note:  
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine: B19        
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  
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3     

4     

 
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 
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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 

  

 

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 
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Note:  

 
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.  

 
 
 

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 integrazione fra i due applicativi gg. 365  

2     

3     

4     
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Target: realizzazione dell’integrazione con il supporto di ced e softwarehouse. 
 

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   

             

 

n. Descrizione attività 

2 Formazione del personale e avvio integrazione 

                

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

Sessioni formative          X X  
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Avvio integrazione            x 

 

n. Descrizione attività 

3  

 

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

             

             

 

n. Descrizione attività 

  

 

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

             

             

 

 
 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.: 25 

Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

BERRA 25 

VILLA 25 

TRENTO 25 

SCOMAZZON 25 

TRIULZI 25 

SEGANTIN 25 

  

  

 
Note:   
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Parabiago,  
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   C1                                                       

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 

1 procedimenti censiti  N 50  

2 schede di procedimento esistenti riviste N 25  

3 nuove schede di procedimento create N 25  
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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           

             

 

n. Descrizione attività 

2 Revisione schede procedimento esistenti 
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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 

Pozzati Donatella  10 

Vita Giuseppina 20 

Spinazzi M. Lorella 10 
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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:   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 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  
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2 Ottimizzazione gestione procedimenti trasversali 
esterni 

Numerico 3  

3 Utilizzo trasversale delle piattaforme per beni e 
servizi 

Temporale 3 mesi  

     

                        

Target: 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): 
 

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          
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n. Descrizione attività 

2 Ottimizzazione gestione procedimenti trasversali 

                

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

Compilazione spesa sociale UDP  X           

             

 

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

Compilazione Circolare 4 e spesa 

sociale Ministero 

    X X  X  X   

             

 

n. Descrizione attività 

3 Utilizzo trasversale piattaforme informatiche per acquisto beni e servizi 

 

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          

             

 

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: Vignati Eliana 25 Marrari Daniela 10  
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

  

Vita Giuseppina  10 

Spinazzi Lorella 25 

Cozzi Carla 10 

Favaro Luisa 10 

Mariotti Ivana 30 

Ceriani Marco 30 
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Marazzini Giulia  30 

  

 
Note:  

 
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 Gennaio  

2 Approvvigionamento del materiale necessario temporale Gennaio  
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3 Pubblicizzazione dell’iniziativa temporale Gennaio  

4 Consegna bonus alle famiglie temporale Genn/dic  

5 Monitoraggio dell’iniziativa   temporale Febb/dic  

6 Verifica e riprogrammazione per il 2021/23 temporale Ott/dic  

      

                        
Target: bambini nati nell’ anno 2020 
 

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 degli atti amministrativi necessari 

                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Stesura del progetto e 
Predisposizione Delibera e DTSP 
x approvazione ed attivazione 

X            

             

 

n. Descrizione attività 

2 Individuazione dei fornitori 

                

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            

             

 

n. Descrizione attività 

3 Definizione dei soggetti e mezzi attraverso cui pubblicizzare l’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           

             

 

n. Descrizione attività 

4 Individuazione dei nati nel mese di gennaio 

 

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

Invio/consegna delle prime 
lettere alle famiglie per ritiro 

bonus 

 X           

             

 

n. Descrizione attività 
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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 

             

 

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  

             

PESATURA OS :         PESATURA P.O.: Vignati Eliana 5 
Personale coinvolto: 

nominativi pesatura 

Spinazzi Lorella 60 

  

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  

2 Monitoraggio della tempistica dei lavori di 

ristrutturazione 

Numero Almeno 8 

comunicazioni 
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3 Individuazione modalità di rendicontazione 
coerenti con le richieste di Regione 

Numero  2 Rendicontazioni   

4 Trasferimento fondi ad Euro.Pa previo verbale 
consegna lavori  

Temporale Liquidazione entro 20 
giorni data fattura 

 

                        
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 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            
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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 

Comunicazioni periodiche con 

staff tecnico ed amministrativo di 
EuroPa  

 X X X X X 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 

            

             

 

n. Descrizione attività 

  

 

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

             

             

 
 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: Vignati Eliana20 
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 

  

VITA GIUSEPPINA 70 

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 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:   Marrari 
 

Personale coinvolto:   Pozzati, persona che sostituirà l’attuale addetto allo sport 
 
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  

2 Predisposizione degli atti amministrativi Temporale Marzo 2020  
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3 Avvio e conclusione della procedura per 
individuazione professionista 

Temporale Luglio 2020  

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): 
 

n. Descrizione attività 
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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           

             

 

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          

             

 

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      

             

 

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 : 30      PESATURA P.O.: Marrari Daniela 30  
Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Cozzi Carla 20 

Pozzati Donatella  70 
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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. 
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   C6                                                       

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:   Marrari 
 

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 Definizione linee guida per la gestione del servizio Temporale Aprile 2020  

3 Applicazione delle linee guida  Settembre 2020  

4     
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Target:  
 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 

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

 

1 Riunioni con nuovo gestore 

2 Definizione linee guida per la gestione del servizio 

3 Applicazione delle linee guida 

 

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

 

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           

             

 

n. Descrizione attività 

2 Definizione linee guida per la gestione del servizio 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Messa a punto delle linee guida    X         

             

 

n. Descrizione attività 

3 Applicazione delle linee guida 

 

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

Condivisione del documento con 

tutto il personale dell’azienda di 
ristorazione 

        X    

             

 

 
PESATURA OS : 10       PESATURA P.O.: Marrari Daniela 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:   C7                                                       

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:   Marrari 

 
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  

2 Individuazione dei “giornalisti” Numerico 3  

3 Creazione di un’intervista tipo Temporale Giugno 2020  
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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 

2 Individuazione dei “giornalisti” 
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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 

Mariotti Ivana  20 

Marazzini Giulia  20 
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Ceriani Marco   20 

  

  

  

  

 
Note:  
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   C8                                                       

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:   Marrari 

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 

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:  
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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 

                

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

progetto  X           

             

 

n. Descrizione attività 
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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, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   C9                                                       

missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 

 
Finalità/bisogno perché?:    
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  

2 Osservazione e valutazione nuovo personale temporale 30 giugno  

3 Individuazione modalità di gestione CDI  Temporale  30 settembre  

4     
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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 

                

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

  X           

             

Allegato 1

192



 

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: 
 

nominativi pesatura 

NEBULONI CRISTINA 20 

LEGNANI LORENA 30 
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CASTELLI ISABELLA 30 

MINORE RACHELE 30 

  

  

  

  

  

 
Note:  
 

Parabiago,   
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

Numero d’ordine:   C10                                                       
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    
 
Indicatori misurabili: 
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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 
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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: 

 

nominativi pesatura 
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NEBULONI CRISTINA 20 

MALLE SERENELLA 70 

MASCHERONI KATIA 70 

COLOMBO SILVIA 70 

  

  

  

  

  

 
Note:  

 
Parabiago, 
 

 
 

Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   C11                                                       

missione          12                                                                         programma   56 
Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 

 
Finalità/bisogno perché?:    
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 
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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 

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  
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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   

 

 
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 
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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 

                

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: 
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nominativi pesatura 

NEBULONI CRISTINA 25 

LEGNANI LORENA 30 

TELESCA ADELINA 20 

MOCCHETTI LORELLA 100 
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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 30 gennaio  
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2 Inserimento dati anagrafici e socio-sanitari dei 
vecchi e dei nuovi ospiti  

Temporale 29 febbraio  

3 Utilizzo del sistema da parte di tutti gli operatori  Temporale  31 marzo  

4 Elaborazione del rendiconto trimestrale per l’ATS e 

elaborazione delle rette con nuovo applicativo  

Temporale  1 luglio   

                        

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            

             

 

n. Descrizione attività 
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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 

N utenti inseriti/n utenti esistenti  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          

             

 
 

n. Descrizione attività 

4 Elaborazione del rendiconto trimestrale per ATS e 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      

             

 

 
PESATURA OS :   5    PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 

 

Nominativi pesatura 

NEBULONI CRISTINA 25 

LEGNANI LORENA 40 

TELESCA ADELINA 80 
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CASTELLI ISABELLA 70 

MINORE RACHELE 70 

 
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.. 
 
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 Valore atteso Valore ottenuto 
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misura 

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. 
 

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.  
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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    

 
 

 

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% 
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Note:  

 
Parabiago, 
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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  

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  

3 Recupero dei veicoli e trasferimento a centro di 
demolizione 

numerica 10  

4 Radiazione dei medesimi numerica 10  
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Target:  
 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 

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 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 

             

 

n. Descrizione attività 

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 
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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 

             

 

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 

             

 
 

n. Descrizione attività 

  

 

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

             

             

 

n. Descrizione attività 

  

 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 30 

Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

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  
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2 Interventi di controllo con targa system Numerica 15  

3 Rendicontazione degli interventi Numerica 1  

4     

                        

Target:  
 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 

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 Pianificazione degli interventi 

                

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

 x            

             

 

n. Descrizione attività 
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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 

             

 

n. Descrizione attività 

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 

             

             

 
 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 30 
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Personale coinvolto: 

 

nominativi pesatura 

Letta 50 

Tutto il personale 35 

  

  

  

  

  

  

  

 

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  
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2 Attività di controllo Numerica 10  

3 rendicontazione Numerica 1  

4     

                        

Target:  
 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 

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 

 Organizzazione interventi 

                

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

 X x           

             

 

n. Descrizione attività 

Allegato 1

220



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 

             

 

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 

             

 

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.: 30 

Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 

Imperatori 50 

Letta 50 

Tutto il personale 30 

  

  

  

  

  

  

 

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  
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della fase precedente 

3 Operatività nuova procedura accesso agli atti  Gg 90 gg. dal termine 

della fase precedente 

 

4     

                        
Target: nuova procedura di accesso digitalizzata 

 
Tipologia obiettivo:  
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 x x  

 
Chi misura?: ODV 
 

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 
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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 

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 
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 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 

ZANATTA 30 

  

  

  

  

  

 

Note:  
 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   D5                                                       

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  
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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 

 

 

 
                        

Target: ridefinizione procedura di gestione atti di deposito 
 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 x x  

 
Chi misura?: ODV 

 
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  
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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  

 

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 
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PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto:  
 

nominativi pesatura 

MORONI 100 

FERRARI 100 

CAMPOLO 100 

CATALDO 100 

CASSAVIA 100 

PANCARI 30 

  

  

  

 
Note:  

 
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 
 

 
 
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’  

 
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 

Gg 210  
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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?: ODV 
 
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 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: RENDINA RENO’ 
 

nominativi pesatura 

RENDINA 100 

RENO’ 100 

PANCARI 20 
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Note:  

 
Parabiago, 

Allegato 1
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine:   D7                                                       

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  
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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:  

 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

 x 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 

 Redazione bozza nuovo regolamento  

                

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

     x x       
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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    

             

 

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   

 
 

 
 

PESATURA OS :50%       PESATURA P.O.: 20% 
Personale coinvolto: BASSO 
 

nominativi pesatura 
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BASSO  60 

  

  

 

Note:  
 

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 gg Entro il 31.12.2020  
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fruizione dei corsi 

                        

Target:  organizzazione corsi formativi destinati al presonale 
 
Tipologia obiettivo: 

 

Strategico politico Ambito di performance 

organizzativa 

Annuale Pluriennale 

    

 
Chi misura?: ODV 

 
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 
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   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 

  

 

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 

             

 

 
PESATURA OS :   40%    PESATURA P.O.: 15% 

Personale coinvolto: 
 

nominativi pesatura 
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GRANITO 60 

VOLPI 40 

 
Note:  

 
Parabiago, 
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Comune di Parabiago  

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

 

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

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

n. pagina 1 

 

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 meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad evitare che un unico 

soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi;  

- 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 

 

Valore di partenza    
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Comune di Parabiago  

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

 

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

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

n. pagina 2 

 

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 Efficace adozione di misure idonee 

ad evitare che in ciascun Settore 

un unico soggetto abbia il controllo 

esclusivo dei processi. 

 

  

100% 

 

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 

Giorni lavorativi Rispetto del termine 

massimo di n. 10 (dieci) 
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Comune di Parabiago  

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

 

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

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

n. pagina 3 

sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web comunale  

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: 

 

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. I Dirigenti introdurranno meccanismi ed accorgimenti organizzativi e di formazione di attuazione e di controllo delle decisioni idonei ad 

evitare che un unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi; a tal fine adotteranno, nell’esercizio della propria autonomia e 

sotto la propria responsabilità, le misure che appariranno più idonee  in relazione alle caratteristiche della struttura di riferimento e 

delle singole tipologie di procedimento, curando, a titolo esemplificativo, che soprattutto nelle aree a rischio corruttivo la responsabilità 

di procedimento venga sempre affidata ad un soggetto diverso dal dirigente o comunque dal soggetto a cui compete l’adozione del 

provvedimento finale e/o attuando all’interno dell’ufficio una rotazione “funzionale” mediante la modifica periodica di compiti e 

responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo un criterio di casualità, oppure realizzando forme di 

collaborazione con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, il lavoro in team, che può favorire nel tempo anche una rotazione 

degli incarichi) o prevedendo che ogni provvedimento finale, laddove tecnicamente possibile, riporti le sottoscrizioni sia del soggetto 

istruttore che del titolare del potere di adozione dell’atto finale. 
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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 

                

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 Introduzione di meccanismi ed accorgimenti organizzativi idonei ad evitare che un 

unico soggetto abbia il controllo esclusivo dei processi. 

 

Indicatore 

Ex-

ante/post 

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

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

3 Inserimento 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. 

 

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 
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COLOMBO 5 

MADERNA 10 

PAGNONCELLI 10 

DAL SANTO 5 

COZZI C 5 

FAVARO L 5 

SPINAZZI 5 

 

 

Note:  

 

Parabiago, 
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 

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 regolamento 

di contabilità 

 

2 Aggiornamento tipologia di indicatori On/off   

3     
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Il piano della performance 2020 – Gli obiettivi 

 
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?: ODV 
 
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   
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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 

             

 

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, d'Apolito  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  

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 Avviso delle attività preliminari e organizzative 

 

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

          X X X 

             

 
 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: LODA 10, PEDRANI 10 
 

Personale coinvolto: 
 
 

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 

 

Note:  
 

Parabiago,   
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COMUNE DI PARABIAGO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza della Vittoria 7
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01059460152

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2020

P.E.G. – Piano della Performance – Obiettivi strategici attribuiti ai dirigenti con pesatura degli stessi
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DIRIGENTI OBIETTIVI DESCRIZIONE PESATURE

A2 Redazione nuovo Regolamento Parrucchieri ed estetisti 20

A3 VAS della variante del PGT 20

A4 Por Fesr 2014-2020 - Progetto Piste Ciclabili - Prosecuzione ed ultimazione attività  - Chiusura rendicontazioni 25

A9 VARIANTE GENERALE DI PGT 25

T1 Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il nuovo sito istituzionale 10

B4 Predisposizione documenti di programmazione economico-finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2021/2023 25

B5 Predisposizione Rendiconto della Gestione 2019 in via anticipata 25

B7 Attivazione della procedura di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa 10

B8 Attività connesse alla puntuale realizzazione di quanto previsto nel piano di razionalizzazione periodica. 15

B13

Prosecuzione del progetto attività di recupero dell'evasione IMU iniziato negli anni scorsi, visti gli ottimi risultati ottenuti 

nel corso dell’anno 2019 in termini di conseguimento della copertura degli importi riportati a bilancio in termini di incasso 

/ accertamento. L’attività viene svolta con un consistente anticipo rispetto ai termini previsti dalla legge. Inoltre si 

continuerà a cercare di incrementare le azioni antievasione per conseguire un sempre migliore risultato finale.

20

T1 Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il nuovo sito istituzionale 5

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
20

C5 analisi redditività impianti sportivi e definizione condizioni nuove concessioni 30

C6 ridefinizione rapporti con nuovo concessionario del servizio di refezione scolastica 10

C9 definizione modalità di gestione centro diurno anziani 10

C10
revisione delle modalità di lavoro su aspetti operativi e giuridici dell' operare del servizio sociale professionale all' interno

dell' ente locale
10

C12 Utilizzo del nuovo sistama applicativo. 5

T1 Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il nuovo sito istituzionale 5

T3

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. 

Attività dei Rup

10

PASTORINO 

SEGRETARIO
DS1

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..

100

D7 Nuovo regolamento dei contratti 50

D8 formazione in materia di anticorruzione - trasparenza - pubblicità e relativamente all'attività della P.L. 40

T1 Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il nuovo sito istituzionale 10

CROCE 

DIRIGENTE

PAZZI 

DIRIGENTE

MARCHETTI 

DIRIGENTE

PASTORINO 

DIRIGENTE
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P.E.G. – OBIETTIVO EX ART. 67, COMMA 5, CCNL 21 MAGGIO 2018
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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:  

 
Parabiago,  
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COMUNE DI PARABIAGO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza della Vittoria 7

01059460152

01059460152

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2020

P.E.G. – Piano della Performance – INDICATORI
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cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

RESPONSABILE: Avv. Fulvio Andrea Pastorino 

OI00 OI20 * numero notifiche

OI00 OI20 * numero pubblicazioni albo

OI00 OI20 * numero protocolli

OI00 OI20 * raccomandate servizio postale a/r

OI00 OI20 * richieste di accesso agli atti

OI00 OI20 * comunicazioni del cittadino

OI00 OI20 * customer satisfaction

OI00 OI20 * istanze bonus energia elettrica e gas

OI00 OI20 *  erogazione servizi SISS

OI00 OI20 * predisposizione, stipula e conservazione contratti/ convenzioni

OI00 OI20 * concessioni cimiteriali

OI00 OI20 * procedura antimafia (ove non effettuata dal servizio di riferimento)

OI00 OI20 * numero  contratti registrati

OI00 OI20 * scadenziario locazioni (numero locazioni) 

OI00 OI20 * deposito cauzioni presso tesoreria

OI00 OI20 * svincolo finale fidejussioni

OI00 OI20 * contratti comodato d'uso/locazione associazioni

OI00 OI10 * ordini del giorno giunta

OI00 OI10 * ordine del giorno consiglio

OI00 OI10 * delibere di giunta (redazione, inserimento all'ordine, numerazione, pubblicazione, esecutività)

OI00 OI10 * delibere di consiglio (redazione, inserimento all'ordine, numerazione, pubblicazione, esecutività)

OI00 OI10 * Predisposizione ordine del giorno varie comunali

OI00 OI10 * redazione orientamenti espressi dalla giunta comunale da inviare uffici proponenti

OI00 OI10 *  redazione varie di giunta comunale dell'Unità operativa di staff

OI00 OI10 * appuntamenti sindaco con i cittadini

OI00 OI10 eventi istituzionali

OI00 OI10 * comunicati stampa

OI00 OI10 * pubblicazione periodico comunale

OI00 OI10 * aggiornamento sito internet: notizie  inserite

VU00 VU10 * Concessioni ed autorizzazioni

VU00 VU10 Verbali di accertamento

VU00 VU10 * verbali di accertamento amministrativo e stradale

VU00 VU10 * Verbali di sopralluogo anche di carattere amministrativo

VU00 VU10 * attività di indagine e comunicazioni di ipotesi di reato

VU00 VU10 * Accertamenti ed informazioni

VU00 VU10 Informazioni tutelate, notifiche ed attività di indagine

VU00 VU10 * Ordinanze

VU00 VU10 * Relazioni e verbali di incidente stradale

VU00 VU10 Controlli attività produttive

VU00 VU10 * Emissione ruoli

VU00 VU10 * Consulenza utenza

altri servizi in staff

unità operativa di staff

servizio autonomo di polizia locale
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cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

RESPONSABILE : Dott. Croce

SF00 SF30 * contratti software gestiti

SF00 SF30 * contratti hardware gestiti
contratti cloud gestiti (sono indice dell'evoluzione tecnologica dell'Ente- A regime dovrebbero crescere in 

diminuzione dei contratti software)

SF00 SF30 *
gare gestite ( si intendono GARE, ACQUISTI DIRETTI SU MEPA,  CONVENZIONI O ACCORDI 

QUADRO)

SF00 SF30 * postazioni di lavoro gestite per hw e sw

SF00 SF30 * Postazioni telefonia fissa gestiti in termini di funzionamento delle linee e degli apparati

SF00 SF30 * centralini gestiti

SF00 SF30 * cellulari gestiti in termini di contratti apparecchi 

SF00 SF30 * cellulari gestiti in termini di contratti SIM VOCE

SF00 SF30 * cellulari gestiti in termini di contratti SIM DATI

SF00 SF30 * hot spot sul territorio 

SF00 SF30 * connessioni sedi decentrate in banda larga o fibra ottica

SF00 SF30 * casella mail 

SF00 SF30 * pec 

SF00 SF30 * firme digitali

SF00 SF30 * utenti gestiti in termini di profili di accesso e sicurezze

SF00 SF30 * backup dati annui (fino al 2020 per passaggio, poi dal 2021 andrà IN CLOUD)

SF00 SF30 * banche dati (progressiva dismissione in funzione passaggio IN CLOUD)

SF00 SF30 * siti e portali

SF00 SF30 * numero di sondaggi gestiti

atti impegno/liquidazione gestiti informaticamente

SF00 SF30 Inserirei piani e regolamento gestiti

SF00 SF10 Documento unico di programmazione

SF00 SF10 Bilancio di previsione e relativi allegati

SF00 SF10 Piano esecutivo di gestione

SF00 SF10 Rendiconto della gestione e relativi allegati

SF00 SF10 trasmissioni BDAP

SF00 SF10 Referto salvaguardia equilibri di Bilancio

SF00 SF10 Assestamento di Bilancio

SF00 SF10 * Variazione di Bilancio

SF00 SF10 * Prelevamento fondo di riserva ordinario

SF00 SF10 * Variazione di P.E.G.

SF00 SF10 Piano degli investimenti

SF00 SF10 * Delibera

SF00 SF10 * Determinazione dirigenziale

SF00 SF10 * Determinazione di liquidazione

SF00 SF10 * Determinazione di accertamento

SF00 SF10 * Certificazione richiesta da leggi in vigore

SF00 SF10 * Impegno di spesa

SF00 SF10 * Accertamento di entrata

SF00 SF10 * Registrazione fattura di acquisto

SF00 SF10 * Emissione fattura e/o nota di vendita/cessione

SF00 SF10 * Mandato di pagamento

SF00 SF10 * Ordinativo di incasso

SF00 SF10 * Verifica di cassa

SF00 SF10 Relazione relativa al PAREGGIO DI BILANCIO

SF00 SF10 * Bilancio di cassa

SF00 SF10 Referto controllo di gestione

SF00 SF10 Aggiornamento sito internet

SF00 SF10 * Questionario SOSE

SF00 SF10 Verbale Commissione Affari Istituzionali e Generali - Bilancio - Programmazione e Finanze

servizi informativi

servizio ragioneria
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cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

DA00 DA10 * Pratiche immigrazione

DA00 DA10 * Pratiche emigrazione

DA00 DA10 * Pratiche di cambio indirizzo

DA00 DA10 * Regolare tenuta del sistema INA-SAIA.

DA00 DA10 * Pratiche AIRE

DA00 DA10 * Numero certificazioni e attestazioni in materia anagrafica.

DA00 DA10 * Rilascio attestazioni permanenti per cittadini UE

DA00 DA10 *
Istruttoria richieste iscrizione anagrafica cittadini comunitari (con eventuale rilascio attestati di

regolarità soggiorno).

DA00 DA10 * Aggiornamento permessi soggiorno cittadini stranieri e controllo dimora abituale.

DA00 DA10 * Pratiche per il rilascio delle carte d’identità

DA00 DA10 * Autentiche compravendita autoveicoli.

DA00 DA10 * Raccolta e tenuta elenco dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

DA00 DA10 *
Tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, iscrizioni e

trascrizioni).

DA00 DA10 * Autenticazione firme, documenti, fotografie, stesura dichiarazioni sostitutive di atti notori.

DA00 DA10 * Rilascio certificazioni di stato civile.

DA00 DA10 * Istruttoria pratiche di pubblicazione di matrimonio.

DA00 DA10 * Trascrizione divorzi anche dall'estero, separazioni personali, separazione dei beni.

DA00 DA10 * Pratiche di cremazione.

DA00 DA10 * Istruttoria pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana.

DA00 DA10 * Riconoscimento cittadinanza “jure sanguinis”.

DA00 DA10 * Gestione pratiche di adozione, affiliazione, riconoscimento, disconoscimento.

DA00 DA10 * Gestione pratiche di tutela, curatela e amministrazione di sostegno.

DA00 DA10 *
Adempimenti relativi a permessi di seppellimento, cremazione, affidamento e dispersione ceneri,

traslazione, etc.

DA00 DA10 *
Formazione, tenuta, modifica, aggiornamento delle sezioni elettorali e delle liste sezionali e generali.

Impianto e trasmissione dei fascicoli elettorali.

DA00 DA10 * Formazione aggiornamento degli albi dei Presidenti e degli Scrutatori di seggio.

DA00 DA10 * Rilascio certificati elettorali.

DA00 DA10 * Rilascio tessere elettorali.

DA00 DA10 * Gestione di tutte le attività connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie.

DA00 DA10 *
Formazione e aggiornamento dello schedario dei Giudici Popolari, invio elenchi a Tribunale e altri

adempimenti connessi.

DA00 DA10 * Formazione liste di leva.

DA00 DA10 * Aggiornamento ruoli matricolari.

DA00 DA10 * Rilascio certificazioni ruoli matricolari.

DA00 DA10 * Elaborazione statistiche elettorali.

DA00 DA10 *
Organizzazione e svolgimento attività connesse ad operazioni di censimento (censimenti permanenti della

popolazione).

DA00 DA10 *
Organizzazione e gestione indagini e rilevazioni statistiche per Istat (es. aspetti della vita quotidiana,

censimento delle istituzioni, ecc.).

DA00 DA10 * Prenotazioni passaporti per Questura.

AG00 AG20 conto annuale e allegato

AG00 AG20

gestione procedure d'accesso per l'acquisizione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato o determinato (concorsi, selezioni, graduatorie: bandi, nomina, commissioni, liquidazione

compensi, etc)

AG00 AG20 * gestione mobilita' esterna ed interna del personale

AG00 AG20 * gestione buoni pasto

AG00 AG20 cartelle giuridiche del personale

AG00 AG20 * contratti individuali di lavoro:tempo determinato

AG00 AG20 contratti individuali di lavoro:tempo indeterminato

AG00 AG20 * convocazione delegazione trattante

AG00 AG20 * iscrizione ai corsi di formazione

AG00 AG20 * piano del fabbisogno del personale

AG00 AG20 * rilevazione deleghe sindacali

AG00 AG20 * istruttoria ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari

AG00 AG20 * determinazione consistenza dei fondi per le risorse decentrate del personale 

AG00 AG20
determinazione retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, in collaborazione con l'ufficio

contabilita' del personale 

AG00 AG20
determinazione retribuzione di posizione e risultato del personale del comparto, in collaborazione con

l'ufficio contabilita' del personale 

AG00 AG20
gestione del sistema di valutazione delle performance organizzative e individuali (in raccordo in il servizio

contabilita' del personale e a supporto odv)                                                                                    n pagelle

AG00 AG20 gestione del Piano della performance

AG00 AG20 Contratti decentrati

AG00 AG20 * registro determinazioni impegno di spesa: n. atti inclusi

AG00 AG20 * creazione e implementazione iter determine

AG00 AG20 * registro decreti sindacali: n. atti inclusi

AG00 AG20 * adozione documento programmatico della sicurezza

AG00 AG20 * piano degli incarichi

AG00 AG20 * determine di impegno del servizio (personale, segreteria staff)

AG00 AG20 determine di liquidazione afferenti il servizio

AG00 AG20 * deliberazioni di consiglio afferenti il servizio

AG00 AG20 deliberazioni di giunta afferenti il servizio

AG00 AG20 elenco determinazioni pubblicate

AG00 AG20 * bandi di gara

AG00 AG20 capitolati speciali d'appalto

AG00 AG20 organizzazione e gestione dei servizi portineria e centralino (comunicazioni con appaltatore)

AG00 AG20 Tenuta calendario utilizzo Sala Palazzo Municipale

AG00 AG20 raccolta firme quesiti referendari

AG00 AG20 archiviazione informatica dati contabili cause legali

servizi demografici

servizio segreteria generale
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cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

AG00 AG40
pubblicazioni periodiche sul sito

AG00 AG40 * aggiornamento portale dipartimento del tesoro -patrimonio pa a valori di mercato

AG00 AG40 * supporto amministrativo azienda speciale: numero cda

AG00 AG40 * supporto amministrativo azienda speciale: numero deliberazioni cda

AG00 AG40 * predisposizione atti relativi al centro servizi villa corvini

AG00 AG40 * numero deliberazioni inerenti le altre societa' partecipate 

SF00 SF40 *
Corresponsione trattamento economico al personale dipendente, Cococo, Borsisti, Amministratori, 

elaborazione cedolino paga

SF00 SF40 * Emissione mandati di pagamento a seguito elaborazione mensili

SF00 SF40 * Ordinativi d'incasso a seguito elaborazione mensili

SF00 SF40 * Gestione impegni di spesa

SF00 SF40 * Gestione accertamenti di entrata

SF00 SF40 *
Elaborazione ed invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS (LISTAPostPA; denuncia aspettativa 

Amministratori; DS e Gestione Separata) e del modello F24EP e F24 On-line

SF00 SF40 * Gestione richieste prestiti Inpdap, cartolarizzazione mensile dei crediti

SF00 SF40 * Elaborazione posizione assicurativa dipendenti in servizio e/o cessati (INPDAP Mod. PA04 e new passweb)

SF00 SF40 * Trattamento delle spese per viaggi e missioni del personale dipendente ed amministratori

SF00 SF40 *
Corresponsione arretrati trattamento economico dipendenti e (ri)liquidazione pratiche di pensione, 

trattamento di fine servizio, trattamento di fine rapporto + lavoro accessorio voucher

SF00 SF40 * Applicazione nuovi contratti di lavoro personale dipendente, dirigente e segretario comunale

SF00 SF40 * Bilancio di Previsione Gestione del Personale e relativi allegati e Bilancio Consuntivo

SF00 SF40 * Controllo di Gestione e patto di stabilità interno per contenimento spesa del personale

SF00 SF40 *
Adempimenti relativi al trattamento economico e previdenziale (ricongiunzione, riscatti e 

regolarizzazioni)

SF00 SF40 * Elaborazione denuncia INAIL + attività inerenti ad infortuni sul lavoro del personale dipendente

SF00 SF40 *
Attività fiscale del Sostituto d'Imposta: Modello C.U., Modello 770 Semplificato e Ordinario, Modello 730 

adempimenti e assistenza fiscale

SF00 SF40 * Elaborazione denuncia IRAP determinata su base retributiva

SF00 SF40 * Elaborazione conto annuale: spesa personale pubblica amministrazione

SF00 SF40 *
Rilevazioni ISTAT (dati da fornire ai Servizi comunali: casa di riposo - biblioteca - servizi sociali - tributi - 

ecc) e SOSE

SF00 SF40 * Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - calcolo livelli reddituali

SF00 SF40 *

Gestione del fondo di alimentazione del salario accessorio (costituzione ed utilizzo) e contrattazione 

decentrata; Gestione del fondo per la retributizione di posizione e risultato del personale Dirigente e 

Segretario Generale (in collaborazione con il Servizio gestione giuridica del personale)

SF00 SF20 * Avvisi di accertamento

SF00 SF20 * Provvedimenti di sgravi e/o rimborsi

SF00 SF20 * Accertamenti/impegni

SF00 SF20 Atti di rettifica in autotutela

SF00 SF20 * Reversali/Mandati

SF00 SF20 Statistiche

SF00 SF20 * Ruoli per la riscossione spontanea (TARI) e coattiva

SF00 SF20 * Regolamenti o modifiche regolamentari

SF00 SF20 * Delibere di Giunta Municipale e di Consiglio

SF00 SF20 * Determinazioni di impegno e liquidazione e di accertamento

SF00 SF20 Relazioni

SF00 SF20 * Sopralluoghi effettuati

SF00 SF20 * Pratiche denunce di sinistro

SF00 SF20 * Prospetti mensili analitici riepilogativi di pericoli stradali e denunce di sinistro

SF00 SF20 * Costituzioni in giudizio

SF00 SF20 * Capitolati e gestione polizze (a seguito espletamento gara)

SF00 SF20 * Denunce IMU ricevute e controllate

SF00 SF20 * Denunce TARI ricevute, controllate, caricate nel programma gestionale ed elaborate

SF00 SF20 * attività di sportello- N. contribuenti/utenti interfacciati/gestiti

SF00 SF20 * Liquidazioni mensili IVA

SF00 SF20 * Dichiarazione annuale IVA ed IRAP

SF00 SF20 * Buoni economali

SF00 SF20 * fornitura cancelleria

SF00 SF20 * Rendiconto annuale di gestione dell'Economo

SF00 SF20 Libri inventario (in collaborazione con la società incaricata)

SF00 SF20 * Rendiconto elezioni/referendum per U.T.G.

SF00 SF20 * download dei versamenti imu , addizionale irpef, tares resi disponibili con cadenza settimanale SIATEL

SF00 SF20 * download altre banche dati tributarie (mui, dati catastali, comunicazioni equitalia)

SF00 SF20 *
pubblicazione documenti,  moduli, guide ed articoli nel sito web comunale e nel portale del federalismo 

fiscale

servizio tributi

partecipazioni

servizio contabilità del personale
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cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

RESPONSABILE : Dott.ssa Pazzi

PI00 PI80 Asilo nido * Inserimento bambini da 6 mesi a 3 anni

PI00 PI80 * Predisposizione varie di Giunta

PI00 PI50 Pubblica Istruzione *

Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione per 

servizi educativi inerenti l'assistenza scolastica per scuole infanzia, primaria, secondaria di primo grado , 

previa verifica telematica della regolarità contributiva delle aziende

PI00 PI00 generico *
Utilizzo piattaforme informatiche, Consip, Mepa per acquisto di beni di consumo, con approntamento di 

determinazioni di impegno di spesa e successive determinazioni

PI00 PI00 generico Convocazione e predisposizione verbali delle commissioni

PI00 PI50 * Predisposizione Piano Comunale per il diritto allo studio

PI00 PI50 * Predisposisione varie di Giunta

PI00 PI50 * Ricezione e verifica domande di iscrizione ai servizi  (17/18 verifica posizioni ISEE)

PI00 PI50 * Inserimento anagrafica utenti e attribuzione rette, fatturazione (17/18 le isc. mensa sono on line)

PI00 PI50 Invio flussi alla Tesoreria per Rid e Mav

PI00 PI50 Controllo di eventuali insoluti Rid e Mav

PI00 PI50 * Elaborazione gare d'appalto, anche telematiche e pubblicazione esiti

PI00 PI70 Servizio cultura *
Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali e determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione per 

servizi culturali, previa verifica telematica della regolarità contributiva delle aziende

PI00 PI70 *
Utilizzo piattaforme informatiche, Consip, Mepa per acquisto di beni di consumo, con approntamento di 

determinazioni di impegno di spesa e successive determinazioni

PI00 PI70 * organizzazione manifestazioni ed eventi

PI00 PI70 * Predisposizione varie di Giunta

PI00 PI90 Servizio Sport * Rilascio autorizzazioni all'uso degli impianti sportivi

PI00 PI90 Convenzioni e capitolati per l'assegnazione di impianti sportivi

PI00 PI90 * Predisposizione varie di Giunta

PI00 PI90 * organizzazione manifestazioni ed eventi

PI00 PI60 Biblioteca civica * Materiali librari, periodici e multimediali fruibili per l'utenza

PI00 PI60 Prestazioni di servizio funzionali alla gestione della struttura ed alle attività di promolettura

PI00 PI60 Utilizzo internet - connessioni totali

PI00 PI60 * Atti amministrativi e relativa gestione

PI00 PI60 * Concessioni all'utilizzo della sala multiuso e dei locali annessi

SS00 SS20 servizi sociali * Minori e disabili inseriti nelle comunità residenziali e nei centri diurni

SS00 SS20 * Numero beneficiari contributi erogati a diverso titolo

SS00 SS20 Appuntamenti in Segretariato sociale ed appuntamenti per problematiche specifiche

SS00 SS20 Redazione delle relazioni sociali

SS00 SS20 * Visite alle strutture

SS00 SS20 Partecipazione a tavoli di lavoro/incontri con Enti/servizi diversi 

SS00 SS20 * Appuntamenti per bonus gas ed energia

SS00 SS20 * Appuntamenti per misure di sostegno all'abitare

SS00 SS20 * Redazione di deliberazioni e determinazioni

SS00 SS20 * Numero domande di accesso alle misure di sostegno al reddito (es. assesgno di maternità, nucleo)  lavorati. 

SS00 SS20 Incontri con gli organi politici (Sindaco - Assessore)

SS00 SS20 * Presenze alle riunioni della commissione consiliare

SS00 SS10 servizi sociali - CRD e CDI * Predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione del servizio CRD e CDI

SS00 SS10 * pasti in Rsa, Cdi 

SS00 SS10 * effettuazione di attività di animazione

SS00 SS10 * rapporti con le ASL per verifiche su strutture e servizi

SS00 SS15 servizi sociali - area anziani * Predisposizione degli atti e provvedimenti amministrativi relativi alla gestione del servizio area anziani

SS00 SS15 * pasti a domicilio
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cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

RESPONSABILE : Arch. Marchetti

ST00 ST40 Controllo tecnico amministrativo dell'operato dell'impresa di igiene urbana e dell'andamento dei servizi

ST00 ST40 * autorizzazione conferimento rifiuti in piattaforme ecologiche

ST00 ST40 * prescrizioni e ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica e di rifiuti

ST00 ST50 * redazione pareri in merito al verde pubblico anche nell'ambito delle autorizzazioni urbanistiche

ST00 ST50 mantenimento siti web agenda 21, ecomuseo e PLIS mulini

ST00 ST50 * redazione di pagine web in materia di sviluppo sostenibile e di patrimonio culturale e naturale

ST00 ST50 * classi interessate in interventi di educazione nelle scuole

ST00 ST50 piano economico di gestione del PLIS Mulini

ST00 ST50 convenzioni per la gestione dei PLIS

ST00 ST10 * Creazione/gestione registro manutenzioni

ST00 ST10 * Esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti realizzati sia con l'ausilio di imprese esterne

ST00 ST10 * esecuzione diretta degli interventi di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica

ST00 ST10 * Esecuzione degli interventi di manutenzione eseguiti di manutenzione eseguiti con gli operai comunali

ST00 ST10 * predisposizione progetti lavori/servizi manuntenzioni

ST00 ST10 * procedure appalto  lavori/servizi manuntenzioni

ST00 ST10 * direzione dei lavori e contabilità degli appalti lavori,servizi e forniture

ST00 ST10 * programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori

ST00 ST10 * studi di fattibilità dei lavori

ST00 ST10 *
progettazione dei lavori (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ) completa di tutti gli elaborati 

tecnici necessari

ST00 ST10 * bandi di gara

ST00 ST10 * direzione dei lavori (tutta la documentazione di legge relativa alla D.L.)

ST00 ST10 *
contabilità dei lavori (Registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure, 

liste settimanali, S.A.L. , relazione sul conto finale, ….)

ST00 ST10 * certificati di pagamento

ST00 ST10 * documenti di collaudo 

ST00 ST10 * delibere di giunta e di consiglio

ST00 ST10 * determinazioni dirigenziali di prenotazione, impegno e liquidazione

ST00 ST10 *
redazione di progetti di massima e relazioni di parere tecnico di supporto ad altri uffici comunali e /o 

istituzioni scolastiche

ST00 ST10 * modelli di risposta a richieste pervenute da U.R.P. 

ST00 ST10 * lettere di risposta (anche via e-mail) alle richieste dei cittadini

ST00 ST10 * pareri su progetti di opere di urbanizzazione di prossima realizzazione 

ST00 ST15 * database degli interventi manutentivi sulla rete di pubblica illuminazione

ST00 ST30 * database degli interventi di amiacque sulla rete delle fognatura pubblica

ST00 ST15 * assemblaggio e assegnazione targhette numeri civici

ST00 * buoni d'ordinazione per pagamento fornitori

ST00 ST15 * autorizzazioni alla manomissione di suolo e sottosuolo pubblico

ST00 ST15 * concessioni di occupazione di suolo e sottosuolo pubblico 

ST00 ST15 * relazioni tecniche su sinistri stradali

ST00 ST80 * esecuzione dei servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, ecc…)

ST00 ST80 * contratti cimiteriali

ST00 ST80 * pratiche del tumulo in concessione e del servizio cimiteriale

ST00 ST80 * autorizzazioni alla posa dei monumenti

ST00 ST80 * autorizzazioni all'ingresso in auto al cimitero

ST00 ST80 * contabilità dell'appalto dei servizi cimiteriali e dei relativi pagamenti

ufficio ecologia

servizio LL.PP (edifici pubblici e spazi pubblici)
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cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

ST00 ST25 *

 Redazione Permessi di Costruire, Permessi di costruire in sanatoria, Santorie minori, Pareri preventivi, 

Segnalazione Certificata di inizio attività, Comunicazione Inizio Lavori in materia edilizia, Cambio di 

destinazione d’uso senza opere, Segnalazioni Certificate di Agibilità , Comunicazioni di fine lavori e 

Collaudo, Accesso agli Atti  e Comunicazioni varie in materia edilizia.

ST00 ST25 *
Verifica dei Piani Attuativi e Convenzioni per la realizzazione di Piani attuativi anche in variante allo 

strumento urbanistico. Verifica  di Varianti Urbanistiche  art. 8 DPR 160/2010.

ST00 ST25 * redazione di regolamenti e ordinanze

ST00 ST25 *
gestione di esposti, contenziosi ed emissione dei relativi provvedimenti quali atti, comunicazioni e 

ordinanze

ST00 ST25 *

Redazione di autorizzazioni per: medie strutture di vendita; somministrazione di alimenti e bevande; 

spettacolo viaggiante; manifestazioni di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Redazione di 

autorizzazioni varie.

ST00 ST25 *
Redazione autorizzazione per l’installazione di insegne, cartelli pubblicitari e di occupazione di suolo 

pubblico.

ST00 ST25 *
Redazione di autorizzazioni per il commercio ambulante itinerante  e su suolo pubblico. Vidimazione delle 

Carte di Esercizio e attestazione della regolarità contributiva per il commercio ambulante e su posteggio

ST00 ST25 * gestione mercati, fiere e mercato agricolo (giorni)

ST00 ST25 *
Aggiornamento Licenze per servizio taxi  e noleggio di autoveicoli con conducente/nulla osta sostituzione 

autoveicolo

ST00 ST25 *
Rilascio di Autorizzazione e verifiche delle SCIA e Comunicazioni per i stazioni radio base per telefonia 

cellulare. Piani di copertura cellulare.

ST00 ST25 *

Gestione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e Comunicazioni relative allo svolgimento delle 

attività commerciali, paracommerciali,  artigianali,  produttive, agricole e agrituristiche e subentri nei 

mercati.

ST00 ST25 * Predisposizione di deliberazioni, determinazioni, e liquidazioni per quanto di competenza

ST00 ST25 *
attività di coordinamento quali comunicazioni, acquisizioni pareri e redazioni atti con altri uffici ed enti 

terzi

ST00 ST25 * autorizzazione unica ambientale e autorizzazione/comunicazione in via generale

ST00 ST20 * Segnalazione Certificata di Agibilità controllo ed istruttoria nei tempi previsti dalla Legge

ST00 ST20 * Permesso di costruire controllo, istruttoria, rilascio nei tempi previsti dalla legge

ST00 ST20 * Comunicazione Attività edilizia Libera registrazione e controllo nei tempi previsti dal Regolamento Edilizio

ST00 ST20 *
Comunicazione di inizio attività asseverata: controllo ed istruttoria nei tempi previsti dal Regolamento 

Edilizio

ST00 ST20 *
Segnalazione certificata di inizio attività (comprese sanatorie art. 37 comma 4 DPR 380/01): controllo ed 

istruttoria nei tempi previsti dalla Legge

ST00 ST20 *
Parere preventivo (in materia edilizia ed urbanistica) controllo ed istruttoria nei tempi previsti dal 

Regolamento Edilizio

ST00 ST20 * Permesso di costruire in sanatoria art. 36: controllo ed istruttoria nei tempi previsti dalla Legge

ST00 ST20 *
Provvedimenti di deroga ai requisiti igienico sanitari (acquisizione parere ATS)RE) controllo ed istruttoria 

nei tempi previsti dal Regolamento Edilizio

ST00 ST20 *
Piani Attuativi: controllo, istruttoria,redazioni atti deliberativi e attività propedeutica alla stesura della 

convenzione in atto pubblico

ST00 ST20 *
Passi carrai:controllo-sopralluogo e predispozizione concessione nei tempi previsti dal Regolamento 

Edilizio

ST00 ST20 * Domande varia in materia edilizia:controllo e istruttoria  nei tempi previsti dal Regolamento Edilizio

ST00 ST20 *
Contenziosi : gestione  dei contenziosi in materia edilizia,di sicurezza,paesaggistica, e igienico sanitaria 

(spralluoghi propedeutici all'attività di polizia giudiziaria) 

ST00 ST20 * Ordinanze dirigenziali in materia edilizia, ed igienico sanitaria

ST00 ST20 * Ordinanze Sindacali in materia di sicurezza

ST00 ST20 *
Predisposizione e perfezionamento atti notarili riguardante la cessione di aree in dipendenza di titoli 

abilitativi

ST00 ST20 * Rilascio/diniego certificato di ricongiungimento familiare previo  sopralluogo

ST00 ST20 * Rilascio/diniego certificati di destinazione urbanistica

ST00 ST20 * Ricevimento e catalogazione denunce cementi armati, struttura metallica

ST00 ST20 * Istanze accesso agli atti con acquisizione pratiche e registrazione informatica

ST00 ST20 *
Appuntamenti per garantire l'accesso agli atti con attività di assistenza e controllo, rilascio copie e 

successiva archiviazione

ST00 ST20 * Deposito e archiviazione frazionamenti catastali, verifiche per conto dell'Agenzia delle Entrate 

ST00 ST20 * Trasmissioni/completamento modello ISTAT e validazione

ST00 ST20 * Pareri commissione paesistica con Valutazione impatto paesistico

ST00 ST20 *
Redazione certificati crediti edilizi e redazione e pubblicazione sul sito Internet del Registro dei Crediti 

Edilizi

ST00 ST20 *
Depositi Sismici:scaricamento e registrazione dal sito MUTA, sorteggio pubblico semestrale e assistenza 

ai  professionisti incaricati al controllo (UPEL)

ST00 ST20 *
Predisposizione e redazione certificazione di sopraelevazione in materia sismica previo parere 

professionisti incaricati (UPEL)

ST00 ST20 * Deposito e verifica impianto fotovoltaico

ST00 ST20 *
Redazione e rilascio/diniego  deroghe: PGT (acquisizione del parere di commissione paesistica) e 

Regolamento Edilizio 

ST00 ST20 *

Gestione Ricorsi di privati avanti al TAR, Consiglio di Stato ecc.. (contatti con avvocati incaricati, 

preedisposizione di tutto il materiale occorente alla difesa, redazione atti necessari per affidamento 

incarico, dalla delibera a)

ST00 ST20 * Gestione cessioni aree in dipendenza di attività legata a Piano Attuativi, Titoli abilitativi

ST00 ST20 * Predisposizione di delibere, determinazioni e liquidazioni per quanto di competenza

ST00 ST20 *
Attività di coordinamento quali comunicazioni, acquisizioni pareri e redazioni atti con altri uffici ed enti 

terzi, conferenze di servizi ai sensi della legge 241/90

ST00 ST20 * Gestione Commissione del Paesaggio (convocazione, redazione dei verbali, trasmissione alle parti politiche)

ST00 ST20 * Gestione pagamenti in funzione scadenza rate contributo di costruzione o sanzioni irrogate

ST00 ST20 * Gestione, predisposizione ed invio dati all'anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate)

ST00 ST20 * Gestione comunicazioni inizio lavori e controllo documentazione necessaria (impresa, durc, etc)

ST00 ST20 *
Gestione comunicazioni fine lavori e controllo documentazione prevista (Ape, denuncia catastale, 

dichiarazioni direttore lavori, etc)

ST00 ST20 * Gestione e controllo comunicazioni enti erogatori di servizi  

ST00 ST20 * Gestione e controllo di Fidejussioni a garanzia rateizzazione contributo di costruzione, opere a scomputo

ST00 ST20 *
Gestione e controllo della posta in carico all'ufficio (presa in carico, verifiaca, assegnazione al personale o 

ad eventuali uffici competenti)

ST00 ST20 * Gestione e protocollazione in uscita di tutte le risposte alle istanze presentate 

ST00 ST20 *
Gestione e predisposizione di tutta la modulistica e implementazione sito internet del Comune in materia 

urbanistica ed edilizia 

ST00 ST20 *
Gestione e predisposizione di tutta la modulistica e implementazione sito dell'Amministrazione 

Trasparente del Comune in materia edilizia e urbanistica

servizio urbanistica e gestione del territorio

SUAP
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di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

* Indicatori prescelti dagli uffici e ritenuti dagli stessi più significativi ai fini di una futura valutazione in termini di efficienza ed efficacia anche qualitativa
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SERVIZIO

N. 

indic

.

Indicatore Descrizione

Ced 1 Grado di accessibilità informatica N. pc/N. dipendenti in servizio

Ced 2
Grado di copertura delle stampanti sul 

personale dipendente
N. stampanti/N. dipendenti in servizio

Ced 3
Grado di compiutezza della 

immissione dei pc in rete
N. pc in rete/N. pc

Ced 4
Gradi di anzianità del sistema 

informativo
Rapporto anzianità sistema informativo 

Ced 5 Grado di anzianità dei sistemi HW Media anzianità in anni HW 

Ced 6
Grado di accessibilità per utenti 

esterni

N. ore di disponiobilità del servizio per 

utenti esterni e/o interni/ ore lavorative

Ced 7 Grado di accessibilità informatica Servizi informatizzati/totale dei servizi

contabilità personale 1 Grado di conformità cedolini
+N. cedolini evasi in modo conforme/N. 

cedolini 

contabilità personale 2
Grado di conformità pratiche 

previdenziali

+N. pratiche evase in modo conforme/N. 

pratiche previdenziali 

contabilità personale 3 Grado di affidabilità statistiche

+N. statistiche-rendicontazioni obbligatorie 

elaborate/N. statistiche-rendicontazioni 

obbligatorie programmate

contabilità personale 4 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per  Infortuni: denunce 

INAIL 

contabilità personale 5 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Trattamento 

economico: competenze fisse ed accessorie 

contabilità personale 6 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento 

economico: indennità missione e rimborso 

spese 

contabilità personale 7 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento 

previdenziale: contributi casse pensioni ed 

INADEL - pagamento 

contabilità personale 8 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento 

previdenziale: pensione (antecedente alla 

data di pensionamento) 

contabilità personale 9 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Trattamento 

previdenziale: pensione - riliquidazione 

contabilità personale 10 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Trattamento 

previdenziale: indennità fine rapporto 

ICI/IMU/TASI/TARSU/T

ARES/TARI
1 Grado di accessibilità allo sportello 

+N. ore lavorative settimanali con apertura 

sportello (17,45)/N. totale ore lavorative 

settimanali (36)

ICI/IMU/TASI/TARSU/T

ARES/TARI
2

Grado di affidabilità emissione avvisi 

di accertamento

-N. avvisi annullati/N. avvisi emessi (20 - 

25%)

ICI/IMU/TASI/TARSU/T

ARES/TARI
3

Grado di conformità emissione avvisi 

accertamento
+N. avvisi conformi/N. avvisi 

ICI/IMU/TASI/TARSU/T

ARES/TARI
4

Grado di compiutezza emissione 

rimborsi ICI/IMU/TASI

+N. risposte evase ICI/N. rimborsi richiesti 

ICI/IMU/TASI

ICI/IMU/TASI/TARSU/T

ARES/TARI
5

Grado di conformità delle 

dichiarazioni TARES/TARI

+N. dichiarazioni conformi/N. 

dichiarazioni ricevute

ICI/IMU/TASI/TARSU/T

ARES/TARI
6 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per istanze di rimborso 

tributi versati 

ICI/IMU/TASI/TARSU/T

ARES/TARI
7 Grado di tempestività inserimento 

delibere nel portale federalismo fiscale 

e nel sito WEB 

indice di tempestività nell'inserimento 5 - 

10 gg. dopo l'invio dei  documenti completi 

e formalmente in regola  da parte 

dell'Ufficio competente a seguito 

dell'approvazione del Consiglio Comunale
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ICI/IMU/TASI/TARSU/T

ARES/TARI
8

Grado di accessibilità operatori 

Servizio Tributi tramite telefono / fax / 

mail / portale

n. ore lavorative settimanali con 

accessibilità altri canali (36) / n. totale ore 

lavorative settimanali (36)

ICI/IMU/TASI/TARSU/T

ARES/TARI
9 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per richiesta sgravi 

(TARSU/TARES/TARI)

Attività contabili 

connesse a tutti i tributi
10

Grado di affidabilità emissione 

mandati e reversali 

n. reversali e mandati annullati per cause 

interne all’Ufficio / n. totale emessi  ( 0 - 

1%)

Assicurazioni 11 Procedimento amministrativo

giorni previsti per risarcimento danni 

apertura sinistro con compagnia 

assicurativa - gg.30

Economato 12
Grado di tempestività predisposizione 

buono economale 

indice di tempestività nella predisposizione 

del buono - gg.10 dal momento della 

richiesta di fondi

Gestione economica e 

finanziaria
1

Grado di affidabilità emissione 

mandati e reversali

N. mandati e  reversali annullati per cause 

interne all'ufficio/N. totale emessi (0 - 5%)

Gestione economica e 

finanziaria
2

Grado di tempestività dei mandati di 

pagamento e trasmissione telematica 

alla tesoreria

-Indice di tempestività dei pagamenti (15 - 

20 gg)

Gestione economica e 

finanziaria
3

Grado di tempestività emissione 

reversali d'incasso e trasmissione 

telematica alla tesoreria

Indice di tempestività nella registrazione 

delle riscossioni (20 - 25 gg)

Gestione economica e 

finanziaria
4

Grado di affidabilità predisposizione 

bilancio preventivo, bilancio 

consuntivo, verifica degli equilibri

+Rispetto della tempistica pianificata 

dall'amministrazione nella predisposizione 

del bilancio (SI=100)

Gestione economica e 

finanziaria
5

Grado di tempestività predisposizione 

relazioni e questionari Corte dei conti

+Rispetto della tempistica di legge nella 

predisposizione relazioni e questionari 

Corte dei Conti (SI=100)

Gestione economica e 

finanziaria
6

Grado di tempestività predisposizione 

relazioni e pareri Revisori dei conti

+Rispetto della tempistica pianificata nella 

predisposizione relazioni e pareri Revisori 

dei conti (SI=100)

Gestione economica e 

finanziaria
7

Grado di affidabilità operativa 

relazioni e questionari Corte dei conti

+Grado di affidabilità operativa 

predisposizione relazioni e questionari 

Corte dei Conti (SI=100)

Gestione economica e 

finanziaria
8

Grado di affidabilità operativa 

relazioni e pareri Revisori dei conti

+Grado di affidabilità operativa 

predisposizione relazioni e pareri Revisori 

dei conti (SI=100)

Gestione economica e 

finanziaria
9

Grado di tempestività certificazioni 

(bilancio, rendiconto, patto di 

stabilita',  e  varie)

+Rispetto della tempistica di legge nella 

compilazione delle certificazioni (bilancio, 

rendiconto, patto di stabilità) (SI=100)

Gestione economica e 

finanziaria
10

Grado di affidabilità gestione 

contabilita' siope

+Periodicità del controllo dei bilanci SIOPE 

(annuale)

Gestione economica e 

finanziaria
11 Grado di affidabilità verifiche di cassa

+Periodicità delle verifiche di cassa e 

relativa predisposizione dei verbali 

(trimestrale)

Gestione economica e 

finanziaria
12

Grado di tempestività registrazione 

fatture di acquisto dalla data di 

registrazione al protocollo

Indice di tempestività nella registrazione 

delle fatture di acquisto (5 gg lavorativi)

Gestione economica e 

finanziaria
13 Grado di accessibilità fisica

n. ore di interfaccia con utenti esterni/n. ore 

settimanali

Controllo di gestione 1
Grado di tempestività pubblicazione 

PEG/Piano delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra 

l'approvazione del PEG/Piano delle 

performance e la pubblicazione nella 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

Controllo di gestione 2

Grado di affidabilità del processo di 

pubblicazione dei monitoraggi nella 

sezione  "Trasparenza,valutazione e 

+N. monitoraggi pubblicati nella sezione 

"Trasparenza,valutazione e merito"/N. 

monitoraggi effettuati

Controllo di gestione 3

Grado di tempestività pubblicazione 

monitoraggio PEG/Piano delle 

performance nella sezione  

"Trasparenza,valutazione e merito"

-Tempo intercorrente (in giorni) tra il 

monitoraggio del PEG/Piano delle 

performance e la pubblicazione nella 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

Controllo di gestione 4
Grado di tempestività approvazione 

PEG/Piano delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra 

l'approvazione del Bilancio e l'approvazione 

del PEG/Piano delle performance 
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staff direzionale e upd 1
Grado di tempestività pubblicazione 

PEG/Piano delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra 

l'approvazione del PEG/Piano delle 

performance e la pubblicazione nella 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

staff direzionale e upd 2

Grado di affidabilità del processo di 

pubblicazione dei monitoraggi nella 

sezione  "Trasparenza,valutazione e 

+N. monitoraggi pubblicati nella sezione 

"Trasparenza,valutazione e merito"/N. 

monitoraggi effettuati

staff direzionale e upd 3

Grado di tempestività pubblicazione 

monitoraggio PEG/Piano delle 

performance nella sezione  

-Tempo intercorrente (in giorni) tra il 

monitoraggio del PEG/Piano delle 

performance e la pubblicazione nella 

staff direzionale e upd 4
Grado di tempestività approvazione 

PEG/Piano delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra 

l'approvazione del Bilancio e l'approvazione 

del PEG/Piano delle performance 

staff direzionale e upd 5
Grado di compiutezza procedimenti 

disciplinari

n. procedimenti disciplinari esperiti nei 

termini/n.procedimenti disciplinari

staff direzionale e upd 6 Grado di accessibilità fisica
n. ore di interfaccia con utenti esterni/n. ore 

settimanali

Anagrafe 1
Grado di accessibilità allo sportello 

Anagrafe

N. ore lavorative settimanali con apertura 

sportello (19,45)/N. totale ore lavorative 

settimanali (36)

Anagrafe 2
Grado di accessibilità multicanale al 

servizio

+N. moduli pubblicati on-line/N. moduli da 

compilare per l'erogazione dei servizi (13)

Anagrafe 3 Grado di tempestività per rilascio CI
-Tempo medio (in minuti) rilascio allo 

sportello CI  (8 -10')

Anagrafe 4
Grado di tempestività per certificati 

anagrafici

-Tempio medio (in minuti)  rilascio allo 

sportello certificati anagrafici (5 - 7')

Anagrafe 5
Grado di tempestività per autentiche di 

firme

-Tempio medio (in minuti) allo sportello 

autentiche di firma (15 - 20')

Anagrafe 7
Grado di affidabilità delle operazioni 

di rilascio certificati

+N. certificati anagrafici corretti/N. 

certificati anagrafici

Anagrafe 8

Grado di tempestività per ricezione 

richiesta di cambi di residenza da altro 

Comune o dall'estero, e cambi di 

-Tempo medio (in minuti) per cambi di 

residenza e indirizzo allo sportello (30 - 35')

Anagrafe 9 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Richiesta carta 

d'identità cartacea (tempo reale =1)

Anagrafe 13 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Richiesta di certificati 

anagrafici/autentiche allo sportello  (tempo 

reale =1)

Anagrafe 15 Procedimento amministrativo -Giorni previsti per Iscrizioni anagrafiche 

Anagrafe 16 Procedimento amministrativo -Giorni previsti per Richiesta cambi di via 

Anagrafe 17 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Cancellazioni 

anagrafiche 

Anagrafe 18 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Cancellazioni 

anagrafiche per irreperibilità

Anagrafe 21 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Stranieri comunitari: 

rilascio attestazione temporanea e 

permanente

Stato civile 1
Grado di accessibilità allo sportello 

stato civile

N. ore lavorative settimanali con apertura 

sportello (19,45)/N. totale ore lavorative 

settimanali (36)

Stato civile 2
Grado di accessibilità multicanale al 

servizio

+Numero di procedimenti amministrativi 

pubblicati on-line/Numero di procedimenti 

amministrativi

Stato civile 3

Grado di tempestività per operazioni 

di trascrizione di atti di dichiarazione 

di nascita da ospedali

+Numero di atti di dichiarazione di nascita 

pervenuti da ospedali trascritti entro 10 

giorni / Numero totale di atti di 

Stato civile 4

Grado di tempestività per operazioni 

di trascrizione di atti nei registri di 

nascita (2A e 2B)

+Numero di atti di nascita trascritti entro 20 

giorni / Numero totale di atti di nascita 

pervenuti

Stato civile 5

Grado di tempestività per operazioni 

di trascrizione di atti di matrimonio 

(2B e 2 C)

+Numero di atti di matrimonio trascritti 

entro 20 giorni / Numero totale di atti di 

matrimonio pervenuti
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Stato civile 6

Grado di tempestività per operazioni 

di trascrizione di atti di morte (2A e 

2C)

+Numero di atti di morte trascritti entro 10 

giorni / Numero totale di atti di morte 

pervenuti

Stato civile 8

Grado di tempestività per operazioni 

di rilascio di estratti e certificati di 

stato civile agli sportelli

+Numero totale di estratti e certificati di 

stato civile rilasciati immediatamente / 

Numero totale di estratti e certificati di stato 

Stato civile 10 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Richiesta di 

certificati/estratti/copie di atti di stato civile 

Stato civile 12 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Iscrizione atti di nascita 

(tempo reale = 1)

Stato civile 14 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Richieste di 

pubblicazione matrimonio (tempo reale = 1)

Stato civile 17 Procedimento amministrativo -Giorni previsti per Iscrizioni atti di morte 

Stato civile 20 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Istanze per la 

cremazione (tempo reale=1) 

Elettorale e leva 1
Grado di accessibilità allo sportello 

elettorale e leva

+N. ore lavorative settimanali con apertura 

sportello (29)/n. totale ore lavorative 

settimanali (36)

Elettorale e leva 2
Grado di accessibilità multicanale al 

servizio

+N. moduli pubblicati on-line/N. moduli da 

compilare per l'erogazione dei servizi (6)

Elettorale e leva 3
Grado di affidabilità delle operazioni 

di rilascio certificati

+N. certificati elettorali/N. certificati 

corretti

Elettorale e leva 4
Grado di tempestività per iscrizioni e 

cancellazioni elettorali

-Tempo (in giorni) evasione iscrizioni e 

cancellazioni elettorali

Elettorale e leva 5
Grado di tempestività per operazioni 

iscrizione liste leva

-Tempo (in giorni)  evasione iscrizione liste 

leva

Elettorale e leva 7 Procedimento amministrativo
-Giorni previsti per Iscrizioni e 

cancellazioni liste elettorali 

Personale 1
Grado di conformità delle assunzioni a 

tempo indeterminato e determinato

+N. assunzioni effettuate/N. assunzioni 

programmate (3)

Personale 2
Grado di affidabilità corsi di 

formazione

+N. personale formato/ N. partecipanti 

programmati

personale 3
Grado di tempestività delle prestazioni 

di sorveglianza sanitaria

+N. prestazioni sanitarie effettuate entro 

termine/N. prestazioni totali previste 

personale 4
Grado di conformità cartellini 

presenze

+N. cartellini evasi in modo conforme/N. 

cartellini 

personale 5
tempestività nella predisposizione 

delle statistiche

n. statistiche entro i termini /numero 

stistiche

personale 6 Procedimento amministrativo
- Giorni previsti per Certificati di servizio e 

attestazioni varie 

personale 7 Procedimento amministrativo - Giorni previsti per Visite fiscali: richieste 

SEGRETERIA 1
Grado di efficacia dell'attività di 

pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione degli  

elenchi delle determinazioni 

SEGRETERIA 3

gestione calendario utilizzo sale 

 tempestività aggiornamento 

calendario richieste evase /richieste effettuate

SEGRETERIA 4
gestione servizio di custodia palazzo 

municipale
richieste evase /richieste effettuate
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SERVIZIO

N. 

indic

.

Indicatore Descrizione
Valore

atteso

Servizio Ecologia
1

Accessibilità multicanale delle 

informazioni sui rifiuti

n. di tipologie di rifiuti descritti sul 

web/n. di tipologie di rifiuti raccolti
100%

Servizio Ecologia

2
Accessibilità attività produttive in 

piattaforma

n. autorizzazioni attività produttive in 

piattaforma rifiuti/n. richieste 

pervenute (aventi titolo)

100%

Servizio Ecologia
3 Tempestività nella raccolta rifiuti

N. g. di raccolta rifiuti/n. g. previsti 

(salvo scioperi)
100%

4 Trasparenza dei servizi
n. di servizi pubblicati sul web/n. 

totale servizi
100%

Servizio Ecologia
6

Affidabilità delle proposte di 

deliberazione

n. proposte deliberazione accolte/n. 

deliberazione proposte
100%

Servizio Ecologia
7 Grado di compiutezza 

n. tagli tappeti erbosi irrigui / n. tagli 

programmati
100%

Servizio Urbanistica 

1 Grado di accessibilità al servizio 
N. ore personale disponibile al pubblico 

(X)/N. ore  apertura la pubblico (Y)
>=  2

Servizio Urbanistica 

2 Accessibilità multicanale
N. risposte fornite via email (X)/N. istanze 

totali pervenute (Y)
> 0,90

3 Tempestività

Grado di tempestività nell’avvio del 

procedimento a seguito di segnalazione 

abusi (tempo medio per avvio 

procedimento in giorni – X)

7,00

4 Trasparenza
N. pratiche disponibili su sito Comunale 

(X)/N. pratiche totali pervenute (Y)
> 0,90

Servizio Urbanistica 

5 Efficacia - conformità
N. S.C.I.A. istruite (X)/N. S.C.I.A. 

perveute (Y)
>0,90

Servizio Urbanistica 

6 Efficacia - affidabilità

Grado di affidabilità nel sopralluogo per il 

ricongiungimento familiare

(n.sopralluoghi effettuati/n. appuntamenti 

concordati)

>0,90

Servizio Urbanistica 

7 Efficacia - compiutezza

Grado di compiutezza per il rilascio dei 

permessi di costruire (n. permessi con 

istruttoria conclusa – X /n. permessi di 

costruire pervenuti – Y)

100%

Servizio Lavori Pubblici

1 Accessibilità fisica
N. ore  apertura al pubblico settimanale 

(X)/N. ore lavoro settimanali (Y)

Valore 

min. 0,33

Servizio Lavori Pubblici

2 Accessibilità multicanale
n° richieste pervenute in modalità 

multicanale/ n° richieste totali pervenute

Valore di 

rif. >0,75

3 Tempistività Amministrativa
Tempo medio per istruttoria pratiche e 

risposte = max. 30gg
30,00

Servizio Lavori Pubblici

4 tempestività Operativa
Tempo medio per attivazione interventi 

riparazione = max. 48 ore lavorative
48,00

5 Trasparenza
n° atti affidamento pubblicati sul sito / n° 

atti affidamento totali
1,00

Servizio Lavori Pubblici

6 Efficacia - conformità
n° di progetti predisposti / n° di progetti 

finanziati
>0,75

Servizio Lavori Pubblici

7 Efficacia - affidabilità
n° progetti approvati / n° progetti 

predisposti
>0,75

Servizio Lavori Pubblici

8 Efficacia - compiutezza n° progetti affidati /n° progetti approvati >0,75

SUAP
1 Grado di accessibilità allo sportello

N. giornate settimanali con apertura 

sportello/ N. giornate settimanali totali
0,60

SUAP
2 Grado di accessibilità telematica N. istanze telematiche/ N. istanze totali >0,40

3 Procedimento amministrativo Tempi medi di istruttoria (GG) 40

SUAP
4 Visione pubblica istanze presentate

N. istanze in visione pubblica/ N. istanze 

totali
100%

5 Efficacia - conformità
N: pratiche evase in conformità alle norme 

vigenti/ N. pratiche totali
>0,95

SUAP
6 Efficacia - affidabilità N. reclami/ N. pratiche istruite <0,01

SUAP
7 Efficacia - compiutezza

N. SCIA lavorative istruite/ N. SCIA 

lavorative presentate
100%
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SERVIZIO
N. 

indic.
Indicatore Descrizione

Valore

atteso

Staff Sindaco 1 Grado di accessibilità al servizio
N. ore settimanali di apertura al pubblico/N. 

ore settimanali
17,46 /36

Staff Sindaco 2
Grado di efficacia dell’attività di 

pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle 

delibere di Giunta Comunale
18,00

Staff Sindaco 3
Grado di efficacia dell’attività di 

pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle 

delibere di Consiglio Comunale
18,00

Staff Sindaco 5
Grado di affidabilità nella realizzazione 

del periodico “Il Foglio di Parabiago”

N. periodici realizzati/N. periodici 

programmati
1,00

Staff Sindaco 6

Grado di tempestività attività di 

aggiornamento sito internet 

comunale/pannelli informativi

N. giorni necessari aggiornamento 

sito/pannelli
1-2 gg

Staff Sindaco 7

Grado di affidabilità nella realizzazione 

delle indagini di customer satisfaction 

(U.O. di Staff)

N. indagini realizzate/N. indagini 

programmate
1,00

URP 1 Grado di accessibilità al servizio
N. ore settimanali dedicate allo sportello/N. 

ore settimanali
0,49

URP 2

Grado di affidabilità nella realizzazione 

delle indagini di customer satisfaction 

(URP)

N. indagini realizzate/N. indagini 

programmate
1,00

URP 3

Grado di compiutezza sulle 

comunicazioni dal cittadino 

(segnalazioni)

N. comunicazioni evase/N. comunicazioni 1,00

URP 4
Grado di compiutezza sulle richieste di 

accesso agli atti
N. richieste d’accesso evase/N. richieste 1,00

Protocollo, 

archivio  e fonia
1

Grado di accessibilità allo sportello 

"Protocollo e archivio"

N. ore di apertura sportello  /N. totale ore 

lavorative settimanali (36)
22 /36

Protocollo, 

archivio  e fonia
2

Grado di tempestività nelle operazioni di 

ricerca in archivio storico

Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio 

storico
10,00

Protocollo, 

archivio  e fonia
3

Grado di tempestività nelle operazioni di 

ricerca  in archivio di deposito

Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio 

di deposito
5,00

Protocollo, 

archivio  e fonia
4

Grado di accessibilità al servizio 

centralino

+N. ore  ore di custodia /centralino ad opera 

del personale comunale / numeroore di 

custodia/ centralino totali

46 /52

Protocollo, 

archivio  e fonia
5 Grado di compiutezza 

numero di raccomandate effettuate 

/raccomandate da effettuarsi*100
100,00

Polizia 

Municipale
1

Numero di ore realizzate per il controllo dei 

mercati e delle fiere - numero di ore 

programmate

832

Polizia 

Municipale
2

Giorni realizzati per accertamenti: 

informazioni anagrafiche - giorni previsti
45

Polizia 

Municipale
3

Giorni previsti per concessione occupazioni 

temporanee suolo pubblico - riduzione della 

tempistica

30

Polizia 

Municipale
4

Giorni previsti per la notifica di atti 

giudiziari - riduzione dei tempi rispetto agli 

anni scorsi

30

Ufficio 

Contratti
1 Procedimento amministrativo 

Convocazione delle ditte per la 

sottoscrizione del contratto dal momento 

della comunicazione da  parte degli uffici 

<=30

Ufficio 

Contratti
2 Procedimento amministrativo 

Restituzione delle fidejussioni dal momento 

della comunicazione da parte degli uffici 

dello stato finale o del CRE 

<=30

Ufficio Messi 1 Accessibilità fisica apertura dello sportello al pubblico 17,46 /36

Ufficio Messi 2 Procedimento amministrativo Giorni previsti per notifiche

inferiore al 

termine 

prescritto da 

leggi o 

regolamenti 

Ufficio Messi 3 Procedimento amministrativo Giorni previsti per pubblicazione atti albo 1,00

Ufficio Messi 4
Grado di compiutezza delle attività di 

autista

+N. richieste autista evase/N. richieste 

ricevute 
80,00%

Allegato 1

283



SERVIZIO N. indic. Indicatore Descrizione
Valore

atteso

Asilo nido -CONFERITO AD 

AZIENDA  SO.LE.
Accessibilità fisica

Controllo settimane di apertura nel servizio

1,00

ore di apertura al pubblico/ore settimanali

1,00

Trasparenza Controllo realizzazione progetto formativo e 

pedagogico

1,00

Controllo esiti della customer: Utenti 

soddisfatti/utenti iscritti

0,80

Efficacia - affidabilità Controllo costo totale del servizio/numero iscritti al 

servizio

6.212,00

Controllo tempistiche adesione ai nidi gratis

1,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione            

pre e post scuola            

centro estivo - CONFERITI 

AD AZIENDA SO.LE.

Accessibilità fisica

Controllo ore di apertura al pubblico/ore settimanali

0,50

controllo alunni iscritti ai servizi/alunni frequentanti

1,00

Accessibilità multicanale

Controllo delle tempistiche e delle modalità di pagamento

1,00

Efficacia e affidabilità

Controllo del livello di morosità (utenti/pagamenti effettuati)

1,00

Controllo procedure recupero crediti

1,00

Pubblica Istruzione          

n. dote scuola di merito inserite nel sw regionale/n. 

domande presentate
1,00

Sostegno scolastico: n. ore per disabili/n. disabili in 

carico
8,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione            

mensa scolastica

Accessibilità fisica ore di apertura al pubblico/ore settimanali 1,00

giorni funzionamento servizio/giorni programmati 0,06

Efficacia/affidabilità numero pagamenti effettuati/iscritti al servizio 0,80

Efficacia/compiutezza
numero domande presentate/numero domande 

soddisfatte
1,00

reclami iscritti/numero iscritti 0,05

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione            

trasporto scolastico

Accessibilità fisica ore di apertura al pubblico/ore settimanali 0,50

giorni funzionamento servizio/giorni programmati 1,00

Efficacia/affidabilità numero pagamenti effettuati/iscritti al servizio 1,00

Efficacia/compiutezza
numero domande presentate/numero domande 

soddisfatte
1,00

reclami iscritti/numero iscritti 0,05

Sport Accessibilità fisica
n. ore settimanali apertura al pubblico/n. ore 

settimanali
0,50

Grado di efficacia - compiutezza
n. richieste patrocinio inoltrate da terzi e 

soddisfatte/n. richieste inoltrate
1,00

Procedimento amministrativo
Associazioni sportive, culturali e tempo libero: 

giorni previsti per concessione patrocinio
30,00

grado di efficacia - conformità
n. concessioni utilizzo palestre rilasciate/n. 

concessioni inoltrate
1,00

Grado di efficacia - affidabilità n. richieste sala soddisfatte/n. richieste 1,00

n. eventi culturali realizzati/n. eventi programmati 1,00

n. iniziative sportive realizzate con 

associazionismo locale/n. iniziative programmate
1,00
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SERVIZIO N. indic. Indicatore Descrizione
Valore

atteso

Biblioteca Accessibilità fisica
n. ore settimanali apertura al pubblico della 

biblioteca/n. ore settimanali
0,85

n. prestiti in sede/n. utenti 15,00

n. richieste sala/n. giornate annue 0,10

Accessibilità multicanale

Grado di copertura del servizio 

prenotazione on-line

n. prenotazioni on line/n. prestiti 0,60

Trasparenza n. utenti soddisfatti del servizio biblioteca/n. utenti 0,70

n. richieste patrocinio inoltrate da terzi e 

soddisfatte/n. richieste inoltrate
1,00

Casa di Riposo Accessibilità fisica Ore giornaliere di accesso alla RSA/ore giornaliere 0,50

Tempestività
Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini 

bisognosi
60,00

Giorni previsti per integrazione rette di ricovero 30,00

Efficacia - compiutezza
n. domande accesso RSA soddisfatte/n. domande 

presentate
0,50

n. domande accesso CDI soddisfatte/n. domande 

presentate
0,50

n. domande servizio pasti a domicilio soddisfatte/n. 

domande presentate
0,66

n. giorni servizio pasti/n. giorni annui 1,00

Trasporto sociale: n. domande soddisfatte/n. 

domande presentate
1,00

Servizi sociali Accessibilità fisica n. ore apertura sportello/n. ore settimanali 0,50

Segretariato sociale: numero accessi annui 100,00

Tempestività
Contributi economici a famiglie: giorni previsti per 

evasione richieste
60,00

Efficacia-compiutezza
Contributi economici a famiglie: n. richieste 

soddisfatte/n. richieste
0,75

Ricoveri disabili: n. nuove domande integrazione 

rette soddisfatte/n. domande presentate
0,50

n. ore settimanali dedicate/n. ore settimanali 0,06

Tutela Minori  - Servizio 

conferito ad asc SoLe
Efficacia - affidabilità

Controllo n. segnalazioni prese in carico/n. 

segnalazioni pervenute
0,66

Controllo n. utenti sottoposti ad un programma di 

tutela che hanno completato il percorso 

(dimissioni/anno)

10,00

Efficacia - compiutezza
Controllo tempo medio (mesi) presenza minori in 

strutture
12,00

Servizio di Educativa 

Domiciliare - servizio 

conferito ad azienda SoLe

Controllo n. ore assistenza assegnate/n.  ore 

utilizzate
45,00

Controllo n. domande soddisfatte/n. domande 

pervenute
1,00

Servizio inserimenti socio-

lavorativi - servizio conferito 

ad azienda Sole

Controllo n. domande inserimenti istruite/n. 

domande potenziali
1,00

Ufficio casa Efficacia - compiutezza
Servizio casa: n.alloggi disponibili n. /alloggi 

assegnati
1,00
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