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

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

n. pagina 1 

Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A1                                                       
missione        14                                                                         programma   74 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Suap 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Marketing Territoriale: Sostenere le imprese per favorire le aperture delle attività in aree urbane a rischio dell'indebolimento 
dell'offerta commerciale. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Piccole e medie imprese commerciali, della ristorazione e dei servizi interessate ad aprire attività in Franchising 
Obiettivo Cosa?:    
Marketing Territoriale:fare Impresa in Franchising in Lombardia. Progetto promosso da Regione Lombardia destinato agli aspiranti 
imprenditori (franchisee) 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Loda 
Personale Coinvolto: Galbusera. Olivares, Mezzanzanica.    
 
Altri servizi Coinvolti:  
 
Valore di partenza  Richiesta di Partecipazione al Progetto   
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Approvazione richiesta di partecipazione al Progetto 
Regionale  

Si/No Si Si 

2 Partecipazione agli incontri richiesti da Regione 
Lombardia come da prossimo calendario 

% 100  

3 Attuazione fasi progettuali: rendicontazione delle 
attività  

N 3  
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Target: Adesione al Progetto Regionale  
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Dare attuazione al progetto Regionale. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Approvazione richiesta di partecipazione al progetto regionale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Accoglimento istanza X            
Istanza accolta X            
 
n. Descrizione attività 

2 Partecipazione agli incontri indetti da Regione Lombardia 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Presenza personale dell’ufficio agli 
incontri indetti da Regione 
Lombardia 

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

E’ stata garantita la presenza di 
personale del Sevizio a tutti gli 
incontri indetti da regione Lombardia 

X X X X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

3 Attuazione fasi progettuali 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Assistenza ai vari attori del progetto 
(franchisor, franchisee, proprietari 
immobili)per l’apertura delle attività 
imprenditoriali. 

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

E’ stata effettuata l’assistenza agli 
attori del progetto  

X X X X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :     20  PESATURA P.O.: 25  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Galbusera 20 
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Olivares 30 
Mezzanzanica 15 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 30.09.2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A2                                                       
missione        14                                                                         programma   74 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Suap 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Miglioramento e razionalizzazione delle procedure per dare risposte tempestive agli operatori del settore che intendono 
sviluppare le proprie iniziative nel settore edile. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadini, professionisti e imprese 
Obiettivo Cosa?:    
Riduzione tempistica del 10% per l'evasione delle istanze presentate in materia edilizia. 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Loda 
Personale Coinvolto: Galbusera, Olivares, Mezzanzanica.   
 
Altri servizi Coinvolti:// 
 
Valore di partenza:  10gg, 15gg,30gg,45gg 60gg in funzione delle diverse tipologie di Istanza (CILA SCIA DIA Permesso di Costruire)   
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Richiesta integrazione documentale gg 13,5gg  
2 Verifica SCIA/DIA gg 27gg  
3 Conclusione Istruttoria gg 40,5gg  
4 Conclusione Procedimento Permesso di Costruire gg 54gg  
                        
Target: Emanazione provvedimenti di istruttoria e procedurali nel rispetto delle riduzioni assegnate 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Garantire per ogni fase del procedimento la diminuzione 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.  

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

E’ rispettata la tempistica prevista X X X X X X X X X    
 
n. Descrizione attività 

2 Verifica SCIA/DIA 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica da effettuarsi entro gg. 27 
dalla presentazione dell’istanza. 

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

E’ rispettata la tempistica prevista X X X X X X X X X    
 
n. Descrizione attività 

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

Proposta provvedimento finale entro X X X X X X X X X X X X 
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gg. 40,5 dalla presentazione 
dell’istanza  
E’ rispettata la tempistica prevista X X X X X X X X X    
 
n. Descrizione attività 

4 Conclusione procedimento Permesso di Costruire 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Rilascio provvedimento finale entro 
gg.54 dalla presentazione 
dell’istanza. 

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

E’ rispettata la tempistica prevista X X X X X X X X X    
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Galbusera 30 
Olivares 20 
Mezzanzanica 20 
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Note:  
 
Parabiago, 30.09.2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A3                                                       
missione        14                                                                         programma   74 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Suap 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Consentire la compilazione on-line della modulistica con l’aggiornamento della stessa in coerenza con quella approvata da 
Regione Lombardia. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Professionisti e imprese 
Obiettivo Cosa?:    
Implementazione del Portale Comunale Telematico di presentazione delle istanze indirizzate al SUAP. 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Loda 
Personale Coinvolto:Galbusera, Olivares, Mezzanzanica    
 
Altri servizi Coinvolti:CED    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi modulistica soggetta a compilazione on-line gg 90  
2 Adeguamento modulistica  N mesi 11  
3 Avvio attività gg 365  
     
                        
Target: Compilazione on line delle istanze indirizzate al SUAP 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Implementazione del Portale Comunale di ricevimento istanze con la compilazione telematica delle medesime. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Analisi modulistica soggetta a compilazione on-line 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione modulistica X X X          
E’ stata individuata la modulistica da 
compilarsi on-line 

X X X          

 
n. Descrizione attività 

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

Predisposizione della modulistica X X X X X X X X X X X  
Sono state fornite tutte le indicazioni 
operative per la stesura definitiva 
della modulistica 

X X X X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

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

Compilazione della modulistica in 
modalità telematica  

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

Sono in fase di ultimazione le 
procedure per la compilazione delle 
istanze in modalità telematica 

X X X X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:20  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Galbusera 20 
Olivares 20 
Mezzanzanica 20 
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Note:  
 
Parabiago, 30.09.2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A4                                                       
missione        14                                                                         programma   74 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Suap 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Aggiornamento della vigente normativa comunale per una più chiara e precisa regolamentazione sia delle diverse tipologie di 
mezzi pubblicitari di iniziativa privata esistenti che della relativa procedura di presentazione e rilascio delle Autorizzazioni per 
l'installazione degli stessi 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Imprese 
Obiettivo Cosa?:    
Modifica del Titolo V del Regolamento vigente inerente la disciplina per l’installazione di mezzi pubblicitari di iniziativa privata. 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Loda 
Personale Coinvolto: Galbusera, Olivares,Mezzanzanica   
 
Altri servizi Coinvolti: Polizia locale, Tributi.    
 
Valore di partenza.  regolamento sulla pubblicità vigente.    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione bozza  gg 180  
2 Trasmissione bozza all’Organo Esecutivo gg 210  
3 Trasmissione Proposta all’Organo Consiliare gg 60 dal parere Esecutivo  
     
                        
Target: Aggiornamento Regolamento comunale sulla pubblicità. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Integrazione del Regolamento sulla pubblicità  
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Predisposizione bozza delle integrazioni regolamentari 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione bozza regolamentare x x x x x x       
E stata redatta la bozza 
regolamentare 

X X X X X X       

 
n. Descrizione attività 

2 Trasmissione bozza all’Organo Esecutivo 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Trasmissione bozza regolamentare 
alla Giunta Comunale 

X X X X X X X X X    

E’ stata trasmessa la bozza alla 
Giunta Comunale 

X X X X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

3 Trasmissione proposta all’Organo Amministrativo 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione proposta regolamentare 
al Consiglio comunale 

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

Redazione proposta regolamentare 
nel rispetto della tempistica 
assegnata 

X X X X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Galbusera 15 
Olivares 15 
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Mezzanzanica 30 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 30.09.2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A5                                                       
missione        9                                                                         programma   38 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Ecologia 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Valorizzare e dare risalto alla produzione locale e tradizionale 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Giunta Comunale, aziende locali, Amministrazioni comunali contermini 
Obiettivo Cosa?:    
Promozione marchio di Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) e coordinamento iniziative con le amministrazioni comunali e gli 
stakeholders del territorio. 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Dal  Santo-La Torre 

 
Altri servizi Coinvolti:   SUAP, ufficio Cultura 
 
Valore di partenza   Prodotti da promuovere 

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

1 numero di disciplinari di prodotti De.C.O. concertati N. 6 6 
2 Numero di comuni e aziende agricole coinvolti N. 17 18 
3 Numero riunioni e/o comunicazioni con/per enti, 

aziende agricole, portatori di interesse per sviluppare e 
promuovere i prodotti locali e per facilitare l’adesione 
delle aziende agricole anche in forma associata ai bandi 
del Piano di sviluppo rurale 

N. 6 10 
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4.  N. pagine web dedicate alla promozione N.  5  
                        
Target: Esecuzione regolamento comunale e convenzione sovracomunale 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Coinvolgimento dei soggetti interessati al fine di concertare quanto necessario per sviluppare e promuovere il marchio di Denominazione 
Comunale di Origine (De.C.O.), i prodotti locali e la convenzione tra le amministrazioni comunali del territorio per ottenere prodotti di 
qualità, una migliore qualità del paesaggio agrario e per far cogliere alle aziende agricole le opportunità finanziarie del Piano di Sviluppo 
Rurale. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 nomina commissione Deco, approvazione disciplinari De.C.O 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Commissione da confermare  
X 

X 
 

x x         

n. di disciplinari approvati  
 

  X 
X 

x        
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n. Descrizione attività 

 Attuazione convenzione sovra comunale e promozione prodotti locali 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Numero riunioni con le aziende 
agricole e i portatori di interesse per 
la promozione dei prodotti locali e 
per facilitare l’adesione delle aziende 
agricole anche in forma associata ai 
bandi del Piano di sviluppo rurale 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
 

X 
 

X 
 

Pagine web di promozione dei 
prodotti locali 

x  
X 
 

x  
X 
 

x  
X 
 

x  
X 
 

x  
X 
 

x  
X 
 

x  
X 
 

x  
X 
 

x  
X 
 

x  
 
 

X  
 
 

X  
 
 

 
 
PESATURA OS :    15   PESATURA P.O.:   
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Raul Dal Santo 45 
Giovanni La Torre 50 
 
Note:  
Commissione DE.C.O. confermata con Delibera G.C. n. 1 del 18 gennaio 2016  
Nuovi disciplinari di prodotti De.C.O. concertati:  
1. Ravioli di Parabiago  
2. Farina gialla di Parabiago  
3. Riso di Parabiago   
4. Patate di Parabiago  
5. Verze di Parabiago  
6. Latte di Parabiago)  
I disciplinari sono stati approvati con delibera di G.C. n. 49 del 4.4.2016 
 
Comuni e aziende Coinvolti: elencare 
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Riunioni  
25.1.2016 con DAVO per condivisione Patto fornitura prodotti e servizi 
23.3.2016 con DAVO, aziende agricole e Comuni per sottoscrizione Patto fornitura prodotti e servizi 
23.3.2016 con Parco Mulini per programmazione azioni relative al Patto 
7.4.2016 con DAVO per programmazione azioni relative al Patto 
12.4.2016 Con Pellegrini Spa per introduzione nuovi prodotti nelle mense scolastiche del Parco Mulini 
20.5.2016 con DAVO per verifica azioni relative al Patto 
23.5.2016 con cittadini per evento “Ta vori” 
Da giugno 2016 – Contatti con DAVO per banchetti prodotti locali presso feste e sagre (Notte bianca, Notte rosa, mezza notte dei bambini, 
fiera di San Michele, Mulino day, fiera di Villastanza. 
30.6.2016 Riunione con DAVO per attuazione Patto  
29.9.2016 Riunione con DAVO per attuazione Patto 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A6                                                       
missione        9                                                                         programma   38 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Ecologia 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Riqualificare le aree per il gioco dei bambini e manutenere le fontane monumetali 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
AMGA Spa 
Obiettivo Cosa?:    
Riqualificazione aree giochi e manutenzione straordinaria fontane monumentali. 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Dal  Santo-La Torre 

 
Altri servizi Coinvolti:   Casa di riposo 
 
Valore di partenza:   Aree e fontanne da riqualificare   
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 aree gioco riqualificate/ aree gioco con riqualificazione 
programmata 

% 100 9 AREE TERMINATE 
3 AREE LAVORI IN 
CORSO 

2 fontane riqualificate/ fontane con riqualificazione 
programmata 

%  100 1 AREA TERMINATA 
1 AREA LAVORI 
APPALTATI 

3     
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Target: riqualificazione di n. 11 aree e n. 2 fontane 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Seguire i lavori affidati ad AMGA consistenti nella riqualificazione delle aree per il gioco dei bambini e fontane cittadine. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Verifica in fase progettuale del lavoro di AMGA 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

n. di procedure di gara verificate x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x    
 
n. Descrizione attività 

 Verifica in fase esecutiva dei lavori da eseguire a cura di appaltatore selezionato 
da AMGA 

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

aree gioco riqualificate/ aree gioco 
con riqualificazione programmata 

   x x X 
X 

X 
X  

X 
X 

X 
X 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

fontane riqualificate/ fontane con 
riqualificazione programmata 

   x x X 
X  

X 
X 

   X 
 

X X 
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PESATURA OS :       PESATURA P.O.:   
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Raul Dal Santo 40 
Giovanni La Torre 50 
  
 
Note:  
Premesso che i lavori (per complessivi 205.400 euro IVA compresa) sono stati suddivisi in due lotti (A e B), Amga (a cui 
competono le fasi di progettazione, appalto e direzione lavori) ha già appaltato la riqualificazione delle aree per il gioco dei bambini e la 
manutenzione delle fontane monumetali per entrambi i lotti.  
La situazione del servizio del lotto B è la seguente: 
- Lavori ultimati, AMGA ha inviato il CRE per la fontana di Piazza Maggiolini e giochi e attrezzature nella totalità parchi gioco del lotto B 
(allestimento di 9 parchi). 
 
Malgrado numerosi e ripetuti solleciti, AMGA ha ritardato l’avvio dei servizi del lotto A. 
AMGA sin ora ha:  

1. appaltato il servizio  
2. avviato i lavori per la riqualificazione delle aree gioco che verranno terminate entro il corrente anno e collaudate entro gennaio 2016 
3. comunicato l’imminente avvio lavori per la manutenzione della fontana di S. Lorenzo. Per la conclusione di questi ultimi lavori, dato il 

probabile tempo avverso si rende necessario ulteriore tempo sino a circa il mese di gennaio 2017. 
 
Si elencano di seguito le riunioni effettuate per sollecitare i lavori e le note inviate via PEC: 
4.5.2016 
11.5.2016 
16.9.2016 prot. 24481 sollecito via PEC 
30.9.2016 
20.10.2016 
 
   
Parabiago 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A7                                                       
missione        4                                                                         programma   19 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Edifici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Stante l'incremento del numero di alunni delle scuole elementari di Villastanza si rende necessario prevedere per il prossimo 
anno scolastico 2016-2017 il "trasferimento" delle attuali classe d 4° elementare presso la sede delle scuole medie di 
Villastanza, presso la quale sono disponibili i necessari spazi e che fanno parte del medesimo istituto comprensivo 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Pubblica Amministrazione – Scuola media Villastanza - Cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Ristrutturazione spazi scuole medie di Villastanza 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
 
Personale Coinvolto: 
Personale Ufficio Edifici Pubblici: Geom. B. Pagnoncelli – Geom. E. Pietroboni – Arch. P. Ranzani – Dott. G. Maderna – Sig.ra A. Franchi. 
 
Altri servizi Coinvolti:    
Ufficio Pubblica Istruzione 
 
Valore di partenza    
Il valore di partenza consiste nello stato di fatto degli ambienti oggetto di intervento che dovranno essere rifunzionalizzati ed adeguati 
 
Indicatori misurabili: 
Come indicatori misurabili vengono individuate le fasi principali relativi all’intervento 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 AFFIDAMENTO LAVORI DATA 31.05.2016  
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2 ESECUZIONE LAVORI DATA 15.09.2016  
3 PREDISPOSIZIONE ATTI PAGAMENTO DATA 15.12.2016  

     
                        
Target:  
Realizzazione interventi di rifunzionalizzazione degli spazi scolastici per le scuole elementari 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Realizzare intervento di ristrutturazione spazi scuole medie di Villastanza 
  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

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

    X X        
      X       
 
n. Descrizione attività 

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

Tra 04.07 – 15.09       X X X    
09.09 Verb. Ultimazione       X X X    
 
n. Descrizione attività 
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3 PREDISPOSIZIONE ATTI PAGAMENTO 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 15.12           X X 
1° SAL 15.09         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.: Marchetti Vito 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Geom. B. Pagnoncelli 40 
Geom. E. Pietroboni (20 + 10) = 30 
Arch. P. Ranzani (40 + 20) = 60 
Dott. G. Maderna 15 
Sig.ra A. Franchi 10 
  
 
Note: Relativamente al progetto in discorso si precisa quanto segue: 

Al fine di consentire una esaustiva lettura delle attività espletate per detto intervento (e di tutta la documentazione e sottoattività 
conseguenti), nonché la scansione temporale delle stesse, si riporta l’intero iter del progetto, giunto a compimento nei termini previsti 
seppur con qualche discrasia temporale intermedia, ampiamente giustificata dagli imprevisti incontrati lungo il percorso: 
Nel Programma delle Opere Pubbliche relative al triennio 2016-2018, approvato, unitamente al Bilancio di Previsione, con delibera di C.C. 
n°12 del 14.03.2016, l’Amministrazione Comunale ha previsto l’esecuzione dell’intervento denominato:”Ristrutturazione spazi scuola 
secondaria Romano Rancilio”, inserito al punto n°4 del programma ed al punto n°3 dell’elenco annuale dei lavori relativi all’annualità 2016, 
per un controvalore economico pari ad € 250.000,00. 
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Per detto intervento l’Ufficio Tecnico Comunale, a seguito delle necessità da soddisfare ed alle soluzioni individuate da uno specifico gruppo 
di lavoro intersettoriale nel periodo settembre – dicembre 2015, ha provveduto a delineare alcune soluzioni progettuali dell’intervento, 
sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione Comunale in data 04.04.2016, unitamente ad una relazione descrittiva in merito alle attività 
ed alle tempistiche per l’esecuzione delle opere nei tempi “obbligati” del periodo di sospensione delle attività didattiche. La Giunta Comunale 
nella seduta del 04.04.2016 si è espressa favorevolmente a quanto previsto in detta relazione, concordando in merito all’attivazione di una 
selezione professionale per l’affidamento di incarico esterno per le attività professionali. 
Con Determinazione Dirigenziale DTUT43 del 05.04.2016, si è provveduto ad approvare la documentazione per l’affidamento dell’incarico di 
Progettazione, Direzione Lavori e contabilità e misura,  coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori di Ristrutturazione Spazi – Scuole Secondarie Romano Rancilio – Villastanza procedendo tramite procedura di 
gara su piattaforma Regionale di e-procurement SINTEL da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta. 
In data 06.04.2016, con nota Protocollo Comunale n.9434, è stata lanciata sulla Piattaforma Sintel della Regione Lombardia la gara ID 
75954961 invitando alcuni professionisti accreditati. 
In data 11.04.2016 (comprimendo al minimo i tempi) attraverso la Piattaforma Sintel è stata espletata la gara telematica individuando il 
professionista miglior offerente e, dopo le verifiche di legge, con determina DTUT/48/2016 del 12.04.2016, si è provveduto ad affidare 
l’incarico al professionista risultato aggiudicatario, che ha prontamente dato avvio alle proprie attività. 
Detto intervento ha risentito dell’emanazione del nuovo codice dei contratti /D.Lgs. 50/2016), entrato in vigore immediatamente subito dopo 
la data di pubblicazione avvenuta il giorno 19.04.2016. A tale data tutte le procedure in atto per le quali non era stata bandita la gara, 
hanno dovuto conformarsi alle nuove disposizioni del codice. Pertanto anche per il progetto in discorso, per il quale era stata predisposta la 
progettazione, ha dovuto conformarsi alle nuove disposizioni. 
Si precisa e si evidenzia che l’Ufficio Tecnico ha provveduto con una notevole tempestività a prendere atto delle modifiche intervenute dando 
immediata applicazione alle stesse, pur nelle more di emanazione delle linee guida, provvedendo ad una rivisitazione dei documenti 
progettuali e delle procedure di affidamento, al fine di contenere i ritardi procedurali conseguenti. 
Si è pertanto riusciti a: 
1) – Addivenire alla consegna del Progetto Esecutivo, allineato alle nuove disposizioni legislative, avvenuta in data 28.04.2016 da parte del 
professionista incaricato (e con il contributo dello stesso UTC). 
2) -  Approvare il Progetto Esecutivo in data 02.05.2016, con Delibera n.71 del 02.05.2016; 
3) – Pubblicare, in data 05.05.2016 e sino al 15.05.2016 all’albo pretorio on-line, sul sito internet e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del Comune di Parabiago, l’ “Avviso pubblico per manifestazione di interesse ad indagine di mercato volta ad individuare i 
soggetti per l’espletamento di Procedura Negoziata a i sensi dell’art.36, comma 2c) e art.63 del D.Lgs.50/2016” - in esito al quale sono 
pervenute n.124 candidature; 
4) - Esperire, come previsto dal precitato avviso, in data 16.05.2016 il sorteggio pubblico, adottando gli accorgimenti previsti dall’art.53, 
comma 2 lett,b) del D.Lgs.50/2016, volto ad estrarre n.15 candidature tra quelle pervenute, da invitare alla procedura negoziata; 
5) – Provvedere, con Determinazione Dirigenziale DTUT 68 del 17.05.2016, a dare mandato alla Centrale Unica di Commitenza (CUC) 
Comune di Parabiago – Comune di San Vittore Olona per indire la gara di appalto dei lavori in oggetto tramite “procedura negoziata” ai sensi 
dell’art. 36 - comma 2c - del D.Lgs. n°50/2016, tramite gara telematica su piattaforma Regionale di E-procurement “SINTEL “ della Regione 
Lombardia da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso sull’importo a corpo a base di gara mediante consultazione di almeno dieci 
operatori economici individuati con apposito “avviso pubblico per manifestazione di interesse ad indagine di mercato” 
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6) – Lanciare, in qualità di CUC, in data 18.05.2016, con nota Protocollo Comunale n.13867, sulla Piattaforma Sintel della Regione 
Lombardia la gara ID 76770218 invitando le ditte estratte mediante sorteggio pubblico in data 16.05.2016, fissando il termine ultimo di 
presentazione per le offerte il 30.05.2016 alle ore 18.00. 
7) – Esperire la procedura di gara, in data 06.06.2016, a seguito della quale si è provveduto ad individuare la ditta risultata aggiudicataria 
provvisoria; 
8) - Dopo aver provveduto ad esperire le verifiche di legge, con DTUT/82/2016 del 08.06.2016 si è provveduto ad aggiudicare i lavori alla 
ditta ITEC di Padova. 
9) – Il giorno 01.07.2016, dopo l’ultimazione delle sessione di esami, si è provveduto alla consegna dei lavori (in quanto la ditta si è resa 
disponibile all’inizio dei lavori anche in pendenza del contratto); 
10) – Nel corso dei mesi di luglio ed agosto i lavori venivano realizzati ed in data 09.09.2016 veniva redatto il verbale di fine lavori, 
consentendo la ripresa delle attività nei tempi programmati (12.09.2016) ed a seguito di un intervento di pulizia realizzato il 10.09.2016. 
11) – Nel corso del mese di settembre si è provveduto a liquidare il SAL n°1 ed a seguire si darà corso al saldo dei lavori. 
 
L’obiettivo, consistente nella realizzazione di una sezione da destinare agli alunni delle scuole elementari (che saranno presenti dal prossimo 
anno), risulta pertanto raggiunto. 
Inoltre nel corso dell’anno detto intervento è stato inserito, con una ulteriore procedura, fra i così detti interventi dello sblocca scuole (meglio 
descritta nella scheda successiva), che comporta la concessione di “spazi finanziari” a livello di bilancio, finalizzati a non far pesare l’importo 
economico di detti interventi sul bilancio stesso, così da consentire, per i relativi importi di detti progetti, l’esecuzione di altri interventi 
altrimenti non realizzabili. 
  
 
 
Parabiago,  30.09.2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A8                                                       
missione        4                                                                         programma   19 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Spazi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Presso le scuole elementari di Via Brescia e presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale sono ancora presenti coperture in 
eternit per le quali risulta necessario provvedere alla relativa bonifica e sostituzione. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Pubblica Amministrazione – Dipendenti UTC – Scuola elementare Via Brescia - Cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Rimozione e sostituzione eternit scuole Via Brescia e UTC 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
 
Personale Coinvolto:    
Personale Ufficio Lavori Pubblici: Geom. B. Pagnoncelli – Geom. E. Pietroboni – Arch. P. Ranzani – Geom. N. Pastori - Dott. G. Maderna – 
Sig.ra A. Franchi. 
 
Altri servizi Coinvolti:    
Ufficio scuola 
 
Valore di partenza    
Presenza tetti in eternit  
 
Indicatori misurabili: 
Come indicatori misurabili vengono individuate le fasi principali relativi all’intervento 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 BONIFICA TETTO UTC DATA 31.07.2016 12.07.2016 
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2 AFFIDAMENTO LAVORI TETTO SCUOLE DATA 15.11.2016 30.10.2016  
3 BONIFICA TETTO SCUOLE VIA BRESCIA DATA 2017 Vedi note* 
4 PREDISPOSIZIONE ATTI PAGAMENTO INTERVENTI DATA 2017 Vedi note* 

 
                        
Target:  
Dar corso all’intervento di bonifica dei tetti in eternit dell’U.T.C. e delle scuole di Via Brescia. 
 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Rimozione e sostituzione eternit scuole Via Brescia e UTC 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 BONIFICA TETTO UTC 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 15.06     X X       
Ver. Ult. 12.07 – Vedi note*     X X X      
 
n. Descrizione attività 

2 AFFIDAMENTO LAVORI TETTO SCUOLE 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 31.05    X X        
Vedi note*          X   
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n. Descrizione attività 

3 BONIFICA TETTO SCUOLE VIA BRESCIA 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 15.09       X X X    
Vedi note*           X X 
 
n. Descrizione attività 

4 PREDISPOSIZIONE ATTI PAGAMENTO 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 15.12           X X 
Vedi note*             
 
 
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 
Geom. E. Pietroboni (40 + 20) = 60 
Arch. P. Ranzani (10 + 20) = 30 
Geom. N. Pastori (70 – 50) = 20 
Dott. G. Maderna 10 
  
 
* Note:  
Il presente obiettivo, volto alla rimozione dell’eternit dagli edifici pubblici, risultava composto da due distinte attività: 
L’esecuzione dei lavori di sostituzione del tetto dell’Ufficio Tecnico, il cui progetto era stato approvato a fine 2015; 
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La progettazione e l’esecuzione dell’intervento di bonifica e rifacimento di una porzione del tetto delle scuole elementari di Via Brescia. 
 
Relativamente al primo intervento si precisa che i lavori sono partiti come da programma ma, a causa delle condizioni meteorologiche 
caratterizzate da abbondanti precipitazioni proprio nei mesi di maggio e giugno, in conseguenza delle quali è stata concessa una proroga alla 
ditta appaltatrice,  il verbale di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 12.07.2016. 
A parte ciò i lavori sono stati eseguiti completamente. 
 
Relativamente al secondo intervento si rende necessaria una RIMODULAZIONE dello stesso a seguito di importanti e rilevanti variazioni 
intervenute nel corso dell’anno. L’obiettivo originario prevedeva di dar corso ad un intervento volto a bonificare e sostituire una limitata 
porzione della copertura delle scuole di Via Brescia. Essendo il valore economico piuttosto modesto, l’intervento sarebbe stato condotto con 
una modalità semplificata (acquisizione di preventivi da parte di operatori economici) sulla base di un Foglio Patti e Condizioni. 
Tale intervento, unitamente a quello precedente, rientra tra quelli per i quali l’Amministrazione Comunale ha aderito all’operazione sblocca 
scuole che, in sintesi, può essere così riassunta: 
Il 2 febbraio 2016 ha preso il via l’operazione sblocca scuole prevista dalla legge di stabilità 2016 nell’ambito della quale viene prevista la possibilità per 

Comuni, Provincie e Città Metropolitane di richiedere “spazi finanziari” atti a liberare dai vincoli di Bilancio gli interventi volti all’Edilizia Scolastica; 
conseguentemente il Comune di Parabiago, in data 01.03.2016, ha inviato n.5 schede  relative a n°5 interventi di edilizia scolastica previsti negli strumenti 
di programmazione,  rientranti nella tipologia C) prevista dal decreto, per un totale di spazi finanziari richiesti per complessivi €955.000,00; 
con DPCM del 27 aprile 2016 sono stati dichiarati ammissibili 3.506 interventi assegnando al Comune di Parabiago il 41,41% degli spazi richiesti nella 
categoria C),  per complessivi €424.115,00; 
con successiva nota esplicativa del 13.05.2016, veniva comunicato che:”… Al fine di garantire il pieno utilizzo degli spazi concessi, attraverso un 
corrispondente incremento degli impegni di spesa in conto capitale, anche tenendo conto della riduzione lineare (-55,59%) degli spazi richiesti per la 
tipologia C), si segnala che gli Enti beneficiari possono utilizzare gli spazi concessi anche solo per uno degli interventi inizialmente previsti e oggetto di 
richiesta …”; 
considerato pertanto che dei 5 interventi indicati risultava possibile dar corso alla realizzazione entro l’anno di solo 2 di detti interventi, (adeguamento spazi 
scuole medie Villastanza e rifacimento tetto in eternit scuole elementari di Via Brescia) con delibera di Giunta Comunale n.88 del 13.06.2016 è stata 
approvata la 2° variazione di Bilancio modificando nel programma delle opere Pubbliche, nell’annualità 2016, l’intervento di rifacimento 
della copertura in Eternit delle scuole di Via Brescia elevando l’importo dello stesso da €75.000,00 ad €200.000,00, al fine di dar corso anche 
alla bonifica del tetto in eternit presente sulla palestra utilizzando al meglio gli spazi finanziari concessi; 
di ciò se ne è dato atto anche nelle schede di monitoraggio predisposte in data 12.07.2016, ottemperando a quanto richiesto dalla comunicazione del 
Governo del 01.07.2016, compilando le schede dei seguenti interventi: 
- Riqualificazione Spazi Scuola Secondaria “Romano Rancilio” (intervento in corso); 
- Adeguamento alle norme e rifacimento copertura in Eternit Scuola e Palestra di Via Brescia. 

 
L’implementazione dell’intervento ha comportato la necessità di dar corso ad altre e più complicate attività rispetto a quelle originariamente 
previste ed in particolare la necessità di dar corso con urgenza ad un incarico per la progettazione dell’intervento, oggetto di una sostanziale 
modifica rispetto alle originarie previsioni sia sotto il profilo economico (e quindi procedurale), sia sotto l’aspetto tecnico-progettuale in 
quanto l’intervento di sostituzione della copertura della palestra implica, altre alla necessità di specifiche prove di laboratorio atte a verificare 
la presenza di amianto all’intradosso della copertura della palestra che non risulta confinata dalla presenza di un solaio, anche l’espletamento 
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di una verifica statica delle strutture esistenti che non può essere realizzata dal personale dell’Ufficio Tecnico,  rendendo necessario avvalersi 
di professionalità esterne. 
Per tale motivo, con Determinazione Dirigenziale DTUT102 del 22.07.2016, per le motivazioni meglio precisate nel medesimo atto, si è 
provveduto ad affidare l’incarico di Progettazione, Direzione Lavori e contabilità e misura,  coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Adeguamento alle norme e rifacimento coperura in eternit 
scuola e palestra di Via Brescia” al professionista già individuato per l’intervento di cui alla scheda precedente. 
Si è altresì provveduto ad affidare il prelevamento dei campioni e l’effettuazione delle analisi ad uno specifico laboratorio. 
Conseguentemente il professionista ha predisposto il progetto esecutivo (depositato in data 05.08.2016) che, dopo l’effettuazione delle 
verifiche espletate nel mese di settembre, è stato sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione Comunale ed approvato con delibera di 
G.C. n°136 del 19.09.2016. 
Con determinazione DTUT 120 del 20.09.2016 si è provveduto alla prenotazione delle somme ed all’indizione della gara d’appalto, dando 
mandato alla CUC Parabiago-San Vittore a provvedere all’avvio del procedimento di gara. 
In qualità di CUC, con determinazione DTCUC 3 del 21.09.2016 si è provveduto a lanciare la gara d’appalto sulla Piattaforma Sintel, 
invitando gli operatori economici presenti sull’elenco della stessa piattaforma e qualificati per il Comune di Parabiago. 
Il termine per la presentazione delle offerte è previsto per le ore 12,00 il 10.10.2016 e nel pomeriggio della stessa data sono previste le 
operazioni di gara. 
A seguire, entro il 15.11.2016 (nuova data a seguito di rimodulazione dell’obiettivo) e dopo le verifiche di legge si potrà dar corso 
all’aggiudicazione definitiva. 
Da tale data occorrerà verificare la disponibilità dell’aggiudicatario a predisporre dapprima il Piano di Bonifica da presentare per la preventiva 
autorizzazione dell’ASL (che può riservarsi fino a 60 giorni di tempo per rendere il proprio parere) e poi alla programmazione ed all’avvio dei 
lavori, che dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni concordate con l’ASL e che quasi sicuramente imporrà che i lavori di bonifica 
dell’amianto vengano realizzati in assenza di persone presso la scuola, ed infine in funzione delle condizioni meteorologiche che si 
verificheranno. Ciò probabilmente potrebbe anche comportare che dette lavorazioni vengano programmate o nei fine settimana e/o nel 
periodo di chiusura in occasione delle festività natalizie. 
 
Per quanto sopra, stante le modifiche intervenute ed in relazione alle incognite relative alla fase realizzativa, l’obiettivo potrebbe essere 
rimodulato prevedendone il completamento con il raggiungimento della fase di aggiudicazione. 
Da notizie fornite dagli addetti degli Uffici di Roma, che stanno monitorando gli interventi che beneficiano della concessione di spazi finanziari 
previsti nello “sblocca scuole” sembrerebbe probabile che venga concesso uno slittamento per il completamento dell’esecuzione delle opere 
(anche in funzione della ulteriore recente apertura di altri spazi nel mese di ottobre). 
 
Le modifiche e la rimodulazione delle attività hanno altresì reso necessario modificare il peso percentuale delle persone coinvolte. 
Si è proceduto pertanto alla rimodulazione dell’obiettivo, prevedendone l’affidamento entro 1l 15.11.2016 e la realizzazione a seguire anche 
nel corso dei primi mesi del 2017. 
Peraltro la tipologia di finanziamento (spazi finanziari sblocca scuole) è stata riconfermata anche per l’anno 2017 e, conseguentemente, 
l’intervento potrà essere eseguito con impatto neutro a livello di bilancio così come nelle previsioni originarie. 
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Infine lo “slittamento” originatosi presenta anche caratteri di utilità in quanto lo stesso consente di poter continuare ad utilizzare la palestra 
delle scuole di Via Brescia fino a dicembre 2016 senza aggravare la situazione dell’uso delle palestre molto penalizzata dall’intervento in 
corso da parte del Provveditorato alle OO.PP. della Regione Lombardia presso la palestra delle scuole medie di Villastanza che, a seguito di 
grosso slittamento temporale, risultano inagibili fino a natale 2016.  
 
Parabiago. 30.09.2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A9                                                       
missione        10                                                                         programma   47 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Edifici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Dar corso ad un intervento di razionalizzazione della viabilità comunale atto a migliorare gli accessi veicolari sia alla frazione 
di Villastanza sia all'area industriale in fregio a V.le Lombardia. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale e Cittadinanza 
 
Obiettivo Cosa?:    
Realizzazione nuova rotatoriaV.le Lombardia - Via Po 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
 
Personale Coinvolto:    
Dipendenti Ufficio Spazi Pubblici: Ing. S. Colombo – Geom. F. Colombo – Ing. F. Marchini – Geom. N. Pastori – Dott. G. Maderna 
 
Altri servizi Coinvolti:    
Nessuno 
 
Valore di partenza    
Incrocio stradale da ottimizzare 
 
 
Indicatori misurabili: 
Come indicatori misurabili vengono individuate le fasi principali relativi all’intervento 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 APPROVAZIONE PROGETTO DATA 30.04.2016 02.05.2016 – Del. GC 70 
2 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA DATA 15.05.2016 21.05.2016 
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3 AFFIDAMENTO LAVORI DATA 15.06.2016 21.06.2016 – DTUT 88 
4 STIPULA CONTRATTO/CONSEGNA LAVORI DATA 30.07.2016 03.08.2016 – 14.09.2016 
5 ESECUZIONE LAVORI DATA 15.11.2016 In corso 
6 COLLAUDO/PREDISPOSIZIONE PAGAMENTI DATA 15.12.2016  

                        
Target:  
Realizzazione nuova rotatoria 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Realizzazione nuova rotatoria V.le Lombardia - Via Po 
  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1-2-3 APPROVAZIONE PROGETTO - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - AFFIDAMENTO LAVORI 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 15.06    X X X       
02.05.2016 - App. Progetto 
21.05.2016 – Pubb. Bando 
21.06.2016 – Aff. Lav. 

   X  
X 

 
 
X 

      

 
n. Descrizione attività 

4-5 STIPULA CONTRATTO/CONSEGNA LAVORI - ESECUZIONE LAVORI 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Tra 15.07 – 15.11       X X X X X  
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03.08.2016 – Contratto 
14.09.2016 – Inizio Lav. 
Esecuzione Lav. 

       X  
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

 
n. Descrizione attività 

6 COLLAUDO/PREDISPOSIZIONE PAGAMENTI (90%) 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 15.12           X X 
             
 
 
PESATURA OS :   20    PESATURA P.O.: Marchetti Vito 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Ing. S. Colombo 60 
Geom. F. Colombo (65 – 20) = 45 
Ing. F. Marchini 25 
Geom. N. Pastori 10 
Dott. G. Maderna 10 
  
 
Note: L’intervento si sta sviluppando in linea con le previsioni. 
 
Parabiago, 30.09.2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A10                                                       
missione        6                                                                         programma   30 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Dar corso all'adeguamento degli spogliatoi ubicati sotto le tribune del C.S. L. Ferrario che presentano oggi una conformazione morfologica 
non idonea. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale e fruitori Centro Sportivo 
 
Obiettivo Cosa?:    
Centro Sportivo L. Ferrario - Adeguamento alle norme spogliatoi sotto tribuna. 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
 
Personale Coinvolto:    
Personale Ufficio Lavori Pubblici: Geom. B. Pagnoncelli – Geom. E. Pietroboni – Arch. P. Ranzani – Geom. F. Colombo - Dott. G. Maderna. 
 
Altri servizi Coinvolti:    
Ufficio Sport 
 
Valore di partenza    
Spogliatoi non adeguati 
 
Indicatori misurabili: 
Come indicatori misurabili vengono individuate le fasi principali relativi all’intervento 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 REDAZIONE PROGETTO DATA 30.05.2016  
2 AFFIDAMENTO LAVORI DATA 15.07.2016  
3 ESECUZIONE LAVORI DATA 30.11.2016  
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4 PREDISPOSIZIONE ATTI PAGAMENTO (90% a fine 
lavori) 

DATA 15.12.2016  

     
 
 
Target:  
Adeguamento alle norme spogliatoi sotto tribuna. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Centro Sportivo L. Ferrario - Adeguamento alle norme spogliatoi sotto tribuna. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

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

Entro 31.05    X X        
* Vedi note     X X X      
 
n. Descrizione attività 

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

Entro 15.07      X X      
DTUT 118 del 13.09.2016         X    
 
n. Descrizione attività 
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3 ESECUZIONE LAVORI 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 30.11         X X X  
Verb. Inizio 19.09.2016         X X X  
 
n. Descrizione attività 

  
 
 
PESATURA OS : 20      PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Geom. B. Pagnoncelli 40 
Geom. E. Pietroboni (40 – 30) = 10 
Arch. P. Ranzani (50 – 40) = 10 
Geom. F. Colombo (15 + 20) = 35 
Dott. G. Maderna 10 
  
 
Note:  
 
Relativamente a detto intervento si segnala che, essendo l’immobile oggetto di intervento soggetto a Vincolo di tutela da parte della 
Soprintendenza per i Beni Ammbientali ed Architettonici di Milano, si è provveduto a inoltrare a detto Ente il progetto appositamente redatto 
dall’U.T.C., in data 18.05.2016 (dopo un precedente incontro nel mese di aprile). 
Il parere favorevole è stato comunicato con nota pervenuta in data 06.07.2016, prot. n°18896. 
Inoltre trattandosi di intervento relativo impianto sportivo soggiacente alle normative CONI si è altresì provveduto a richiedere il parere del 
CONI, inoltrando telematicamente specifico progetto e richiesta redatti dall’U.T.C.. 
Il relativo parere CONI favorevole è stato emesso telematicamente e protocollato in data 25.07.2016. 
 
Conseguentemente il progetto esecutivo è stato formalmente approvato con delibera di G.C. n°107 del 20.07.2016. 
 
In data 22.07.2016 è stata predisposta la determinazione a contrattare ed in data 27.07.2016 è stata lanciata sulla piattaforma telematica 
Sintel la procedura di gara, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte (stante il periodo feriale) per il giorno 
26.08.2016. 
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Il giorno 29.08.2016 è stata esperita la procedura di gara individuando l’impresa provvisoriamente aggiudicataria e, dopo le verifiche di 
legge, con DTUT 118 del 13.09.2016 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva. 
 
L’impresa aggiudicataria si è resa disponibile al tempestivo inizio dei lavori che sono stati formalmente consegnati ed avviati in data 
19.09.2016. Si è pertanto riusciti a recuperare la discrasia temporale delle prime due fasi (determinate dalla necessità di acquisire i pareri 
degli Enti sovraordinati) riportando l’intervento in linea con le tempistiche previste per la sua ultimazione entro la fine dell’anno. 
 
 
Parabiago, 30.09.2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A11                                                       
missione        10                                                                         programma   47 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Dar corso, nell'ambito delle somme stanzate per gli interventi di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica ad un 
intervento di sostituzione dei dispositivi crepuscolari con dispositivi automatici temporizzati (orologi astronomici) al fine di 
evitare l'accensione nei periodi non necessari, e ad un intervento di sostituzione di alcuni corpi illuminanti con nuove lampade 
di tipologia led. Tale obiettivo dovrà essere inserito anche nel piano di razionalizzazione comunale al fine di una diminuzione 
dei consumi. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale e Cittadinanza 
 
Obiettivo Cosa?:    
Razionalizzazione impianto illuminazione pubblica 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
 
Personale Coinvolto:    
Dipendenti Ufficio Spazi Pubblici – Ing. S. Colombo – Geom. N. Pastori – Geom. F. Colombo – Ing. F. Marchini – Sig. M. Terzi – Sig. S. Grisafi 
 
Altri servizi Coinvolti:    
Nessuno 
 
Valore di partenza  
Luci piazza Maggiolini ad alto/medio consumo – accensione/spegnimento impianti i.p. disomogeneo   
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Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 INDIVIDUAZIONE SOLUZIONI / COSTI data 30/06/2016 30.06.2016 
2 AFFIDAMENTO FORNITURE Data  30/08/2016 30.08.2016 
3 POSA IN OPERA APPARECCHIATURE data 30/11/2016  
                        
Target:  
Sostituzione luci piazza Maggiolini con tipologia a basso consumo (LED) – armonizzazione accensione/spegnimento impianti i.p. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
In seguito all’individuazione delle soluzioni compatibili con le risorse assegnate si procederà alle seguenti attività: 
- sostituzione luci piazza Maggiolini con tipologia a basso consumo (LED); 
- armonizzazione accensione/spegnimento impianti i.p. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 INDIVIDUAZIONE SOLUZIONI / COSTI 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro il 30/05/2016    X X X       
Incontri con ditte del settore x 
individuazione soluzioni 

   X X X       

 
n. Descrizione attività 

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

Entro il 30/07/2016       X X     
18.08.2016 – DTUT 111       X X     
 
n. Descrizione attività 

3 POSA IN OPERA APPARECCHIATURE 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro il 30/11/2016         X X X  
In corso         X X X  
 
 
PESATURA OS :  10     PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Ing. S. Colombo 20 
Ing. F. Marchini 75 
Geom. N. Pastori (20 + 50) = 70 
Geom. F. Colombo 10 
Sig. M. Terzi 100 
Sig. S. Grisafi 100 
  
 
Note: Attività in linea con le previsioni 
 
Parabiago, 30.09.2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A12                                                       
missione        12                                                                         programma   56 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di continuare a garantire il "turn over" delle concessioni cimiteriali in scadenza, garantendo il riutilizzo delle strutture esistenti 
potenzialmente "liberabili", occorre procedere alle attività di estumulazione ed esumazione delle concessioni cimiteriali in scadenza. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadinanza 
 
Obiettivo Cosa?:    
Programmare ed eseguire le estumulazione ed esumazioni presso i cimiteri cittadini 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
 
Personale Coinvolto:    
Personale del servizio Cimiteriale: Dott. G. Maderna – Sig.ra A. Franchi – Sig. G. Girotti – Sig. C. Grasso – Sig. O. Scaccianoce 
 
Altri servizi Coinvolti:    
Uff. Anagrafe 
 
Valore di partenza    
Concessioni cimiteriali scadute 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione e pubblicazione avviso Estumulazioni DATA 15.02 11.01 
2 Predisposizione ed invio lettere estumulazioni DATA 15.04 20.01 
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3 Predisposizione e pubblicazione ordinanza 
estumulazioni d’ufficio 

DATA 30.04 18.04 

4 Predisposizione e pubblicazione avviso esumazioni DATA 15.10 20.09 
5 Predisposizione ed invio lettere esumazioni DATA 15.12  
6 Esecuzione estumulazioni ed esumazioni % 80%  
                        
Target:   
Rendere disponibile nuovi spazi cimiteriali al fine di consentire il riuso dei manufatti esistenti. Esecuzione di 38 esumazioni e 17 
estumulazioni  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Programma di estumulazione ed esumazione presso i cimiteri comunali 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Predisposizione e pubblicazione avviso Estumulazioni 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 15.02 X X           
11.01.2016 X            
 
n. Descrizione attività 

2 Predisposizione ed invio lettere estumulazioni 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 15.04  X X X         
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20.01.2016 X            
 
n. Descrizione attività 

3 Predisposizione e pubblicazione ordinanza 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 30.04   X X         
18.04.2016    X         
 
n. Descrizione attività 

4 Predisposizione e pubblicazione avviso esumazioni 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 15.10         X X   
20.09.2016         X    
 
n. Descrizione attività 

5 Predisposizione ed invio lettere esumazioni 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Entro 15.12           X X 
             
 
n. Descrizione attività 

6 Esecuzione estumulazioni ed esumazioni 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

80%  X X X     X X X X 
             
 
 
PESATURA OS :  10     PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Dott. G. Maderna 35 
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Sig.ra A. Franchi 85 
Sig. G. Girotti 100 
Sig. C. Grasso 100 
Sig. O. Scaccianoce 100 
  
 
Note: Attività in linea con le previsioni 
 
Parabiago, 30.09.2016 
 
 
ULTERIORI NOTE: 
 
Sopra sono state compilate le note specifiche di ciascuno degli obiettivi assegnati all’UTC all’inizio dell’anno 2016 (laddove 
necessario). 
Tuttavia occorre far rilevare che nel corso dell’anno si sono aggiunte delle ulteriori attività non previste, cui il settore LL.PP. 
(in particolare l’Ufficio afferente gli edifici pubblici) ha dovuto dedicare non poco tempo, che hanno condizionato e 
condizioneranno l’espletamento delle attività relative agli obiettivi sopra elencati ed anzi, in alcuni casi, le nuove attività 
possono essere considerate degli ulteriori obiettivi. Tali nuove attività, alla data del 30.09.2016 risultano le seguenti: 
 
1) Richiesta di spazi finanziari nell’ambito dell’iniziativa Sblocca scuole: 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri nel mese di febbraio 2016 ha diramato la comunicazione che contribuirà a finanziare interventi di 
edilizia scolastica e la realizzazione di nuove scuole attraverso una dotazione di 480 milioni di euro,  le risorse sono stato recuperate dalla 
Legge di Stabilità 2016, la quale ha provveduto a liberare le stesse dai vincoli di bilancio, rendendole di fatto spendibili per le operazioni 
sopra menzionate. 
Gli Enti locali proprietari di edifici scolastici, interessati a utilizzare le risorse disponibili, dovranno accedere al sito www.sbloccabilancio.it, 
compilare il form per l’iscrizione e seguire le istruzioni per presentare domanda entro le ore 23.59 del 1° marzo 2016. 
Al Piano Sbloccascuole sono candidabili alcune fattispecie di interventi (a – b – c). 
Considerato che l’Amministrazione Comunale nei propri strumenti di programmazione ha alcuni interventi per i quali risulta possibile aderire 
all’iniziativa, in data 04.02.2016 si è provveduto alla registrazione del Comune di Parabiago al sito www.sbloccabilancio.it. 
In data 08.02.2016 è’ stata poi sottoposta all’attenzione della G.C. una relazione atta ad individuare gli interventi da segnalare nell’ambito 
dell’iniziativa che risultano i seguenti: 
o Ristrutturazione spazi Scuola Secondaria “Romano Rancilio” per €200.000,00 (di cui è previsto l’innalzamento ad €250.000,00); 
o Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme Scuola Secondaria e palazzetto dello sport S.Lorenzo per €350.000,00 
o Adeguamento alle norme Scuola Secondaria “Romano Rancilio” per €250.000,00; 
o Rifacimento della parte di copertura in amianto e dei controsoffitti della Scuola di Via Brescia per €75.000,00 
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Per quanto poi riportato nelle note dell’obiettivo A8 sono stati mantenuti “attivi” soltanto il primo intervento (oggetto della scheda A7) e 
l’ultimo opportunamente implementato (oggetto della scheda A8). 
 
Ora al termine del mese di settembre è stata data l’opportunità di richiedere ulteriori spazi finanziari (entro il 13.10.2016) e 
l’Amministrazione Comunale ha chiesto di verificare quali interventi è possibile prevedere. 
A tal fine, considerato che a seguito dell’ultimazione delle indagine condotte sugli edifici scolastici nel corso del mese di luglio (oggetto di 
altro finanziamento richiesto alla fine dello scorso anno ed assegnato e per le quali occorre provvedere alla rendicontazione entro il 15 
ottobre p.v.) risulta necessario prevedere degli interventi volti all’eliminazione di situazioni di “sfondellamento dei solai” presenti a “macchia 
di leopardo” in quasi tutti i plessi, l’Amministrazione Comunale ha chiesto di valutare l’attivazione di un affidamento di opere di 
manutenzione straordinaria volte a consentire i relativi interventi manutentivi, per un controvalore ancora da stimare, da avviare entro la 
fine dell’anno (per il quale si ribadisce l’impossibilità di una reale esecuzione dei relativi interventi entro la fine dell’anno). 
 
2) Realizzazione nuova sezione scuola materna presso le scuole di Via Gramsci: 

Nel corso dell’anno, l’Amministrazione Comunale ha chiesto all’UTC di individuare una soluzione per dar corso alla realizzazione di una 
nuova sezione presso la scuola materna di Via Gramsci utilizzando gli spazi esistenti, al fine di garantirne l’utilizzo già alla partenza del 
nuovo anno scolastico (05.09.2016). 
L’attività di concertazione per la realizzazione della nuova sezione tra amministrazione e direzione didattica si è sviluppata nel corso dei 
mesi di maggio e giugno.  
In data 11.07 2016 la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente in merito ad una delle ipotesi di intervento predisposte. 
Considerato che l’esecuzione dei lavori poteva essere eseguita solo ed esclusivamente nel mese di agosto, unico mese in cui le attività 
della scuola sono ferme, stante l’importo degli stessi pari ad € 20.000 oltre IVA, con determina DTUT 100 del 21.07.2016 si è proceduto 
all’affidamento diretto dei lavori alla stessa impresa già selezionata per l’esecuzione delle opere edili di manutenzione ordinaria, in quanto 
disponibile ad eseguire gli interventi nel periodo in questione. 
I lavori di realizzazione della nuova sezione, comprensivi dei lavori di adeguamento dei servizi ed impianti, sono stati avviati in data 
01.08.2016 e, sotto la supervisione dell’UTC nel mese di agosto, gli stessi sono stati ultimati il 30.08.2016, in tempo utile per garantire 
la disponibilità della nuova sezione per la ripresa delle attività didattiche.  

 
3) Avvio della fase di concertazione con Regione Lombardia a seguito dell’assegnazione del finanziamento per le piste ciclabili 

(richiesto sul finire dello scorso anno fra le tante attività aggiuntesi agli obiettivi negli ultimi mesi dell’anno): 
Al termine del mese di agosto la Regione Lombardia ha pubblicato le graduatorie relative al bando per la realizzazione delle piste ciclabile 
al quale il Comune di Parabiago ha partecipato unitamente ai Comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina presentando, in qualità di comune 
capofila la relativa domanda sulla specifica piattaforma telematica in data 18.12.2015, dopo una (intensa) attività di concertazione e 
predisposizione di specifico progetto preliminare, affidato ad un professionista esterno, svolta nel corso dei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre dell’anno passato, fra le tante altre attività dello stesso periodo non rientranti negli specifici obiettivi programmati. 
Il progetto presentato che complessivamente ammonta ad oltre 2.000.000 di € e che per il Comune di Parabiago si attesta intorno ad 
1.500.000 € è risultato 1° classificato ed ora viene chiesto ai tre comuni di dar corso alla CONCERTAZIONE con Regione Lombardia entro 
la fine dell’anno al fine di poter poi avviare nei prossimi anni la realizzazione dei relativi interventi. 
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Tale attività, vista la provenienza dei finanziamenti di tipo comunitario risulterà piuttosto impegnativa, nonché importante, e la 
stessa,stante anche l’importanza a livello di bilancio, dovrebbe essere annoverata a tutti gli effetti fra gli obiettivi dell’A.C. 

 
4) Richiesta di procedere ad affidare specifico incarico finalizzato alla partecipazione al bando di finanziamento Regionale 

FREE (avente scadenza il 28.10.2016): 
La Giunta Regionale ha approvato il Bando FREE, per sostenere l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, attraverso 
un'agevolazione pari al 70% delle spese così definita: 
30% contributo a fondo perduto; 
40% finanziamento a restituzione con durata da minimo 5 anni a massimo 10 anni; 
La misura, con scadenza 28 ottobre 2016, si rivolge a Comuni, Comunità Montane e Forme associative di Comuni finanziando interventi 
di efficientamento energetico per un valore minimo di spese ammissibili di 1 milione di euro; 
gli interventi di efficientamento energetico per cui i richiedenti possono presentare una richiesta di agevolazione devono riguardare uno o 
più edifici pubblici che presentino le caratteristiche specificate nel bando. 
L’Amministrazione Comunale ha individuato la Casa di Riposo/CDI come edificio da sottoporre ai lavori di riqualificazione  energetica da 
finanziare con il bando FREE – Regione Lombardia in quanto è risultato l’edifico di proprietà comunale con i più alti consumi energetici. 
A tal fine l’Ufficio Tecnico, stante il ristretto tempo a disposizione e la specificità delle attività progettuali necessarie per le quali non si 
possiedono le specifiche competenze tecnico – operative, non è in grado di predisporre la documentazione richiesta rendendo necessario 
ricorrere a professionalità esterne. Conseguentemente nel mese di ottobre l’U.T. dovrà provvedere ad affidare specifico incarico 
professionale per la redazione del progetto preliminare, validare ed approvare detto progetto ed infine caricare il tutto sul SIAGE per 
partecipare alla richiesta del finanziamento (predisponendo tutta la relativa documentazione). 

 
5) Richiesta di provvedere all’affidamento di un incarico di progettazione per la biblioteca comunale: 

In corso d’anno è stato implementato il fondo specifico per le progettazioni esterne al fine di attivare anche un incarico per la redazione 
di un progetto di riqualificazione della biblioteca comunale da affidare entro la fine dell’anno, in previsione di un probabile bando che 
potrebbe essere emanato il prossimo anno dalla regione Lombardia. 
 

6) Richiesta di provvedere all’affidamento di un incarico afferente l’illuminazione pubblica per la partecipazione all’emanando 
bando Regionale: 
In corso d’anno è stato implementato il fondo specifico per le progettazioni esterne al fine di attivare anche un incarico per la redazione 
di un progetto di riqualificazione della biblioteca comunale da affidare entro la fine dell’anno, in previsione di un bando per l’attribuzione 
di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica già preannunciato dalla regione Lombardia. 

 
7) Nei primi giorni di ottobre la Regione Lombardia, in relazione all’attività di monitoraggio e verifica della compatibilità 

idraulica dei ponti presenti lungo il fiume Olona, dopo aver preso atto di quanto trasmesso in merito nel mese di maggio, 
chiede all’Amministrazione Comunale di dar corso alle attività di verifica di compatibilità idraulica dei tre ponti presenti sul 
territorio comunale (entro 10 giorni). Considerato che la documentazione richiesta non risulta presente occorrerà 
procedere all’affidamento di specifico incarico. 

Allegato 2



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

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

n. pagina 7 

 
Si evidenzia da ultimo, che oltre a tutte le attività sin qui descritte, il personale dell’U.T.C. ha e/o sta espletando le attività di 
progettazione e direzione dei lavori dei seguenti interventi: 
- Sostituzione serramenti scuole medie Rapizzi (in corso); 
- Rifacimento tetto ufficio Tecnico (concluso) 
- Riqualificazione spogliatoi sotto tribuna C.S. L. Ferrario (in corso); 
- Realizzazione nuova rotatoria di Via Lombardia – Via Po’ (in corso); 
- Realizzazione 1° lotto OO.UU. Via Fermi (in corso). 
 
Lascio a chi legge le proprie considerazioni, soprattutto in merito alla tempistica di alcuni interventi che risulta sin troppo compressa (al fine 
di realizzare quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale), rispetto a quelli che dovrebbero essere i tempi “normali” (un po’ più dilatati) 
previsti dalle norme, il cui rispetto garantirebbe una maggior serenità a chi opera. 
 
 
Il Coordinatore ai LL.PP. 
 
Arch. V. Marchetti 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
 
Numero d’ordine:   A13                                                       
missione        8                                                                         programma   35 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
A distanza di 3 anni dall’efficacia del P.G.T. si impone la necessità di procedere ad una variante del P.G.T. medesimo, 
finalizzata ad adeguare la normativa in funzione della legislazione vigente (es. Piano Indirizzi Forestali, Modifica del Reticolo 
idrico) nonché della necessità di procedere ad una progressiva semplificazione. L’attività espletata dall'approvazione ed i 
contributi-indicazioni pervenuti saranno da recepire con la finalità di migliorare e rendere maggiormente efficace 
l’applicazione della normativa stessa. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Pubblico-Professionsti 
Obiettivo Cosa?:    
Variante del Piano di Governo del Territorio 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
 
Personale Coinvolto:   BORTOLI, SCATTOLON, PORRATI 
 
Altri servizi Coinvolti:   UFFICIO ECOLOGIA 
 
Valore di partenza:    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Richiesta parere Giunta in merito ai contenuti variante data 30/04/2016 28/04/2016 
2 Proposta di delibera di Avvio di procedimento della 

Variante 
giorni 30 dall’acquisizione del 

parere (Punto 1) 
Giunta ha deciso per 
modifica obiettivo   

3 Pubblicazioni conseguenti avvio di procedimento della giorni 30 dell’apposita delibera  
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Variante di Giunta Comunale 
4 Affidamento incarico a professionista giorni 120 dalla data di 

delibera della Giunta 
Comunale 

 

5 Relazione e indicazioni da fornire al professionista 
incaricato  

giorni 60 dalla sottoscrizione 
dell’incarico 

 

                        
Target: APPROVAZIONE VARIANTE DEL P.G.T. VIGENTE 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

x   x 
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Approvazione definitiva 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.   
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Richiesta parere Giunta in merito ai contenuti variante 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

    x         
    x 

 
        

 
n. Descrizione attività 

2 Proposta di delibera di Avvio di procedimento della Variante 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

     x        
             
Note: Non possibile per modifica obbiettivo 
 
n. Descrizione attività 

3 Pubblicazioni conseguenti avvio di procedimento della Variante 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

      x       
             
Note: Non possibile per modifica obbiettivo 
 
n. Descrizione attività 

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

          x   
             
Note: Non possibile per modifica obbiettivo 
 
n. Descrizione attività 

5 Relazione e indicazioni da fornire al professionista incaricato 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

            X 
             
Note: Non possibile per modifica obbiettivo 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 45% 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BORTOLI 50 
SCATTOLON 50 

Allegato 2



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

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

n. pagina 4 

PORRATI 50 
 
Note:  
 
Il personale ha predisposto apposita relazione illustrativa con elencate e dettagliate tutte gli aspetti che necessitavano di 
apposita variante in funzione  alla normativa nazionale e regionale sopravvenuta. La Giunta ha affrontato l’argomento 
dapprima in data 02/5/2016 e successivamente in data 12/05/2016; è stato deciso di procedere nell’anno in corso ad un 
obiettivo parzialmente diverso ovvero procedere alla correzione/rettifica dei meri errori materiali cartografici/normativi 
attraverso la procedura semplificata prevista dalla legge regionale. In relazione a quanto sopra sono state necessariamente 
modificate le diverse attività previste  come segue:  
 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Correzione di errori materiali e rettifica degli atti di PGT non costituenti variante ai sensi della L.R. 12/05:  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.   
 
n. Descrizione attività 

2b Preparazione avviso pubblico per contributi da parte pubblico/professionisti e pubblicazione albo pretorio, sito internet, manifesti 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

        x X    
        X X    

 
Si è provveduto a preparare l’avviso e modello che il pubblico/interessati possono utilizzare per presentare i propri contributi. 
Detti modelli sono stati resi disponibili mediante sito internet istituzionale 
 
 
n. Descrizione attività 

3b Raccolta contributi del pubblico/interessati  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

           X  
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n. Descrizione attività 

4b Elaborazione da parte dell’ufficio di documento/relazione illustrativa relativa agli errori/elementi da rettificare a seguito di riscontro 
diretto connesso alla propria attività 

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

           X  
             
 
 
n. Descrizione attività 

5b Affidamento incarico a professionista esterno per l’elaborazione della documentazione necessaria alla correzione degli elaborati del 
P.G.T. 

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

           X X 
 
 
A 
 
Parabiago,  
 
 
Note: In relazione alla modifica dell’obiettivo ed al fine di favorire il più ampio processo partecipativo per raccogliere 
contributi ed osservazioni finalizzati alla correzione degli errori materiali ed alla rettifica degli atti di PGT, il personale ha 
provveduto a predisporre appositi avvisi (pubblicati mediante sito internet istituzionale, albo pretorio e manifesti apposti negli 
appositi spazi sul territorio) ed a mettere a disposizione del pubblico apposita modulistica per la presentazione delle 
segnalazioni. Tutti i contributi verranno registrati e catalogati. Contemporaneamente è stato richiesto il contributo al 
personale  degli altri uffici del settore tecnico al fine di acquisire il maggior numero di indicazioni in merito ad eventuali errori 
riscontrati dal personale stesso. 

Allegato 2



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

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

n. pagina 1 

Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A14                                                       
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 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. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Imprese costruttrici - professionisti 
 
Obiettivo Cosa?:    
Deposito on line delle pratiche dei cementi armati 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
 
Personale Coinvolto:   CAVIGLIA, MAMMONE, PORRATI 
 
Altri servizi Coinvolti:   CED  
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Adeguamento delle procedure alle disposizione e linee 
di indirizzo e coordinamento per l’esercizione delle 
funzioni trasferite ai Comuni (rif. art.3 c. 1 l.r. 
33/2015)  

giorni entro 150 dalla data di 
pubblicazione sul Burl 
della Delibera di Giunta 
regionale   

Entro 30 giorni 

2 Adeguamento della procedura al sistema informatico 
integrato (di Regione Lombardia) per la gestione 

giorni entro 150 dalla data di 
pubblicazione sul Burl 

Entro 30 giorni 
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informatica delle pratiche  della Delibera di Giunta 
regionale   

3 Definizione di procedura per la registrazione on line 
delle pratiche dei cementi armati  

data Entro dicembre 2016 in 
assenza dell’atto 
deliberativo di Giunta 
Regionale 

Maggio 2016 

     
                        
Target: Adeguamento alle disposizioni della L.R. 33/2015  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
A seguito dell’atto deliberativo di Giunta Regionale e conseguente attivazione del sistema informatico integrato si valuteranno le nuove 
procedure da adottare ma in subordine occorrerà prevedere un sistema di registrazione on line delle pratiche dei cementi armati 
 
declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Adeguamento delle procedure alle disposizione e linee di indirizzo e 
coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni (rif. art.3 c. 1 l.r. 
33/2015) 

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

            x 
    X         
 
Con D.G.R. 5001 del 30/3/2016 (BURL 7/4/2016) sono state approvate le linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in 
materia sismica. Sono state fornite subito ai professionisti le indicazioni per la presentazione delle istanze, è stata data 
comunicazione delle nuove procedure mediante invio di apposita comunicazione tramite email ed è stata predisposta apposita 
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informativa sul sito internet con tutti i link per avere accesso alle informazioni. Sono state convocati diversi incontri con i 
Comuni confinanti per definire e gestire le problematiche iniziali e concordare delle linee di azione 
 
n. Descrizione attività 

2 Adeguamento della procedura al sistema informatico integrato (di Regione 
Lombardia) per la gestione informatica delle pratiche 

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

            x 
     x        
 
E’ stata adeguato la procedura del software in uso (Civilia) per la registrazione informatica delle pratiche. Sono stati creati tre 
diversi iter di catalogazione (deposito pratiche sismiche, deposito pratiche sismiche e cementi armati, richieste di 
certificazioni per sopraelevazione) 
 
n. Descrizione attività 

3 Definizione di procedura per la registrazione on line delle pratiche dei cementi 
armati 

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

            x 
     x        
 
E’ stata definita la procedura delle pratiche in cemento armato mediante Civilia. Tuttavia in relazione alle preannunciate 
modifiche della normativa vigente in materia di sismicità e conseguentemente alla obbligatorietà dal 2017 di utilizzare, per il 
deposito delle pratiche, la piattaforma regionale (MUTA) occorrerà rivedere tali procedura per l’acquisizione dei files. 
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10% 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
CAVIGLIA 60 
MAMMONE 40 
PORRATI 40 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A15                                                       
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. 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, altri enti pubbici, futuri acquirenti, etc). Tali dati verranno poi resi pubblici e 
disponibili mediante la possibilità di ricerca on line.  
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Pubblico-Professionsti 
 
Obiettivo Cosa?:    
Informatizzazione pratiche edilizie per popolamento archivio informatico. 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
 
Personale Coinvolto:   DELLAVEDOVA, MAMMONE, BARBAGLIO 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   dato storico n richieste 2015 n. 290 

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

1 Numero richieste di accessi gli atti % 100 100 
2 Numero pratiche acquisite da archivio (percentuale 

rispetto alla richiesta) 
% 100 100 

3 Numero di pratiche inserite/aggiornate 
informaticamente 

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

% 100 100 

          
            
Target: Informatizzazione progressiva archivio storico. 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X  X 
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Contestalmente alla richiesta di accesso agli atti da parte dei privati, viene prelevata la pratica dall'archivio. Anziché ritrasmettere in archivio 
la pratica, il personale procede alla registrazione informatica dei dati inserendo tutti i dati dei soggetti. Oltre a tale attività si prevede a parte 
di procedere alla registrazione informatica mediante Civilia dei dati relativi alla documentazione trasmessa da Regione Lombardia (in 
attuazione Legge n.59/97) e relativa all'avvenuto deposito dei Cementi armati presso Genio Civile/Regione Lombardia (dal 1971 sino al 
1999). 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Acquisizione istanza di accesso agli atti, verifica pratiche di riferimento e controllo 
della disponibilità dei dati 

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

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

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

3 Inserimento delle diverse pratiche in funzione alla tipologia, inserimento dei dati 
dei titolari (proprietà, progettista, impresa, etc), indirizzi, verifica del dato 
catastale attuale con eventuale aggiornamento dell’informazione relativa 

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

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

- Informatizzazione dei dati mediante creazione di apposite pratiche in CIVILIA con 
inserimento dati relativi alla documentazione trasmessa da Regione Lombardia 
(deposito dei Cementi armati presso Genio Civile/Regione Lombardia (dal 1971 
sino al 1999) 

 
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 
 - - - - - - - - - - - - 
NOTE: Il personale destinato a tale ultima attività non ha svolto - ancorchè più volte sollecitato -  l’obiettivo assegnato 
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10% 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
DELLAVEDOVA (Registrazione Cementi Armati) 60 
BARBAGLIO (Registr. pratiche connesse Accesso Atti)  30 
MAMMONE (Registr. pratiche connesse Accesso Atti) 50 
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Note: L’attività viene svolta costantemente durante l’anno.  A seguito dell’acquisizione dell’istanza di accesso agli atti si è proceduto , alla 
verifica delle singole pratiche di riferimento e controllo della disponibilità dei dati. L’ufficio ha quindi ricercato e completato 
l’informatizzazione per un totale di n.219 pratiche (valore al 30/09/2016) mediante la ricerca degli estremi dei relativi titoli abilitativi, 
controllo di collegamento a pluralità di istanze  e richiesta all’archivio. In tal modo si popola - nel software in uso all’Amministrazione 
Comunale (CIVILIA) - progressivamente la banca dati di una preziosa quantità di informazioni quali i dati dei titolari (proprietà, progettista, 
impresa, etc), gli indirizzi ed il completamento del dato catastale a beneficio sia degli utenti interni all’Ente (es. ufficio tributi, anagrafe, 
lavori pubblici) sia dei futuri soggetti interessati (pubblico in occasione atti di vendita, interventi edilizi ulteriori, etc). Particolare attenzione 
viene posta alla ricerca del dato catastale mediante aggiornamento dei riferimenti ed attualizzazione degli identificativi (variazione storica 
delle particelle per frazionamento, fusione o trasformazione). Con ricerca dai siti dell’Agenzia delle Entrate, sez. Territorio, si completano le 
informazioni con tutte le unità immobiliari successivamente censite, aggiornando altresì i rispettivi riferimenti alla toponomastica. Si opera 
poi un collegamento informatico fra le diverse pratiche e le successive varianti. Infine vengono scansionati ed allegati alla pratica registrata 
informaticamente, i documenti principali  quali la concessione edilizia, l’abitabilità/agibilità, eventuali convenzioni ed in casi particolari taluni 
elaborati grafici. Tale attività viene poi resa immediatamente disponibile al pubblico che mediante accesso ad internet (sez. dei servizi del 
Comune).  
 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A16                                                       
missione        1                                                                         programma   5 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Riduzione della tempistica prevista dalla normativa tra la  presa in carico e l'attività istruttoria documentale/finalizzata al 
rilascio provvedimento secondo una tempistica graduata in funzione dei termini di legge (- 10% per termini 15 gg.; -15% per 
termini dei 30 gg.; - 25% per termini di 60 gg.) 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Pubblico-Professionsti 
Obiettivo Cosa?:    
Riduzione tempistica di legge 
 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
 
Personale Coinvolto:  BARBAGLIO, BORTOLI, SCATTOLON  
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   Termini previsti dalla normativa nazionale/regionale 

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

1 Con riferimento il termine di legge di 15 giorni - 
Termine da garantire 

gg.   13  

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

gg 25  

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

gg 45  

4     
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Target: Riduzione tempistica di Legge 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Riduzione della tempistica di istruttoria e/o rilascio provvedimenti per pratiche relative a : Domande di Permesso di costruire, Denuncia di 
Inizio Attività, Segnalazione Certificata di Inzio Attività 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Acquisizione istanze/pratiche edilizie e registrazione informatica dei dati 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

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

2 Istruttoria documentale e richiesta documentazione integrativa con sospensione 
del procedimento : *Secondo tempistica ridotta rispetto a quella massima 
prevista dalla normativa vigente 

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

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

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

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

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

4 Rilascio del provvedimento finale (accoglimento, comunicazione motivi ostativi 
preliminari al diniego, ordine motivato di non eseguire l’intervento) in funzione 
diverse tipologie di pratica: *Secondo tempistica ridotta rispetto a quella 
massima prevista dalla normativa vigente 

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

 x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x    
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10% 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BARBAGLIO 60 
BORTOLI  40 
SCATTOLON 40 
  
  
  
  
  
  
 
 
Note: L’attività viene svolta costantemente nell’intero anno. L’apertura dello sportello al pubblico, sebbene finalizzata ad una migliore ed 
ulteriore possibilità di contatto tra tecnici e P.A., ha comportato una evidente  sottrazione di tempo e risorse ad alcune attività di back office. 
L’ufficio ha comunque concentrato le proprie forze al fine di ridurre al massimo la tempistica e dare una celere risposta nelle diverse fasi di 
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cui si compongono i differenti procedimenti. Anche il costante utilizzo di canali quali la posta elettronica e la posta elettronica certificata ha 
reso immediata la comunicazione con i diversi attori interessati dal procedimento.  
I tempi medi sono stati contenuti con grande sforzo attivando prontamente tutto il personale a disposizione all’immediata attività istruttoria, 
riuscendo ad abbattere la tempistica anche in relazione ad un momento di parziale incertezza del settore immobiliare. Si procede comunque 
a monitorare i tempi definendo mediante il software in uso (civilia) la tempistica e la registrazione delle fasi di ciascun procedimento. 
L’impegno maggiore è spesso mirato ad un’attività volta a favorire un aggiornamento e confronto fra le parti in conseguenza delle continue 
evoluzioni normative (vi sono a tal fine appuntamenti mirati ed appositamente dedicati con i professionisti). L’incertezza che genera il 
continuo mutamento normativo e la difficoltà di molti soggetti esterni di aggiornarsi è compensato con le informazioni che vengono fornite 
durante l’apertura al pubblico (orario ampliato anche con l’apertura il mercoledì in una fascia temporale più ampia e diversificata), mediante 
l’apposita modulistica e le informazioni messe a disposizione sul sito internet .  
 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A17                                                       
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 
oggetto di richiesta di certificazione 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione-Pubblico 
 
Obiettivo Cosa?:    
Monitoraggio e verifica sul territorio delle unità immobiliari 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
 
Personale Coinvolto:   DELLAVEDOVA, CAVIGLIA 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Numero di domande verificate formalmente sul numero 
di domande presentate entro 30 giorni per successiva 
definizione della data di sopralluogo concordata con 
interessato 

% 100 100 

2 Numero di sopralluoghi effettuati sul numero di 
domande presentate   

% 90 100 

3 Numero di certificati rilasciati nel termine di 30 giorni % 80 100 
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dalla presentazione della domanda sul numero di 
domande presentate      

4 Attivazione procedimento in caso di difformità dalle 
norme 

% 100 100 
 

 
                       
Target: Verifica condizioni e caratteristiche degli alloggio occupati (idoneità alloggiativa per stranieri) 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Sopralluoghi, misurazioni e verifiche di conformità  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Verifica pratiche edilizie di riferimento e completezza della documentazione 
presentata (contratti di locazione, dichiarazioni di conformità, etc), eventuale 
sospensione domanda per richiesta integrazione, definizione con gli interessati del 
giorno ed ora per effettuare sopralluogo nell’immobile 

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

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

4 Attivazione procedimento in caso di difformità dalle norme 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 x x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x    
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10% 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
DELLAVEDOVA 30 
CAVIGLIA 30 
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Note: L’attività ha comportato l’esecuzione di oltre 79 sopralluoghi del personale tecnico, con puntuale misurazione di tutti i 
locali costitutivi le abitazioni, per accertare le effettive superfici e  le condizioni dell’immobile. A seguito di verifica sono stati 
attivati altresì n.03 procedimenti, laddove le condizioni non risultavano conformi alle disposizioni vigenti. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B1                                                       
 
missione        1                                                                         programma   8 
 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?:  Attività di rinnovo delle apparecchiature hardware in uso ormai obsolete e non più rispondenti alle 
esigenze dell'Ente 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Personale interno all'Ente amministrazione comunale 
 
 
Obiettivo Cosa?:    
Adeguamento della struttura informatica dell'Ente 
 
 
Dirigente: Croce    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
 
Personale Coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 
 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
 
Valore di partenza: Presso l’Ente sono in uso macchine obsolete che necessitano di essere rinnovate dal punto di vista hardware e 
software. Il Servizio ogni anno si prefigge l’obiettivo di rinnovare un determinato numero di macchine in modo da avere un ciclo continuo di 
rinnovo.    
 
 
 
Indicatori misurabili: 
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n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Attività amministrativa connessa all’acquisto  gg 120 90 
2 Installazione e configurazione gg 270 270 
                        
Target: sostituzione di n. 27 postazioni di lavoro  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
   x 

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

Stesura documentazione e collaudi X X X X         
Ordine Consip 13/1/2016, verifiche e 
collaudi 8/3/2016, liquidazione 
29/3/2016 

X X X          

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

Installazione software e 
configurazioni  

  X X X X X X X    

Installazioni e configurazione nuove 
postazioni di lavoro  

  X X X X X X X    
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PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 10 
Zaffardi Madina 10 
Petrozziello Roberto 50 
 
Note:  
 
Parabiago,  30/09/2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B2                                                       
missione        1                                                                         programma   8 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Necessità di introdurre la possibilità di compilazione on-line della modulistica da inoltrare all'Ente in conformità a quanto 
previsto DPR 160/2010 e relativi allegati. Attività molto vasta ed articolata che andrebbe a toccare diversi servizi dell'Ente. 
Per questa motivazione l'attività potrebbe essere sviluppata su diversi esercizi. Nel corso del 2016 il Servizio inizierà l'attività 
dalla modulistica del SUAP, dove la necessità risulta essere più impellente. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Implementazione servizi on-line "Istanze on-line" 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale Coinvolto:   Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi Coinvolti: Servizio SUAP    
 
Valore di partenza : Modulistica disponibile sul sito comunale in formato pdf  con eventualmente  campi editabili.   
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Moduli compilabili on-line n. 11  
2 Avvio attività gg 365  
                        
Target: Attivazione di moduli on-line per il servizio suap maggiormente utilizzati dal pubblico 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

   x 
 
Chi misura?:  
 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Identificazione moduli, attività amministrative connesse all’attivazione dei 
moduli, installazioni configurazione e avvio attività 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 
n. Descrizione attività 
 Identificazione moduli 
 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Analisi modulistica maggiormente 
utilizzata, valutazione possibilità di 
compilazione on-line, con particolare 
attenzione al servizio SUAP 

X X X          

Analisi documenti con servizio SUAP  X            
 
 
n. Descrizione attività 
 Attività amministrative connesse all’attivazione dei moduli 
  
               
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Stesura documentazione  X X X X X X X X X X X 
4/4/2016 prime analisi 
documentazione inviata- 
comunicazioni mail 3/5 e 15/5 

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

Installazioni software e integrazione 
con banche dati esistenti 

   X X X X X X    

Prima installazione 7/6. Nuova 
installazione 30/08/2016 

       X     

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

Test e collaudi       X X X X X X 
Verifica funzionamento 30/08/2016 
con esito negativo – comunicazione 
delle anomalie alla società con mail 
  

       X     

 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 10 
Zaffardi Madina 20 
Petrozziello Roberto 5 
 
Note:  
 
Parabiago, 30/09/2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B3                                                       
 
missione        1                                                                         programma   8 
 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Nel corso degli esercizi precedenti è stato realizzato il CDU on-line e si sono create le basi per uno sviluppo esteso del SIT. 
Occorre ora completare l'azione iniziata procedendo all'integrazione delle diverse banche dati dell'Ente. In particolare si 
ricercherà l’integrazione con le banche dati tributarie. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
 
Personale interno all'Ente amministrazione comunale 
 
Obiettivo Cosa?:    
Integrazione banche dati territoriali 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale Coinvolto:   Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi Coinvolti: Servizio Tributi    
 
Valore di partenza: Software a disposizione per sviluppo esteso del SIT che necessita di essere configurato ed integrato   
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Configurazione e integrazione dati catastali civilia open 

verso database di Street editor di Sinergis 
gg 270  

2 Inizio attività gg 365  
                        
Target: migliorare le integrazioni tra banche dati ai fini delle verifiche tributarie 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

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

Installazioni integrazioni software     X X X X X    
Installazione e configurazione 
effettuata in data 7/7/2016 

      X      

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

Collaudo        X X    
collaudo in data 7/7/2016       X      
 
n. Descrizione attività 
 Inizio attività 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

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

Analisi possibili applicazioni e avvio 
attività 

         X X X 
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PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 20 
Zaffardi Madina 20 
Petrozziello Roberto 10 
 
Note:  
 
Parabiago, 30/09/2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B4                                                       
missione        1                                                                         programma   8 
 
 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Informativi 
 
  
Finalità/bisogno perché?:    
Realizzazione di postazioni di accesso ai servizi on-line sul territorio 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Accesso ai servizi on-line sul territorio 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale Coinvolto:   Gibillini, Pietrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza: mancanza di postazioni sul territorio dedicate alla cittadinanza per la gestione dei servizi on-line con particolare 
attenzione alla certificazione anagrafica    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Acquisto delle postazioni gg 270 270 
2 Installazione e configurazione di almeno una 

postazione in via sperimentale 
n. 1  

                        
Target: Disporre di postazioni sul territorio per l’accesso ai servizi demografici on-line  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

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

Identificazione tipologia di prodotto   X X X X       
Ricercata documentazione su 
prodotti hardware utilizzati da vari 
Enti – Dimostrazione prodotto 
Metropolis partner di Dedagroup 
31/3/2016 

  X          

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

Attivazione procedure di acquisto    X X X X X X    
Ricerca di mercato 30/06/2016 
RDO DTFIN 44 DEL 12/8/2016 
Aggiudicazione definitiva DTFIN55 
DEL 30/09/2016 

     X X X X    

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

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

Collaudi          X X X 
             
 
PESATURA OS :  15     PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 30 
Zaffardi Madina 20 
Petrozziello Roberto 20 
 
Note:  
 
Parabiago, 30/09/2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B5                                                       
missione        1                                                                         programma   8 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Implementazione di punti di erogazioni WI-FI presenti sul territorio 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Implementazioni punti di erogazione WI-FI 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale Coinvolto:   Gibillini, Pietrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   L’Ente, per rispondere al fabbisogno di connettività dell’utenza cittadina ha intrapreso da tempo 
l’attivazione di hotspot Wi-Fi per accesso ad internet in forma gratuita, in zone strategiche del territorio. Si ha ora la necessità di 
procedere ad un ampliamento delle postazioni realizzate con particolare attenzione agli oratori presenti sul territorio e alla 
stazione ferroviaria  
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Installazioni hot spot negli oratori n. 4 4 
2 Analisi problematica stazione ferroviaria gg 150 150 
     
                        
Target: Ampliamento del numero di hotspot con nuove installazioni negli oratori. Analisi della problematica dell’installazione 
presso la stazione ferroviaria.  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

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

Installazione e collaudo hot spot X X X          
Installazione e conclusione collaudo 
4/3/2016 –  

  X          

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

Censimento della segnaletica 
esistente 
installazione/implementazione 

  X X X X       

Effettuato censimento della 
segnaletica 4/3/2016, acquisto 
cartelli mancanti 14/4/2016 e 
successiva installazione 
 

   X X X       

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

Sopralluogo per valutazione possibili 
installazioni 

 X X          

Sopralluogo effettuato in data 
4/3/2016 alla presenza 
dell’Assessore  e del personale della 
società Nemo 

  X          

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

Stesura documentazione / atti 
amministrativi finalizzati alla 
realizzazione 

  X X X        

Lettera indirizzata a RFI per ottenere 
permessi di installazione a firma  del 
Sindaco 5/4/2016 rimasta inevasa 

   X         

 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 15 
Zaffardi Madina 10 
Petrozziello Roberto 15 
 
Note:  
 
Parabiago, 30/09/2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B6 OBIETTIVO STRALCIATO                                                       
missione        1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Ragioneria 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio, ha imposto una totale rivisitazione dei documenti di programmazione economico-
finanziaria, di rendicontazione, oltre che delle norme contabili di riferimento. Nel corso dell'esercizio 2016 occorrerà 
completare la transizione alla contabilità armonizzata anche sul fronte del Regolamento di Contabilità. 
 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Obiettivo Cosa?:    
Contabilità armonizzata - Regolamento di Contabilià 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Galli 
Personale Coinvolto:   Daverio – Cervone – Meloni – Raimondi – Di Noia 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   Precedente Regolamento di Contabilità 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Predisposizione del R egolamento di C ontabilità da  

sottoporre all’approvazione del Consiglio 
gg. entro il 30/11/2016  

2     
3     
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Target: Redazione del Regolamento di Contabilità conforme alla contabilità armonizzata 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
X    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Al fine di completare la transizione alla con tabilità ar monizzata, il  Serv izio R agioneria d ovrà approvare un Regolamento di Con tabilità 
conforme alla contabilità armonizzata. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le a ttività, in dividuare l’ indicatore de ll’attività si ngola, prev edere la su a esecu zione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Analisi regolamenti di contabilità di altri enti conformi alla contabilità armonizzata 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Analisi modelli di regolamento     X X X X     
Sono stati analizzati diversi schemi e 
Regolamenti d i C ontabilità d i a ltri 
enti conformi  con quanto previ sto 
dall’armonizzazione contabile 

    X X       

 
n. Descrizione attività 
2 Predisposizione propost a di Regol amento di C ontabilità per l’ acquisizione del  

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

Redazione bozza di R egolamento di 
Contabilità con forme all a con tabilità 

      X X X X   
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armonizzata 
È stata predisposta una prima bozza 
del Regolamento di Contabilità 

     X X X X    

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

Presentazione proposta in 
commissione 

        x x   

             
 
 
n. Descrizione attività 
4 Redazione definitiva R egolamento di C ontabilità per  l’ approvazione con siliare d i 

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

Redazione finale per l’approvazione 
del Regol amento di C ontabilità da 
parte del Consiglio Comunale 

          X  

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 
  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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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 : 25      PESATURA P.O.: 30 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Daverio 20 
Cervone 20 
Meloni 10 
Raimondi 30 
Di Noia 30 
  
  
  
  
 
Note: Si precisa che, alla data attuale, è stata predisposta una prima bozza di Regolamento di Contabilità.  
Nel corso della scorsa estate l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di procedere all’approvazione dei documenti 
di programmazione economico-finanziaria, con riferimento al Bilancio di Previsione 2017/2019, entro il 31 dicembre 2016.  
L’attività programmatoria è quindi iniziata dal mese di agosto u.s.. 
Occorre pertanto dare seguito a tutte le complesse e numerose attività tecniche ed operative connesse a tale adempimento e 
la stesura definitiva del Regolamento di Contabilità è stata pertanto momentaneamente accantonata, reputando prioritario  e 
strategico l’ulteriore obiettivo attribuito della formazione del nuovo Bilancio. Resta inteso che comunque non si abbandonerà 
l’attività confidando comunque negli spazi limitati a disposizione di definire lo schema finale. 
 
 
 
Parabiago, 30/09/2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: B6 BIS     NEW                                                
missione          1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Ragioneria 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L’Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria, 
con riferimento al Bilancio di Previsione 2017/2019, entro il 31 dicembre 2016. 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 2017/2019. 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Galli 
Personale Coinvolto:   Daverio – Cervone – Meloni – Raimondi – Naso Onofrio – Pallozzi – Di Noia - Losa 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Nessun Bilancio di Previsione 2017/2019 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Approvazione schema Bilancio d i Previsione 2017/2019 

entro il 15/11/2016. 
L’elaborazione dello sc hema definitivo del Bil ancio d i 
Previsione 2017/2019 da sottop orre a ll’approvazione 
della Giunta C omunale entro la predetta data o, 
anticipatamente ri spetto ad essa, è subordinata 
all’ottenimento delle indicazioni per la qu adratura e l a 
chiusura dei documenti di programmazione economico-
finanziaria almeno 7 gi orni lavorativi prima dell a data 

gg. entro il 15/11/2016  
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stessa. 
2     
3     
4     
                        
Target: Elaborazione Bilancio di Previsione 2017/2019 in via anticipata rispetto ai normali tempi di approvazione. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Al fine d i p rocedere a ll’approvazione dei documenti di programmazione ec onomico-finanziaria, con riferimento al  Bil ancio di  Pre visione 
2017/2019, in via  anticipata r ispetto ai norma li tempi di approvazione, come da  intendimento dell’Amministrazione Comunale, si dovranno 
pianificare le seguenti attività: 
- predisposizione “base” dati contabili esercizio finanziario 2017; 
- stesura gantt attività programmatoria in accordo con il Sindaco; 
- invio comunicazione a tutti i Settori/Servizi per iniziare il 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; 
- stesura programma LL.PP. 2017/2019; 
- definizione obiettivi piano performance 2017; 
- incontro con Assessori e Sindaco; 
- rielaborazione proposte tra Assessori e Uffici; 
- secondo controllo delle quadrature ed equilibri da parte del Servizio Finanziario e del Sindaco; 
- incontro tra Sindaco e Assessori ed Uffici per definizione proposte finali; 
- stesura definitiva dello schema di Bilancio di Previsione 2017/2019. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le atti vità, i ndividuare l’ indicatore de ll’attività si ngola, prevedere la su a esecuzione  
temporale): 
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n. Descrizione attività 
1 Predisposizione “base” dati contabili esercizio finanziario 2017 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Apertura esercizio finanziario 2017 e 
correlate operazioni contabili 

     X X      

Nel corso del mese d i g iugno si è 
provveduto al l’apertura dell ’esercizio 
finanziario 2017 nel progra mma 
della contabilità ed  alle corr elate 
operazioni con tabili, f inalizzate 
anche all’ elaborazione del DUP 
2017/2019. 

     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 at tività programmatori a 
2017/2019 

       X     

All’inizio de l mese d i agost o u .s. il  
Dirigente alla partita h a predisposto, 
in accordo e su indicazione del 
Sindaco, il gantt relativo alle att ività 
programmatorie 2017/2019. 

       X     

 
n. Descrizione attività 
3 Invio comu nicazione a t utti i Set tori/Servizi p er in iziare il pe rcorso 

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

Invio comunicazione        X     
Comunicazione inviata in data  
12/08/2016 (indicando le varie 
scadenze). 

       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    
Gli uffici comunali hanno predisposto 
le loro pr oposte per il Bilancio 
2017/2019 e il c ompletamento 
dell’attività è avven uto i n d ata 
15/09/2016 (il termine dell’attività 
era previsto per il 9/09/2016). 

        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 prev isioni e primo con trollo 
quadrature ed equilibri 

        X    

Il Servizio Ragioneria ha operato dal 
giorno succ essivo al c ompletamento 
delle operazioni di formulazione delle 
previsioni per f ornire u na prima 
situazione. 
L’elaborato prodotto è stato  
sottoposto da parte del Dirigente alla 
partita all’ attenzione dell a 
Conferenza dei  Di rigenti i n data 
19/09/2016. 
In data  21/09/2 016 è stata 
predisposta una r elazione da 
sottoporre all’attenzione della Giunta 
Comunale, che è st ata il lustrata dal  
Sindaco all’Organo Esecutivo in data 
29/09/2016. 

        X    
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n. Descrizione attività 
6 Attività connessa ai servizi a domanda individuale ed alle aliquote/tariffe per 

l’anno 2017 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Raccolta proposte inerenti i serv izi a 
domanda individ uale e le 
aliquote/tariffe per l’anno 2017 

        X    

Il Serv izio Ragioneria ha raccolt o le  
proposte inerenti i servizi a domanda 
individuale e le aliquote/tariffe 
predisposte dagli uffici comunali 
interessati (i l termine di  prima 
stesura del l’attività era previ sto per 
il 9/09/2016). 
In data  29/09/2 016 è stata 
predisposta una r elazione da 
sottoporre all’attenzione della Giunta 
Comunale, che è st ata il lustrata dal  
Sindaco all’Organo Esecutivo in data 
29/09/2016 ed in data 3/10/2016  e 
rinviata alla seduta del 10/10/2016. 

        X    

 
n. Descrizione attività 
7 Stesura programma LL.PP. 2017/2019 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Stesura programma LL.PP. 
2017/2019 

        X X X X 

È st ata in iziata l’ attività con nessa 
all’elaborazione del programma 
LL.PP. 201 7/2019 (il termine di 
prima st esura dell’ attività e ra 
previsto per il 15/09/2016). 

        X    

 
n. Descrizione attività 
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8 Definizione obiettivi piano performance 2017 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione obiet tivi p iano 
performance 2017 

        X X X X 

Con e-mail in data 31/08/2016 è 
stata richiesta la compilaz ione dei 
primi passaggi in erenti gli obiettivi 
del p iano performa nce 2017 (il 
termine di prima stesura dell’attività 
era previsto per il 16/09/2016). 

        X    

 
n. Descrizione attività 
9 Incontro con Assessori e Sindaco 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Incontro con Assessori e Sindaco         X X   
         29-9    
 
n. Descrizione attività 
10 Rie laborazione proposte tra Assessori e Uffici 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Revisione proposte di Bilancio         X X   
         30-9    
 
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 

Secondo controllo q uadrature ed 
equilibri 

        X X   

          6-10   
 
n. Descrizione attività 
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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 Si ndaco e 
Assessori/Uffici 

        X X   

          10-10   
 
n. Descrizione attività 
13 Stesura definitiva dello schema di Bilancio di Previsione 2017/2019 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Approvazione sch ema B ilancio di 
Previsione 2017/20 19 entro  il 
15/11/2016. 

          X X 

             
 
 
PESATURA OS :  25     PESATURA P.O.: 30 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Daverio 20 
Cervone 20 
Meloni 10 
Raimondi 30 
Naso Onofrio 10 
Pallozzi 10 
Di Noia 30 
Losa 10 
  
 
Note: Obiettivo inserito in sostituzione dell’obiettivo B6. 
 
 
Parabiago, 30/09/2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B7                                                       
missione        1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Ragioneria 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il software della contabilità permette la gestione delle variazioni di Bilancio da parte dei Settori/Servizi proponenti. Nel corso 
dell'anno si considera importante pervenire ad una gestione "decentrata" delle variazioni di Bilancio previo approfondimento 
delle eventuali problematiche con la sw house. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: tutti i servizi 
Obiettivo Cosa?:    
Gestione "decentrata" variazioni di Bilancio 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Galli 
Personale Coinvolto: Daverio – Cervone - Raimondi 
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti i servizi 
 
Valore di partenza   Gestione variazioni di bilancio da parte del Servizio Ragioneria 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Gestione “decentrata” delle va riazioni di B ilancio, che 

verranno a pprontate in corso d’esercizio, tramite il 
software della contabilità 

gg 150 120 

2     
3     
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Target: Gestione “decentrata” delle variazioni di bilancio tramite il software della contabilità  
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
  x  

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
A seguito di una prima analisi effettuata alla fine del precedente esercizio in merito alla possibilità offerta dal programma di contabilità, ed al 
fine di arr ivare ad u na gest ione “decentrata” dell e v ariazioni d i bi lancio t ramite il sof tware st esso, si dov ranno risolv ere l e eventu ali 
problematiche di natura informatica con la software house e, successivamente, fornire supporto tecnico a tutti i Settori/Servizi dell’Ente per 
l’avvio e l’implementazione della predetta gestione. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le a ttività, in dividuare l’ indicatore de ll’attività si ngola, prev edere la su a esecu zione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Contatti con la sof tware house per la r isoluzione delle eventuali problematiche di 

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

Contatti con l’azienda produttrice del 
sw della contabilità 

X X X          

Sono stati  effettu ati contatti  
continuativi con l a software ho use 
per la  riso luzione d elle 
problematiche informatiche. 

X X X          

 
n. Descrizione attività 
2 Riformalizzazione manuale d i istru zioni elabor ato alla fine  dell’anno 2015, con 

eventuali modifiche allo st esso, t ramite b riefing con  t utti i Re sponsabili di 
Settore/Servizio 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Briefing con tutti i R esponsabili di 
Settore/Servizio 

   X X        

In data 29 aprile 2 016 è stata 
effettuata una ri unione con tutti  i 
Responsabili di  Settore/Servi zio per 
illustrare il sistem a di gestione delle 
variazioni di Bi lancio. Du rante 
l’incontro è stato rif ormalizzato il 
manuale di i struzioni elaborato al la 
fine dell’anno 2015 opportunamente  
modificato ed integrato. 

   X         

 
n. Descrizione attività 
3 Formazione in terna con tinuativa degli addet ti dei div ersi Set tori/Servizi con  l a 

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

Formazione addetti dei diversi 
Settori/Servizi 

   X X X X X X X X X 

La formazi one de gli addetti dei 
diversi Settori/Servizi sta avvenendo 
in modo conti nuativo medi ante l a 
modalità del workinprogress e “al 
bisogno”, in particolare modo in caso 
di prima elaborazione della  
variazione di Bilancio. 

   X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 
4 Avvio e implementazione in itinere della gestione “decentrata” delle variazioni di 

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

Utilizzo del la gest ione “ decentrata” 
delle v ariazioni di  Bi lancio in  
occasione del l’implementazione delle 
stesse in corso d’esercizio 

    X X X X X X X X 
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La gestione “dece ntrata” delle 
variazioni d i Bi lancio v iene u tilizzata 
da tutti gli uffici comunali ed è st ata 
fino ad ora sperimentata dai 
Settori/Servizi che hanno a tutt ’oggi 
richiesto v ariazioni al  Bil ancio di  
Previsione. 

    X X X X X    

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

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Daverio 20 
Cervone 20 
Raimondi 20 
  
 
Note: Non si rilevano scostamenti rispetto alle tempistiche preventivate. 
 
 
Parabiago, 30/09/2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B8                                                       
missione        1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Ragioneria 
 
Finalità/bisogno perché?:    
All'atto del passaggio alla nuova release del programma della contabilità, avvenuta in concomitanza con l'ingresso nella 
sperimentazione contabile, gli archivi delle anagrafiche dei fornitori e dei versanti sono stati unificati. Occorre pertanto 
procedere ad una bonifica dell'archivio unificato eliminando le duplicazioni ed aggiornando la banca dati. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: tutti i servizi 
Obiettivo Cosa?:    
Bonifica archivio contabilità fornitori/debitori 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Galli 
Personale Coinvolto:   Daverio – Cervone – Raimondi – Losa – Di Noia - Portera 
 
Altri servizi Coinvolti:     
 
Valore di partenza   Archivio unificato dei soggetti programma contabilità da bonificare 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Bonifica e aggiornamento archivio unificato soggetti % 100  
2     
3     
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Target: Bonifica de ll’archivio u nificato de i s oggetti del  programm a di con tabilità t ramite el iminazione del le duplicazioni esist enti ed 
aggiornamento dello stesso. La di mensione del problema è riferib ile a n. 7556 versan ti e n. 9375 for nitori complessivi. L’attività tenderà ad 
eliminare i duplicati nell’ambito dei versanti e dei fornitori e poi all’unificazione dell’archivio con eliminazione dei duplicati che si origineranno 
da detta attività.  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
  x  

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
A seguito dell’unificazione degli archivi delle anagrafiche dei fornitori e de i versanti all'atto del passaggio alla nuova release del programma 
della contabilità, occorre procedere ad una bonifica dell'archivio unificato eliminando le duplicazioni ed aggiornando la banca dati. 
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le a ttività, in dividuare l’ indicatore de ll’attività si ngola, prev edere la su a esecu zione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Contatti con la sof tware house per la r isoluzione delle eventuali problematiche di 

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

Contatti con l’azienda produttrice del 
sw della contabilità 

   X X X X X X X X X 

Sono stati  effettu ati contatti  
continuativi con l a software ho use 
per comprendere come gestire 
l’attività. 
I contatti , avvenu ti tel efonicamente 
e t ramite e-mail, son o in iziati n el 
mese di aprile 2016 e sono tutt’o ra 

   X X X X X X X X X 
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in corso per la fase finale del lavoro. 
 
n. Descrizione attività 
2 Analisi delle posizioni versanti/fornitori duplicate e/o da aggiornare 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione posizioni duplicate 
e/o da aggiornare 

    X X X X     

L’attività è iniziata alla fine del mese 
di maggio. 
Il pr imo step è st ato correlato alla 
chiusura dei v ersanti e f ornitori privi 
di mov imentazioni con tabili ( circa 
3.400). So no stati in dividuati c irca 
1.400 sog getti da bonificare nel 
programma di contabilità. 
Nell’ambito dell’ analisi si so no 
individuate anche le posizioni da 
aggiornare, laddove  possibile, in 
quanto mancanti di alcuni dati. 

    X X X      

 
n. Descrizione attività 
3 Bonifica archivi ed aggiornamento degli stessi 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Eliminazione duplicazione posiz ioni e 
aggiornamento dell’archivio 

        X X X X 

È in  corso l’ eliminazione del la 
duplicazione delle posizioni 
individuate. Dei circa 1 .400 soggetti 
individuati si è bonificato, a tutt’oggi, 
circa l’80% degli stessi. 
Contemporaneamente all a bonifi ca 
delle duplicazioni si è proceduto, 
laddove possibile, all’aggiornamento 
della posizioni. 

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

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

             
             
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Daverio 20 
Cervone 30 
Raimondi 40 
Losa 70 
Di Noia 70 
Portera 50 
  
 
Note: Non si rilevano scostamenti rispetto alle tempistiche preventivate. 
 
 
Parabiago, 30/09/2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B9                                                       
missione        1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Ragioneria 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Gestione fatture elettroniche con aggancio ad impegno 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni 
Obiettivo Cosa?:    
Aggancio tramite il cig all'impegno 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Galli 
Personale Coinvolto:   Daverio – Cervone – Losa - Portera 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   Gestione fatture elettroniche senza aggancio all’impegno di spesa 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Avvio gesti one fatt urazione el ettronica con aggancio 

delle fatture elettroniche all’impegno di spesa tramite il 
codice CIG 

gg. 60 60 

2     
3     
     
                        
Target: Gestione delle fatture elettroniche con aggancio all’impegno di spesa. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
  x  

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Al fine di completare la gestione delle fatture elettroniche iniziata nel corso dell’anno 2015 e di rendere più snella l’attività svolta dal Servizio 
Ragioneria, occorre pervenire alla possibilità di agganciare le stesse all’impegno di spesa tramite il codice CIG. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le a ttività, in dividuare l’ indicatore de ll’attività si ngola, prev edere la su a esecu zione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Contatti con la software house 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica tempistica con l’azienda 
produttrice del sw della contabilità 

X X           

Sono stati  effettu ati contatti  
continuativi con l a software ho use 
per comprendere come gestire 
l’attività e la correlata tempistica. 

X X           

 
n. Descrizione attività 
2 Implementazione funzionalità da parte della software house della contabilità 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Rilascio ag giornamento programma 
contabilità da part e del la sof tware 
house 

X X           

La software house ha rilasciato X            
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l’apposito aggiornamento nel mese 
di gennaio 2016. 
 
n. Descrizione attività 
3 Avvio gestione fattura zione el ettronica con agganci o dell e fatture elettroni che 

all’impegno di spesa tramite il codice CIG 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Aggancio fatture  elettroni che 
all’impegno di spesa tramite il codic e 
CIG i n fas e di  
accettazione/elaborazione. 

 X           

A segu ito dell’ aggiornamento del 
programma di contabilità, si è 
iniziata l’attività di a ggancio dell e 
fatture ele ttroniche all’ impegno di 
spesa tramite il codice CIG. 

 X           

 
n. Descrizione attività 
4 Elaborazione reportistica fatture elettroniche 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Elaborazione report fatture      X X X X X X X 
E’ stato elaborato il report d elle 
fatture ele ttroniche protocollate  a  
partire dal 1/06/2016. 
La f unzionalità de l program ma 
permette di elaborare il report delle 
fatture elettroniche protocollate  
accettate e respinte. 

     X X X X    

 
 
n. Descrizione attività 
5 Valutazione fattibilità per aggancio fatture elettroniche utenze (tramite pod pdr) 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Allegato 2



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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale 

n. pagina 4 

Contatti con le soci età erogatrici dei 
servizi  

     X X X X X X X 

In data 10 /06/2016 è  stata inviata  
alle società erogatrici dei servizi una 
richiesta d i implementazione dati 
della fatturaPA, al fi ne di indicare la 
dicitura “P OD/PDR” e  i l “numero 
POD/PDR d ell’utenza” cui l a fattu ra 
si riferisce. 
La società Heracomm presenta  
attualmente dell e fattu re 
elettroniche adeguate  al la nostra 
richiesta. 
Le società  Soenergy e Amiacque, 
ricontattate tel efonicamente i n d ata 
21/09 u.s., hanno riferito 
verbalmente che l’adeguamento da 
noi richiesto rappresenterebbe per 
loro un  costo aggi untivo 
nell’elaborazione de l formato dell a 
fattura elettronica. 

     X   X    

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Daverio 25 
Cervone 30 
Losa 30 
Portera 50 
  
 
Note: Non si rilevano scostamenti rispetto alle tempistiche preventivate. 
 
 
Parabiago, 30/09/2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B10                                                       
missione        1                                                                         programma   3 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Partecipazioni 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Occorre predisporre la relazione sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui 
all'art. 1 comma 612 della L. 190/2014. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie Relazione  sui risultati conseguiti. 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:  MELONI, NASO ONOFRIO  
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   piano di razionalizzazione  
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione nota alle società interessate gg 75 67 
2 Predisposizione relazione da far sottoscrivere al 

Sindaco 
gg 90 90 

3 Invio alla Corte dei Conti Data 31.03.2016 31.03.2016 
4 Invio alla Giunta per la presa d’atto data Aprile 2016 18.04.2016 
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Target: relazione da inviare alla corte e da pubblicare sul sito 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  x  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  Monitoraggio attività previste dal piano di razionalizzazione predisposto lo 
scorso marzo. Predisposizione relazione. Trasmissione relazione alla Corte di Conti e contestuale pubblicazione sul sito. 
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Richiesta dati alle società 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N DL 

Comunicazioni alle società, Contatti 
con le società e solleciti 

  x          

In data 7 marzo è stata inoltrata 
formale richiesta  di una relazione 
sui risultati conseguiti nel processo 
di razionalizzazione. 

  x          

 
n. Descrizione attività 

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

Aggiornamento a tutto il mese di 
marzo 2016 

  x          

Elaborazione dei dati di   x          
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aggiornamento pervenuti dalle 
società al fine della predisposizione 
della relazione  
 
n. Descrizione attività 

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

Relazione   x          
In data 30.03.2016 è stata 
effettuata la relazione sottoscritta 
dal Sindaco sullo stato di attuazione 
del piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie – MARZO 
2016 

  x          

 
n. Descrizione attività 

 Trasmissione relazione e pubblicazione della stessa 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Mail di invio alla corte- pubblicazione 
sul sito 

  x          

In data 31.03.2016 è stata inviata la 
mail alla Corte dei Conti ed è stata 
effettuata la pubblicazione della 
relazione sul sito 

  x          

 
n. Descrizione attività 

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

presa d’atto della Giunta    x         
Delibera di G.C. n. 62 del 
18.04.2016 

   x         
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n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
MELONI 10 
NASO ONOFRIO 20 
  
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 30.09.2016 

Allegato 2



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

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

n. pagina 5 

 

Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B11                                                       
missione        1                                                                         programma   3 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Partecipazioni 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'amministrazione deve effettuare il monitoraggio periodico sulle proprie società, analizzando gli scostamenti rispetto agli 
obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari 
rilevanti per il bilancio dell'ente. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Creazione di un banca dati nella quale inserire le informazioni necessarie ad effettuare le attività di controllo e monitoraggio peridodico delle 
società 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   MELONI NASO ONOFRIO 

 
Altri servizi Coinvolti: TUTTI I SERVIZI AFFIDATARI 
 
Valore di partenza   NESSUNA BANCA DATI 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione nota informativa  per raccolta dati atti 
a effettuare i controlli di cui all’art. 147 quater del TUEL  

Gg 40 32 

2 Predisposizione di uno scadenzario riportante tutte le 
attività da espletare nell’anno e le competenze 

Gg 180 122 
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3 Implementazione di un sistema di rilevazioni 
necessario per la creazione della una banca dati a 
supporto dell’attività di controllo sulle società 

Gg 365  

     
                        
Target: avviare un’attività di monitoraggio periodico sulle proprie società, al fine di garantire idoneo supporto alla governance.  
Implementare un sistema di reporting finalizzato a rilevare rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive, anche 
in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.  
 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  x  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: richiesta dati alle società e ai servizi coinvolti. Inserimento dati nella banca 
dati. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Predisposizione nota informativa settori/servizi dell’ente che hanno  rapporti con 
le società partecipate   

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

Predisposizione nota   x           
In data 01.02.2016 è stata inviata la 
nota informativa ai Dirigenti, ai 
Responsabili di servizi, al Sindaco e 
agli Assessori 

 x           

 
n. Descrizione attività 

2 Creazione di modelli di  reporting finalizzati  alla raccolta dei dati   
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Trasmissione ai servizi interessati dei 
modelli creati 

 x x x x x       

I modelli sono stati inviati con la 
nota riportata nell’attività 
precedente 

 x           

 
 
n. Descrizione attività 

3 Richiesta alle società partecipate di breve relazione sugli equilibri finanziari  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Trasmissione nota di richiesta       x      
In data 8.7.2016 è stata inviata una 
pec alle società richiedendo un 
relazione relativa all’andamento 
economico finanziario del primo 
semestre 2016 

      x      

 
 
n. Descrizione attività 

4 Realizzazione di monitoraggi periodici sugli obiettivi assegnati (a partire dal 
secondo semestre 2016): 30.09 e 31.12  per le società controllate e 31.12 per le 
partecipate. 

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

Relazioni sui monitoraggi effettuati 
entro il 31/10 e 31/1  

         X   

             
 
n. Descrizione attività 

5 Reportistica relativa alla verifica della qualità dei servizi  
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Rilevazione di tutti gli incontri 
riguardanti indirizzi e controllo dei 
dettagli operativi di ciascun contratto 
o convenzione e la loro qualità posti 
in essere dai servizi competenti 

    x x x x x x x x 

Allo stato attuale si segnala che sono 
pervenuti unicamente i verbali 
relativi agli incontri a cui a 
partecipato l’ufficio ecologia. 

    x  x  x    

 
 
n. Descrizione attività 

6 Rilevazione degli esiti delle riunioni controllo strategico e assembleari 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Raccolta esiti periodica     x x x x x x x x 

Raccolta verbali delle riunioni inviati 
direttamente dalle società 

    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.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
MELONI 20 
NASO ONOFRIO 30 
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Note: Si segnala la difficoltà  riscontata dall’ufficio a reperire nei termini indicati la documentazione prodotta dagli altri servizi 
del comune e dalle società. Si continuerà a risollecitare la predisposizione dei documenti mancanti. 
 
 
Parabiago, 30.09.2016

Allegato 2



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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale 

n. pagina 5 

 

Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B12                                                       
missione        1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Partecipazioni/Ragioneria 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Nel corso dell'anno 2015 è stato predisposto per la prima volta il bilancio consolidato del "Gruppo amministrazione locale 
Comune di Parabiago". Partendo da quanto effettuato nell'anno in corso, ci si propone di superare le difficoltà incontrate con 
la definizione di azioni particolari condivise con le società partecipate medesime. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Bilancio consolidato anno 2015 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi/Galli 
Personale Coinvolto:   Meloni – Naso Onofrio 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   Bilancio consolidato 2015 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Redazione bilancio consolidato gg. entro il 30/09/2016 19/09/2016 
2     
3     
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Target: Bilancio consolidato s econdo gli schemi d i cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., “affinand o” quanto elabor ato per la p rima volta nel 
corso dell’esercizio 2015. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
  x  

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Al fine di p ervenire all’elaborazione del bilancio consolidato 2015, “a ffinando” quanto elaborato per la prima volta nel corso del precedente 
esercizio, occorrerà, dopo aver individuato gli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Parabiago 
e quelli da includere nel consolidamento di Bilancio esercizio 2015, definire con gli stessi le modalità per la formalizzazione dei dati necessari 
per la stesura del bilancio consolidato stesso. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le a ttività, in dividuare l’ indicatore de ll’attività si ngola, prev edere la su a esecu zione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Individuazione enti, aziende e societ à costituenti  i l gruppo ammi nistrazione 

pubblica del Comune di Parabiago e quelli da includere nel consolidamento 2015 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Delibera Giunta Comunale      X x      
Con delibera della G iunta Comunale 
n. 69 in data 02/05/2 016 sono stati 
individuati gli enti, aziende e società 
costituenti il gruppo amministrazione 
pubblica del Comune d i Parabiago e  
quelli da includere nel  
consolidamento di B ilancio eserc izio 
2015. 

    X   X     
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Con delibera della G iunta Comunale 
n. 124 in data 08/08/2016 sono stati 
individuati gli enti, aziende e società 
costituenti il gruppo amministrazione 
pubblica del Comune di Parabiago da  
includere defi nitivamente nel  
perimetro di consolidamento di 
Bilancio esercizio 2015. 
 
n. Descrizione attività 
2 Contatti con gli enti, aziende, società inclusi nel consolidamento 2015 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Contatti/riunioni con gl i en ti, 
aziende, società 

     X X X X    

In data 28 luglio è stata predisposta 
una comunicazione, inviata alle 
società individuate con la già c itata 
deliberazione della Giu nta Comunale 
n. 124 /2016, al fine di acquisir e la  
documentazione necessaria per la 
stesura del Bilancio consolidato. 
Sono in oltre st ati ef fettuati con  le 
medesime società numerosi contatti 
telefonici e/o tramite e-mail al fine di 
acquisire, integrare e/o modif icare i 
dati trasmessi , i n modo parti colare 
con AMGA Legnano SpA. 

     X X X X    

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

Redazione del bi lancio consolidato in 
conformità al D.Lgs. n. 118/2011  e  
s.m.i. 

       X X    
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Con delibera della G iunta Comunale 
n. 135  in data 19/09 /2016 è stato  
approvato lo sch ema di B ilancio 
consolidato 2015. 
Il B ilancio con solidato è st ato 
approvato dal Consiglio Comuna le 
con propria deliberaz ione n. 46 del 
30/09/2016. 

       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 
Meloni 25 
Naso Onofrio 10 
  
  
  
  
  
  
  
 
Note: Non si rilevano scostamenti rispetto alle tempistiche preventivate. 
 
 
Parabiago, 30/09/2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B13                                                       
missione        1                                                                         programma   3 

Settore:   interni ed esterni    Servizio/Centro di Costo:   Croce 

 
Finalità/bisogno perché?:    
L'amministrazione, unitamente alle società, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, in data 20.01.2016, in attuazione 
dell’art. 18 della L. 7.08.2015 n. 124. 
 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Adempimenti previsti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame 
preliminare, in data 20.01.2016.  
 
 
 
Dirigente:   Economico Finanziario - Affari Generali    Posizione Organizzativa:   Partecipazioni 
Personale Coinvolto:   MELONI - NASO ONOFRIO 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Effettuazione di un corso di formazione  N 1 1 
2 Verifica  adempimenti  su testo normativo approvato 

definitivamente. 
gg.  Entro 30 gg 

dall’approvazione    
entrata in vigore 

* 
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3 Adempiere a tutto ciò che nella stessa viene previsto, 
secondo le modalità e i tempi indicati.  

gg 365  

     
                        
Target: adempiere a tutto ciò che la normativa richiederà 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  x  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Partecipazione a corso formativo 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Attestato di partecipazione    x         
         x    
 
n. Descrizione attività 

 Analisi della normativa atta ad evidenziare le attività da svolgere 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Relazione all’organo esecutivo atta a 
evidenziare le principali novità 
legislative entro 30 gg 

      X X X x   
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dall’emanazione delle relative norme 
Vedi nota nel campo indicatori             
 
n. Descrizione attività 

 modifica statutaria società controllate dal comune; per quanto riguarda le altre 
società in cui il comune non detiene una partecipazione di controllo si richiederà 
formalmente il crono programma delle attività richieste per la modifica. 

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

Trasmissione nota di richiesta alle 
società  

   x x x x x x x x x 

             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
MELONI 25 
NASO ONOFRIO 20 
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Note: * Si segnala che il testo unico è stato approvato in data 19.08.2016, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 8.09.2016 ed 
è entrato in vigore il 23.09.2016. Pertanto le tempistiche previste inizialmente devono essere completamente riviste in 
funzione di ciò. Nella scheda sono state evidenziate le nuove tempistiche proposte, che visti i ritardi nella pubblicazione 
ufficiale del testo unico, prevedono la decorrenza dei 30 gg non dall’approvazione ma dall’entrata in vigore dello stesso. 
Parabiago, 30.09.2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B14                                                       
missione        1                                                                         programma   2 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di rendere fruibili a tutti i servizi i DURC che vengono di volta in volta richiesti dai vari servizi, occorre definire 
un'apposita procedura condivisa. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni 
Obiettivo Cosa?:    
Implementazione nuovo iter DURC 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Basso, Volpi, Cassavia 

 
Altri servizi Coinvolti:   tutti 
 
Valore di partenza: nessuna procedura 

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

1 Implementazione della procedura “DURC” GG 150 147 
2 Creazione di una cartella condivisa fruibile da tutti i 

servizi  
GG 150 147 

                        
Target:  rendere fruibile il durc a tutti i servizi che ne necessitano 
 
Tipologia obiettivo:  
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
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Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Verrà creata un’apposita procedura che permetterà ai servizi di utilizzare i 
Durc  già richiesti e ancora validi. Tali durc verranno riversati in una cartella condivisa 
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Creazione di una procedura condivisa  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Creazione della procedura  e della 
cartella condivisa 

   x x        

     X        
 
n. Descrizione attività 

 Comunicazione agli uffici della procedura  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Mail di comunicazione      x        
Mail inviata il 24.06 2016.       x       
 
n. Descrizione attività 

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

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Basso 20 
Volpi 20 
Cassavia 60 
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 30.09.2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B15                                                       
missione        1                                                                         programma   2 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di ottomizzare le relazioni tra  il pubblico e il personale addetto allo sportello verrà organizzata  apposita attività 
formativa. Si procederà altresì alla verifica dell'applicazione dell'art 55- nonies del D.LGS. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del 
D.Lgs. 150/2009. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni- dipendenti/ esterni - cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Personale addetto allo sportello. Organizzazione seduta formativa. Verifica corretta applicazione art. 55- nonies del D.Lgs.165/2001. 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Pallozzi, Volpi, Arpino, Zanatta 

 
Altri servizi Coinvolti:  tutti quelli che hanno attività frontale  
 
Valore di partenza:  
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Organizzazione di corso di formazione  n 1 1 
2 Comunicazione a tutti i dipendenti interessati riguardo 

la corretta applicazione dell’art. 55 – nonies del D.Lgs. 
165/2001 

gg 180  
171 

3 Controllo a campione dipendenti sul corretto utilizzo del 
cartellino di riconoscimento 

% 10%  
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4  Realizzazione customer iniziale gg 300 TALE CUSTOMER NON E’ 
STATA REALIZZATA IN 
QUANTO 
CONCOMITANTE CON IL 
PERIODO DI FERIE 
ESTIVO E QUINDI DI 
RIDUZIONE DI 
PERSONALE. TALE 
FATTO AVREBBE A 
NOSTRO AVVISO 
POTUTO “FALSARE IL 
RISULTATO”. SI 
PROPONE, IN ACCORDO 
CON L’ASSESSORE DI 
RIFERIMENTO, DI 
EFFETTUARE UNA 
CUSTOMER SUBITO 
DOPO L’EFFETTUAZIONE 
DEL CORSO E UNA 
NELL’ANNO 
SUCCESSIVO,IN MODO 
DA VERIFICARE 
L’EFFICACIA NEL TEMPO 
DELL’INTERVENTO 
FORMATIVO. 

                        
Target: realizzazione di una customer sulla soddisfazione dell’utenza agli sportelli, analoga attività dovrà essere replicata nell’anno 
successivo dopo apposita formazione del personale addetto allo sportello tesa ad ottimizzare le relazione dello stesso con i fruitori del 
servizio. Corretta applicazione dell’art. 55 – nonies del D.Lgs. 165/2001 (cartellini identificativi).  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

   X 
 
Chi misura?:  
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Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Organizzazione di una seduta formativa per il personale sportellista. Verifica 
dell’utilizzo del cartellino di riconoscimento da parte del personale. 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Attivazione di una customer  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

report della customer effettuata nel 
corso del mese di giugno; 
REPORT DELLA CUSTOMER  

     x x    X X 

             
 
 
 
n. Descrizione attività 

 Individuazione dell’ente formatore  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Determina di affidamento        x      
L’ente formatore è stato individuato 
nel mese di giugno e nello stesso 
mese, sono state proposte 
all’amministrazione due diversi 
progetti formativi. Con varia di 
giunta in data 29.06 la stessa ha 
espresso il suo orientamento e 
immediatamente dopo si è dato 
avvio alla organizzazione del corso 
contattando il docente e 
organizzando le giornate ponendo 
attenzione al fatto che le giornate 

     x   X    

Allegato 2



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

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

n. pagina 4 

formative non avessero un impatto 
troppo invasivo con l’organizzazione 
del servizio. 
La formalizzazione dell’incarico 
mediante determina di affidamento è 
stata effettuta in data 16.09.2016 in 
quanto la società doveva accreditarsi 
nella piattaforma sintel.  
 
n. Descrizione attività 

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

Data di effettuazione          x x   
Il corso si svolge in due sessioni di 
mezza giornata ciascuno per due 
gruppi di dipendenti (totale 
partecipanti 50): 20 e 22/9 e 4 e 
6/10 

         
 
x 

 
 
x 
 

  

 
n. Descrizione attività 

 Comunicazione ai dipendenti atta a ricordare la necessaria esposizione del 
cartellino di riconoscimento 

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

Mail a tutti i dipendenti      x       
Mail del 21.06.2016      x       
 
n. Descrizione attività 

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

Verifica di almeno il 10% dei 
dipendenti 

      x x x x x x 

Stiamo provvedendo alla 
distribuzioni dei nuovi cartellini 
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identificativi.  
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Pallozzi  30 
Arpino 30 
Volpi 60 
Zanatta 45 
Laino  10 
 
Note: VEDI NOTA INDICATORE N. 4 
 
Parabiago, 30.09.2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B16                                                       
missione        1                                                                         programma   2 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Occorre revisionare il regolamento delle assunzioni, in quanto il susseguirsi delle modifiche fatte nel corso degli anni l'hanno 
reso di difficile applicazione. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Revisione Regolamento Assunzioni 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:  Arpino, Segalina 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza  : regolamento da revisionare 

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

1 Redazione bozza di regolamento  gg 315 269 
2 Trasmissione bozza all’assessore al personale per la 

condivisione dello stesso 
gg 330  

3 Deposito bozza di delibera per l’approvazione  gg 10 gg dopo la 
condivisione  
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Target: Dotare l’ente di un regolamento adeguato alle norme 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  X  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: predisposizione bozza regolamento da sottoporre alla Giunta per 
l’approvazione  
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

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

Evidenziazione degli articoli da 
revisionare 

     x x X     

Durante la disamina del regolamento 
in vigore, si è optato per la completa 
revisione dello stesso 

     X X X     

 
n. Descrizione attività 

 Predisposizione bozza nuovo regolamento 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Bozza nuovo regolamento        X x    
Predisposizione bozza del nuovo 
regolamento e trasmissione della 
stessa al Capo servizio. 

        X    

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

Trasmissione bozza alla Giunta            x x 
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Arpino  40 
Segalina 50 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B17                                                       
missione        1                                                                         programma   2 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Nell'ambito delle  verifiche collegate all'anticorruzione, si procederà alla verifica delle eventuali partite Iva intestate ai 
dipendenti. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni 
Obiettivo Cosa?:    
Controllo partite IVA dipendenti / dichiarazione in merito al nucleo familiare 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Arpino, Segalina, Cassavia 

 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno  
 
Valore di partenza :  nessun  controllo 

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

1 CONTROLLO DEI DIPENDENTI % 100 100 
2 PREDISPOSIZIONE NOTA PER DIPENDENTI IN MERITO 

AL NUCLEO FAMILIARE 
GG 330  

3     
     
                        
Target:  Controllo a tappeto per verificare eventuali situazioni contra legem 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  X  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Controllo di tutti dipendenti al fine di verificare l’apertura di una partita IVA. 
Predisposizione dichiarazione da trasmettere ai dipendenti per raccogliere, su base volontaria, dati su eventuali collaborazione dei propri 
familiari con il comune o enti allo stesso collegati 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

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

VERIFICA MEDIANTE L’APPLICATIVO 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

    X X X X X    

     X        
 

 

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

REPORT           X   
          X   
 
n. Descrizione attività 

 PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

DICHIARAZIONE           X  

n. Descrizione attività 

 REDAZIONE REPORT RIPORTANTE GLI ESITI DEL CONTROLLO 
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n. Descrizione attività 

 RACCOLTA EVENTUALI DICHIARAZIONI PRESENTATE 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

ARCHIVIAZIONE DATI            X 
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto:  
 
nominativi pesatura 
ARPINO 20 
SEGALINA 40 
CASSAVIA 20 
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Note:  
 
Parabiago, 

Allegato 2



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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B18                                                       
missione        1                                                                         programma   2 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Personale /contabilità del personale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
contratto decentrato integrativo 2016/2018 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni - dipendenti 
Obiettivo Cosa?:    
Predisposizione contratto decentrato integrativo - parte normativa triennio 2016/2018 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto: GRASSINI PALLOZZI PATTANO 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   contratto in scadenza 

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

1 Predisposizione bozza  gg 180 132 
2 Trasmissione bozza alla Giunta per la condivisione gg 195 136 
3 Convocazione delegazione gg 10 gg dalla condivisione 

da parte della Giunta 
10 

4 Organizzazione sessione formativa n. 1 1 
                        
Target: predisposizione nuovo contratto e sottoscrizione entro l’esercizio. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: verifica contratto e predisposizione della nuova piattaforma. Trasmissione 
della proposta alla Giunta al fine di raccogliere il parere e quindi aprire il tavole delle trattative. 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n.
1 

Descrizione attività 

 Verifica contratto in essere  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Evidenziazione degli articoli da 
rivedere e delle materie da discutere 
con l’amministrazione 

   X X x       

In data 16.05.2016 la giunta ha 
preso atto, condividendolo, dell’esito 
della verifica del contratto 
decentrato integrativo, che 
evidenziava l’opportunità per l’anno 
corrente, di mantenere inalterati gli 
istituti ivi previsti e le relative 
destinazioni economiche (come da 
tabella acclusa) e di aprire il tavolo 
della trattativa con la delegazione 
trattante per la definizione del nuovo 
CCDI a valenza triennale per gli anni  
2017-2019. 
A tal fine è stato organizzato un 

   x x        
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corso formativo in data 11.04.2016. 
 
n.
2 

Descrizione attività 

 Predisposizione bozza nuovo contratto 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Bozza nuovo contratto      X       
Disamina articoli contratto in essere 
e predisposizione relazione da 
trasmettere in Giunta 

    x        

 
n.
3 

Descrizione attività 

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

Varia in giunta con schema       X      
Trasmissione relazione sulla 
disamina del contratto decentrato in 
essere e bozza del contratto annuale 

    x        

 
n.
4 

Descrizione attività 

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

convocazione delegazione trattante 
entro 10 giorni dalla condivisione 
con la giunta 

      X X X    

Vi è stata una prima convocazione 
della delegazione trattante a marzo. 
La delegazione trattante è stata poi 
nuovamente convocata in data 
26.05.2016.  
In questa occasione si è presentata 
la bozza del contratto annuale ed è 

  x  x  x x x    
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stata sottoscritta la preintesa. 
Si è proceduto alla raccolta del 
parere dei revisori (11.07.2016), alla 
stesura della relazione tecnico 
finanziaria e all’approvazione da 
parte della Giunta (delibera n. 118 in 
data 28.07.2016). 
In data 12.09.2016 è stato 
sottoscritto il contratto decentrato 
integrativo per l’anno 2016. 
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS : 20      PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto:  
 
nominativi pesatura 
Grassini 20 
Pallozzi 40 
Pattano 20 
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Note:  
 
Parabiago, 30.09.2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B19                                                       
missione        1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale 
 
Finalità/bisogno perché?:    
A seguito dell' "OPERAZIONE ESTRATTO CONTO DIPENDENTI PUBBLICI" occorrerà affiancare i dipendenti che riceveranno tale 
documento, al fine di integrarne la parte relativa ai dati retributivi, in quanto parzialmente sconosciuti agli stessi 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni - dipendenti/ esterni INPS 
Obiettivo Cosa?:    
Revisione e correzione al fine del consolidamento della posizione assicurativa dei dipendenti 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Grassini/Pattano 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   posizione assicurativa dei dipendenti 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Corsi di formazione seguiti n. 1  
2 Comunicazioni INPS inoltrate ai dipendenti n. 73  
3 n. dipendenti selezionati per regolarizzazione banca dati 

anche non compresi nel contingente precedente ma 
prossimi al collocamento a riposo 

n. 30  

                        
Target:  
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Estratto conto certificativo dello stato di servizio, retribuzioni, periodi riconosciuti e figurativi 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
  X  

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

1) Partecipazione Corso Formativo 
2) Fare da tramite tra l’INPS e il dipendente nella consegna agli stessi che fanno parte dei contingenti, della comunicazione relativa alla 

disponibilità dell’Estratto Conto, mediante l’account di posta del Comune;  
3) Offrire attività informativa e dare supporto ai dipendenti nella regolarizzazione delle incongruenze presenti nei relativi Estratti Conto e 

nella richiesta di PIN individuale. 
4) Integrazione e/o modifica tipo di contribuzione e dati retributivi  

 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Partecipazione Corso Formativo 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Corso formativo     X X       
Corso formativo UPEL del 
17.05.2016 

    X        

 
n. Descrizione attività 
2 Fare da tramite tra l’INPS e il dipendente nella consegna agli stessi che fanno 

parte dei contingenti, della comunicazione relativa alla disponibilità dell’Estratto 
Conto, mediante l’account di posta del Comune 

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

Invio comunicazioni ai dipendenti   X X         

Allegato 2



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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale 

n. pagina 3 

Invio comunicazioni a n.73 
dipendenti. 

  X          

 
 
n. Descrizione attività 
3 Offrire attività informativa e dare supporto ai dipendenti nella regolarizzazione 

delle incongruenze presenti nei relativi Estratti Conto e nella richiesta di PIN 
individuale 

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

Chiarimenti richiesti dai dipendenti   X X X X X X X X X X 
Chiarimenti richiesti dai dipendenti   X X X X X X X    
 
n. Descrizione attività 
4 Integrazione e/o modifica tipo di contribuzione e dati retributivi 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

n.30 estratto conto informativo    X X X X X X X X X X 
n.16 estratto conto informativo. 
Conclusi n. 15 nel mese di giugno e 
1 nel mese di settembre. 

  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.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
GRASSINI 35 
PATTANO 35 
  
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B20                                                       
missione        1                                                                         programma   3 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale 
 
Finalità/bisogno perché?:    
In stretta collaborazione con il Servizio che gestisce le informazioni giuridiche del personale, si intende continuare l'attività di 
ricostruzione della carriera economica del personale in forza, al fine di poter evadere le richieste di sistemazione contributiva, 
sia da parte del personale dipendente che dell'Istituto di Previdenza Sociale ex Gestione INPDAP, attraverso l’elaborazione del 
Modello PA04 - gestione ex INPDAP. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni - dipendenti 
Obiettivo Cosa?:    
Elaborazione del Modello PA04 - gestione ex INPDAP, documento che certifica i periodi di attività lavorativa e le relative retribuzioni 
contributive fisse ed accessorie. 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Grassini/Pattano 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   continuazione lavoro di elaborazione del modello PA04 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 N. modelli PA04 elaborati entro il 31.12.2016 n. 10  
2     
3     
     

Allegato 2



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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   Contabilità del Personale 

n. pagina 2 

                        
Target:  Predisposizione di n.10 mod.PA04  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
  X  

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Trattasi della prosecuzione dell’obiettivo previsto nel piano della performance 2015 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione di oltre 10 mod.PA04 gestione ex INPDAP 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Maggiore di 10 MODELLI X X X X X X X X X X X X 
             
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione di oltre 10 mod.PA04 gestione ex INPDAP 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Maggiore di 10 MODELLI X X X X X X X X X X X X 
Elaborati n.14 modelli PA04 gestione 
ex INPDAP al 30.09.2016 

1 2 5 5 1        

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

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

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

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
GRASSINI 35 
PATTANO 35 
  
 
Note: 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B21                                                       
missione          1                                                                         programma   4 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 
 
Finalità/bisogno perché ?:    
Poiché il 31/12/2016 andranno a scadere i contratti di polizza attualmente in essere con diverse compagnie di assicurazione 
(responsabilità civile, responsabilità civile patrimoniale, infortuni, incendio, elettronica, autoveicoli e furto), é necessario 
provvedere per tempo ad individuare gli affidatari delle polizze in scadenza, anticipando l'inizio di tutte le procedure, 
nell'intento di ottenere le migliori condizioni praticate sul mercato per l'Ente. 
 
Stakeholders Chi è interessato ?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Gara per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente  
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Magnaghi 
Personale Coinvolto:   Magnaghi - Lonati - Slavazza - Bifolchi - Rescaldani 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   polizze assicurative in scadenza, da collocare con le basi d'asta e le condizioni tecniche indicate nel disciplinare 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 affidamento dei servizi assicurativi gg.   289 (a partire dal 1.03)  
2     
3     
4     
                        
Target: determina affidamento servizi assicurativi entro il 15.12.2016 alle condizioni di mercato 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
1) acquisizione di n. 8 -  9 bozze di capitolati di polizza dal broker Marsh Spa, loro esame ed approntamento dei testi definitivi; 
2) predisposizione della documentazione relativa alla procedura aperta (delibera di G.M., disciplinare e bando di gara, determina dirigenziale); 
3) ricezione, apertura e valutazione delle offerte; 
4) predisposizione determina di affidamento dei servizi.  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 acquisizione di n. 8 -  9 bozze di capitolati di polizza dal broker Marsh Spa, loro 
esame ed approntamento dei testi definitivi; 

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

predisposizione testi definitivi dei 
capitolati di gara 

   X X        
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Sono state acquisite le bozze di n. 9 
capitolati di polizza. Gli stessi sono 
stati esaminati, corretti e definiti in 
collaborazione col broker al quale è 
stato richiesto uno specifico 
elaborato finalizzato alla 
predisposizione di una successiva 
relazione alla GM, che ha deciso di 
escludere dalla gara la polizza Tutela 
Legale, ritenendo non congruo il 
rapporto costi/benefici. Sono stati 
approntati i testi definitivi, nei tempi 
previsti, delle seguenti polizze:  
• Incendio 
• Furto 
• Elettronica 
• RC Patrimoniale 
• Infortuni categorie varie 
• Kasko 
• RC Automezzi libro matricola 
Per quanto riguarda la polizza RCT/O 
il capitolato è stato invece definito 
nel mese di luglio poiché, in ultima 
analisi, si è optato come per tutti gli 
altri, per l’affidamento con il criterio 
dell’OEV in luogo del criterio del 
prezzo più basso inizialmente 
proposto dal broker.  

  X X X X X      

 
n. Descrizione attività 

2 predisposizione della documentazione relativa alla procedura aperta (delibera di 
G.M., disciplinare e bando di gara, determina dirigenziale); 

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

predisposizione degli atti 
amministrativi di gara 

    X X X      
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E’ stata predisposta nei tempi 
previsti la seguente 
documentazione: 
• disciplinare di gara; 
• bandi GUCE e GURI; 
• tutta la documentazione 

necessaria alla pubblicazione 
sulla piattaforma telematica 
SINTEL. 

Non è stata necessaria l’adozione 
della delibera di Giunta, in quanto 
l’espletamento della gara era già 
previsto nel DUP. 
Sono state adottate le seguenti 
determinazioni dirigenziali: 
• determinazione Responsabile 

S.F. n. 47 del 30.08.2016  
• determinazione Responsabile 

della CUC n.1 del 01.09.2016  
Sono state altresì effettuate tutte le 
pubblicazioni previste dalla legge 
(bandi GUCE e GURI, MIT, ANAC, 
Osservatorio LLPP Regione 
Lombardia, n.2 quotidiani nazionali, 
n.2 quotidiani locali), nonché quelle 
sulla piattaforma SINTEL, nel mese 
di settembre. Le cause dello 
slittamento della tempistica di alcune 
attività è evidenziato nella nota in 
calce, come peraltro già comunicato 
via e-mail al Sindaco ed all’ODV in 
data 08/07/2016.  

    X X X X X    

 
 
 
n. Descrizione attività 

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

esame delle offerte         X X   
Il termine per la presentazione delle 
offerte è stato fissato per le ore 
12.15 del giorno 24.10.2016. Il 
termine per l’apertura delle offerte è 
stato fissato per il giorno 
27.10.2016. 

         X X  

 
 
n. Descrizione attività 

4 predisposizione determina di affidamento dei servizi. 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

adozione del provvedimento           X X 
             
 
note In riferimento alla gara di cui all'oggetto occorre evidenziare il fatto che nel mese di aprile è entrato in vigore il nuovo codice dei 

contratti (D.Lgs.50/2016) che ha introdotto diverse modifiche rispetto al precedente. L' adeguamento delle procedure alle nuove 
disposizioni ivi previste ha comportato inevitabilmente uno slittamento di circa un paio di mesi delle varie fasi di gara (adozione 
determinazioni dirigenziali - pubblicazione - presentazione ed esame delle offerte - affidamento previste nei mesi di luglio – settembre 
- ottobre) fermo restando il rispetto della scadenza del 15.12.2016. 
 

PESATURA OS :   5    PESATURA P.O.: 35 
 
Personale coinvolto: 
 
Nominativi  Pesatura  
LONATI DANIELE 40 
SLAVAZZA MARCO  25 
BIFOLCHI GIULIANA 25 
RESCALDANI ELENA 20 
 
Note:   
Parabiago 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:  B22                                                       
missione          1                                                                         programma   4 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Prosecuzione ed estensione attività di accertamento della tassa sui servizi indivisibili (TASI), con notevole anticipo rispetto ai 
termini decadenziali previsti dalla vigente normativa (31/12/2019 per l'annualità 2014 e 31/12/2020 per l'annualità 2015). 
Conseguimento già nel corso dell’anno di un significativo recupero delle somme evase.   
 
 
Stakeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Prosecuzione dell'attività volta al recupero dell'evasione TASI, con anticipo dell’esame dei versamenti per l'anno 2014 ed inizio dell'esame dei 
versamenti per l'anno 2015, tale da consentire una significativa copertura della previsione di bilancio in termini di incasso / accertamento. 
Intensificazione azioni antievasione per conseguire il risultato finale. 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Magnaghi 
Personale Coinvolto:   Magnaghi - Lonati - Slavazza - Bifolchi - Rescaldani 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   assenza di tabulati di verifica 

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

1 produzione dei tabulati di verifica n.   2 2 
2 controllo del 50% delle posizioni anomale   % 50  
3 somme accertate / somme previste a bilancio      % 85  
4     
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Target: controllo dell’50% delle posizioni anomale valutate in circa n. 1.800 (lo scorso esercizio le posizioni esaminate sono state circa 750) 
e raggiungimento del gettito nella misura attesa.  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Puntuale verifica delle posizioni contributive, da attuarsi mediante le seguenti fasi operative: 
 
1) prosecuzione dell'esame del tabulato di incrocio dei versamenti delle annualità IMU 2012 abitazioni principali / TASI 2014. 
2) installazione del nuovo programma fornito dall'Agenzia delle Entrate "Visualizzazione forniture catastali". 
3) elaborazione delle forniture dei dati catastali al fine di ottenere un file excel contenente l'elenco degli immobili di ciascun titolare con 
calcolo automatico della TASI dovuta da ognuno di essi.  
4) elaborazione delle forniture dei versamenti IMU/TASI al fine di ottenere un file excel contenente i versamenti totali TASI 2014 di ciascun 
contribuente. 
5) incrocio dei 2 files mediante access al fine di predisporre, con procedura automatizzata, l'elenco delle posizioni regolari e da verificare. 
6) predisposizione di un tabulato risultante dall'incrocio dei versamenti TASI 2014 e 2015 al fine di individuare posizioni anomale. 
7) analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente presentate ai fini IMU e TASI, delle BD catastale, 
ipotecaria e dell'Anagrafe Tributaria. 
8) invio graduale (nei casi più complessi o di rilevante impatto economico) di lettere di convocazione. 
9) invio degli avvisi di accertamennto elaborati mediante sia l'applicativo predisposto dall'Ufficio che il programma gestionale TASI 
predisposto dalla SW house a fine dicembre 2015.  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 
n. Descrizione attività 

1 predisposizione di un file excel contenente l'elenco degli immobili di ciascun 
titolare con calcolo automatico della TASI dovuta da ognuno di essi.  
 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Produzione di un tabulato mediante 
installazione del nuovo programma 
fornito dall'Agenzia delle Entrate 
"Visualizzazione forniture catastali" 
ed elaborazione delle forniture dei 
dati catastali. 

  X X X        

E’ stato prodotto un tabulato che 
effettua con procedura 
automatizzata il calcolo della TASI 
sulla base delle risultanze presenti 
nella banca dati catastale. Detto 
calcolo, che conduce ovviamente a 
risultati da valutare singolarmente 
(data l’impossibilità di individuare in 
modo automatico le abitazioni 
principali e le relative pertinenze 
soggette a TASI, poiché il dato non è 
presente in catasto) ha peraltro 
consentito l’analisi individuale di un 
numero significativo di posizioni (n. 
437) ed è stato di ausilio per il 
controllo delle posizioni evidenziate 
nel successivo tabulato risultante 
dall'incrocio dei versamenti TASI 
2014 e 2015, avendo evidenziato in 
modo immediato oltre 5.000 
posizioni corrette. 

  X          

 
n. Descrizione attività 

2 predisposizione di un tabulato risultante dall'incrocio dei versamenti TASI 2014 e 
2015 al fine di individuare posizioni anomale 

                
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        
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E’ stato prodotto il tabulato che ha 
individuato n. 1.139 posizioni con 
anomalie significative.  

  X          

 
n. Descrizione attività 

3 analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente 
presentate ai fini IMU, delle BD catastale, ipotecaria e dell'Anagrafe Tributaria 

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

Controllo di almeno il 50% delle 
posizioni anomale individuate ed 
evidenziate nel tabulato prodotto. 

   X X X X  X X X  

Alla data odierna sono state 
esaminate n. 450 posizioni, pari al 
39,5% del totale ed emessi n. 125 
avvisi di accertamento. 

   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  
Non è stato sinora necessario inviare 
alcuna lettera di convocazione, in 
quanto le situazioni di inadempienza 
sono state oggettivamente verificate 
in modo completo in base all’incrocio 
dei vari dati a disposizione (BD 
catastale, versamenti, dichiarazioni, 
anagrafe, etc.).  

            

 
 
n. Descrizione attività 

5 invio degli avvisi di accertamento elaborati mediante sia l'applicativo predisposto 
dall'Ufficio che il programma gestionale TASI predisposto dalla SW house a fine 
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dicembre 2015. 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Utilizzo del nuovo applicativo 
gestionale predisposto dalla SW 
house in aggiunta a quello 
predisposto dall’Ufficio per la 
formazione di avvisi di accertamento 
e conseguente loro emissione 
finalizzata al raggiungimento di circa 
l’85% della somma prevista in 
bilancio. 

   X X X X  X X X X 

Alla data odierna sono stati emessi 
n.125 avvisi di accertamento 
notificati, per un totale di € 
20.654,00, pari al 81% circa 
dell’85% della somma attualmente 
prevista in bilancio.       
Da notare che l’attività intrapresa 
consente anche l’eventuale recupero 
di versamenti effettuati 
erroneamente a comuni 
incompetenti, per errore 
dell’indicazione del codice comune 
nel modello F24.         
 

   X X X X X X    

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
LONATI DANIELE 25 
SLAVAZZA MARCO  35 
BIFOLCHI GIULIANA 20 
RESCALDANI ELENA 30 
Note:  
Parabiago,  
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B23                                                       
missione          1                                                                         programma   4 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Formazione del ruolo per la riscossione volontaria della TARI con anticipo della tempistica ordinariamente seguita nelle 
annualità pregresse. Anticipo degli incassi della TARI e conclusione delle attività di versamento spontaneo entro il termine 
dell'esercizio 2016. 
 
Stakeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Emissione degli avvisi di pagamento con scadenze anticipate rispetto a quelle consuete. Scadenza delle rate per il pagamento della TARI da 
maggio a novembre 2016 in luogo della tempistica usuale (da settembre a febbraio dell'annualità successiva). 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Magnaghi 
 
Personale Coinvolto:   Magnaghi - Lonati - Slavazza - Bifolchi - Rescaldani 
 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   assenza di ruolo predisposto con notevole anticipo rispetto alla tempistica ordinaria degli ultimi 20 anni. 
 

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

1 inserimento tempestivo della totalità delle denunce presentate 
alla data del 15 marzo 

% 100 100 

2 formazione del ruolo gg. 90 77 
3 copertura integrale dei costi previsti nel Piano Finanziario e nel 

bilancio 
% 100 100 
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Target: formazione anticipata del ruolo per la riscossione della TARI anno 2016 
 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
1) esame di tutte le denunce presentate e loro tempestivo inserimento nel programma gestionale; 
2) acquisizione, esame e predisposizione del Piano Finanziario nei primi mesi dell'anno, in collaborazione con il gestore del servizio; 
3) simulazioni tariffarie effettuate dall'Ufficio mediante utilizzo di specifico programma gestionale; 
4) determinazione delle tariffe e loro adozione mediante specifici provvedimenti deliberativi di Giunta e di Consiglio; 
5) formazione del ruolo 2016 su tracciato 290 con la collaborazione on-site della SW house, in tempi utili per la successiva trasmissione alla 
soc. Amga Legnano Spa ed il conseguente tempestivo recapito degli avvisi di pagamento secondo la nuova tempistica decisa 
dall'Amministrazione comunale (31/05 - 30/09 - 30/11).    
6) contabilizzazione dei versamenti entro la fine dell'esercizio, nel rispetto dei nuovi principi contabili. 
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 esame di tutte le denunce presentate e loro tempestivo inserimento nel 
programma gestionale; 

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

n. denunce ricevute e controllate X X X          
Per la formazione del ruolo TARI X X X          
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emesso nel 2016 sono state ricevute, 
controllate ed inserite nel programma 
gestionale complessivamente n. 610 
dichiarazioni (di cui n. 213 presentate 
dal 01/01/2016 al 15/03/2016 e n. 397  
presentate dal 26/06/2015 al 
31/12/2015), nel rispetto del limite 
temporale previsto ormai a regime che 
è risultato pari a gg. 11,5 circa. 
 
n. Descrizione attività 

2 acquisizione, esame e predisposizione del Piano Finanziario nei primi mesi 
dell'anno, in collaborazione con il gestore del servizio 

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

predisposizione del documento X X           

Acquisizione, predisposizione, 
controllo ed approvazione nei tempi 
previsti del piano finanziario 2016, 
presentato da AEMME LINEA 
AMBIENTE in data 20.01.2016. Il 
documento è stato approvato dalla 
Giunta comunale con deliberazione 
n.14 del 15.02.2016 e dal Consiglio 
comunale con deliberazione n.6 del 
14.03.2016  

 X X           

 
n. Descrizione attività 

3 simulazioni tariffarie effettuate dall'Ufficio mediante utilizzo di specifico 
programma gestionale; 

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

n. simulazioni effettuate per 
l’ottenimento delle corrette tariffe 
sulla base del piano finanziario.  

X X           

Sono state effettuate n.2 simulazioni X X           
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in data 26.01.2016 e 02.02.2016 
mediante l’applicativo gestionale 
TARI in uso all’Ufficio.  
 
n. Descrizione attività 

4 determinazione delle tariffe e loro adozione mediante specifici provvedimenti 
deliberativi di Giunta e di Consiglio; 

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

Adozione degli atti deliberativi  X X          
Le tariffe TARI per l’anno 2016 sono 
state approvate con deliberazione di 
GM n.15 del 15.02.2016 e di CC n. 7 
del 14.03.2016. 

 X X          

 
n. Descrizione attività 

5 formazione del ruolo 2016 su tracciato 290 con la collaborazione on-site della SW 
house, in tempi utili per la successiva trasmissione alla soc. Amga Legnano Spa 
ed il conseguente tempestivo recapito degli avvisi di pagamento secondo la nuova 
tempistica decisa dall'Amministrazione comunale (31/05 - 30/09 - 30/11).    

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

Estrapolazione di files dal 
programma gestionale, verifica e 
correzione delle anomalie emerse, 
ottenimento del file definitivo 
secondo il tracciato 290 e successiva 
trasmissione ad Amga. 

  X X         

In data 17.03.2016 sono state svolte 
le operazioni necessarie alla corretta 
formazione del ruolo, che è stato 
inviato ad AMGA in data 18.03.2016, 
con anticipo della tempistica 
prevista. Gli avvisi di pagamento 
sono stati recapitati ai contribuenti 
entro la prima settimana di maggio, 

  X          
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in tempo utile per consentire il 
rispetto delle scadenze previste. 
 
n. Descrizione attività 

6 contabilizzazione dei versamenti entro la fine dell'esercizio, nel rispetto dei nuovi 
principi contabili. 

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

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

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

sono stati eseguiti n. 23 downloads 
dal 31.05.2016 al 30.09.2016. Nello 
stesso periodo sono state emesse 
n.99 reversali multiple d’incasso con 
regolarizzazione di tutti i relativi 
provvisori contabili. 

    X X X X X    

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 35 
Personale coinvolto: 
 
Nominativi  Pesatura  
LONATI DANIELE 35 
SLAVAZZA MARCO  35 
BIFOLCHI GIULIANA 50 
RESCALDANI ELENA 50 
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B24                                                       
missione        1                                                                         programma   7 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Implementazione dell'Anagrafe Nazionale Popolazione: il fine è quello di avere una banca dati aggiornata nazionale dove tutte 
le P.A. possono accedere per recuperare dati. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Implementazione dell'Anagrafe Nazionale Popolazione 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Milanesi 
Personale Coinvolto:   Berra/Villa/Trento/Cinquebani/Scomazzon 
 
Altri servizi Coinvolti:  CED  
 
Valore di partenza   BANCA DATI ESISTENTE 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Correzione errori presenti in INA-SAIA, Anagrafe, Stato 

Civile 
n. 6.871 

 
 

2 Attività propedeutiche invio banche dati % 100  
3 Invio banca dati completa all’A.N.P.R. % 100  
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Target: Possibilità di accedere all’A.N.P.R. Il termine previsto per il nostro ente di passaggio ad Anpr è il 24/7/2016 fatte 
salve eventuali proroghe  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
  X  

 
Chi misura?:  
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Correzione errori presenti in INA-SAIA, Anagrafe, Stato Civile individuati in 
fase di installazione del software, attività propedeutiche invio banche dati e invio banca dati completa all’A.N.P.R. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Correzione errori presenti in INA-SAIA, Anagrafe, Stato Civile 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione degli errori con la 
collaborazione della software house 

X X X X         

Quantificazione 6871            
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Correzione errori, attività ufficio X X X X X X X      
Con interventi DEDA (11/01; 01/02; 
02/03; 25/03; 11/05; 08/06; 
27/07): ARCHIVIATE (2.843). 

581 612 851  520 475 324      

Con interventi DEDA (11/01; 01/02; 
02/03; 25/03; 11/05; 08/06; 
27/07): CONCLUSE (1.970). 

310 350 520  315 200 275      

Attività eseguita da personale 
dell’ufficio senza interventi esterni su 
anagrafe e stato civile (2.058). 

300 350 300 350 400 358       
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n. Descrizione attività 
2 Attività propedeutiche invio banche dati 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Installazione e configurazione ANPR 
NEXT. Invio scheda monitoraggio il 
05/09/2016 

    X X   X    

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

Registrazione utenti e attivazione 
smart card 

   X X     X X X 

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

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

Correzione errori derivanti dalle 
simulazioni  

    X X       

             
 
n. Descrizione attività 
3 Invio banca dati completa all’A.N.P.R.  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Invio dati all’A.N.P.R.       X      
             
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 30 
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 
BERRA 15 
VILLA 10 
TRENTO 35 
CINQUEBANI 10 
SCOMAZZON 10 
PARZIALE 10 
  
  
  
 
Note: L’attività dell’ufficio volta a correggere gli errori è stata regolarmente svolta. La scadenza prevista del 24 luglio per il 
travaso dei dati all’ANPR non è stata rispettata in quanto il Ministero dell’Interno non ha posto in essere la procedura ma ci ha 
inviato la circolare che prevedeva la compilazione della scheda di monitoraggio. Siamo in attesa di ulteriori comunicazioni per 
poter proseguire nell’attività di passaggio all’ANPR. 
 
Parabiago, 
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Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B25                                                       
missione        1                                                                         programma   7 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Rapporto tra crescita della popolazione scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado. Revisione dei bacini 
d'utenza. Statistica demografica relativa ai residenti in età scolare. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Valutare il bisogno di spazi scolastici onde evitare sovraffollamenti in alcuni plessi scolastici 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Milanesi 
Personale Coinvolto:   Trento 
 
Altri servizi Coinvolti:   SERVIZI SCOLASTICI, UFFICIO TECNICO 
 
Valore di partenza   SITUAZIONE PLESSI SCOLASTICI 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Predisposizione relazione relativa alla situazione n. 1  
2     
3     
     
                        
Target: Studio della crescita della popolazione scolastica della scuola primaria e secondaria per valutare gli spazi scolastici 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
  X  

 
Chi misura?:  
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
1) Estrazione dalla banca dati anagrafica dei dati relativi alle nascite; 
2) Riunioni congiunte con altre servizi coinvolti 
3) Predisposizione documento definitivo relativo alla situazione. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Estrazione dati nascite 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Dati relativi alle nascite relative agli 
anni interessati 

        X X X X 

Estrazione residenti nati anni 
2011:2015 

        X    

 
n. Descrizione attività 
2 Riunioni congiunte con gli servizi coinvolti 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

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

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

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

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
TRENTO 10 
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Note: L’attività è iniziata nel mese di ottobre è sarà sicuramente terminata entro il 31/12/2016. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B26                                                       
missione        1                                                                         programma   7 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Raccolta volontà del cittadino per la donazione degli organi e inserimento della stessa nella carta identità 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Indicazione sulle carte d'identià rilasciate della scelta per la donazione degli organi 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Milanesi 
Personale Coinvolto:    
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   NESSUNA POSSIBILITA’ DI INDICARE SCELTA DONAZIONE ORGANI SU DOCUMENTO IDENTITA’ 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Rilascio carta identità con l’indicazione della volontà 

per la donazione degli organi 
% 100  

2     
3     
     
                        
Target: Rilascio carte identità con l’indicazione della volontà di donazione degli organi dal 1/6/2016 1/7/2016 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Corso di formazione, acquisizione della chiave d’accesso al C.N.T., prove di 
rilascio della carta identità, rilascio.  
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Corso di formazione 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Informazioni relative alla procedura  X X           
Collegamento telefonico con DEDA, 
per istruzioni, il 13/01/2016 

X            

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

Richiesta chiave d’accesso al c.n.t. X            
Telefonato per informazioni il 
11/01/2016. Invio mail per richiesta 
chiave pubblica il 13/01/2016. 

X            

 
 
n. Descrizione attività 
3 Prove tecniche di rilascio della carta d’identità 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Prove per il rilascio della carta  
identità con l’indicazione della scelta 

  X X X        
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Attivato ambiente di test il 
07/03/2016. 

  X X X X       

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

Rilascio carta identità con 
l’indicazione della scelta 

     X X X X X X X 

Rilascio carta identità con 
indicazione donazione organi. Prove 
di trasmissione e controllo corretto 
funzionamento eseguite il 
07/07/2016 

      97 79 78    

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

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 30 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BERRA 50 
VILLA 50 

Allegato 2



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

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

n. pagina 4 

TRENTO 35 
CINQUEBANI 50 
SCOMAZZON 50 
PARZIALE 50 
  
  
  
 
Note: Attività svolta correttamente nei termini ad eccezione dell’avvio del servizio in quanto l’abilitazione in esercizio, dopo la 
sperimentazione dell’ufficio, è stata programmata dall’assistenza del cnt (centro nazionale trapianti)  il giorno 30/06/2016 
considerato l’elevato numero di richieste pervenute allo stesso ente e quindi il prolungarsi dei tempi (inizialmente 20 giorni). 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B27                                                       
missione        1                                                                         programma   7 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Incremento del rilascio delle certificazioni online 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Sensibilizzazione dei cittadini sulla possibilità di richiedere le certificazioni online 
 
 
 
Dirigente:   Croce    Posizione Organizzativa:   Milanesi 
Personale Coinvolto:    
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
1 Riunione del gruppo per elaborare un strategia di 

informazione 
n. 2  

2 Messaggi sui tabelloni luminosi n. 3  
3 Inserimento modalità sul sito istituzionale n. 3  
4 Rilascio certificazioni online  n. 30  
5 Autocertificazioni online n. 50  
                        
Target: Incrementare l’utilizzo delle certificazioni on-line 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
    

 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: riunione del gruppo per elaborare una strategia di informazione, 
riproposizione dei messaggi di informazione, rilascio certificazioni e autocertificazioni online. 
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 
1 Riunione di gruppo 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Inserimento messaggio certificazione 
online sui tabelloni luminosi 

    X X       

         X    
 
n. Descrizione attività 
2 Pubblicizzazione modalità sul sito istituzionale e tabelloni luminosi 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Inserimento modalità sul sito 
istituzionale 

    X X X X X X X X 

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

Predisposizione di depliant illustrativi 
e report consegna con indicazione 
nominativi soggetti.  

    X X X X X X X X 

Informazioni telefoniche e 
direttamente allo sportello ai 
cittadini. 

X X X X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 
4 Rilascio certificazioni e autocertificazioni online 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Rilascio certificazioni e 
autocertificazioni 

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

Quantificazione (certificati + 
autocertificazioni) 

1 + 7 2 + 
16 

1 + 
18 

1 + 6 1 + 
30 

2 + 
16 

1 + 
34 

0 + 
22 

0 + 
17 

   

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

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 
BERRA 30 
VILLA 40 
TRENTO 20 
CINQUEBANI 40 
SCOMAZZON 40 
PARZIALE 40 
  
  
  
 
Note: L’attività di informazione prosegue. L’obiettivo delle autocertificazioni è stato raggiunto. Per quanto riguarda le 
certificazioni sono leggermente inferiori alla previsione. 
 
Parabiago,
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C1                                                       
missione        4                                                                         programma   19 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
sensibilizzare gli studenti sull'importanza dell'attività di volontariato rivolta, soprattutto, a favore di persone disabili, quindi a fasce di 
cittadinanza particolarmente deboli, per favorirne l'integrazione nel tessuto sociale, in collaborazione con le associazioni territoriali già attive. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini, studenti, docenti, dirigenti scolastici, associazioni, amministratori, personale 
Obiettivo Cosa?:    
Interazione con gli istituti superiori per l'incentivazione del volontariato tra gli studenti 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Cozzi - Favaro - Almasio 

 
Altri servizi Coinvolti:  scuole – associazioni di volontariato – associazioni sportive  
 
Valore di partenza: situazione esistente    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Studenti degli istituti superiori coinvolti (Cavalleri e 
Maggiolini classi 3/4/5 circa 3/5 di 1.700) 

% 60 – 70%  

2 Associazioni coinvolte numero 3 2 
3 Azioni proposte numero 3 2 
4 Studenti aderenti ad attività di volontariato % 5 – 10%  
                        
Target:  coinvolgimento degli studenti nelle attività di volontariato.  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
percorsi di formazione nelle classi con esperti e partecipazione degli studenti ad attività di associazioni di volontariato e sportive. 
 
Le azioni individuate sono: 
attività sportive con disabili  
attività laboratoriali con disabili (pittura) 
coinvolgimento degli studenti nelle attività di Avis e di Aido 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Percorsi di formazione nelle classi 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Studenti degli istituti superiori 
coinvolti 

    X    X X X X 

         X    
 
n. Descrizione attività 

 Divulgazione delle specifiche esperienze 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Associazioni coinvolte     X    X X X X 
     X    X    
 
n. Descrizione attività 

 Incontri nelle classi tenuti da esperti 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Azioni proposte     X X   X X X X 
         X    
 
n. Descrizione attività 

 Adesione degli studenti alle associazioni territoriali 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Studenti aderenti ad attività di 
volontariato 

          X X 

             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
PESATURA OS :  15     PESATURA P.O.:  20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi Pesatura 
COZZI 25 
FAVARO 40 
ALMASIO 100 
  
  
  
 
Note: sono state avviate iniziative con UN MONDO DI COLORI SENZA LIMITI, laboratorio di pittura per disabili e A.I.A.C. – progetto UN 
PALLONE PER TUTTI, per attività calcistiche per disabili. E’ stato effettuato anche un incontro, in classe, con una psicologa che ha illustrato il 
modo di approccio a tematiche così delicate ed a persone in situazione di fragilità. 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C2                                                       
missione        4                                                                         programma   19 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
rafforzare la sensibilità e l'educazione al rispetto ambientale, alla cura del proprio organismo attraverso una mobilità naturale e salutare. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
bambini, famiglie, insegnanti, volontari, amministratori, personale 
Obiettivo Cosa?:    
Progetto PEDIBUS per l'anno scolastico 2016/2017 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Cozzi - Favaro 

 
Altri servizi Coinvolti:   ufficio Tecnico – Polizia locale 
 
Valore di partenza: situazione esistente  
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riunioni con soggetti coinvolti Numero 3 2 
2 Associazioni coinvolte Numero 2 2 
3 Classi della scuola primaria coinvolte  % >/=5 7 - 8 
     
                        
Target: creazione di n. 2 percorsi protetti per garantire la mobilità scolastica in sicurezza entro l’inizio nel corso dell’anno scolastico 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
studio sulla fattibilità di percorsi protetti afferenti alle scuole primarie cittadine. Condivisione del progetto con le scuole e le famiglie. 
Divulgazione del progetto tra gli alunni. Raccolta adesioni. Posizionamento di apposita cartellonistica.   
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Studio sulla fattibilità dei percorsi e condivisione con scuole e famiglie 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Riunioni con soggetti coinvolti     X X   X X X X 
     X    X    

 
n. Descrizione attività 

 Condivisione del progetto con gli altri attori 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Associazioni coinvolte     X X   X X X X 
      X   X    
 
n. Descrizione attività 

 Divulgazione del progetto e raccolta delle adesioni 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Classi della scuola primaria coinvolte     X X   X X X X 
      X   X X X X 
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n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
COZZI 15 
FAVARO 20 
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C3                                                       
missione        4                                                                         programma   19 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
necessità di garantire l'apertura del nido nel mese di luglio, nel rispetto del regolamento relativo, per favorire le esigenze lavorative delle 
famiglie. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
famiglie, amministratori, personale 
Obiettivo Cosa?:    
Attività estive del nido 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Bogni - Carugo - Ghezzi - Natoli - Pelletti - Sciocco - Zorzi 
 
Altri servizi Coinvolti: concessionario del servizio di refezione 
 
Valore di partenza: termine delle 42 settimane del calendario scolastico  
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Bambini partecipanti rispetto al totale dei frequentanti % >/= 80 77 
2 Gradibilità del progetto da parte delle famiglie % >/= 75 100* 
3 Estensione del calendario del nido Numero settimane 4 4 
     
                        
Target: garantire l’apertura del nido sino alla fine di luglio, nel rispetto del regolamento e della disciplina contrattuale del personale.  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Le educatrici garantiranno il prosieguo delle attività del servizio, oltre le 42 settimane annue di calendario scolastico, lavorando su quanto 
professionalmente acquisiti nelle attività di formazione ed aggiornamento svolte durante l’anno educativo. Particolare attenzione sarà posta 
ad attività ludica e ricreativa con scopi socializzanti 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Quantificazione dei partecipanti mediante apposita richiesta 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Bambini partecipanti rispetto al 
totale dei frequentanti 

    X X X      

      X X      
 
n. Descrizione attività 

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

Gradibilità del progetto da parte 
delle famiglie 

        X    

       X  X    
 
n. Descrizione attività 

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

Estensione del calendario del nido     X X       
      X X      
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 5 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BOGNI 100 
CARUGO 100 
GHEZZI 100 
NATOLI 100 
PELLETTI 100 
SCIOCCO 100 
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ZORZI 100 
  
  
 
Note: come per gli anni scorsi, la gradibilità è stata misurata comunicando alle famiglie di far prevenire al servizio segnalazioni su eventuali 
critiche o disservizi, in caso ne ravvisassero la necessità: non è pervenuta alcuna nota nel merito. 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C4                                                       
missione        4                                                                         programma   19 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
tenere costantemente controllata ed aggiornata l'indagine svolta nel 2015, allo scopo di consentire il corretto utilizzo degli spazi nelle 
strutture scolastiche cittadine, in relazione alla frequenza degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
dirigenti scolastici, famiglie, amministratori, personale 
Obiettivo Cosa?:    
monitoraggio ed aggiornamento dell'azzonamento territoriale in funzione della frequenza scolastica 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Cozzi - Favaro -  
 
Altri servizi Coinvolti:  ufficio Tecnico – servizi Demografici – ufficio Ragioneria  
 
Valore di partenza: relazione esistente  
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riunioni gruppo di lavoro numero 2 2 
2 Predisposizione della relazione per la Giunta temporale 30.09.2016 

15.11.2016 
In corso di 
predisposizione 

3     
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Target: necessità di aggiornamento costante dei dati elaborati nel 2015, al fine di verificare importanti scostamenti che potrebbero 
modificare la situazione attuale.  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Esame dei dati relativi alla popolazione scolastica e loro aggiornamento. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Disamina ed aggiornamento dati 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Riunioni gruppo di lavoro     X X X  X    
      X   X    
 
n. Descrizione attività 

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

Predisposizione della relazione per la 
Giunta 

        X    

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :    15   PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
COZZI 25 
FAVARO 40 
  
 
Note: il gruppo di lavoro appositamente costituito ha effettuato una riunione operativa anche nel mese di settembre perché il Sindaco ha 
chiesto un aggiornamento della situazione ad anno scolastico iniziato: le risultanze dell’incontro ed i dati emersi, aggiornati sulla base della 
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popolazione scolastica residente e sull’utilizzo delle aule, sono oggetto della relazione che sarà presentata al Sindaco stesso entro il mese di 
ottobre.  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C5                                                       
missione        6                                                                         programma   30 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Sport 
 
Finalità/bisogno perché?:    
monitorare costantemente l'utilizzo delle palestre, da parte delle società sportive, allo scopo di ottimizzarne il corretto uso, in relazione alle 
richieste effettuate. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
associazioni, cittadini, amministratori, personale 
Obiettivo Cosa?:    
controllo sull'utilizzo delle palestre 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Pozzati 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza: attuale utilizzo degli impianti 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Controlli pomeridiani effettuati numero >/= 10 3 
2 Controlli serali effettuati numero >/= 5 1 
3 Relazione per la Giunta temporale 30.10.2016 

30.11.2016 
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Target: rilevare il corretto utilizzo delle palestre e la congruità dei dati forniti dalle associazioni utilizzatrici. Attraverso il ricorso di una unità 
in orario di lavoro straordinario 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Sopralluoghi pomeridiani e serali all’interno delle diverse palestre durante il loro utilizzo. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

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

Controlli pomeridiani effettuati     X X   X X   
         X    
 
n. Descrizione attività 

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

Controlli serali effettuati     X X   X X   
         X X   
 
n. Descrizione attività 

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

Relazione per la 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 :    20   PESATURA P.O.: 15 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
POZZATI 70 
  
  
 
Note: l’attività ha avuto inizio soltanto dopo la seconda metà di settembre, con la riapertura delle palestre scolastiche e si è dovuto ricorrere 
all’utilizzo delle palestre degli istituti superiori, per sopperire all’inagibilità delle strutture di via Brescia e della scuola “Rancilio”, attraverso 
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una convenzione con Città Metropolitana di Milano, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 43 del 30.9.2016. E’ necessario 
riformulare la tempistica per la predisposizione della relazione per la Giunta, procrastinandola al 30.11.2016. 
Parabiago, 

Allegato 2



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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Politiche giovanili 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C6                                                       
missione        6                                                                         programma   30 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Politiche giovanili 
 
Finalità/bisogno perché?:    
necessità di dare un taglio diverso all'attività di Informagiovani, strutturandolo anche come sportello utile all'affiancamento degli start up 
giovanili. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Villa Corvini, Euroimpresa, amministratori, cittadini, personale 
Obiettivo Cosa?:    
Attuazione della revisione dell'attività di INFORMAGIOVANI 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Cozzi – Pozzati 
 
Altri servizi Coinvolti:   Villa Corvini s.c.a.r.l. 
 
Valore di partenza: progetto di revisione 2015    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Procedimenti seguiti in collaborazione con il servizio, 
riferiti anche all’area degli inserimenti lavorativi, con 
particolare attenzione a quelli dei disabili. 

numero >/= 3 2 

2 Bandi cui si aderisce in collaborazione con il servizio. numero >/= 1 2 
3     
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Target: attuare sinergie tra Amministrazione e servizio allo scopo di ampliare e qualificare la gamma di attività del servizio stesso. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Attivazione dei procedimenti legati a DOTE SCUOLA e DOTE SPORT. Elaborazione di progetti per partecipazione a bandi. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Attività legate a DOTE SCUOLA e DOTE SPORT 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Procedimenti seguiti in 
collaborazione con il servizio, riferiti 
anche all’area degli inserimenti 
lavorativi, con particolare attenzione 
a quelli dei disabili. 

   X X X   X X X  

    X X X   X    
 
n. Descrizione attività 

 Elaborazione progetti per partecipazione e bandi 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Bandi cui si aderisce in 
collaborazione con il servizio 

        X X X X 

         X    
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n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
COZZI 20 
POZZATI 30 
  
  
  
 
Note:  sono stati seguiti, in collaborazione con gli uffici comunali preposti, i procedimenti relativi a DOTE SCUOLA e DOTE SPORT. In 
relazione ai bandi, il coinvolgimento di Informagiovani è stato finalizzato all’esecuzione del PROGETTO SFIDA, destinato a favorire gli 
inserimenti lavorativi di soggetti in condizione di disabilità e/o disagio sociale, in un’azienda che ha dato la propria disponibilità, dopo un 
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adeguato corso di formazione. Tale progetto è stato parzialmente finanziato dalla Fondazione Ticino Olona. Un ulteriore coinvolgimento 
riguarda la partecipazione al bando europeo per il finanziamento del progetto del Bilancio partecipativo.  
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C7                                                       
missione        5                                                                         programma   27 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Biblioteca 

 
Finalità/bisogno perché?:    
implementare le attività di promozione della lettura, con iniziative specifiche rivolte al coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
alunni, studenti, famiglie, docenti, amministratori, personale. 
Obiettivo Cosa?:    
BOOK CITY 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale Coinvolto:   Mariotti- Marazzini - 
 
Altri servizi Coinvolti:   Istituti scolastici superiori cittadini. 
 
Valore di partenza: edizione 2015 partecipanti circa 50   

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

1 Autori partecipanti numero >/= 3  
2 Partecipanti alle iniziative numero >/= 100  
3 Classi coinvolte degli istituti superiori della città numero >/= 5  
4 N. incontri programmati numero 3 - 5  
                        
Target: coinvolgere la popolazione della città e gli studenti delle scuole superiori nell’attività di lettura ed analisi del testo di autori diversi, 
locali e non, all’interno della programmazione regionale.  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
interazione con gli autori sugli specifici testi presentati. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Individuazione dell’autore, preparazione dell’argomento, intervista all’autore 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Autori partecipanti   X X   X X X X X  
    X  X   X    

 
n. Descrizione attività 

 Promozione e divulgazione delle iniziative 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Partecipanti alle iniziative          X x  
             
 
n. Descrizione attività 

 Condivisione dell’iniziativa con gli istituti superiori 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Classi coinvolte         X X X  
         X    
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n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
MARAZZINI 100 
MARIOTTI 100 
  
  
  
 
Note: gli eventi avranno luogo nel mese di novembre. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C8                                                       
missione        12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
in collaborazione con le lavanderie automatiche presenti sul territorio, garantire l'accesso alle persone anziane e/o in difficoltà e la loro 
assistenza all'utilizzo delle attrezzature per la sanificazione del proprio vestiario. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini, famiglie, volontari, amministratori 
Obiettivo Cosa?:    
Assistenza ad attività di lavanderia e sanificazione, mediante l’acquisto dei gettoni necessari e l’accompagnamento delle persone da parte di 
ASA e/o volontari.  
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Nebuloni - Legnani - Telesca 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza: situazione esistente. Gli esercizi potenzialmente coinvolgibili sono due. 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Esercizi commerciali interessati numero >/= 1  
2 Accordi perfezionati temporale Entro il 31.10.2016  
3 Volontari coinvolti 

ASA e volontari coinvolti 
numero 5- 8  
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Target: facilitazione dell’accesso ai servizi automatici da parte delle persone anziane e garantire loro adeguata assistenza.  
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
affiancamento, con volontari, alle persone anziane in difficoltà per facilitare loro l’accesso ai servizi. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Individuazione degli operatori commerciali 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Esercizi commerciali interessati      X X  X X X X 
             
 
n. Descrizione attività 

 Redazione di protocollo d’intesa 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Accordi perfezionati         X X   
             
 
n. Descrizione attività 

 Sensibilizzazione mediante le associazioni 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Volontari coinvolti      X   X X X X 
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n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
NEBULONI 5 
LEGNANI 10 
TELESCA 20 
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – 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?:    
Creazione di un sito specifico Ampliamento delle pagine del sito istituzionale dell’Ente, dedicate alla RSA ed al CDI allo scopo di illustrare 
analiticamente le caratteristiche del servizio e le sue attività. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
famiglie, amministratori, personale 
 
Obiettivo Cosa?:    
Sito internet ampliamento delle pagine del sito istituzionale dedicate alla Casa di Riposo ed al Centro Diurno Integrato 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Nebuloni - Legnani  
 
Altri servizi Coinvolti:  CED  
 
Valore di partenza: sito internet istituzionale   
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Elaborazione dati e raccolta informazioni da pubblicare temporale entro il 30.09.2016 In corso di ultimazione 
2 Creazione del sito Ampliamento delle pagine del sito temporale entro il 30.11.2016  
3 Relazione alla Giunta sull’attività temporale Entro il 31.12.2016  
     
                        
Target: necessità di garantire informazioni specifiche sui servizi effettuati, attraverso la creazione e la gestione di un sito appositamente 
dedicato. ampliamento delle pagine del sito istituzionale dedicate 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
elaborazione specifica dei dati dei due servizi, approfondimento di notizie, comunicazioni ed illustrazione di ogni attività inerente i servizi. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 elaborazione specifica dei dati dei due servizi, approfondimento di notizie, 
comunicazioni ed illustrazione di ogni attività inerente i servizi. 
 

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

Elaborazione dati e raccolta 
informazioni da pubblicare 

     X X X X    

      X X  X    
 
n. Descrizione attività 

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

Creazione del sito Ampliamento delle 
pagine dedicate all’interno del sito 
istituzionale dell’Ente 

        X X X  

             
 
n. Descrizione attività 

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

Relazione alla Giunta sull’attività            X 
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
NEBULONI 30 
LEGNANI 30 
  
  
 
Note: rimodulare la scheda (secondo indicatore) 
Si opta per l’ampliamento delle pagine già esistenti sul sito istituzionale, dedicate alla Casa di Riposo ed al Centro Diurno Integrato perché la 
creazione di un sito ex novo implicherebbe l’assunzione di ulteriori oneri finanziari. Diventa, sostanzialmente, una carta dei servizi online, 
periodicamente aggiornata sulle attività e le iniziative effettuate e da effettuare. 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C10                                                       
missione        12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
formulare un indagine approfondita sulla possibilità di implementare gli orari di apertura del CDI, con particolare attenzione al 
prolungamento pomeridiano ed al sabato mattina. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
famiglie, cittadini, amministratori, personale 
Obiettivo Cosa?:    
indagine sull'implementazione dell'apertura del Centro Diurno Integrato. 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Nebuloni - Legnani – Telesca - Mocchetti 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza:  attuale struttura oraria del servizio 

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

1 Elaborazione del questionario temporale Entro il 30.06.2016 
Entro il 10.10.2016 

In corso di definizione 

2 Raccolta dati  temporale Entro il 31.07.2016 
Entro il 31.10.2016 

 

3 Relazione alla Giunta temporale Entro il 30.09.2016 
Entro il 30.11.2016 
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Target: verificare l’effettiva necessità di ampliamento dell’orario del C.D.I.  
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Indagine da svolgere mediante distribuzione di un questionario specifico e successiva raccolta ed elaborazione dei dati pervenuti. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Redazione del documento da distribuire 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Elaborazione del questionario     X X       
         X X   
 
n. Descrizione attività 

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

Raccolta dati        X      
          X   
 
n. Descrizione attività 

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

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :  25     PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
NEBULONI 35 
LEGNANI 50 
TELESCA 80 
MOCCHETTI 20 
  
 
Note:  
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Per effettuare un’indagine completa ed attendibile si è atteso che tornasse a regime la frequenza al Centro Diurno (30 utenti): ciò è 
avvenuto tra la fine di agosto e la metà di settembre. 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – 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?:    
necessità di affiancare le animatrici, da parte delle ASA, per le attività del CDI mentre il personale addetto alla portineria/centralino si farà 
carico di curare le prenotazioni telefoniche di visite mediche ed esami specialistici presso le strutture sanitarie. Al cuoco sarà richiesto, 
nell'ambito sempre delle attività di animazione, di formulare iniziative specifiche in tema di laboratori di cucina 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
animatrici, famiglie, amminsitratori, personale 
Obiettivo Cosa?:    
affiancamento alle attività di animazione ed integrazione delle attività di portineria e di cucina 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:   Nebuloni - Lopez - Minore - Ceriani - Mocchetti 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Attività di animazione numero >/= 15 11 
2 Prenotazioni telefoniche numero >/= 150 106 
3 Iniziative gastronomiche numero >/= 2 1 
4 Introduzione di un’indagine di customer sulla gradibilità 

dei servizi di animazione 
% >/= 75 Da effettuare 
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Target: garanzia di corretta collaborazione tra tutte le unità operative di RSA e CDI, finalizzata al benessere degli ospiti.  
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
collaborazione delle a.s.a. del CDI alle attività di animazione rivolte agli ospiti mentre il personale della portineria/centralino dovrà occuparsi 
delle prenotazioni telefoniche di prescrizioni specialistiche, attività tesa a facilitare l’assorbimento di adempimenti burocratici da parte degli 
ospiti.  Il cuoco dovrà elaborare progetti per laboratori di cucina. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Attività di svago, musicali, creative, laboratori di cucina 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Attività di animazione X X X X X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

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

Prenotazioni telefoniche X X X X X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

 Coinvolgimento degli ospiti in iniziative a tema 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Iniziative gastronomiche      X X X X X X X 
      X       

 
n. Descrizione attività 

 Si chiede ai familiari di segnalare eventuali criticità e/o aspetti migliorativi del 
servizio, nel caso fossero ravvisati elementi di negatività. 

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

Introduzione di un’indagine di 
custode sulla gradibilità dei servizi di 
animazione 

        X X X X 

         X    
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
NEBULONI 10 
LOPEZ 100 
MINORE 100 
CERIANI 100 
MOCCHETTI 80 
CASTELLI 100 
  
 
Note:  
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C12                                                       
missione        12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    
dare esecuzione alla donazione di immobili, da parte di benefattori locali, per prevedere l'istituzione di un centro anti violenza o di un servizio 
dedicato alla prevenzione e cura del disagio minorile, alla luce delle necessità sempre più impellenti sul tema specifico. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
donatori, servizi d'ambito, amministratori, personale 
Obiettivo Cosa?:    
Bando per coprogettazione degli spazi da adibire a centro anti violenza o ad un servizio dedicato alla prevenzione e cura del disagio minorile 
nell'immobile di "CASA RAFFAELLA". 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Vignati 
Personale Coinvolto:  Corbo - Malle - Mascheroni - Spinazzi 
 
Altri servizi Coinvolti: istituto “Maggiolini”  - associazioni – ufficio Tecnico 
 
Valore di partenza: stato dell’immobile donato    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Incontro con gli altri attori temporale Entro il 31.8.2016 31.7.2016 
2 Elaborazione del bando temporale Entro il 31.10.2016 31.7.2016 
3 Condivisione con la Giunta temporale Entro il 30.11.2016 31.7.2016 
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Target: necessità di dare una prima attuazione alla donazione ricevuta. I target sono definiti in relazione al dimensionamento organico 
attuale del servizio che vede la presenza della responsabile solo per un terzo dell’orario di servizio settimanale e la presenza della terza 
figura amministrativa solo part-time al 50% 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
condivisione con scuola ed associazione dei contenuti e della tempistica del bando. Elaborazione del documento e condivisione con la Giunta. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Condivisione dell’iniziativa, delle procedure e dei tempi 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Incontro con gli altri attori     X X  X     
       X      
 
n. Descrizione attività 

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

Elaborazione del bando         X X   
       X      
 
n. Descrizione attività 

 Elaborazione di una relazione 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Condivisione con la Giunta       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 :     25  PESATURA P.O.: 40 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
CORBO 35 
MALLE 35 
MASCHERONI 35 
SPINAZZI 45 
BRICCO 100 
  
  
  
  
 
Note: La coop. COFOL di Parabiago si è fatta promotrice della redazione di un progetto di attività di doposcuola per ragazzi in condizione di 
disagio scolastico e familiare cui l’Amministrazione comunale ha offerto la propria partnership, con l’utilizzo dei locali di “CASA RAFFAELLA”.  
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E’ stato coinvolto l’ufficio Tecnico perché gli spazi necessitano di interventi di riqualificazione e di una diversa identificazione catastale. Il 
progetto, intanto, è stato presentato alla Fondazione Ticino Olona, ne ha ottenuto l’approvazione ed un parziale finanziamento della spesa. 
La partecipazione al bando, con la condivisione da parte della Giunta che ha approvato il progetto con deliberazione n. 112 del 21.7.2016, è 
stata formalizzata entro il 28.7.2016. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C13                                                       
missione        12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    
necessità di sensibilizzare ed educare sul tema, allo scopo di “far prevenzione” 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini, associazioni, amministratori, personale 
Obiettivo Cosa?:    
campagne di formazione per prevenzione contro il fumo ed il tumore al seno. 
campagne di formazione sulla prevenzione del tumore al seno e sul benessere mentale 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Vignati 
Personale Coinvolto:  Corbo - Malle - Mascheroni - Spinazzi 
 
Altri servizi Coinvolti: LILT – Associazione “El Bigatt”  
 
Valore di partenza: situazione attuale   
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Incontri con associazioni e formatori numero >/= 2 2 
2 Formulazione progetto temporale Entro il 30.09.2016 30.09.2016 
3 Soggetti coinvolti numero =/> 500  
4 Livello di gradibilità dell’iniziativa  % =/> 75  
                        
Target: sensibilizzare l’opinione pubblica locale sul tema perché si prenda coscienza della sua esistenza e dell’importanza della prevenzione.  
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
coinvolgimento di associazioni e scuole di formazione per la redazione di un progetto che preveda uno specifico percorso di cognizione ed 
analisi del problema. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Condivisione di modi, tempi e procedure del progetto 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Incontri con associazioni e formatori     X X   X    
      X   X    
 
n. Descrizione attività 

 Redazione del programma ed individuazione degli obiettivi 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Formulazione progetto     X X X  X    
      X X  X    
 
n. Descrizione attività 

 Presenze all’iniziativa 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Soggetti coinvolti         X X   
         X X   
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n. Descrizione attività 

 Compilazione di un questionario di customer 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Livello di gradibilità dell’iniziativa          X X  
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 30 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
CORBO 30 
MALLE 30 
MASCHERONI 30 
SPINAZZI 45 
  
  
 
Note: il progetto è stato parzialmente riformulato perché la campagna per la prevenzione del tumore al seno si è concretizzata con 
un’iniziativa specifica della LILT per tutta la giornata del 7 ottobre (non è stata possibile una data anteriore) mentre la campagna contro il 
fumo, promossa dalla “Fondazione Veronesi”, non può essere realizzata a causa dell’alto volume di spesa: ci si è orientati su una serie di 
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cinque incontri, in collaborazione con l’associazione “El Bigatt”, incentrati sul benessere mentale, tenuti da uno psicoterapeuta, allo scopo di 
far prendere coscienza del proprio ruolo e delle proprie funzioni, all’interno del tessuto sociale e nelle relazioni interpersonali, soprattutto se 
in presenza di situazioni di disagio o di difficoltà sociale. 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C14                                                       
missione        12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    
la prevenzione del disagio minorile può essere svolta anche attraverso iniziative specifiche con famiglie, operatori, volontari, per discutere sul 
tema, analizzarne cause e conseguenze, formulare e realizzare progetti.  
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
famiglie, operatori sociali, esperti, amministratori, personale 
Obiettivo Cosa?:    
Campagna di prevenzione del disagio minorile 
 
 
 
Dirigente:   Giudici    Posizione Organizzativa:   Vignati 
Personale Coinvolto:   Corbo - Malle - Mascheroni- Vita 

 
Altri servizi Coinvolti:  associazioni 
 
Valore di partenza: non previsto. Si tratta di un’iniziativa innovativa per l’Ente 

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

1 Incontri con associazione promotrice numero >/= 2 1 
2 Condivisione progetto temporale Entro il 31.7.2016 Parere favorevole della 

Giunta, espresso in data 
10.10.2016 

3 Incontri con stakeholders (famiglie, associazioni e 
operatori sociali) 

numero >/= 3  

4 Tavoli tecnici con azienda SO.LE. numero >/= 5 3 
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Target: necessità di far acquisire cognizione su un tema fortemente presente ed attuale all’interno dei servizi.  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
condivisione dell’attività, del progetto e realizzazione pratica del medesimo mediante incontri 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

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

Incontri con associazione promotrice     X X X      
         X X   
 
n. Descrizione attività 

 Elaborazione del progetto e del programma 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Condivisione progetto      X X      
          X   
 
n. Descrizione attività 

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

Incontri con stakeholders         X X X  
             
 
n. Descrizione attività 

 Tavoli tecnici con azienda SO.LE. 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Elaborazione dello studio       X  X X X  
       X  X    
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
CORBO 30 
MALLE 30 
MASCHERONI 30 
VITA 100 
  
 
Note: Sono due le direttrici che si è deciso di seguire: la prima, in collaborazione con la “Coop. Intrecci”, è volta a favorire l’inserimento 
sociale di minori adolescenti stranieri, seguiti dalla cooperativa stessa, attraverso piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli arredi 
urbani dei parchi cittadini. La seconda è relativa allo studio di diverse modalità di erogazione del servizio di assistenza domiciliare minori, allo 
scopo di favorire il maggiore coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti interessati, in collaborazione con l’azienda SO.LE, titolare del 
relativo contratto di servizio. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   DS1                                                       
missione          1                                                                      programma   1 

Settore:   Obiettivo individuale del Segretario generale    Servizio/Centro di Costo:    
 
Finalità/bisogno perché?:    
Modifica ed integrazione al Regolamento di Polizia Urbana 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini 
Obiettivo Cosa?:    

Modifica ed integrazione al Regolamento di Polizia Urbana 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:    
Personale Coinvolto:    
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   regolamento attuale 

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

1 Redazione delle modifiche e integrazioni regolamentari 
entro e non oltre il 31.12.2016 

 
   gg 

 
  365  

 

2     
3     
4     
                        
Target:  Porre mano  anche e soprattutto all’adeguamento del sistema sanzionatorio previsto dal vigente regolamento al fine 
di renderlo più equo  e meno vessatorio nei confronti dei cittadini. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività e diagramma di Gantt:  
si predisporranno modifiche ed integrazioni al regolamento attuale e previa condivisione della Giunta si procederà con la 
formale approvazione 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Si sono registrati incontri preliminari  prima dell’estate del segretario generale 
con il Sindaco, la Giunta  e  con il geometra Adriano Loda, responsabile del 
Suap,  per meglio regolamentare la possibilità di occupazione del suolo 
pubblico da parte degli esercizi pubblici o commerciali al fine di permettere un 
maggior uso degli spazi pubblici da parte delle attività commerciali. Inoltre il 
segretario ha approfondito la delicata questione interpretativa volta ad 
individuare l’organo competente per modificare il sistema sanzionatorio 
vigente ossia se risulti possibile demandare alla sola Giunta la possibilità di 
tali modifiche o se in base alla legge n.  681/1989 è demandato all’organo 
esecutivo esclusivamente la possibilità di determinare gli importi in misura 
ridotta tra un range minimo e massimo stabilito dal Consiglio Comunale.  
 

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

Predisposizioni modifiche ed 
integrazioni :  

   x x x x      

Ai primi di settembre  sono state 
formalizzate le modifiche all’articolo 
8 del vigente regolamento di polizia  
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a seguito di un ulteriore incontro tra 
Sindaco Segretario e responsabile 
del Suap concernenti la possibilità di  
estendere l’occupazione del suolo 
pubblico da parte degli esercizi 
pubblici o commerciali 
 
n. Descrizione attività 

 In data 7 settembre   il primo cittadino ha coinvolto tutti gli assessori e  tutti i 
consiglieri di maggioranza  nel procedimento di adeguamento del vigente 
regolamento di polizia urbana prima di formalizzare definitivamente le proposte di 
variante e avviare ufficialmente il percorso di discussione in sede pubblica al fine 
di migliorarlo e perfezionarlo. In data 23 settembre 2016 il Sindaco, unitamente 
al segretario generale, ha comunicato in sede di commissione affari istituzionali e 
generali anche alle minoranze consiliari l’avvio del procedimento di modifica del 
regolamento di polizia urbana chiedendo contestualmente anche un formale 
coinvolgimento nell’apporto di eventuali modifiche ed integrazioni. 

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

Invio della bozza regolamentare al 
Sindaco e alla Giunta  con apposita 
cartellina bianca per la necessaria 
condivisione 

       X     

 Alla luce del coinvolgimento di tutte 
le forze politiche e quindi della 
necessità di una maggiore 
concertazione sulle proposte di 
modifiche regolamentari si ritiene 
necessario posticipare l’invio della 
bozza regolamentare  

         x x  

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

Redazione versione finale del         x x   
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regolamento  
Alla luce del coinvolgimento di tutte 
le forze politiche ( non solo della 
Giunta Comunale ma anche e 
soprattutto di tutte le forze 
consiliari) e quindi della necessità di 
una maggiore concertazione sulle 
proposte di modifiche regolamentari 
si ritiene necessario posticipare la 
redazione della versione definitiva 
del regolamento.  

          x x 

 
             
             
PESATURA OS :   12   PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
nominativo pesatura 
  
  
  
  
  
  
  
Note:  
 
Alla luce del coinvolgimento di tutte le forze politiche e quindi  non solo della Giunta Comunale, ma anche dell’intero Consiglio, e quindi  della 
necessità di una maggiore concertazione sulle proposte di modifiche/integrazioni  regolamentari si ritiene necessario posticipare la redazione 
della versione definitiva del regolamento entro e non oltre il 31.12.2016. Inoltre non va sottaciuto come per il segretario generale 
non sia  stato possibile anticipare in alcun modo i termini dell’obiettivo, atteso che è stato fortemente coinvolto nella 
redazione e predisposizione di un altro regolamento comunale considerato dal Sindaco di vitale ed estrema importanza quale 
quello sulla cittadinanza attiva; quest’ultimo è stato approvato inizialmente con formale delibera di Giunta n. 104 del 
27.07.2016 per la successiva proposizione al consiglio comunale; esaminato e discusso in  due passaggi in Commissione Affari 
istituzionali, e approvato  dal Consiglio comunale in data 30 settembre 2016 . L’importanza del regolamento, tutto imperniato 
sull’art.118 della carta costituzionale e quindi sul principio di sussidiarietà, è dato, tra l’altro,  dal fatto che per la prima volta 
in Italia si istituzionalizza l’attività del controllo di vicinato.  
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   DS2                                                       
missione          1                                                                      programma   1 

Settore:   Obiettivo individuale del Segretario generale    Servizio/Centro di Costo:    
 
Finalità/bisogno perché?:    
Adozione del Regolamento Comunale per i servizi resi dalla Polizia Locale e di altro personale comunale a favore di privati. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini / amministrazione comunle 
Obiettivo Cosa?:    
Regolamento comunale per i servizi resi dalla Polizia Locale e di altro personale a favore di privati 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:    
Personale Coinvolto:    
 
Altri servizi Coinvolti:   collaborazione con gli altri servizi 
 
Valore di partenza   nessun regolamento 

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

1 Redazione della bozza regolamentare entro e non oltre 
il 31.10.2016. 

gg 300  

2     
3     
4     
                        
Target: dotare l’Ente di uno strumento fondamentale per garantire servizi realizzati dal Corpo di Polizia Locale e da altro 
personale che non siano di esclusivo interesse pubblico e dunque ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale a favore 
di privati e pagati da quest’ultimi     
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
si predisporrà la bozza di regolamento e previa condivisione della Giunta si procederà alla redazione della versione finale 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 In data 20 maggio 2016 il segretario generale ha trasmesso, in bozza, il 
regolamento comunale per la disciplina dell’erogazione di servizi a titolo oneroso 
resi dalla Polizia Locale  e da altre figure professionali ( tecnici/operai comunali) a 
favore di terzi con l’invito a far pervenire eventuali suggerimenti , osservazioni ed 
integrazioni al fine di addivenire ad un testo il più possibile condiviso. In data 30 
giugno 2016 il dirigente del personale faceva pervenire alcune osservazioni 
al regolamento per consentirne l’estensione del medesimo anche ad altri servizi 
dell’ente e per disciplinare  l’aspetto delle tariffe comprensive non solo del   
compenso percepito dal personale dipendente ma anche dell’usura del mezzo e 
del costo del carburante. In data 16 agosto il Sindaco ha dato l’avallo definitivo 
dando mandato al segeretario generale di sottoporlo in visione alla Giunta.   

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

Predisposizione della bozza 
regolamentare 

     X  x      

Predisposizione della bozza 
regolamentare entro il 20 maggio da 
parte del segretario generale e 
trasmissione a tutti i dirigenti al fine 
di addivenire ad un testo il più 

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

Invio della bozza regolamentare al 
Sindaco e alla Giunta con apposita 
varia di giunta per la necessaria 
condivisione 

       X     

 
In data 16 agosto il Sindaco ha 
dato l’avallo definitivo dando 
mandato al segretario generale di 
sottoporlo in visione alla Giunta 
 

       x     

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

Redazione versione finale del 
regolamento. 

        x x   

Il testo regolamentare è stato 
sottoposto al vaglio della Giunta 
Comunale nella seduta del giorno 12 
settembre 2016 ricevendo il 
consenso unanime.  

       x x    

 
 
PESATURA OS :     25  PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
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Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   DS3   (ex D1)                                                    
missione          3                                                                      programma   16 

Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Istituzionalizzare il progetto del “ Controllo del Vicinato” attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Città di 
Parabiago e la Prefettura di Milano con l’obiettivo di migliorare la sicurezza pubblica sul territorio, favorendo la 
partecipazione, la collaborazione e la socializzazione dei cittadini; 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Controllo del vicinato 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale Coinvolto:   tutto il personale 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   nessun protocollo tra il comune e la prefettura 

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

1 Revisione delle localizzazioni delle singole  unità di 
controllo  presenti sul territorio comunale 

gg 150 gg  

2 Predisposizione degli atti  amministrativi necessari per 
la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di 
Parabiago ed la Prefettura di Milano 

gg 200 gg  

3 Trasmissione degli atti agli organismi preposti per 
l’adozione finale dei protocolli d’intesa 

gg 360 gg  

4 Sottoscrizione del protocollo d’intesa   gg 365 gg  
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Target: sottoscrizione di un protocollo d’intesa  tra la Città di Parabiago e la Prefettura di Milano per migliorare la sicurezza pubblica sul 
territorio 
La sottoscrizione dovrà essere temporalmente sottoscritta entro il 31 dicembre 2016 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
studio e revisione delle localizzazione delle singole unità di controllo, predisposizione degli atti amministrativi e trasmissione degli stessi agli 
organismi preposti. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Revisione delle localizzazioni delle singole  unità di controllo  presenti sul 
territorio comunale, attraverso una accurata selezione delle realtà esistenti,  delle 
eventuali modifiche intervenute,  comprendendo ogni aspetto organizzativo 
diversamente costituitosi dalla propria e prima costituzione. 

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

 X X X X X        
             
 
n. Descrizione attività 

2 Predisposizione degli atti  amministrativi necessari per la sottoscrizione del 
protocollo d’intesa tra il Comune di Parabiago ed la Prefettura di Milano, mediante 
i quali dovranno essere assunti i rispettivi oneri organizzativi e procedurali nel 
rispetto dei ruoli di competenza territoriale e formale. 
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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  
             
 
n. Descrizione attività 

3 Trasmissione degli atti agli organismi preposti per l’adozione, attraverso atti 
formali, dei relativi impegni a carico delle due diverse realtà amministrative. 

 
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 

             
             
 
PESATURA OS :    13   PESATURA P.O.:  15 
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 
Giudici 10 
Gadda 10 
  
  
  
  
  
  

 

Note:  Con nota scritta predisposta a firma del  Sindaco si è  espressamente chiesto  al Prefetto di Milano la promozione e la 

sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Città di  Parabiago al fine di istituzionalizzare il  progetto di controllo del 

vicinato con l’obiettivo di migliorare la sicurezza  pubblica sul territorio, favorendo la partecipazione, la collaborazione e 

la socializzazione dei cittadini.  L’Amministrazione Comunale di Parabiago  vuole fortemente  sostenere ed ampliare il 

progetto del Controllo del Vicinato quale forma di collaborazione dei cittadini con l’ente locale per la cura e rigenerazione dei 

beni comuni urbani attraverso una concreta partecipazione alla vita della comunità quale strumento per il pieno sviluppo 

della persona umana. Con nota prot. n. 8168 del giorno 22.03.2016 il sig. Prefetto di Milano rispondeva sostanzialmente di 

non voler sottoscrivere il protocollo d’intesa per alcune motivazioni legate alla figura dei cittadini c.d. referenti che si 

interfacciano con le forze di polizia rischiando di porre in essere azioni di filtro delle informazioni ricevute. Non contento della 

risposta Il Sindaco, unitamente al segretario generale, sono andati in udienza al Prefetto per chiedere  maggiori delucidazioni  

sulla nota prefettizia. Il Prefetto, pur prendendo atto che simili protocolli siano stati sottoscritti tra altre prefetture come quella di 

Lucca e rispettive amministrazioni comunali, ha ribadito la volontà di non sottoscrivere il patto pur apprezzando tali forme di 

collaborazione che il cittadino ha sempre potuto svolgere.  

 

In data 14 luglio 2016, sono stati convocati con nota prot.  n. 18099 del 27.06.2016  a firma del  Sindaco della Città di Parabiago 

presso la Sala Giunta del Comune  i Referenti dell’associazione Controllo del Vicinato al fine di discutere su quanto finora fatto, 
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programmare azioni congiunte future  ed illustrare la bozza di regolamento per la partecipazione attiva della comunità, 

per la promozione di processi di resilienza, per la cura, la rigenerazione degli spazi urbani, di coesione sociale e di 

sicurezza.   

 

Dopo una lunga ed esaustiva trattazione sulla necessità  di garantire un sistema integrato ( anche a livello culturale) di 

sicurezza della città e del territorio fondato sull’integrazione tra la diffusione della cultura della collaborazione tra il c.d. “ 

vicinato” e le azioni di prevenzione , contrasto e riparazione dei fenomeni di criminalità , inciviltà, illiceità e disordine urbano 

diffuso, sull’incentivazione della nascita dei gruppi del “Controllo del Vicinato” quale proposta di collaborazione condivisa tra 

Amministrazione Comunale e la comunità e quale strumento per la promozione dell’educazione e della formazione al 

civilismo, alla legalità e alla solidarietà sociale, il Sindaco  e il segretario generale pongono  l’accento sulle modalità di 

costituzione del gruppo del “ Controllo del vicinato”, sui requisiti ed i compiti dei promotori e dei coordinatori del gruppo 

ed infine  sulla  consulta  dei coordinatori. Il regolamento trova la piena condivisione da parte di tutti i Referenti del 

controllo del vicinato presenti e del responsabile  sig. Walter Valsecchi.  

 

In data  20.07. 2016 il Regolamento sulla cittadinanza attiva predisposto dal segretario generale, unitamente al Sindaco, viene 

approvato all’unanimità in Giunta Comunale con deliberazione n. 104 del 20.07.2016; in data 28 luglio 2016 il sindaco e il 

segretario generale illustrano il regolamento sulla cittadinanza attiva in commissione affari istituzionali,; in data 29 

agosto 2016 il segretario generale illustra sempre in Commissione affari generali il regolamento che viene approvato in 

Consiglio comunale in data 30.09.2016. 

 

 

      
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D2                                                       
missione          3                                                                      programma   16 

Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   polizia locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    

nuova organizzazione del personale di polizia locale, attraverso anche e soprattutto la copertura delle unità 
vacanti nella dotazione organica,   volta ad una più ampia copertura oraria ( fino alle 22.00) per garantire un 
maggior presidio del territorio. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
riorganizzazione personale polizia locale 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale Coinvolto:   tutto il personale 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   minore copertura oraria 

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

1 Individuazione del quantitativo di risorse umane 
necessario. 

gg 30  

2 Emissione di apposito bando di reclutamento del 
personale 

gg 60  

3 Nuova organizzazione dell’orario di lavoro gg 60  
4 Relazione attestante l’effettiva ampliamento dell’orario n 1  
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di servizio 
5     
                        

Target: nuova organizzazione del personale di polizia locale volta ad una più ampia copertura oraria ( fino alle 22.00). Sarà emergente una 
maggiore presenza sul territorio da parte di una pattuglia composta da almeno tre persone . La presenza effettiva sarà evidenziata 
attraverso gli ordini di servizio e la regolarità delle timbrature che attesteranno la corretta esecuzione del prolungamento della fascia oraria 
di servizio 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Individuazione del quantitativo di risorse umane necessario per poter affrontare 
in modo sufficiente l’onere di predisporre un servizio serale estensibile fino alle 
ore 22,00. Il personale necessario non dovrà essere inferiore alle tre unità. 
Dalla verifica,  di tipo organizzativo, circa la possibilità di inserire nell’ orario di 
servizio della Polizia Locale un allungamento della fascia oraria in periodo  serale 
( fino alle ore 22,00) ha evidenziato come non si poteva prescindere dal 
reclutamento in maggiorazione di almeno tre soggetti; nel caso contrario di 
mancato reclutamento di personale, l’attività del comando avrebbe potuto subire 
notevoli contraccolpi sul corretto e normale svolgimento dei servizi minimi 
istituzionali  medesimi . 
L’obiettivo della riflessione è stato quello di garantire, con l’introduzione di 
almeno tre ulteriori nuove unità, una discreta presenza di personale nei tre turni 
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lavorativi con anche una sufficiente garanzia di equilibri nei ruoli operativi e nella 
distribuzione dei carichi di lavoro. 

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

 X            
 X            
 
n. Descrizione attività 

2 Emissione di apposito bando di reclutamento del personale non inferiore alle tre 
unità predisponendo vincolati atti di mobilità presso il personale della ex Provincia 
di Milano, ora Area Metropolitana, in quanto gli unici ammissibili. 
Le note vicende normative che hanno caratterizzato le modalità per il reimpiego 
del personale appartenente alle ex Province non ha permesso- anzi ne ha proibito 
con apposite norme di blocco – l’ espletamento di procedure concorsuali di 
qualsiasi tipologia finalizzate all’assunzione di nuovo personale.( a dire il vero 
nemmeno attraverso l’utilizzo della mobilità fra enti pubblici). 
Pertanto l’osservanza della normativa in atto ha precluso qualsiasi possibilità di 
assunzione di personale a qualsiasi titolo e quindi l’implementazione delle risorse 
umane, fattore basilare per l’attività richiesta dall’ Amministrazione Comunale. 

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

 X X           
 x X           
 
n. Descrizione attività 

3 Nuova organizzazione dell’orario di lavoro che dovrà obbligatoriamente contenere 
l’onere dell’estensione della fascia orario pomeridiana fino alle ore 22 per due o 
più volte alla settimana. 
Nonostante il gravissimo handicap della mancato incremento di personale, con 
notevoli sforzi il Comando ha reso comunque possibile l’attuazione dell’ obiettivo 
di prolungamento della fascia oraria con il personale a disposizione. Non è però 
corretto sottacere il grave pregiudizio che ciò ha comportato, dove, in alcuni casi 
le risorse umane presenti erano ai minimi di legge ed in altri casi al di sotto della 
soglia di giusta operatività. 
Nella prima decade del mese di gennaio 2016 sono iniziate le variazioni temporali 
organizzative richieste dall’ A.C. come si evidenzia dagli ordini di servizio 
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depositati presso l’ Ufficio C.O. ed elaborati dal Comando di Polizia Locale di 
Parabiago. 
Sono state effettuate complessivamente n. 68 giornate lavorative ove è satto 
previsto l’ ampliamento della fascia oraria di lavoro sia con effetti sul turno 
mattutino ( 6 – 12) che sul turno serale ( 19,30 – 22), riservando, in ogni caso, a 
questa tipologia organizzativa di servizio n. 3 agenti o ufficiali del Comando di 
Polizia Locale di Parabiago. 

 
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 

 X X X X x        
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :   15    PESATURA P.O.: 15 
Personale coinvolto: 
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nominativi Pesatura 
Gada 30 
Ferreri 30 
Madonna 30 
Gadda 75 
Giudici 75 
Tutto il personale 40 
  
  
 
Note:  
 
La realizzazione del progetto, assolutamente condivisibile per una maggiore visibilità esterna e quindi una probabile maggior percezione della 
sicurezza da parte del cittadino utente, è stata ottenuta con notevoli sforzi; ma non solo, va assolutamente tenuto in ulteriore conto, dell’ 
aggravamento del servizio successivo, in quanto è stato richiesto al personale un nuovo sforzo da parte dell’amministrazione di Parabiago 
che non solo ha voluto ed ottenuto l’esecuzione del prolungamento della fascia oraria serale ma anche un prolungamento del servizio in 
orario mattutino ( dalle ore 6,00) 
Ovviamente questi comportamenti hanno ridotto sotto organico l’esecuzione delle attività istituzionali con ricaduta sulla distribuzione dei 
carichi  di lavoro. 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D3                                                       
missione          3                                                                      programma   16 

Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   polizia locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    

potenziamento sistema telecamere di accesso della città 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
potenziamento telecamere 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale Coinvolto:   tutto il personale 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   nessun varco 

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

1 Predisposizione di uno studio di fattibilità e di 
localizzazione degli interventi e relativo piano 
finanziario 

Gg 60  

2 Adozione degli atti necessari alla realizzazione del 
progetto ed affidamento del medesimo. 

Gg 60  

3 Piano di intervento e realizzo del medesimo Gg 360  
4     
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Target: e’ attualmente in essere un sistema di video sorveglianza che non prevede la rilevazione degli ingressi sul territorio. Con tale 
obiettivo si vuole realizzare tale rilevazione, attraverso la creazioni di circa 10 varchi. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Predisposizione di uno studio di fattibilità e di localizzazione degli interventi e 
relativo piano finanziario, Lo studio deve prevedere ogni aspetto di intervento che 
va dalle scelte di dove inserire il manufatto alla sua completa realizzazione. 
In data 18 dicembre 2015 con provvedimento consiliare n. 82 veniva affidato in 
House Providing alla partecipata Euro P.A .di Legnano, le attività di redazione di 
progetti di massima per la realizzazione di un sistema integrato di controllo 
accessi e rilevazione targhe nonché un progetto di massima e di attuazione per la 
rilevazione delle infrazioni semaforiche. 
In data  21 dicembre 2015 il servizio Autonomo di Polizia Locale emetteva 
documento di impegno per l’attuazione delle previsioni di cui sopra. 
Con i predetti documenti veniva formulato e poi appositamente condiviso un 
piano finanziario attraverso il quale far fronte all’esecuzione di quanto previsto 
per l’annualità 2016. 
Nel mese di gennaio 2016, dopo approfondite condivisioni, venivano localizzati gli 
ambiti dove installare le apparecchiature di rilevazione, mediante la realizzazione 
di apposite strutture sia per l’alimentazione elettrica che per l’inserimento dei 
portali di rilevamento e relativa apparecchiatura hardware e software. 
In data 25 e 26 gennaio a seguito di incontro tecnico veniva chiusa la fase di 
istruttoria di localizzazione delle strutture. 
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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 Adozione degli atti necessari alla realizzazione del progetto ed affidamento del 
medesimo. 
In data 28 dicembre 2015 attraverso la municipalizzata Euro P.A. venivano 
formalmente invitate alcune ditte, specializzate nel settore della 
videosorveglianza, al fine di attribuire ‘esecuzione dei lavori e quindi rendere 
esecutivo il progetto in atti. 
Veniva fissata la data dell’ 11 febbraio 2016 per la presentazione della miglior 
offerta previa indicazione di un piano di lavoro  ed un piano di realizzazione del 
progetto. 
In data 03 marzo 2016 è stata stilata la graduatoria di merito della gara 
informale e attribuita in via provvisoria la realizzazione del progetto; in data 6 
giugno 2016 è stato formalmente sottoscritto il contratto di servizio. 

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

 X X           
 x x           
 
n. Descrizione attività 

3 Realizzazione del progetto 
Il progetto è in corso di realizzazione con già installati alla data del 30 settembre 
2016 n° 5 portali e precisamente: 
in via Sempione – in via Butti – in via Santa Maria -  via Manara 

 
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 
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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 :     15  PESATURA P.O.: 15 
Personale coinvolto: 
 
nominativi Pesatura 
Restelli 30 
Gadda 10 
Giudici 10 
Tutto il personale 20 
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D4                                                       
missione          10                                                                      programma   47 

Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   polizia locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    

Istituzione dei “ parcheggi Rosa “ ubicati in posizioni strategiche per la sicurezza della donna. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Parcheggi rosa 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale Coinvolto:   tutto il personale 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   nessun parcheggio rosa 

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

1 Studio di fattibilità per il posizionamento nell’ambito dei 
luoghi di maggior intensità di utilizzo veicolare dei 
parcheggi riservati alle donne in condizioni di 
gravidanza 

Gg 90  

2 Relazione organizzativa e finanziaria del progetto agli 
organi esecutivi 

Gg 120  

3 Realizzazione del progetto Gg 300  
4     
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Target: realizzazione parcheggi rosa  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
studio di fattibilità, relazione organizzativa e finanziaria del progetto all’organo esecutivo 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Studio di fattibilità per il posizionamento nell’ambito dei luoghi di maggior 
intensità di utilizzo veicolare dei parcheggi riservati alle donne in condizioni di 
gravidanza. Lo studio dovrà prevedere le localizzazioni dove installare gli spazi di 
sosta tenendo presente i diversi punti di aggregazione e la quantificazione dei 
medesimi rispetto alla necessità di aree di sosta in generale. 
Durante il mese di aprile veniva inviata una informativa alla Giunta Comunale con 
la ripartizione delle attività da eseguire in ordine alla realizzazione ed il 
rifacimento della segnaletica orizzontale del Comune di Parabiago. 
La Giunta Comunale preso atto della comunicazione effettuata dallo scrivente 
servizio autonomo, procedeva ad assentire alla realizzazione di stalli di sosta 
riservati alle donne in gravidanza e alle neomamme con indicazione della località 
dove installare i predetti parcheggi riservati. 
Venivano indicate 14 posizionamenti nelle diverse realtà del territorio comunale 
quali: 
area della sede comunale 
area delle poste centrali 
area della piazza centrale 
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area di un centro diagnostico -  radiologico 
area della biblioteca comunale 
area del cimitero capoluogo 

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

 X X x          
 X X X x         
 
n. Descrizione attività 

2 Relazione organizzativa e finanziaria del progetto agli organi esecutivi. La 
relazione dovrà contenere ogni aspetto organizzativo e funzionale con 
identificazione esatta delle aree oggetto di interessamento e la quantificazione 
numerica dei medesimi stalli riservati alla luce della congruità rispetto alle aree di 
parcheggio in generale 

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

 X X X X         
             
 
n. Descrizione attività 

3 Realizzazione del progetto. Attuazione dello studio di fattibilità e conteggio oneri. 
Il progetto è stato realizzato al 30 settembre 2016 

 
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 

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

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 5 
Personale coinvolto: 
 
nominativi Pesatura 
Restelli 10 
Madonna 10 
Gada 10 
Ferreri 10 
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago,  

Allegato 2



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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

n. pagina 5 

Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D4 bis                                                       
missione          3                                                                      programma   16 

Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    

 
Redazione del mattinale ( nuovo documento per la raccolta giornaliera e puntuale delle informazioni delle attività degli agenti) 
al fine di monitorare e migliorare la programmazione delle attività di polizia locale sul territorio comunale mappato in 
quattordici zone. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini/ amministrazione 
Obiettivo Cosa?:   Introduzione a decorrere dal mese di giugno  di un nuovo strumento di monitoraggio dell’attività di polizia 
locale. Redazione del mattinale  
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale Coinvolto:   agenti di polizia locale 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza : vecchio rapportino giornaliero    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1. Redazione mattinale da parte di ogni singolo agente  Nr.  Nr. Mattinali compilati 
da ogni agente/Nr. 
Mattinali da compilare 
(80) 

 

2. Report analitico mensile redatto da parte del Comando 
di Polizia locale delle violazioni al codice della strada, al 
regolamento edilizio, al regolamento di polizia locale 
espressamente indicate nel mattinale.   

Nr. Trasmissione al Sindaco 
di nr. 7 report mensili 
nei primi 5 gg. del mese 
successivo 
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Target:  garantire un miglior monitoraggio delle attività di polizia locale per consentire una migliore programmazione delle 
medesime con conseguenti ricadute positive sui servizi ai cittadini.  
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Compilazione  analitica e puntuale da parte degli agenti di un rapportino 
giornaliero (mattinale) contenente le diverse fattispecie violate del codice della 
strada, del regolamento edilizio, del regolamento di polizia locale. 
Ogni giorno, come illustrato nella seduta plenaria del Comando di Polizia Locale di 
Parabiago nella seduta del 1 giugno 2016, il singolo agente provvede a compilare 
un report giornaliero delle attività fatte. 

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

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

2 Trasmissione mensile di un unico ed analitico  report da parte del Comando di 
polizia Locale delle violazioni al codice della strada, al regolamento edilizio, al 
regolamento di polizia locale espressamente indicate nel mattinale al Sindaco in 
qualità di autorità locale di pubblica sicurezza  a decorrere dal mese di giugno. 
Al termine di ogni mese il Comandante provvede a raggruppare tutte le 
statistiche in un unico report da inviare al sig. sindaco entro la prima settimana 
del mese successivo a quello 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 
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      X X X X X X X 
 
             
 
 
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 
Tutti gli agenti di polizia 20 
Ufficiali  30 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D 4 ter                                                        
missione          3                                                                      programma   16 

Settore:   Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   polizia locale 

 
Finalità/bisogno perché?:   Comprendere il senso della percezione della sicurezza da parte della cittadinanza.  
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini 
Obiettivo Cosa?:   Mappare i livelli di rischio territoriale, previa individuazione di specifici indicatori  
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale Coinvolto:   agenti di polizia locale  
 
Altri servizi Coinvolti: nessuno   
 
Valore di partenza: nessuno    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione di un unico report settimanale dei vari 
indicatori suddivisi per le 14 zone territoriali della Città 

Nr.  28 da inoltrare al 
Sindaco entro il 
mercoledì della 
settimana successiva 

 

2 Predisposizione di una mappa territoriale con 
l’andamento dei diversi indicatori per le 14 zone 
territoriali 

 entro il 15 gennaio 2017  

3     
                        
Target: ottenere dati oggettivi in merito alla percezione della sicurezza del territorio al fine di  una successiva pianificazione di 
interventi volti alla riduzione della percezione di insicurezza. 
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Tipologia obiettivo: 
 
 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Raccolta oggettiva e sistematica concernente i seguenti indicatori:  

1. numero furti; 
2. numero quintali rifiuti abbandonati; 
3. numero di casi di accattonaggio; 
4. numero  di segnalazione di cittadini;   
5. numero di rapine/atti di microcriminalità 
6. numero atti vandalici 

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

 Raccolta oggettiva e sistematica concernente i seguenti indicatori:  
numero furti;numero quintali rifiuti abbandonati;numero di casi di accattonaggio; 
numero  di segnalazione di cittadini;  numero di rapine/atti di microcriminalità, 
numero atti vandalici. 
Oltre al report mensile, ogni agente provvede, settimanalmente, alla 
compilazione di un report riepilogativo di particolari attività riferite appunto alla 
settimana trascorsa. 

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

      x x x x x x x 
             
 
n. Descrizione attività 
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 Trasmissione settimanale da parte del Comando di Polizia Locale   del report 
unico  al Sindaco in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza  a decorrere dal 
mese di giugno relativi ai dati raccolti nelle 14 zone territoriali della Città;  
Il Comandante, raccolti i report settimanali, redige un ulteriore atto esaustivo 
degli interventi e lo trasmette al sig. Sindaco  

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

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

 Predisposizione di una mappa per le 14 zone territoriali rappresentativa 
dell’andamento dei valori rilevati per gli indicatori selezionati   

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D GEN 17 

             X 
              
 
PESATURA OS  PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi Pesatura 
Tutti gli agenti di polizia 20 
Ufficiali  30 
  
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
Parabiago,  
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D5                                                       
missione          1                                                                      programma   11 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.O. di Staff 
 
Finalità/bisogno perché?:    
In adesione alla richiesta da parte dell'A.S.L, verrà attivato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico lo Sportello per la scelta e 
revoca del medico. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Sportello scelta e revoca 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Laino, Zanatta 
 
Altri servizi Coinvolti:   Servizi Informativi, Servizi Demografici, Ufficio Protocollo 
 
Valore di partenza   precedente sottoscrizione accordo con l’A.S.L. Milano 1 (sistemi SISS per rilascio PIN/PUK e ricevimento/revoca 
consenso F.S.E.) 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Attivazione Sportello Scelta e Revoca, subordinata alla  
sottoscrizione del nuovo accordo con il soggetto 
competente, secondo la nuova riforma sanitaria, a 
decorrere dalla sottoscrizione medesima. 

Gg a decorrere da 180  

2     
3     
4     
                        
Target: Apertura dello Sportello Scelta e Revoca 
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Tipologia obiettivo:  

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

   x 
Chi misura?:  
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
fornire ai cittadini residenti in Parabiago il servizio di scelta e revoca del medico di medicina generale disponibile, secondo le condizioni della 
convenzione, durante gli stessi giorni ed orari  in cui viene già eseguito per i cittadini della Regione Lombardia, dal 2011, il rilascio di lettore 
per C.R.S.  e, dal 2012, il servizio di rilascio dei codici PIN/PUK per la C.R.S. e di acquisizione del consenso al trattamento dati effettuato con il 
F.S.E. (tali servizi venivano erogati fino al mese di luglio 2014 dallo sportello Scelta e Revoca dell’A.S.L. presso la sede di Parabiago il martedì 
ed il giovedì a.m.) 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
n. Descrizione attività 

 Sottoscrizione dell’accordo  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Stipula accordo, subordinatamente 
alla disponibilità da parte del 
soggetto competente del Servizio 
Sanitario 

   X X x x X X    

Dirigente dei Servizi Informativi e 
del Dirigente della Struttura 
Organizzativa di Staff,  prot. n. 
10822 del 19/4/16, con la quale si 
comunica alla Direzione del Distretto 
4 di Legnano, alla nuova Direzione 
Generale di Legnano e all’U.O.S. 
Sistemi Informativi Aziendali di 
Magenta, dell’ex Asl Milano 1, ora 
ATS Milano,   l’intendimento di 
avviare operativamente nel 2016 il 
servizio di “scelta e revoca” del 
medico presso l’U.R.P. del Comune. 
- Martedì 26 luglio 2016 contatto 

   X   X  X X x  
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telefonico con l’U.O.S. Sistemi 
Informativi aziendali di Magenta per  
aggiornamenti. 
- Martedì 13 settembre 2016 
contatto telefonico con la sig.ra 
Monica Massante – U.O.S. Sistemi 
Informativi Aziendali di Magenta per 
aggiornamenti: stanno 
predisponendo gli atti prodromici per 
l’attivazione del servizio. 
- Venerdì 16 settembre ulteriore 
contatto telefonico per informative. 
- e-mail del 28/09/2016 ai dirigenti 
e funzionari e, per conoscenza al 
Sindaco ed all’assessore ai servizi 
informativi, con la richiesta delle 
comunicazioni e informazioni 
strumentali, utili all’A.T.S. per poter 
procedere operativamente e 
amministrativamente. 
- 11/10/2016 intervento dei tecnici 
dell’A.T.S. Milano per controllo 
aggiornamento software 
- 10/11/2016 Ricezione via e-mail 
dall’U.O. Sistemi Informativi 
Aziendali di Magenta della Bozza di 
Accordo per l’erogazione dei servizi 
SISS ed elenco incaricati da 
compilare. 
- Delibera di G.C. n. 155 del 
14/11/2016: approvazione Accordo 
ed elenco incaricati con immediata 
eseguibilità: CONFERMA DEI 
SERVIZI GIA’ ATTIVI ED AGGIUNTA 
DEL SERVIZIO “SCELTA E REVOCA”, 
PIU’ SERVIZIO “GASS”. 
- 21/11/2016 Pubblicazione delibera 
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di G.C. n. 155/2016; 
- 21/11/2016: predisposizione  
documentazione da trasmettere ad  
ATS MILANO. 
Stato di attuazione al 30 settembre:  La previsione di stipula del contratto viene differito al mese di novembre  c.a. rispetto al mese di 
settembre, previsto inizialmente; tale spostamento è dovuto alla riforma sanitaria che ha interessato l’ex ASL Milano1 ora ATS Milano ed agli 
adempimenti prodromici, operativi ed amministrativi, da porre in essere a cura dei servizi informatici dell’ATS di Magenta. 
Stato di attuazione al 30 novembre: Il 10/11/16 è stato ricevuta la bozza di accordo, che prevede per l’U.R.P. la conferma dei servizi già 
erogati, più l’attivazione del servizio di Scelta e Revoca, previsto dal presente Piano ed in aggiunta il servizio “GASS” (Gestione per l’Accesso 
Semplificato ai Servizi Socio Sanitari). 
 
n. Descrizione attività 

 Corso di formazione per il personale coinvolto 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Corso di formazione per il personale 
coinvolto, subordinatamente alla 
disponibilità del soggetto 
competente del Servizio Sanitario 

    x x X X X X X  

             
 
n. Descrizione attività 

 Attivazione Sportello Scelta e Revoca 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Apertura al pubblico dello Sportello 
Scelta e Revoca, subordinatamente 
all’aggiornamento del software da 
parte del soggetto competente del 
Servizio Sanitario  

    x X X X X X X X 

             
 
PESATURA OS :       PSATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
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LAINO PAOLA 60 
ZANATTA VALERIA 40 
 
Note:  
 
Parabiago, 29/09/2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D6                                                       
missione          1                                                                      programma   2 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   Ufficio messi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Emissione degli avvisi di pagamento dei diritti di notifica relativi all'anno 2015 entro e non oltre il 30/04/2016. Emissione degli avvisi di 
pagamento entro il 31/07/2016 relativamente ai diritti di notifica del primo semestre 2016. Emissione solleciti entro il 31/12/2016 per i 
pagamenti 2015 non effettuati. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale 
Obiettivo Cosa?:    
AVVISI PAGAMENTO E SOLLECITI DIRITTI DI NOTIFICA 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Laino – Moroni – Ferrari - Cassavia 

 
Altri servizi Coinvolti:   // 
 
Valore di partenza   emissione solleciti di pagamento anni 2013 e 2014 

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

1 Verifica ed estrazione pagamenti relativi all’anno 2015 gg 60 42 
2 Trasmissione avvisi di pagamento relativi al 2015 gg 121 91 
3 Trasmissione avvisi di pagamento relativi al 1° 

semestre 2016 
gg 213 197 

4 Verifica stato dei pagamenti 2015 non effettuati gg 366  

                        
Target: emissione avvisi di pagamenti diritti di notifica anno 2015 e I semestre 2016 e solleciti pagamenti 2015 non eseguiti. 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Dopo aver  gestito ed analizzato lo stato dei pagamenti  relativi all’anno 2015 ed al I semestre 2016, utilizzando l’apposita funzionalità di 
programma del software in dotazione, verranno emessi i relativi avvisi di pagamento e solleciti di pagamento. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Verifica e trasmissione dei pagamenti 2015 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica dei pagamenti per l’anno 
2015 

X x           

Verifica dei pagamenti dovuti all’Ente 
per i diritti di notifica per l’anno 
2015 eseguita in data 10/02/2016. 
Estrazione degli avvisi di pagamento 
dell’11/02/2016 

X x           

 
n. Descrizione attività 

 Trasmissione avvisi di pagamento relativi all’anno 2015 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Trasmissione via PEC alle PP.AA. 
degli avvisi di pagamento per l’anno 
2015 

X X X x         

Trasmissione via PEC degli avvisi di 
pagamento per il rimborso dei diritti 
di notifica e delle spese di spedizione 
eseguita dal 26/02/2016 al  
31/03/2016 

 X x          
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n. Descrizione attività 

 Trasmissione avvisi di pagamento I semestre 2016 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica, estrazione e trasmissione 
via PEC degli avvisi di pagamento 
relativi al I semestre 2016 

      x      

Verifica ed estrazione dei pagamenti 
relativi al I semestre 2016 eseguite  
in data 05/07/2016. 
Trasmissione via PEC degli avvisi di 
pagamento per il rimborso dei diritti 
di notifica e delle spese di spedizione 
effettuata a decorrere 
dall’11/07/2016 al 15/07/2016 

      x      

 
n. Descrizione attività 

 Verifica stato pagamenti per il 2015 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica  pagamenti per l’anno 2015 
non eseguiti 

       X X x x  

        X X    
 
n. Descrizione attività 

 Trasmissione solleciti a mezzo PEC 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Trasmissione via PEC dei solleciti per 
i pagamenti 2015 non eseguiti  

        x x x x 

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

Allegato 2



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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio messi 

n. pagina 4 

nominativi pesatura 
LAINO 30 
MORONI 100 
FERRARI 100 
CASSAVIA 20 
 
Note:  
 

Parabiago,  29/09/2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D7      OBIETTIVO STRALCIATO                                               
missione          1                                                                      programma   2 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   contratti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Occorre adeguare l'attuale regolamento dei contratti alle disposizioni normative vigenti. 
Il regolamento relativo alla disciplina dei contratti risale agli inizi degli anni ’90 e le disposizioni in esso contenute sono ormai superate dalla 
continua evoluzione normativa nell’ambito sia dei lavori pubblici che della fornitura di beni e servizi. 
Da ultimo la Legge n. 11 del 28.01.2016 ha delegato il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e 
concessioni attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e a procedere a un complessivo riordino della 
normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Il termine per l’adozione di tali provvedimenti è il seguente: 
- per l’attuazione delle direttive il 18.04.2016, corrispondente al termine fissato dalle direttive europee per il loro recepimento 
- per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture il 31.07.2016. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Nuovo regolamento dei contratti 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Basso 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza  : regolamento ormai obsoleto 
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Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione bozza nuovo regolamento e 
sottoposizione al dirigente 

gg Entro 90 gg 
dall’approvazione della 
nuova normativa 

 

2 Trasmissione bozza alla commissione dopo la 
condivisione con Dirigenti 

gg Entro 10 gg dalla 
condivisione 

 

     
     
                        
Target nuovo regolamento dei contratti.  
 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 
 
 STESURA BOZZA REGOLAMENTARE 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione bozza di testo 
regolamentare. 

     X X X X x   

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

Invio della bozza redatta ai Dirigenti 
comunali per condivisione e raccolta 

         X   
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eventuali suggerimenti. 
             
 
n. Descrizione attività 

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

Redazione versione finale del 
regolamento con condivisione del 
Dirigenti comunali e sottoposizione 
alla commissione competente. 

          X X 

             
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 5 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
basso 60 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Note:  stato di attuazione luglio 2016: Considerato che è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, si stanno effettuando dei corsi formativi ad hoc. 
Su indicazione del formatore, prima di mettere mano al nuovo regolamento è opportuno attendere i decreti attuativi in fase di emanazione. Si segnala che 
occorrerà mettere altresì mano al regolamento  dei lavori , forniture e servizi in economia. 
stato di attuazione settembre 2016: Valutata la complessità della materia, dopo aver partecipato a vari seminari formativi, si è deciso,  vista la 
mancanza in organico di un ufficio dedicato, di costituire  un gruppo di lavoro intersettoriale  che,  oltre a prestare supporto alla neo costituita centrale di 
committenza con il Comune di San Vittore Olona, affronterà tutte le problematiche scaturenti dall’applicazione del nuovo codice. Al fine di non paralizzare le 
procedure di affidamento del comune, si è deciso di procedere prioritariamente nella revisione degli atti propedeutici (modulistica, determine etc) alla 
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indizione/aggiudicazione delle garte. Tali atti saranno poi messi a disposizione dell’intera struttura. Il gruppo di lavoro ha valutato che sarebbe opportuno mettere  
mano agli atti regolamentari solo una volta approvati tutte le linee guida e i decreti attuativi del codice. 
Le pesature si spostano sul nuovo obiettivo trasversale T6 
 
 
Parabiago, 30.09.2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D8                                                       
missione          1                                                                      programma   2 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   portineria 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Occorre verificare le chiavi custodite nella bacheca comunale  riguardanti il palazzo municipale al fine di comprendere se sono 
ancora in uso o devono essere sostituite. Occorre altresì istitutire un registro di carico scarico chiavi al fine di monitorare 
l’utilizzo e la riconsegna delle stesse. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi. 
Obiettivo Cosa?:    
Censimento chiavi palazzo municipale 
 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Rendina , Pace 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   nessun censimento  
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Bacheca contenente solo chiavi funzionanti % 100 100% 
2 Registro carico scarico chiavi N   
3     
4     
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Target: Gestione centralizzata e maggiormente efficiente delle chiavi in uso nel palazzo comunale. 
 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
verifica delle chiavi e predisposizione registro 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Verifica di tutte le chiavi contenute nella bacheca della portineria  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

         x x   
Tutte le chiavi presenti nella bacheca 
sono state verificate ed identificate 

        x    

 
n. Descrizione attività 

 Predisposizione registro carico scarico chiavi  
                
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 
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n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
PACE 80 
RENDINA 20 
  
  
 
Note:  
Parabiago, 30.09.2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D9                                                       
missione          1                                                                      programma   2 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   portineria 

 
Finalità/bisogno perché?:    
In un ottica di risparmio si proseguirà con le opportune  variazioni di orario del personale interno per garantire la copertura 
del servizio di custodia in occasione di  assenze di parte dello stesso. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi. 
Obiettivo Cosa?:    
Orario flessibile custodia in occasione di assenza di parte del personale addetto 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:   Pace - Renò - Rendina 

 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   utilizzo personale esterno 

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

1 disponibilità di ciascun operatore alla copertura di 
almeno il 60% delle assenze 

%   60  

2     
3     
4     
                        
Target: utilizzo del personale esterno per un massimo del 40% delle assenze 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
In un'ottica di risparmio,in occasione di assenze programmate/programmabili, per la copertura della fascia relativa alla pausa pranzo, verrà 
prevalentemente utilizzato il personale interno, mediante opportune modifiche di orario. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 SOSTITUZIONE COLLEGHI IN CASO DI ASSENZA 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 X X X X X X X X X X X X 
In caso di assenze (programmate e 
non) è sempre stata garantita da 
parte dei colleghi presenti la 
disponibilità a modificare il proprio 
orario di servizio al fine di limitare il 
più possibile l’intervento della 
società esterna 

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 

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
PACE 20 
RENDINA 80 
RENO’ 100 
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Note: 
 
Parabiago, 30.09.2016
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D10                                                       
missione          1                                                                      programma   1 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   Segreteria del Sindaco 

 
Finalità/bisogno perché?:    

Monitoraggio delle condizioni che rendono possibile l'assegnazione della Cittadinanza onoraria, ai sensi dei criteri approvati dalla 
Giunta comunale con deliberazione n. 107 del 21.09.2015, a coloro che si siano distinti per atti e circostanze che abbiano avuto 
rilevanza e abbiano dato lustro alla Città di Parabiago in campo artistico, letterario, d'impresa e simili. Individuazione dei 
soggetti che ricoprano pienamente i requisiti richiesti per l'assegnazione. Verifica dei requisiti e riscontro delle informazioni 
necessarie alla definitiva assegnazione. Cura delle cerimonie, ospitalità, pubblicità e consegna delle onorificenze. Redazione 
degli atti necessari e dei previsti registri. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Cittadinaze onorarie 
 
 
 
Dirigente:   d’Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:     Francesco Granito 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza      

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

1 Organizzazione e realizzazione delle cerimonie n 2  
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Target: organizzare tutte le attività connesse alla celebrazione del trentennale della città di Parabiago; curare i rapporti con gli addetti alla 
comunicazione delle Aziende a cui si riferiscono gli stilisti individuati; predisporre e curare la buona riuscita della cerimonia di conferimento 
delle onorificenze cittadine. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  X  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Gestione delle attività connesse alle cerimonie di consegna delle cittadinanze onorarie in occasione del trentennale della città di Parabiago. 
Valorizzare le attività che in ogni campo comportino un notevole valore aggiunto al tessuto vitale della Città, che ne stimolino la vita 
culturale ed economica  . 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 
 
n. Descrizione attività 

 Cura delle cerimonie, ospitalità, pubblicità e consegna delle onorificenze. 
Redazione degli atti necessari e dei previsti registri. 

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

Redazione degli atti pre cerimoniali, 
predisposizione dei luoghi, contatti e 
accordi con le parti interessate e 
conseguente pubblicità degli eventi. 
Consegna dell’onorificenza. 

x x x x x x       

Le suddette attività si sono 
concretizzate con al consegna della 
cittadinanza onoraria in data 7 04 

x x x x         
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2016. L’altra onorificenza non è 
ancora stata  consegnata  per motivi 
non dipendenti dalla volontà 
dell’amministrazione (si è in attesa 
di conoscere le disponibilità del 
soggetto ricevente). 
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :  10     PESATURA P.O.: 15% 
 
Personale coinvolto:  
 
nominativi pesatura 
  
Francesco Granito 90% 
Clara Pastori  95% 
Samuele Falabretti 90% 
  
  
 
Note:  
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D11                                                    
missione          1                                                                      programma   1 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   Protocollo 

 
Finalità/bisogno perché?:    

Occorre approvare il nuovo manuale di gestione al fine di renderlo compatibile con la importanti novità in tema di 
gestione documentale. Al fine di ottenere il nulla osta da parte della Soprintendenza Archivistica della Lombardia, 
verrà impostato secondo lo schema dall stessa predisposto.  
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Nuovo manuale di gestione 
 
 
 
Dirigente:   d?Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale Coinvolto:     Campolo - Cataldo 
Altri servizi Coinvolti:     tutti 
 
Valore di partenza     manuale di gestione approvato nel 2011 

 
Indicatori misurabili:  1 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Sottoposizione manuale alla soprintendenza 
archivistica 

gg 180 Come già specificato nel 
monitoraggio di luglio 
tale attività ha subito 
uno slittamento essendo 
in corso di approvazione 
il nuovo CAD. ll manuale 
è stato inoltrato 
comunque in data 
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16.08.2016 in quanto la 
soprintendenza ha 
deciso comunque di 
rilasciare il nulla osta 
all’approvazione, 
richiedendo agli enti di 
adeguarli prima della 
sottoposizione alla 
Giunta. Entro la prima 
decade di ottobre 
dovrebbe essere messo 
a disposizione degli Enti 
la bozza del nuovo 
manuale, riveduta alla 
luce della nuova 
normativa. La 
soprintendenza si 
riserva di fare verifiche 
e ispezioni a posteriori . 

2 Approvazione nuovo manuale gg 210 Alla luce di quanto sopra 
si propone di far slittare 
l’approvazione alla fine 
dell’anno 

                        
Target: Approvazione nuovo manuale di gestione  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

Allegato 2



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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Affari Generali Servizio/Centro di Costo:   staff 

n. pagina 6 

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

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

Sottoposizione ai dirigenti bozza di 
manuale  

 x x x X        

Manuale inviato in data 19.05.2016     x        
 
 
n. Descrizione attività 

 Predisposizione allegati previa condivisione con uffici competenti delle parti 
afferenti gli stessi 

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

    X X        
Raccolta indicazioni da parte degli 
uffici, al fine di rendere il manuale il 
più possibile corrispondente alle 
esigenze di ciascuno 

   x x x x x     

 
n. Descrizione attività 

 Invio richiesta alla soprintendenza  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

     x x       
In data 16.08  è stata inoltrata 
formale richiesta di autorizzazione 
all’adozione del manuale. 
In data 3/10, su convocazione della 
soprintendenza, partecipazione ad 

       16/08  3/10   
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una giornata di formazione/ incontro 
finalizzata al rilascio 
dell’autorizzazione. 
 
n. Descrizione attività 

 Predisposizione delibera di Giunta  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Deposito proposta presso ufficio di 
staff 

      x    X X 

A SEGUITO DELL’ENTRATA IN 
VIGORE DEL NUOVO CAD AVVENUTA 
IN DATA 14.09.2016 , SU 
INDICAZIONE DELLA 
SOPRINTENDENZA E’ NECESSARIO 
AGGIORNARE IL MANUALE. Si 
propone quindi di slittare l’attività. 

            

 
n. Descrizione attività 

 Assegnazione posta in arrivo agli uffici di competenza e in copia conoscenza 
attraverso la procedura 

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

Inoltro della documentazione 
cartacea al solo ufficio di 
competenza (solo nel caso in cui la 
stessa venga presenta in tale forma) 
Segnalazione al caposervizio del 
mancato rispetto della suddetta 
modalità (con espressa motivazione) 
mediante report mensile 
 

      X X X X X x 

In prima battuta sono state 
segnalate alcune lamentele da parte 
degli uffici. La situazione sta 
decisamente cambiando. 

      X X X    
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Sicuramente a seguito 
dell’approvazione del nuovo manuale 
si andrà a regime 
 
 
n. Descrizione attività 

 Utilizzo della posta elettronica certificata in tutti i casi in cui la vigente normativa 
impone tale utilizzo  

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

Segnalazione mensile al capo 
servizio di tutte le anomalie 
riscontrate (richieste di utilizzo del 
servizio postale o fax senza 
adeguata motivazione).  

      x x x x x x 

Le segnalazioni riguardano 
prevalentemente l’utilizzo del fax. 
Molti enti richiedono ancora tale 
invio.  

      x x x    

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
 
Personale coinvolto:  
 
nominativi pesatura 
  
Campolo Letizia 95 
Cataldo Antonia 95 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
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stato attuazione luglio 2016: La bozza del manuale è stata predisposta e trasmessa ai dirigenti e responsabili di servizio per la condivisione. Sono state 
effettuate due giornate formative volte a sensibilizzare la struttura sull'importante scadenza del 12 agosto.  Nel corso del mese di luglio la Giunta ha individuato, 
con appositi atti deliberativi, i responsabili della sicurezza informatica e della gestione documentale e della conservazione. In questo modo, si sono completati gli 
atti che dovranno essere allegati al manuale di gestione. Nei prossimi giorni si inoltrerà formale richiesta di nulla osta alla sovrintendenza archivistica. Si segnala 
pertanto che tale attività, originariamente  prevista per il mese di giugno, e quella successiva di deposito dell'atto deliberativo di approvazione del nuovo manuale, 
hanno  subito uno spostamento. 
stato attuazione settembre 2016: Come già specificato nel monitoraggio di luglio le attività hanno subito uno slittamento essendo in corso di 
approvazione il nuovo CAD. La bozza di manuale è stato inoltrata in data 16.08.2016 in quanto la soprintendenza ha deciso di rilasciare comunque il nulla 
osta all’approvazione, richiedendo agli enti di adeguarli prima della sottoposizione alla Giunta. Entro la prima decade di ottobre dovrebbe essere messo a 
disposizione degli Enti la bozza del nuovo manuale, riveduta alla luce della nuova normativa. La soprintendenza si riserva di fare verifiche e ispezioni a 
posteriori .  
Alla luce di quanto sopra si propone di far slittare l’approvazione alla fine dell’anno 
 
Parabiago, 30.09.2016 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T1                                                       
missione          1                                                                      programma   11 

Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Nel corso del 2016 ci si pone l’obiettivo di consolidare il nuovo portale della Trasparenza e di mantenerlo aggiornato nei 
contenuti 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Amministrazione trasparente – attuazione di quanto previsto nel Programma triennale della trasparenza 
 
 
 
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 Assistenza caricamento e implementazioni portale gg 365  
2     
3     
4     
                        
Target:  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
verifica semestrale dello stato delle pubblicazioni con relativo report 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Assistenza caricamento e implementazioni portale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Completamento e implementazione 
aree portale 

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

Gli uffici procedono costantemente e 
tempestivamente a caricare i dati nel 
portale della trasparenza 

x x x x x x x x x    

 
n. Descrizione attività 

 Verifica semestrale degli adempimenti e predisposizione di apposito report a cura 
del responsabile della trasparenza 

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

Report luglio e gennaio 2017       x      
In occasione dell’approvazione del 
Foia il 25 maggio 2016, l’attività di 
verifica si è concretizzata, oltre che 
nella puntuale pubblicazione dei dati, 
anche nella conformità della stessa 

      x      

Allegato 2



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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   tutti Servizio/Centro di Costo:   tutti 

n. pagina 3 

alle nuove normative. Pertanto si sta 
procedendo all’adeguamento della 
sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
In occasione del controllo successivo 
di legittimità degli atti si 
controlleranno le relative 
pubblicazioni. 
 
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 :   CROCE 5    PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Tutti i responsabili della pubblicazione  
  
  
 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T2                                                       
missione          17                                                                      programma   86 

Settore:   Tecnico Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:    
 
Finalità/bisogno perché?:    
Necessità di intervenire sull'efficientamento energetico attraverso forme innovative di finanziamento delle attività. 
Rispondere alla proposta inoltrata da società privata di presa in concessione degli impianti di illuminazione pubblica, di 
riscaldamento degli edifici pubblici e di uso dell'energia elettrica degli stessi. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interno e esterno cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica, e di quelli degli edifici pubblici. 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
Personale Coinvolto:    
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Adozione delibera che prende atto del procedimento 
avviato nel 2015 

gg 150 143 

2 Predisposizione di un progetto finalizzato ad esprimere 
nuove strategie 

gg 30 dalla definizione degli 
indirizzi di natura 
politica 

 

3 Partecipazione a tutti i tavoli tecnici Percentuale 100  
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4     
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Predisposizione delibera che prende atto del procedimento avviato 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione delibera    x x        
Adozione provvedimento di non 
interesse pubblico della proposta. 

            

 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :   CROCE 5    PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Marchetti  5 
Mina   
  
 
Note: Il procedimento si è concluso con l’adozione della deliberazione n. 76 del 23.05.2016 di non interesse della proposta 
dell’operatore privato corredata dalle diverse analisi e motivazioni. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T3                                                       
missione          1                                                                      programma   11 

Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
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. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interno e esterno cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Indicatori di performance 
 
 
 
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 gg 365  
2 Monitoraggio tempi procedimentali gg 365  
3 Predisposizione di un report intermedio data Fine ottobre – fine 

gennaio 
* 

4     
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Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

x   x 
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Si prosegue con l’attività di rilevazione degli indicatori qualitativi approvati con deliberazione n. 90 del 22 luglio 2014, 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 
Raccolta alla data del 30.09.2016 x x x x x x x x x    
 
n. Descrizione attività 

 Monitoraggio dei tempi procedimentali  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
  
  
 
Note: Dato che si è uniformata la richiesta degli indicatori del controllo di gestione con quelli qualitativi, il report è stato richiesto al 
30.09.2016  
 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T4                                                       
missione          1                                                                      programma   11 

Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Adeguamento art, 40 del CAD e secondo le regole tecniche imposte dall'articolo 71 del CAD approvate il 12/1/2015  in tema di 
dematerializzazione dei documenti informatici 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interno e esterno cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Dematerializzazione 
 
 
 
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 Analisi dei procedimenti finalizzati all’eliminazione del 
cartaceo 

gg 180  

2 Pianificazioni attività in funzione dell’adeguamento 
previsto dalla normativa in funzione dell’analisi dei 
procedimenti 
 

gg 60 dal precedente  
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Target: dematerializzazione dei documenti 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: analisi dei procedimenti finalizzati all’eliminazione del cartaceo e 
pianificazioni delle attività in funzione dell’adeguamento previsto dalla normativa.  
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Analisi dei procedimenti finalizzati all’eliminazione del cartaceo 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Inoltro comunicazione agli uffici    X         
Conferenza dirigenti 6.05.2016 con 
presentazione di slide ad 
illustrazione della problematica. 
11.05.2016 creazione gruppi di 
lavoro e inoltro mail riepilogativa in 
data 12.05.2016. 
Primo incontro con il gruppo di 
lavoro in data 13.05.2016, poi 
replicato in data 1.06.2016. 
Corso manuale di gestione 
7.06.2016 ed ulteriore corso 
organizzato in collaborazione con 
anci 9.06.2016 
 

     
 
 
x 

 
 
 
x 

      

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Analisi dei procedimenti da parte dei 
singoli Servizi 

   X X X       

I singoli servizi hanno affrontato 
sulla base delle indicazioni date e 
degli incontri le varie attività da 
digitalizzare coinvolgendo laddove 
necessario i servizi informativi al fine 
di giungere alla completa 
digitalizzazione dei procedimenti. 

   x x x x x     

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

Raccolta dati      X       
             
 
 
n. Descrizione attività 

 Pianificazioni attività in funzione dell’adeguamento previsto dalla normativa in 
funzione dell’analisi dei procedimenti 
 

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

Stesura relazione da sottoporre 
all’organo politico per la condivisione 

            

Per arrivare pronti alla scadenza 
prevista dalla normativa si sono 
svolte varie attività finalizzate 
all’adempimento: 
• uniformati tutti i documenti in 

uscita in pdfA 
• esteso utilizzo della firma digitale 

a tutti i possibili documenti e 
sviluppato parallelamente 
l’utilizzo del libro firma e dell’iter 
firma. 

• Ridisciplinato l’utilizzo del 
protocollo in ingresso uscita  

     X X X     
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• Digitalizzati procedimenti 
connessi alla contabilità 
finanziaria quali emissione di 
buoni economali, variazioni di 
bilancio, stesura bilancio di 
previsione 

 
 
 
       X X     
 
 
PESATURA OS :   CROCE 5    PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
 
nominativi pesatura 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Note: Alla data del 12.8 il Comune indipendentemente dalla proroga risultava per larga parte pronto per il superamento della 
scadenza adempiendo a quanto richiesto. 
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T5      NEW                                                 
missione          1                                                                      programma   11 

Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Accorciare le distanze tra cittadini e Amministrazione Comunale attivando percorsi di cooperazione con la popolazione per 
facilitare il confronto e rendere più efficace l'azione amministrativa. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
esterno 
Obiettivo Cosa?:    
La Parabiago che vuoi tu – Bilancio partecipativo 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Giudici, d'Apolito ,Mina   Posizione Organizzativa:   Marrari, Galli, Milanesi 
Personale Coinvolto:   Staff del Sindaco; Servizi educativi;  Servizi finanziari Servizi informativi; Servizi demografici; Servizio tecnico. 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza   nessun bilancio partecipativo 

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

1 Numero degli incontri del gruppo di coordinamento del 
progetto 

Numerico Almeno 3  

2 Predisposizione del progetto e approvazione del budget 
destinato 

Temporale Entro il mese di giugno  

3 Predisposizione del portale per raccogliere l’indicazione 
del sondaggio 

Temporale Entro il mese di 
settembre 

 

4 Condivisione della presentazione del progetto agli Temporale Entro   
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stakeholders, sia minori che adulti, con la cooperativa 
di supporto che con gli amministratori comunali 

5 Numero degli incontri di formazione e coordinamento 
con i cittadini      

Numerico Almeno 4  

6 Predisposizione del sito per la votazione finale Temporale Entro il momento 
prestabilito per la 
votazione 

 

7 Numero dei progetti pervenuti dai diversi tavoli Numerico Almeno 5  
8 Numero dei progetti dichiarati fattibili dai servizi 

comunali 
Numerico Almeno 2  

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

x   x 
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
 
Con questo strumento l’Amministrazione intende privilegiare un percorso di apertura della macchina istituzionale verso una più consapevole 
e diretta partecipazione della popolazione nelle scelte degli investimenti pubblici e, al contempo, accrescere maggiormente il senso civico 
nella cittadinanza. Un bilancio partecipativo vero, totale e più efficace. 
Questo percorso prevederà diverse fasi: inizialmente si terranno incontri pubblici di informazione e comunicazione, successivamente si 
passerà alla fase operativa di consultazione elettronica e partecipazione ai tavoli di lavoro da parte dei cittadini, infine una fase di 
valutazione, definizione e diffusione dei progetti elaborati. 
Tra le molte novità introdotte da questo progetto, la votazione elettronica suddivisa in due momenti distinti: la prima servirà ad individuare 
le aree tematiche sulle quali sviluppare progetti concreti per la città, mentre con la seconda i cittadini sceglieranno quali progetti realizzare 
tra quelli risultati fattibili. 

MACRO FASI DEL PROGETTO 

• costruzione del progetto 
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• informazione e comunicazione 
• consultazione e partecipazione 
• valutazione, definizione e diffusione 

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

 Predisposizione del progetto, delle linee guida e del relativo budget 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Approvazione del progetto da parte 
della Giunta 

     X       

             
 
n. Descrizione attività 

 Condivisione del progetto dedicato alle scuole 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Presentazione ai dirigenti scolastici      X       
Inserimento del progetto nel Piano 
Comunale per il Diritto allo studio 
2016-2017 

       
X 

     

 
n. Descrizione attività 

 Individuazione dell’agenzia educativa che fungerà da facilitatore nelle scuole e  
coordinerà i tavoli con i cittadini adulti. 

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

Definizione Rdo su Sintel        X     
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n. Descrizione attività 

 Predisposizione del portale per raccogliere l’indicazione del sondaggio 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione del portale s suo 
avvio 

        x    

             
 
n. Descrizione attività 

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

Definizione dello slogan, dei testi dei 
manifesti, brochures, comunicati 
stampa, social 

         
 

X 

   

             
 
n. Descrizione attività 

 Sondaggio pubblico per la definizione dei TEMI 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Definizione dei temi         X    
             
 
n. Descrizione attività 
 Presentazione iniziativa al pubblico 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Incontri pubblici nel capoluogo e 
nelle frazioni nonché nelle scuole 

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

Sondaggio pubblico elettronico          X   
             
 
 
n. Descrizione attività 
 Elaborazione dati primo sondaggio e invio alla Giunta per definizione e 

contestuale approvazione dei temi da trattare sui diversi tavoli 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione report sondaggio, 
relazione e deliberazione di Giunta 

         X   

             
 
n. Descrizione attività 

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

Incontri pubblici nel capoluogo e 
nelle frazioni nonché nelle scuole 

          X X 

             
n. Descrizione attività 

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

Predisposizione progetto europeo e 
invio all’U.E. 

        X X   

             
 
ANNO 2017 
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n. Descrizione attività 
 Attivazione del progetto europeo : ERASUMS  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

costituzione dei tavoli con i partner 
europei 

X            

             
 
n. Descrizione attività 
 Predisposzione del sito per la votazione finale 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione e avvio del sito             
             
 
n. Descrizione attività 
 valutazione definizione e diffusione 

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

Raccolta e valutazione delle proposte 
dei tavoli di lavoro da parte dei 
singoli servizi comunali 

 

   X         

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

Definizione e pubblicizzazione dei 
progetti ritenuti fattibili  

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

Presentazione dei progetti sostenibili 
alla cittadinanza mediante 
pubblicizzazione sul sito dell’Ente e 
sul sito dedicato al progetto 

    X        

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

Voto elettronico dei progetti 
dichiarati fattibili 

    X        

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

Predisposizione informativa alla 
Giunta Comunale 
Proclamazione dei risultati  
PROGRAMMAZIONE nel DUP  e nel 
BILANCIO 
 

     X X       X 

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

Lettura questionari di customer x 
lavoro svolto dall’agenzia educativa 

  X          

             
 
n. Indicatore Ex-ante/post 
 Diffusione del D.U.P. e feed back del processo partecipativo 
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Sergio Giudici  
Claudio Croce  
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Note:  
 
Parabiago,  

Lanfranco Mina  
Domenico D’Apolito  
Marrari Daniela  
Patrizia Galli  
Vito Marchetti  
Elena Gibillini  
Madina Zaffardi  
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Il piano della performance 2016 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T6     NEW                                                  
missione          1                                                                      programma   11 

Settore:   tutti    Servizio/Centro di Costo:   tutti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Applicazione nuovo codice dei contratti – organizzazione nuova struttura permanente a supporto  
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interno e esterno cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
individuazione nuova struttura trasversale a supporto dei servizi in tema di applicazione del nuovo codice degli appalti e a supporto della neo 
costituita centrale unica di committenza. 
 
 
 
Dirigente:   Croce, Mina, Giudici, d'Apolito    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale Coinvolto:    
 
Altri servizi Coinvolti:   tutti 
 
Valore di partenza  
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Individuazione struttura tecnica gg 250  
2 Redazione nuovi modelli conformi a quanto previsto 

dalla nuova normativa sugli appalti da mettere 
disposizione di tutti i servizi interessati e della CUC 

gg 365  

3 Creazione nuovo modello da utilizzare  per la 
programmazione biennale degli acquisti di forniture e 
servizi. 

Gg 300  
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Target: Individuazione struttura a supporto della CUC e revisione della modulistica interna  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

x x  x 
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Analisi della nuova normativa in materia di appalti e redazione dei nuovi 
modelli documentali conformi alla stessa. Riunioni periodiche della struttura atte ad analizzare le problematiche emergenti a seguito delle 
procedure da mettere in campo. 
  
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 
n. Descrizione attività 

 Organizzazione corsi di formazione 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Organizzazione corso in house per la 
formazione del personale  

      x      

19.07.2016, 27.07.2016       x      
 
n. Descrizione attività 

 Individuazione e nomina appartenenti alla struttura tecnica 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Determina di nomina       x x x    
DTCUC 2 DEL 8.09.2016         x    
 
n. Descrizione attività 

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

Verbali delle riunioni       x x x x x x 
6.07.2016, 12.07.2016, 29.07.2016, 
4.10.2016, 13.10.2016, 25.10.2016. 

      x   x   

 
n. Descrizione attività 

 Creazione nuovi modelli da utilizzare nelle procedure di appalto  
 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Modelli da sottoporre 
all’approvazione dei dirigenti 

          x x 

             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
PESATURA OS :   CROCE   PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
 
nominativi pesatura 
Maderna Giovanni  
Pagnoncelli Barbara  
Gibillini Elena  
Zaffardi Madina  
Naso Onofrio Fabiola  
Slavazza Marco   
Basso Margherita  
Ganimedi Marilena  
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Marchetti Vito  
Marrari Daniela  

 
Parabiago, 
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