
 
L’ORGANISMO DI VALUTAZIONE COMUNALE 

 
CONSIDERATO che l’art.76 comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

prevede il ciclo di gestione della performance organizzativa e di quella individuale, è caratterizzato 
dalle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e premialità ed è coerente con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del bilancio, nonché è integrato con gli altri sistemi di pianificazione e 
controllo gestionali; 
 

ATTESO che l’art.78 del citato Regolamento stabilisce che il Piano della performance attiene 
alla performance organizzativa ed individuale e riguarda la performance strategica e quella operativa 
e che tale piano viene predisposto secondo le scadenze previste per le autonomie locali dalla 
normativa vigente e contiene gli indicatori ed i target, intermedi e finali, che devono essere raggiunti in 
ciascun periodo con riferimento ai generali obiettivi strategici di medio periodo ed agli obiettivi 
operativi di breve periodo coerenti con quelli strategici; 
 

VISTO il Piano della performance e i relativi allegati; 
 

CONSIDERATO quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance 
del Comune di Parabiago;  
 

TENUTO CONTO dell’esito del monitoraggio intermedio che questo Organismo di valutazione 
ha effettuato nelle modalità e nei termini concordati con l’Amministrazione; 

 
VALIDA 

 
1. la procedura adottata e finalizzata al monitoraggio intermedio del Piano della performance nel 

rispetto di quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance e dal 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

2. gli interventi correttivi al Piano della performance in quanto: 
a. è garantito uno stretto collegamento degli stessi alle linee strategiche e agli obiettivi 

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

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

economico-finanziaria e di bilancio. 
 
Parabiago, 31 ottobre 2018 
 
        L’Organismo di Valutazione Comunale 
         Dott. Claudio Geniale 

          

COMUNE di PARABIAGO 
PROVINCIA DI MILANO 
Cap.20015 - P.zza della Vittoria, 7 - Tel. (0331) 406.011 - Telefax (0331) 
552.750 -C.F.01059460152 
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Numero d’ordine:   A1                                                       
missione          14                                                                         programma   74 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Suap 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Istituzione del mercato agricolo nel capoluogo 
 
Stackeholders Chi è interessato?: Imprenditori agricoli  
interni/esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Promuovere la vendita diretta dal produttore al consumatore.  
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Loda 
Personale Coinvolto: Stefania Galbusera, Fabio Olivares, Marco Mezzanzanica     
 
Altri servizi Coinvolti: Polizia Locale, LL.PP    
 
Valore di partenza   Regolamento Commercio su aree pubbliche  
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Individuazione delle modalità di svolgimento del nuovo 
mercato 

giorni 90 giorni 19 giorni 

2 Modifica del vigente regolamento del commercio su 
aree pubbliche 

giorni 304 giorni  

3 Rilascio Autorizzazioni agli operatori agricoli giorni 365 giorni  
4     

                        
Target: Svolgimento del mercato riservato agli imprenditori agricoli  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
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  X  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Individuazione delle modalità di svolgimento del nuovo mercato 
                

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

Acquisizione parere Organo 
Esecutivo 

X X X          

Delibera di Giunta Comunale n.11 
del 19.01.2018 

X            

 
n. Descrizione attività 

2 Modifica Regolamento Comunale del Commercio su area pubblica 
                

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

Delibera Organo Amministrativo  X X X X X X X X X X   
 X X X X X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 

3  Autorizzazione agli operatori mercatali 
 

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

Redazione autorizzazione  X X X X X X X X X X X X 
 X X X X X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 
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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.: 45 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Stefania GALBUSERA 40 
Fabio OLIVARES 60 
Marco MEZZANZANICA 40 
  
  
  
  
  
  

 
Note:  
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La Delibera dell’Organo Esecutivo non è ancora stata definita in quanto a seguito di richiesta avanzata dalla Polizia Locale 
circa la possibilità di spostare il mercato agricolo in P.zza della Vittoria l’Amministrazione Comunale non ha ancora deciso in 
merito. Ad oggi è ancora possibile pensare di concludere nell’anno il progetto quantomeno per la definizione della Delibera di 
Consiglio Comunale 
.     
Parabiago, 18 Ottobre.2018 
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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 immediate agli operatori del settore edilizio 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: Operatori del Settore Edilizio privato  
interni/esterni 
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: 10 gg. 15 gg, 30 gg, 45 gg, 60 gg, ecc. in funzione delle diverse tipologie di Istanza (CIL, CILA, SCIA. 
Permesso di Costruire, ee.)   
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Richiesta integrazione documentale giorni 13,5 13,5 
2 Verifica SCIA giorni 27 27 
3 Conclusione Istruttoria giorni 40,5 40.5 
4     

                        
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 

  X  
 
Chi misura? : ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Garantire per ogni fase del procedimento la riduzione della tempistica disposta dalla normativa vigente 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Richiesta integrazione documentale 
                

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

Richiesta da effettuare entro gg. 
13,5 dalla presentazione dell’istanza 

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

Coerente entro gg. 13,5  X X X X X X X X X X X X 
 

n. Descrizione attività 

2 Verifica SCIA 
                

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 

Coerente entro gg. 27 X X X X X X X X X X X X 
 

n. Descrizione attività 

3 Conclusione Istruttoria 
 

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



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 3 

Proposta provvedimento finale entro 
gg.40,5 dalla presentazione 
dell’istanza 

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

Coerente entro gg. 40,5 X X X X X X X X X X X X 
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 45 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Stefania GALBUSERA 60 
Fabio OLIVARES 40 
Marco MEZZANZANICA 40 
  
  

 
Note:  
 
Parabiago,  18  Ottobre 2018
 



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 1 

Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A3                                                       
missione          9                                                                         programma   38 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Ecologia 

 
Finalità/bisogno perché?:    
E' necessario svolgere le attività relative alla valutazione ambientale strategica della variante del piano di governo del 
territorio attivato dalla S.C. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
uffici comunali, Enti territorialmente interessati, Soggetti competenti in materia ambientale, settori del pubblico portatori di interessi diffusi 
sul territorio ed interessati all’iter decisionale. 
Obiettivo Cosa?:    
VAS della variante del PGT 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto: Raul dal Santo 

 
Altri servizi Coinvolti: Urbanistica 
 
Valore di partenza  E’ stato avviato il procedimento di variante del piano di governo del territorio attivato dalla S.C. e quello relativo alla 
VAS del medesimo 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Condivisione del cronoprogramma delle attività con il 
tecnico incaricato della VAS 

tempo 45 gg dalla prima 
riunione congiunta tra 
incaricati e autorità della 
VAS e della variante 
PGT 

4 giorni 
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2 Verifica tecnica del documento di scoping e del 
rapporto ambientale (se l’andamento del procedimento 
del PGT lo consente) 

Tempo 30 giorni dalla data di 
consegna da parte del 
tecnico incaricato 

5 giorni 

3     
4     

                        
Target: valutazione ambientale strategica della variante del piano urbanistico 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

1 cronoprogramma delle attività 
                

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

Condivisione attività e tempistiche x x x x x        
  x x x x x x x x    

 
n. Descrizione attività 

 Redazione documenti di VAS 
                

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

Condivisione documenti di VAS     x x x x x x x x 
     x x x x     
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n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Raul Dal Santo 50 % 
  
  

 
Note:  
Attività 1 
L’incaricato per la VAS il 26.2 ha trasmesso ipotesi di cronoprogramma della VAS che, in data 26.2, veniva trasmesso ai colleghi dell’uff. 

Urbanistica per concordare appena ci fossero state le condizioni una riunione congiunta tra gli incaricati per la variante e per la VAS per concertare 

un cronoprogramma congiunto. Tale riunione è stata svolta in data il 17.9 alla presenza degli incaricati VAS e PGT e dell’A.C. Nel corso della riunione 

come risulta dal verbale del 17.9 sono state ipotizzate le tempistiche per l’attuazione delle fasi successive della VAS e visto e discusso il documento 

di scoping di cui all’attività 2. La condivisione di quanto concordato è avvenuta con la convocazione della prima conferenza dei servizi VAS in data 

19.9.2018 prot. n. 26660 

 

Attività 2  

L’1.6.2018 l’incaricato per la VAS trasmetteva una bozza di documento di scoping rev. 00. 
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Dal Santo in data 1.6.2018 trasmetteva le proprie considerazioni sul documento Rev. 00, esprimendo la necessità di alcuni approfondimenti 
relativi alla rete ecologica e alle attività di recente svolte dai Parchi. 
Il 13.8.2018 prot. n. 23852 l’incaricato per la VAS trasmetteva il documento rev. 1. 
Dal Santo in data 13.8 trasmetteva le proprie ulteriori considerazioni sul documento sopra citato. 
Il 16.8.2018 prot. n. 23967 l’incaricato per la VAS trasmetteva al protocollo ulteriore revisione del documento di scoping. 
In data 16.8.2018 Dal Santo, effettuata la verifica tecnica del documento di scoping, lo trasmetteva all’A.C. per i provvedimenti conseguenti. 
 
 
 
Parabiago, 
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Numero d’ordine:   A4                                                       
missione          9                                                                         programma   38 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Ecologia 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Dare attuazione al principio costituzionale della sussidiarietà per l'amministrazione condivisa di servizi complessi di interesse 
generale (beni comuni in particolare il verde pubblico e il decoro urbano) 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Citadinanza 
Obiettivo Cosa?:    
Attività di cittadinanza attiva per la gestione del beni comuni 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale Coinvolto:  Raul Dal Santo e Giovanni La Torre 

 
Altri servizi Coinvolti:   nessuno 
 
Valore di partenza   Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la partecipazione attiva dei cittadini. Nel 2017 alcuni cittadini 
hanno aderito all’iniziativa 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Campagna di informazione. Predisposizione 
documentazione adatta ai vari media. 

n. media  3 (sito web comune, 
social network, stampa 
locale) 

3 

2 n. proposte pervenute/n. proposte trattate (con invio in 
G.C.) 

 1 1 

3 aree gestite o monitorate con l'aiuto degli stakeholders   n. 2 5 
4     
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Target: Gestione e/o monitoraggio aree pubbliche 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Attraverso l'ampio coinvolgimento degli stakeholders 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Informazione la cittadinanza e gli Stakeholders in merito al progetto. 
                

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

Predisposizione documentazione 
adatta ai vari media 

x x x x         

 x x x x         
 

n. Descrizione attività 

2 Acquisizione proposte di collaborazione e istruttoria (con invio in G.C.) 
 

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 

3 Favorire la gestione e/o monitoraggio aree tramite l'aiuto degli stakeholders   
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

aree gestite o monitorate    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.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Raul Dal Santo 40% 
Giovanni La Torre 60% 
  
  

Note:  
Attività 1 
Nei primi 4 mesi dell’anno è stata predisposta documentazione adatta ai vari media: 
A-Sito web:  

1. aggiornamento pagina esistente http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/partecipa.html 
2. creazione sezione sul sito del comune http://www.comune.parabiago.mi.it/index.php?id_sezione=1253 

B- Stampa locale: 
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 Il comunicato stampa predisposto e trasmesso all’addetta stampa del comune è stato ad esempio pubblicato su 
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/915938/_condivivo_parabiago_riparte_l_iniziativa e 
https://www.sempionenews.it/territorio/con-la-primavera-riparte-la-campagna-condivivo-parabiago/  
C-Social network. Il comunicato versione social è stato pubblicato sul canale Facebook dell’Ecomuseo: 
https://www.facebook.com/ecomuseoparabiago/  
 
Attività 2 
Sono state trattate e inviate in G.C. tre nuove proposte di collaborazione: 
Sig. Egidio Brugali prot. 13492 del 2.5.2018 – collaborazione terminata 
Sig. Gabriele Pula et al., prot. 15127 del 18.5.2018 – collaborazione terminata 
Sig. Andrea Alberton, prot. 15755 del 25.5.2018 – collaborazione non ancora attivata per necessità di ulteriori valutazioni progettuali 
richieste dalla G.C.  
 
Attività 3 
Trami te gli accordi sopra citati e quelli in corso è stata favorita la gestione e il monitoraggio aree tramite l'aiuto dei seguenti stakeholders: 
1. Sig. Egidio Brugali - prato naturalistico presso l’orto cistercense 
2. Sig. Gabriele Pula et al. – verniciatura facciata della scuola primaria di Villastanza 
3. Legambiente di Parabiago – manutenzione oasi di pace e di bellezza in via Unione 
4. LIPU di Parabiago – monitoraggio naturalistico delle aree del progetto Tarabusino nel Parco dei Mulini 
5. Sig. Giovanni Codari – Progetti “Acqua chiara” (manutenzione fontana del municipio), “Le arabe fenici” (vasi in via F.lli Rosselli), “Gio.Co. 
in giardino (manutenzione area verde via Einaudi) 
 
 
Parabiago
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Numero d’ordine:   A5                                                       
missione          10                                                                         programma   47 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Edifici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Garantire la continuità delle attività afferenti la realizzazione dell'intervento delle piste ciclabili oggetto di finanziamento 
regionale 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Comune di Parabiago (capofila) - Comuni associati - popolazione 
Obiettivo Cosa?:    
Garantire la realizzazione dell’intervento complessivo, rientrante nei finanziamenti comunitari POR-FESR 2014-2010 per la realizzazione di 
piste ciclabili, che interessa i tre Comuni associati di Parabiago, Rescaldina e Cerro Maggiore, secondo la tempistica dettagliatamente 
specificata nell’Accordo Quadro sottoscritto con Regione Lombardia. 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
Personale Coinvolto: 
Geom. Barbara Pagnoncelli; 
Geom. E. Pietroboni; 
Arch. P. Ranzani; 
Ing. S. Colombo; 
Dott. Giovanni Maderna. 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
Progetto definitivo approvato a ottobre 2017 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
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1 Consegna lavori appalto P1 data 30.04.2018 05.07.2018 
Rimodulare 

2 Ultimazione lavori appalto P1  data 31.10.2018 30.06.2019 
Rimodulare 

2 Trasmissione progetto esecutivo appalto P4 data 31.12.2018 31.12.2018 
OK 

5 Monitoraggio periodico e rendicontazioni in Regione data 31.01 - 30.04 – 31.07 – 
31.10 

OK. 

                        
Target:  
Programmare ed eseguire tutte le attività necessarie allo sviluppo ed alla realizzazione dell’intervento nel rigoroso rispetto delle tempistiche 
previste nel cronoprogramma concordato con gli altri Enti Beneficiari e con la Regione Lombardia. 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

SI SI  SI 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
L’intervento abbraccia un arco temporale di quattro anni (considerando la fase iniziale di predisposizione del progetto preliminare e 
partecipazione al bando di finanziamento avvenuta nella seconda metà del 2016). 
Le attività previste per l’annualità 2018 risultano le seguenti: 
1. Espletamento gara, aggiudicazione e consegna lavori appalto P1 entro 30.04.2018; 
2. Esecuzione e fine lavori appalto P1 entro 31.10.2018; 
3. Predisposizione, approvazione e trasmissione in Regione Progetto Esecutivo appalto P2 entro 31.12.2018; 
4. Garantire periodica e continua attività di Monitoraggio e Rendicontazione su Portale SIAGE secondo tempistica indicata per ogni fase da 

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

n. Descrizione attività 

1 Espletamento gara, aggiudicazione e consegna lavori appalto P1 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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 X X X 30         
VEDI NOTE X X X X X X X      

 
n. Descrizione attività 

2 Esecuzione e fine lavori appalto P1 
                

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

     X X X X X 31   
VEDI NOTE       X X X X X 31.05-

2019* 

 
n. Descrizione attività 

3 Predisposizione, approvazione e trasmissione in Regione Progetto Esecutivo 
appalto P2 

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

    X X X X X X X X 31 
In corso – VEDI NOTE          X X X 

 
n. Descrizione attività 

4 Attività di Monitoraggio e Rendicontazione su Portale SIAGE 
 

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 
Eseguita con regolarità 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 :   25  PESATURA P.O.:30 
Personale coinvolto: 
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nominativi pesatura 
B. Pagnoncelli 40 
E. Pietroboni 20 
P. Ranzani 20 
S. Colombo 10 
G. Maderna 20 
A.Franchi 10 

 
Note: 
 
Per la comprensione dell’articolazione del progetto e delle INNUMEREVOLI PROBLEMATICHE intervenute è INDISPENSABILE 
la lettura delle seguenti note (con indicazione sintetica di date, attività ed atti NON PREVISTI resisi purtroppo necessari) 
 
1) Consegna lavori appalto P1: 

a) DTUT 185 del 15.12.2017 – Prenotazione impegno di spesa per avviamento gara d’appalto; 
b) DTCUC 21 del 18.12.2017 – Indizione gara d’appalto come CUC Parabiago – S. Vittore Olona; 
c) 22.12.2017 – Pubblicazione gara d’Appalto; 
d) 29.01.2018 – Scadenza gara d’appalto – Presentazione offerta da parte di n° 123 Ditte; 
e) 30.01.2018 – Prima seduta Commissione di Gara; 
f) 01.02.2018 – Seconda seduta Commissione di Gara; 
g) 05.02.2018 – Terza seduta Commissione di Gara; 
h) DTCUC 2 del 05.02.2018 – Approvazione elenco Ammissioni/Esclusioni concorrenti partecipanti; 
i) DTCUC 4 del 22.02.2018 – Proposta di aggiudicazione alla ditta prima classificata: Impresa Parolo S.r.L. 
j) Attività d’ufficio per espletamento verifiche di legge; 
k) DTUT 29 del 14.03.2018 – Aggiudicazione lavori alla ditta Parolo a seguito di esito positivo verifiche di legge; 
l) Predisposizione atti di contratto; 
m) Sottoscrizione Contratto in data 17.04.2018. 
COME SI PUO’ RILEVARE E’ STATA PIANIFICATA E SVOLTA UNA ATTIVITA’ PRECISA ED ATTENTA PER CONSENTIRE L’AVVIO DEI LAVORI 
ALLA FINE DEL MESE DI APRILE (30 APRILE PER LA PRECISIONE) IN MANIERA CONFORME ALLA TEMPISTICA STABILITA NEL 
CRONOPROGRAMMA COJN LA REGIONE LOMBARDIA. 
 
TUTTAVIA, PARALLELAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SOPRA ELENCATE, A PARTIRE DAL MESE DI FEBBRAIO SI E’ PIAN 
PIANO SVILUPPATA UNA PROBLEMATICA (TECNICO-AMMINISTRATIVA) CHE HA COMPORTATO UNA PROFONDA MODIFICA ALLO 
SVILUPPO DELLE FASI SUCCESSIVE E CHE E’ TUTT’ORA IN CORSO. INOLTRE LA PROBLEMATICA APERTASI E’ DI UNA SINGOLARITA’ 
TALMENTE PARTICOLARE CHE HA E STA RICHIEDENDO UN IMPEGNO ENORME PER LA SUA SOLUZIONE. PERALTRO NEL FRATTEMPO SI 
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STA COMUNQUE GARANTENDO LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RISPETTANDO IL PIU’ POSSIBILE LA PROGRAMMAZIONE 
CONCORDATA. 
- Trasmissione progetto esecutivo in Regione: avvenuta con trasmissione PEC a fine dicembre 2017 IN QUANTO LA REGIONE NON HA 

CONSENTITO IL SUO CARICAMENTO SUL PORTALE SIAGE PER MOTIVI SUOI. 
- 26.02.2018 – Prot. 6317 – La Regione fa richiesta di integrazioni e chiarimenti sul progetto presentato (per ora) sempre solo via PEC 

(e non sul portale ancora non reso disponibile dalla Regione). 
- Marzo 2018 – Viene riportata ai tecnici incaricati la richiesta della Regione. Vengono eseguiti gli approfondimenti e le verifiche 

necessarie rinvenendo tuttavia una “tardiva” richiesta da parte della Regione che nel frattempo aveva autorizzato il progetto definitivo 
senza eccepire alcun rilievo. 

- 12.03.2018 – La Regione Lombardia attiva il portale Siage per il caricamento “ufficiale” dei progetti esecutivi (Parabiago e 
Rescaldina). Attività che viene eseguita immediatamente. 

- 19.04.2018 – Viene richiesto e concordato con la Regione Lombardia e con i Professionisti un incontro per approfondire e capire le 
richieste (poco chiare) della Regione. Nel corso dell’incontro viene rappresentata dalla Regione la necessità che il progetto venga 
modificato prevedendo anche l’utilizzo di materiali ecocompatibili, modificando pertanto quanto invece previsto nel progetto definitivo 
(approvato senza rilievi). A tal fine chiede altresì di provvedere a presentare una richiesta di proroga rispetto ai termini indicati nel 
cronoprogramma  
Già in tale occasione si era fatto notare che NEL RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA APPROVATO E CONCORDATO, il 
Comune di Parabiago aveva già provveduto ad espletare la gara d’appalto e ad aggiudicare i lavori, sottoscrivendo 
anche il Contratto d’Appalto ed aveva già concordato l’inizio dei lavori per la fine del mese di Aprile. 
La Regione, prendendo atto di quanto riferito, chiedeva comunque di prevedere nel progetto l’utilizzo di materiali ecocompatibili in 
quanto, nell’istruttoria regionale si era tenuto conto di questa possibilità prevista nel progetto preliminare approvato due anni prima. 
Sempre nello stesso incontro veniva richiesto di verificare la conformità delle dimensioni previste per le piste ciclopedonali in progetto 
e di verificare alcune limitate e puntuali soluzioni proposte (più che altro nel progetto del Comune di Rescaldina). 

- 26.04.2018 – Prot. 13098 – La Regione Lombardia formalizza le richieste emerse nel corso della riunione del 19.04 chiedendo di 
provvedere alla revisione del progetto esecutivo (Parabiago e Cerro Maggiore) entro 30 giorni. 

- A seguito di tali richieste si è immediatamente avviata una attività di revisione progettuale piuttosto laboriosa in quanto configurabile 
come modifica contrattuale cercando di modificare alcune tipologie di lavorazioni per inserire l’utilizzo dei materiali ecocompatibili.  
Dette modifiche sono state definite in maniera da mantenere invariato l’importo contrattuale dei lavori. 

- 26.04.2018 – Viene predisposta ed inoltrata richiesta di PROROGA (per dar corso alle nuove attività) come richiesto dalla Regione 
prevedendo i seguenti nuovi termini: 

o Consegna ed inizio lavori: dal 30.04.2018 al 04.06.2018; 
o Fine Lavori:   dal 31.10.2018 al 30.11.2018; 
o Approvazione Collaudo: dal 31.01.2019 al 28.02.2019. 

- 18.05.2018 – Prot. 15103 – La Regione Lombardia risponde alla richiesta di proroga dicendo che:” LA PROROGA RICHIESTA NON E’ 
COERENTE CON LE TEMPISTICHE REGIONALI” e quindi chiede di dilazionare maggiormente i termini. 

- 22.05.2018 – Prot. n°15426 – Si provvede a predisporre una NUOVA richiesta di Proroga che vada bene anche alle tempistiche 
Regionali prevedendo i seguenti NUOVI TERMINI: 
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o Consegna ed inizio lavori: dal 30.04.2018 al 04.07.2018; 
o Fine Lavori:   dal 31.10.2018 al 30.12.2018; 
o Approvazione Collaudo: dal 31.01.2019 al 31.03.2019. 

- 22.05.2018 – I professionisti trasmettono gli elaborati del progetto revisionato. 
- DTUT 69 del 23.05.2018 – Viene immediatamente predisposto l’atto di approvazione delle modifiche progettuali. 
- 25.03.2018 si procede al caricamento in Siage della variazione progettuale richiesta. 
- 01.06.2018 – Prot. n°16429 – La Regione Lombardia trasmette il Decreto di proroga approvato dalla struttura generale. 

 
PER LE RAGIONI SOPRA INDICATE, PUR AVENDO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO D’APPALTO IN DATA 17.04.2018 E PUR ESSENDO PRONTI 
AD AVVIARE I LAVORI GIA’ DAL 30.04.2018, ISI ATTENDE A DARE FORMALE AVVIO AI LAVORI IN ATTESA DEL PARERE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA. 
 
22.06.2018 – Prot. n°18823 – La Regione Lombardia comunica che: L’istruttoria condotta sul progetto esecutivo e sulle integrazioni 
presentate presenta ancora delle criticità …… Viene chiesto al Comune di Parabiago e di Rescaldina di provvedere ad adeguare il progetto alle 
prescrizioni IN FASE DI REALIZZAZIONE (rendendosi conto che i Comuni avevano già fatto la gara, già aggiudicato, già sottoscritto il 
contratto e stavano procrastinando oltre misura l’avvio dei lavori che per norma avrebbero dovuto essere avviati dopo 45 giorni dalla 
sottoscrizione del contratto). … e che ….. L’Erogazione del contributo è subordinata al rispetto delle prescrizioni impartite (peraltro in maniera 
esageratamente generica e non comprensibile) da riportare in una NUOVA REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO che andrà presentato per 
la valutazione da parte della regione. Solo dopo l’avvenuta comunicazione di chiusura dell’istruttoria sul progetto esecutivopotrà essere 
presentata la richiesta di erogazione della prima quota di contributo. 
 
22.06.2018 (venerdì) - Dopo l’immediata reazione di preoccupazione per quanto comunicato, in quanto non era stato prospettato nel 
presedente incontro (anche perché frutto della commissione tecnica Regionale che ha esaminato il progetto successivamente), si provvedeva 
a trasmettere immediatamente la nota pervenuta ai professionisti incaricati chiedendo una attenta e tempestiva valutazione delle attività da 
intraprendere. Dopo il fine settimana di “riflessione” si conveniva che la comunicazione inviata dava la possibilità di avviare i lavori 
prevedendo la predisposizione delle necessarie modifiche in corso d’opera. Per tale motivo si riteneva di dare comunque avvio all’esecuzione 
dell’appalto procedendo alla realizzazione degli interventi che non presentavano le criticità evidenziate. 
05.07.2018 – Verbale consegna lavori – Inizio realizzazione lavori lotto 1 e 3 ANCHE AL FINE DI ESEGUIRE GLI INTERVENTI NEL PERIODO 
DELLE VACANZE ESTIVE CAUSANDO MINOR DISAGIO ALLA CITTADINANZA. 
20.07.2018 – Viene chiesto un incontro congiunto fra Regione, Commissione Tecnica Regionale, Professionisti ed Enti interessati (Parabiago 
e Rescaldina) al fine di delineare con chiarezza, una volta per tutte le modifiche richieste. 

Le risultanze dell’incontro per il Comune di Parabiago sono risultate piuttosto limitate ed in particolare: 
Dopo aver fatto un breve riassunto delle fasi procedimentali del progetto, alla luce del cronoprogramma concordato e sottoscritto da tutte le parti coinvolte, si è evidenziato con oggi i Comuni di 

Parabiago e di Rescaldina si trovano nella delicata situazione di aver già concluso le procedure di affidamento e, nel rispetto delle previsioni di legge, di aver sottoscritto i contratti con le ditte 

aggiudicatarie che attendono ora di dar corso all’avvio dei lavori. 

In particolare per Parabiago, dato atto che alcune lavorazioni coinvolgono un edificio scolastico, non risulta possibile procrastinare oltre l’avvio dei lavori che sono in fase di inizio. 
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Considerato che nelle citate note della Regione viene demandato agli Enti ed ai Progettisti di definire le soluzioni in corso d’opera, procedendo poi a trasmettere alla Regione un aggiornamento del 

progetto, si è ritenuto necessario un incontro congiunto per analizzare le criticità e le relative soluzioni individuate. 

 

Si è pertanto dapprima proceduto ad analizzare le criticità evidenziate individuando quanto di seguito indicato: 

 

LOTTO 1 

Larghezza piste ciclopedonali: In relazione a detta presunta criticità si è fatto presente che le piste ciclopedonali previste in progetto non si limitano ad una larghezza di 2,50 metri come interpretato 

dalla Regione, bensì a seguito della scelta progettuale di mettere in opera un cordolo specificatamente realizzato della larghezza di 50 cm.. 

Tale cordolo, oltre che a dare riconoscibilità al tracciato ciclabili nei tre comuni interessati, data la sua installazione complanare con le piste ciclopedonali previste, di fatto comporta una larghezza 

di dette piste ben superiore ai limiti minimi previsti, garantendo quasi ovunque una larghezza minima di 3 metri (contro i 2,50 rilevati) che nei punti di maggior passaggio arriva fino a 3,50 metri. 

Questa modalità realizzativa, dopo essere stata spiegata è stata ritenuta idonea facendo venire meno la criticità rilevata. 

 

Conseguentemente i tracciati previsti lungo la Via S. Maria, la Via Gajo e la Via XXIV Maggio risultano adeguati ed i lavori ivi avviati possono procedere conformemente alle previsioni del progetto 

già presentato con la sola modifica, concordata che prevede chel’intervento di realizzazione della pista ciclopedonale lungo la Via XXIV Maggio terminerà in corrispondenza della prevista 

Velostazione, senza dar corso ad interventi negli ultimi 80 metri della Via XXIV Maggio (in cui non risulta possibile allargare il marciapiede esistente per la presenza di muri di cinta delle proprietà 

private). Tale ultimo tratto di Via sarà trattata come zona 30 in cui prevedere la possibilità del percorso ciclabile in promiscuo. A tal fine occorre prevedere la specifica segnaletica. Si ritiene allo 

stesso fine utile che l’attraversamento pedonale ivi indicato possa essere un attraversamento rialzato avente anche la funzione di rallentamento del traffico. 

 

Oltre a quanto definito nel corso della riunione in Regione si ritiene utile evidenziare anche alcune modifiche individuate nel corso degli incontri per l’avvio dei lavori (cui è stato presente solo l’Arch. 

Forni). In fase preliminare all’avvio dei lavori si è proceduto ad eseguire tutti i tracciamenti inerenti le opere del lotto 1. Da detti tracciamenti sono emerse alcune problematicità quali: 

• necessità di abbattimento alberature lungo Via XXIV Maggio (non prevista); 

• necessità di intercettazione ed isolamento dell’impianto di innaffio ivi presente (non prevista); 

• necessità di rimozione della pavimentazione del marciapiede esistente per ca. 100 cm (150 cm – nuovo cordolo da 50 cm) per consentire poi la realizzazione di una pista ciclopedonale con 

pavimentazione uniforme (e non rabberciata – anche questa non prevista in progetto). 

Al fine di controbilanciare detti interventi si é ritenuto che: 

• 3 dei 4 dossi previsti sulla Via Manzoni possano essere eliminati (tenendo solo quello in corrispondenza dell’incrocio con Via Gajo) e che non risulti necessaria la prevista riasfaltatura delle 

banchine sterrate; 

• possa essere ridefinito il disegno della pista ciclabile sul lato dx di Via Gajo, in prossimità con l’incrocio di Via XXIV Maggio evitando di portare la pista fino all’incrocio dove risulta sufficiente il 

marciapiede esistente (ciò consente di non modificare la caditoia esistente e rende un po' più largo lo sbocco dell’incrocio). La pista ciclopedonale quindi si interrompe in corrispondenza 

dell’attraversamento pedonale previsto che si ritiene più corretto ed utile che venga realizzato rialzato. 

Tali indicazioni, alla presenza anche dell’Arch. Forni sono state date all’impresa quindi risulta opportuno adeguare le relative tavole grafiche. 

 

LOTTO 3: 

Tavola 3.2: In sede di esame con la Regione viene chiesto di aumentare la larghezza della prevista pista ciclopedonale portandola a 3,50 metri (realizzazione prevista in calcestre). 

Si è fatto presente che detta pista potrebbe anche essere considerata solo una pista ciclabile (in quanto sulla via in questione non vi è passaggio pedonale. In prima battuta ci è stato detto di valutare 

noi cosa fare, mentre l’Ing. Andreoli ha fatto presente che secondo lei sarebbe opportuno fare una pista ciclopedonale al fine di consentirne l’utilizzo anche per le attività dei pedoni, jogging, ecc.). 

A seguito di un sopralluogo eseguito per altro motivo in data 25.07.2018, ho rilevato comunque un certo dislivello fra la quota della strada attuale ed i campi esistenti. Occorre valutare pertanto se 

in progetto è previsto un adeguato spessore di inerte per realizzare la pista come prevista in progetto. 

 

Tavola 3.4: Viene chiesto di realizzare una idonea separazione fra pista ciclabile e spazi a parcheggi lungo la Via Mantegazza. In Regione si è prospettata la soluzione di realizzare la pista ciclopedonale 

a quota marciapiede (come negli altri casi). Tale possibilità va valutate in relazione alle risorse economiche disponibili. 
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Inoltre viene chiesto di prevedere di spostare il limite della zona 30 (comprendendo l’incrocio con Via S. martino) e di prevedere un adeguato attraversamento segnalato in grado di consentire il 

passaggio dalla pista ciclabile alla zona 30 (attraversamento pedonale/ciclopedonale idoneamente segnalato). 

 

Tavola 3.5: Viene chiesto di prevedere la segnalazione dell’attraversamento che da Via Mantegazza porta alla Piazza. La richiesta probabilmente nasce dalla non corretta rappresentazione grafica 

sulle tavole di progetto in quanto sembra che sia presente un incrocio mentre in realtà trattasi di un’area di parcheggio. Occorre valutare se quanto richiesto risulti necessario (secondo me no) e 

motivare la scelta. 

 

Tav. 3.6: viene chiesto di eliminare la previsione di sistemazione dei marciapiedi in corrispondenza dell’incrocio con la Via Don G. Barbanti e di estendere l’area 30 a tutto l’incrocio (prevedendo 

eventuali segnalazioni e marcature della pista ciclabile sulla carreggiata). 

 

Tav. 3.7: Viene chiesto di ridefinire la soluzione lungo la Via Albertolli. La soluzione emersa consiste nell’estensione della zona 30 di Via Pascoli fino al limite con la Via Albertolli e nel ridisegno della 

pista ciclabile lungo la Via Albertolli al fine di RETTIFICARE le dimensioni della carreggiata che da larga si stringe in maniera ritenuta pericolosa. Per rettificare la carreggiata si consiglia di allargare 

da un lato la pista ciclopedonale e di restringerla (entro i limiti previsti) verso la Via Pascoli (prevedendo le opportune segnalazioni). 

 

LOTTO 4. 

Tav. 4.2: Dopo che è stata avallata la soluzione che consente di avere una pista ciclopedonale della larghezza di 3,00 metri (comprensiva del cordolo a filo) la soluzione proposta viene accettata. 

Tuttavia, considerato che lungo la Via Mameli sono presenti alcuni negozi e che lungo la Via Colombo sono presenti numerosi accessi pedonali, secondo l’Ing. Andreoli sarebbe preferibile che le 

piste ciclabili ivi previste siano del tipo monodirezionale (verso la scuola) prevedendo anche la realizzazione del circuito a zona 30 originariamente previsto nel progetto preliminare lungo la Via 

Milano e la Via G.B. Vico (consentendo il ricollegamento in ritorno dalla scuola con la ciclabile di Via Mameli). 

 

Tav. 4.4: Viene chiesto di riconfermare la soluzione del progetto definitivo che prevedeva l’eliminazione dei parcheggi lungo il Sempione ed il conseguente allargamento del marciapiede esistente 

che stante le notevoli dimensioni potrà assicurare la funzione di pista ciclopedonale. 

 
AGOSTO / SETTEMBRE 2018 – Tenuto conto delle pause estive, nel corso di questo periodo i professionisti hanno provveduto a 
predisporre la seconda revisione progettuale richiesta. Tali modifiche, per il comune di Parabiago sono risultate piuttosto “semplici” da 
risolvere, senza modifiche sostanziali del progetto. Per Comune di Rescaldina invece sono la risoluzione delle problematicità individuate 
(molto maggiori e che qui non vengono elencate) hanno reso necessario apportare anche modifiche sostanziali al progetto predisposto. 
01.10.2018 – Essendo in fase di redazione finale le nuove revisioni progettuali (ricevuti gli elaborati delle modifiche progettuali in via 
informale), si è provveduto a chiedere un NUOVO incontro con la Regione e la Struttura Tecnica Regionale per verificare, le modalità 
operative per l’approvazione e la trasmissione alla Regione di quello che (secondo la Regione) è il Progetto a base di gara (gara che invece è 
già stata eseguita e con i lavori in corso di esecuzione). 
09.10.2018 – Prot. n°28654 – I Professionisti provvedono ad inviare gli elaborati delle Nuove Revisioni Progettuali per le quali, per la 
seconda volta, si è riusciti ad apportare TUTTE le modifiche richieste, senza alterare il valore dell’importo contrattuale. 
 
Entro la fine del mese di ottobre 2018 occorrerà predisporre la Determina dii approvazione della seconda revisione progettuale ed a 
caricare i nuovi elaborati sul portale Siage per la conclusione dell’Istruttoria. 
 
SPERO CHE L’ILLUSTRAZIONE DELLE PROBLEMATICITA’ INCONTRATE SIA SUFFICIENTEMENTE ESAUSTIVA E POSSA FAR CAPIRE IL 
SURPLUS DI LAVORIO RESOSI NECESSARIO DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI (PERALTRO NON SOLO IN QUESTA ATTIVITA’ MA ANCHE 
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NELLE ALTRE ATTIVITA’ REGOLARMENTE PREVISTE NONCHE’ IN QUELLE NUOVE ED ULTERIORI MESSE IN CAMPO ALL’INIZIO DEL 
MESE DI OTTOBRE DI CUI INVITO L’ORAGANO DI VALUTAZIONE A PRENDERE CONOSCENZA RIPORTATE ALLA FINE DELLE 
SCHEDE, ESSENDO TALI ATTIVITA’ DA CONSIDERARSI A TUTTI GLI EFFETTI UN  ULTERIORE E PIU’ IMPORTANTE OBIETTIVO 
STRATEGICO). 
NONOSTANTE CIO’ I LAVORI SONO COMUNQUE STATI AVVIATI E SONO IN CORSO DI REALIZZAZIONE CON UNA TEMPISTICA, 
TUTTO SOMMATO ABBASTANZA FEDELE AL CRONOPROGRAMMA ORIGINARIO 
 
2) Ultimazione lavori appalto P1: 
Per tutto quanto riportato nel precedente punto attualmente la data di fine lavori prevista è fissata nel 31.12.2018. Tuttavia, stante le 
attività Burocratiche ed amministrative ancora da concludere, nonché le problematiche tecniche derivanti dal fatto che a seguito dello 
slittamento dell’inizio dei lavori non è più possibile completare le lavorazioni nel periodo invernale (i tappetini in asfalto non possono essere 
eseguiti) è ragionevole pensare che detta scadenza debba essere ulteriormente posticipata almeno fino al 31 maggio o 30 giugno 2019. 
 
3)  Predisposizione, approvazione e trasmissione in Regione Progetto Esecutivo appalto P2 
Per le motivazioni sopra riportate anche tale attività è stata influenzata da quanto descritto. 
I professionisti stanno ora predisponendo il progetto esecutivo del secondo appalto (facendo tesoro delle soluzioni resesi necessarie nelle due 
revisioni progettuali dell’appalto P1)  
Attualmente la data di consegna del nuovo progetto esecutivo è stata fissata per il 15 di novembre 2018, comunque all’interno della 
tempistica massima prevista per l’inoltro alla regione (31.12.2018) – anche se, in base a tutto quanto successo sarebbe stato auspicabile 
poter trasmettere alla Regione il nuovo progetto con un maggior anticipo. 
 
4) Attività di Monitoraggio e Rendicontazione su Portale SIAGE. 
Tale attività è sempre stata condotta REGOLARMENTE entro i termini previsti. Sottolineo tuttavia l’ELEVATO impegno che la stessa comporta 
dovendo, il comune di Parabiago, provvedere al caricamento di tutta la documentazione relativa ai tre Comuni Interessati (Parabiago – Cerro 
maggiore e Rescaldina) facendosi carico di una entità di lavoro già considerevole di suo che, moltiplicata poi per tutti gli ulteriori caricamenti 
derivanti dalle revisioni progettuali sopra citate. 
 
 
Parabiago, 19 ottobre 2018 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A6                                                       
missione          10                                                                         programma   47 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Spazi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Garantire la continuità  delle attività volte alla manutenzione delle strade cittadine 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadinanza 
Obiettivo Cosa?:    
Manutenzione strade cittadine 2018 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
Personale Coinvolto:    
Ing. Stefano Colombo; 
Geom. Fabio Colombo; 
Ing, Francesca Marchini; 
Geom. Nicola Pastori; 
Dott. Giovanni Maderna; 
Geom. Barbara Pagnoncelli. 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
Progetto Esecutivo approvato a dicembre 2017 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Espletamento appalto ed aggiudicazione lavori data 15.03.2018 23.03.2018 
2 Inizio lavori data 15.06.2018 12.06.2018 
3 Realizzazione ed esecuzione lavori entro 31.12.2018 % 65% 65% 
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Target:  
Dar corso ai necessari interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 SI SI  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Esecuzione di tutte le attività necessarie a garantire la realizzazione dell’intervento, la lunghezza del quale è prevista in 365 giorni 
(trattandosi di un accordo quadro) ed in particolare, nel 2018, le seguenti attività: 
1. Espletamento appalto ed aggiudicazione lavori; 
2. Inizio lavori; 
3. Realizzazione ed esecuzione del 65% dei lavori entro 31.12.2018. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Espletamento appalto ed aggiudicazione lavori 
                

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

Determina di aggiudicazione X X 30          
DTCUC 5 del 26.03.2018   26          

 
n. Descrizione attività 

2 Inizio lavori 
                

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

Verbale inizio lavori      15       
Verbale in data 12.06.2018      12       

 
n. Descrizione attività 

3 Esecuzione del 65% dei lavori entro il 31.12.2018 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

SAL 65% lavori      X X X X X X 31 
SAL n° 1 per lavori al 30.09.2018         30    

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 15 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
S. Colombo 50 
F. Colombo 70 
F. Marchini 25 
N. Pastori 25 
G. Maderna 10 
B. Pagnoncelli 5 
  

 
Note: 
Intervento svoltosi in linea con le previsioni 
 
 
Parabiago, 22.10.2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A7                                                       
missione          10                                                                         programma   47 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Edifici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Avviare attività ammodernamento attività volte all'adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la 
sostituzione di una prima tranche di corpi illuminanti di vecchia tecnologia con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadinanza 
Obiettivo Cosa?:    
Riqualificazione Illuminazione Pubblica 2018 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
Personale Coinvolto: 
Ing. S. Colombo; 
Geom. F. Colombo; 
Ing. F. Marchini; 
Geom. N. Pastori; 
Sig. M. Terzi; 
Sig. G. Zanellato    
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
Progetto di Accordo Quadro approvato a dicembre 2017. 
Tale progetto prevede sia la realizzazione di lavori di sostituzione da parte dell’aggiudicatario, sia la fornitura di armature illuminanti che 
saranno installate direttamente dagli operai comunali (con un risparmio economico) 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 
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1 Espletamento gara e aggiudicazione Data 15.02.2018 22.01.2018 
2 Inizio esecuzione lavori e forniture Accordo Quadro Data 30.04.2018 24.04.2018 
3 Esecuzione lavori e forniture al 31.12.2018 % 75%  
4 Installazione diretta armature fornite al 31.12.2018 % 75%  

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Trattasi dell’espletamento di un Accordo Quadro mirato all’efficientamento di una parte dell’impianto di illuminazione Pubblica mediante la 
sostituzione delle armature illuminanti tecnologicamente più vecchie ed energivore, funzionanti tra l’altro con lampade fuori produzione e 
non più a norma. 
Stante la natura dell’appalto, la durata dello stesso è prevista pari a 365 giorni. 
Le attività previste consistono in interventi di sostituzione completi da parte dell’aggiudicatario e, in percentuale inferiore, nella semplice 
fornitura di nuove tipologie di armature a led che verranno installate dagli operai comunali (con un conseguente risparmio economico e la 
possibilità di procedere alla sostituzione di un maggior numero di armature). 
Le attività previste per l’annualità 2018 risultano le seguenti: 
1. Espletamento gara ed aggiudicazione entro il 15.02.2018; 
2. Inizio esecuzione lavori/fornitura entro 30.04.2018; 
3. Esecuzione e realizzazione lavori e forniture entro il 31.12.2018 pari ad almeno il 75% dell’appalto; 
4. Esecuzione interventi di installazione diretta da parte del personale comunale da eseguire entro 31.12.2018 pari almeno al 75% delle 

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

n. Descrizione attività 

1 Espletamento gara ed aggiudicazione 
                

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



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 3 

Determina Aggiudicazione X 15           
             

 
n. Descrizione attività 

2 Inizio esecuzione lavori/fornitura 
                

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

Verbale consegna lavori/fornitura  X X 30         
Verbale inizio lavori: 24.04.2018    24         

 
n. Descrizione attività 

3 Esecuzione e realizzazione lavori e forniture 
 

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

SAL al 31.12.2018 pari al 75%     X X X X X X X 75% 
Fornitura al 30.09.2018 = 40%     X X X X 40%    

 
n. Descrizione attività 

4 Esecuzione interventi di installazione diretta da parte del personale comunale 
 

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

Installazioni eseguite al 31.12 pari al 
75% delle lampade fornite 

    X X X X X X X 75% 

Installazione al 30.09.2018 = 82% 
lampade fornite 

    X X X X 82%    

 
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
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Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
S. Colombo 40 
F. Colombo 30 
F. Marchini 75 
N. Pastori 75 
M. Terzi 100 
G. Zanellato 100 
B. Pagnoncelli 5 
G. Maderna  10 

 
Note:  
 
Il progetto è in corso di esecuzione. 
Rispetto alle previsioni originali si sono registrate alcune difficoltà legate al fatto che per ben tre volte l’automezzo comunale per l’esecuzione 
di detti interventi ha subito dei guasti che ne hanno reso necessario la riparazione meccanica, riducendo quindi la disponibilità del mezzo. 
 
A ciò va segnalato che alla fine del mese di Agosto uno dei due elettricisti comunali, il Sig. Germiano Zanellato che era assunto a tempo 
determinato in sostituzione dell’elettricista Salvatore Grisafi (in comando presso l’INPS di Sciacca) ha dovuto abbandonare il lavoro in quanto 
nei primi giorni del mese di settembre è ritornato in servizio presso il Comune di Parabiago quest’ultimo elettricista. Ciò ha comportato un 
rallentamento delle attività previste. 
 
Un ulteriore rallentamento del lavoro da parte degli elettricisti comunali è stato poi anche determinato da un elevato numero di interventi di 
riparazione guasti cui gli stessi hanno dovuto dare la priorità, oltre alle numerosissime attività eseguite per le manifestazioni estive 
predisposte dal Comune. 
 
Alla data del 30 settembre le percentuali di avanzamento risultano quelle riportate in tabella, ovvero 40% di appalto cui ha fatto seguito 
l’installazione da parte degli operai pari all’ 82%. Di quanto fornito. Tale dato consente di dire che l’obiettivo è in linea con le previsioni. 
 
Al fine di giungere all’obiettivo previsto (75% entro il 31.12) è stato richiesto alla ditta aggiudicataria di provvedere direttamente alla 
fornitura e posa di un adeguato numero di corpi illuminanti. 
 
Al fine delle difficoltà esposte si ritiene utile valutare la possibilità di una modifica delle percentuali di completamento abbassando dal 75% al 
60% la fase n° 3. Così facendo tutte le altre fasi risultano allineate. 
Parabiago, 22.10.2018 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A8                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Avviare l'attività di verifica di interesse dell'acquisto di tombe a due posti da parte dei numerosi richiedenti in lista d'attesa. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadinanza 
Obiettivo Cosa?:    
Verificare il permanere dell’interesse all’acquisto di una tomba da parte dei richiedenti inseriti in “lista d’attesa” da molti anni ed individuare 
le possibili tombe che potrebbero essere rese disponibili per la vendita presso i cimiteri comunali (liberatesi, abbandonate, ecc.). 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
Personale Coinvolto:    
Sig.ra A. Franchi; 
Dott. G. Maderna; 
Geom. E. Pietroboni; 
Sig. G. Girotti; 
Sig. C. Grasso; 
Sig. O. Scaccianoce. 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Comunicazione per verifica interesse acquisto Tomba 2 
posti 

Data 30.05  
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2 Esito della verifica e aggiornamento liste attesa Data 30.07  
3 Individuazione tombe a due posti disponibili Data 30.08  
4 Contattare gli interessati per l’assegnazione delle 

tombe disponibili 
Data 30.11  

                        
Target:  
Aggiornamento delle “liste d’attesa” e vendita tombe disponibili. 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 SI   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Al fine di dar corso all’aggiornamento delle liste d’attesa ed alla successiva vendita delle tombe a due posti che potrebbero essere disponibili, 
le attività previste consistono in: 
1. Predisporre idonea comunicazione ai richiedenti al fine di verificare il permanere dell’interesse all’acquisto di tomba 2 posti (non 

disponibili al momento delle esequie del defunto); 
2. Prendere atto dell’esito della verifica di interesse e procedere al conseguente aggiornamento delle liste d’attesa; 
3. Individuare all’interno dei tre cimiteri comunali le tombe a due (o più posti) che risultano disponibili a seguito di rinuncia e/o abbandono 

nel corso degli ultimi anni. 
4. Contattare gli interessati per l’eventuale assegnazione delle tombe disponibili. 
 
DA MODIFICARE COME SEGUE: 
 
1 Individuare all’interno dei tre cimiteri comunali le tombe a due (o più posti) che risultano disponibili a seguito di rinuncia e/o abbandono 

nel corso degli ultimi anni. 
2 Recuperare le domande depositate in passato per la richiesta di tombe a due posti da parte di coloro che avevano dovuto “forzatamente” 

acquistare un loculo (al posto della tomba); 
3 Predisporre una Relazione da sottoporre alla G.C. per la condivisione della procedura di richiesta ai cittadini e/o di altra soluzione. 
4 Avviare le attività conseguenti 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
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n. Descrizione attività 

1 Comunicazione per verifica interesse acquisto Tomba 2 posti 
Redazione di relazione da parte dell’U.T.C.- 

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

Invio / Pubblicazione 
comunicazione/avviso 
Predisposizione relazione da parte 
U.T.C. 

  X X 30        

             
 

n. Descrizione attività 

2 Esito della verifica e aggiornamento liste attesa 
                

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

Aggiornamento liste attesa 
Acquisizione decisione G.C.  

     X 30      

             
 

n. Descrizione attività 

3 Individuazione tombe a due posti disponibili 
 

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

Ricerca ed individuazione tombe 
disponibili 

  X X X X X 30     

             
 

n. Descrizione attività 

4 Contattare gli interessati per l’assegnazione delle tombe disponibili 
ELIMINATO 

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

Contattare gli interessati per 
concessione 

        X X X 30 
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n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

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

A. Franchi 70 
G. Maderna 25 
E. Pietroboni 25 
G. Girotti 100 
C. Grasso 100 
O. Scaccianoce 100 
  

 
Note: 
 
Al fine di avviare l’attività prevista si è dato corso inizialmente al censimento, mediante gli addetti comunali, del numero di tombe 
potenzialmente recuperabili presso i tre cimiteri comunali. Da tale indagine sono state individuate n° 9 aree per tombe a due posti nel 
cimitero di Parabiago; n° 6 aree per tombe a due posti nel cimitero di Villastanza e n° 1 area per tombe a due posti presso il cimitero di S. 
Lorenzo, per complessivi 16 tombe a due posti. Tale attività si è conclusa il 30.04.2018. 
 
Contemporaneamente, nel corso del mese di aprile si è provveduto a recuperare le domande delle persone che, a partire dal 2000, avevano 
fatto richiesta di poter avere una tomba a due o più posti. Il numero delle richieste individuate è risultato pari a 111 richieste (101 per 
Parabiago e 10 per i cimiteri delle frazioni). 
 
In considerazione dell’esiguo numero di tombe e del relativamente elevato numero di richieste, l’Ufficio, unitamente all’Amministrazione 
Comunale ha valutato una diversa soluzione rispetto a quella originariamente prevista, con la quale si era pensato di chiedere agli 
interessati, se fossero ancora interessati all’acquisto di tali tipologie di manufatti cimiteriali. 
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A tal fine l’Ufficio Tecnico, su richiesta dell’Amministrazione ha predisposto in data 24.05.2018 una relazione sottoposta alla Giunta 
Comunale. 
 
La Giunta Comunale nella seduta del 18.06.2018 ha di fatto ritenuto di annullare le liste dei richiedenti, dando il proprio parere favorevole 
allo spostamento e/o all’assegnazione delle tombe resesi disponibili nel corso degli anni, senza considerare in alcun modo liste o richieste 
preesistenti. 
 
L’Ufficio Tecnico, conseguentemente provvederà alla vendita di detti manufatti a coloro che ne faranno richiesta. 
 
 
Parabiago, 22.10.2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A9                                                       
missione          5                                                                         programma   27 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Procedere alla riqualificazione della biblioteca comunale 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadinanza 
Obiettivo Cosa?:    
Completare la redazione dello Studio di Fattibilità e della progettazione preliminare sulla base dei quali avviare l’incarico per la redazione del 
progetto di un primo lotto esecutivo dell’intervento di riqualificazione della Biblioteca Comunale. 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Marchetti 
Personale Coinvolto:    
Geom. B. Pagnoncelli; 
Geom. E. Pietroboni; 
Arch. P. Ranzani. 
 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
Affidamento incarico progetto preliminare ed inserimento previsione nel D.U.P. 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Redazione ed approvazione Studio Fattibilità Data 30.04 28.06.2018 - 
Rimodulare 

2 Verifica e asseverazione Progetto Preliminare gg 30 gg da consegna 
preliminare 

27.06.2018 
Rimodulare 
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3 Redazione bando di gara ed indizione gara pubblica 
selezione professionale 

Data 31.12 rinviato/eliminato 

                        
Target:  
Dar corso alla progettazione dell’intervento di riqualificazione della biblioteca comunale pervenendo al completamento ed approvazione dello 
Studio di Fattibilità e del Progetto Preliminare, sulla base dei quali procedere ad affidare l’incarico professionale per le successive fasi 
progettuali. 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
L’intervento presuppone uno sviluppo pluriennale delle attività. Per l’anno 2018 l’obiettivo consiste nella definizione della soluzione 
Preliminare a seguito della quale avviare la predisposizione della progettazione di un primo lotto funzionale dei lavori di riqualificazione della 
Biblioteca Comunale. 
In particolare le attività da espletare risultano le seguenti: 
1. Pervenire al completamento della redazione ed approvazione Studio Fattibilità e del progetto Preliminare; 
2. Avviare le attività necessarie per l’affidamento di uno specifico incarico di progettazione definitiva ed esecutiva di un primo lotto 

funzionale dell’intervento; 
3. Dar corso alla progettazione definitiva ed esecutiva di un primo lotto dell’intervento. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Redazione ed approvazione Studio Fattibilità 
                

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

Approvazione Studio Fattibilità  X X 30         
VEDI NOTE – Giugno 2018   X X X 29       

 
n. Descrizione attività 

2 Redazione Progetto Preliminare 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

approvazione Progetto Preliminare   X X 30        
VEDI NOTE – Luglio 2018       27      

 
n. Descrizione attività 

3 Approvazione Progetto Preliminare 
 

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

Delibera approvazione      30       
VEDI NOTE – Novembre 2018???           30??  

 
n. Descrizione attività 

4 Redazione bando di gara ed indizione gara pubblica selezione professionale 
 

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

Atti gara e det. a contrattare       X X X X X 30 
DA ELIMINARE DALL’ANNO 2018             

 
 
 
PESATURA OS :     20  PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
B. Pagnoncelli 15 
E. Pietroboni 55 
P. Ranzani 80 
G. Maderna 10 
A. Franchi 20 
  

 
Note:  
 
1 - Redazione ed approvazione Studio Fattibilità 
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Nel corso del 2017 l’Amministrazione Comunale ha previsto nel proprio programma delle Opere Pubbliche un intervento volto alla 
riqualificazione della Biblioteca Comunale. 
A tal fine come prima attività si è proceduto ad avviare una selezione professionale per individuare idonei professionisti cui affidare l’incarico 
per la redazione di uno studio di fattibilità ed il Progetto Preliminare di riqualificazione della biblioteca. 
Nel mese di Febbraio 2017 si è provveduto a pubblicare un avviso per presentazione di manifestazione di interesse da parte di professionisti 
qualificati nella tematica in argomento. 
Successivamente, dopo aver esaminato le candidature ricevute (ca. 30) ed analizzato i curricula presentati sono stati individuati n° 5 
professionisti particolarmente qualificati con i quali dar corso ad una procedura di affidamento pubblica. 
Con Determinazione DTUT 113 del 13.07.2017 si è proceduto ad avviare una procedura negoziata. 
In data 19.07.2017 è stata lanciata la procedura di gara in Sintel. 
Entro il termine fissato del 30.08.2017 sono pervenute 4 candidature. 
In data 04 e 05 Settembre 2017 si sono svolte le procedure di “gara” per l’analisi della documentazione presentata, individuando quale 
soggetto affidatario il raggruppamento professionale Caravatti Emilio – Apiù architetti di Pier Alberto Ferré e Carolina Rozzoni – Castiglioni 
Andrea – Calore Mattia. 
 
DA TALE MOMENTO IN AVANTI, VISTA LA SOLUZIONE PROGETTUALE PROSPETTATA DAL VINCITORE RITENUTA ESTREMAMENTE 
QUALIFICANTE MA ANCHE ESTREMAMENTE IMPRGNATIVA DOTTO IL PROFILO ECONOMICO, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRIMA DI 
PERFEZIONARE L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO HA VOLUTO DAR CORSO AD UNA SERIE DI INCONTRI CON GLI ALTRI UFFICI INTERESSATI 
E CON I MEMBRI DELLA MAGGIORANZA AL FINE DI ILLUSTRARE LE IPOTESI PROGETTUALI. 
 
Dopo aver espletato tre incontri, con Determinazione Dirigenziale DTUT 158 del 21.11.2017 si è proceduto all’affidamento formale 
dell’incarico ai professionisti selezionati. 
 
Dopo questa prima fase, prima che i professionisti dessero avvio alle attività di progettazione richieste, l’Amministrazione Comunale, prima 
di dare avvio allo sviluppo della progettazione, ha chiesto di espletare ulteriori incontri nei primi mesi del 2018. 
 
Nel mese di aprile 2018 veniva dato il beneplacito ad avviare le proprie attività ed i professionisti predisponevano lo sviluppo dello Studio di 
Fattibilità nei mesi di maggio e giugno, tenendo sempre informata l’Amministrazione Comunale degli sviluppi della progettazione. 
 
In data 28 giugno veniva consegnato lo studio di fattibilità ed in data 27 luglio veniva poi rassegnato anche il conseguente 
Progetto Preliminare. 
 
Dallo sviluppo delle soluzioni concordate con l’Amministrazione Comunale l’importo complessivo dei lavori di riqualificazione della biblioteca 
comunale veniva a determinarsi in oltre 6.000.000,00 di Euro. 
 
Stante il costo dell’intervento, l’Amministrazione Comunale ha preso tempo per decidere come proseguire (anche perché nel corso dell’anno 
si sono profilate alcune alternative alla realizzazione di detta opera). 
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Sebbene il progetto preliminare sia stato predisposto e consegnato, alla data del 30.09.2018 l’Amministrazione Comunale non ha ancora 
proceduto alla sua approvazione. 
 
Conseguentemente anche tutte le successive fasi sono state fermate. 
 
Si Ritiene che possano essere rimodulate le previsioni relative alle fasi 1, 2 e 3 secondo le tempistiche reali, mentre la fase 4 
andrebbe completamente eliminata. 
 
Parabiago, 22.10.29018 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A10                                                       
missione          8                                                                         programma   35 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Urbanistica Edilizia Privata + Ecologia (per V.A.S.) con collaborazione altri uffici 
potenzialmente interessati (LL.PP., SUAP) 
 
Finalità/bisogno perché?:    
A distanza di oltre 4 anni dall’efficacia del P.G.T. si è imposta la necessità di procedere  ad una variante del P.G.T. medesimo, 
finalizzata ad adeguare lo strumento di pianificazione in funzione della legislazione sopravvenuta ed ora vigente (es. L.R. 3 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Pubblico-Professionsti 
 
Obiettivo Cosa?:    
Variante del P.G.T. 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
 
Personale Coinvolto:  BORTOLI, SCATTOLON, PORRATI, MAMMONE, CAVIGLIA  
 
Altri servizi Coinvolti:   Ecologia per VAS della Variante di PGT – SUAP/LLPP PER ASPETTI DI COMPETENZA – CED PER ADEGUAMENTO SIT 
 
Valore di partenza:  P.G.T. VIGENTE   
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Fornitura materiale richiesto dal professionista 
incaricato 

gg 25 da sottoscrizione 
contratto  

01 

2 Incontri con professionisti per definizione problemi di 
natura tecnica 

gg 20 da singola richiesta 07 

3 Presentazione Documento di Indirizzo a Giunta 
Comunale   

gg 30 giorni dalla 
presentazione proposta 
al protocollo Comunale 
da  

07 
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4 Redazione parere sulla documentazione prodotta 
(relativamente alla prima proposta completa del 
Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole ) da sottoporre alla Giunta Comunale 

gg 45 dalla presentazione 
al protocollo Comunale 

 

5 Predisposizione atti conseguenti alla Delibera di 
adozione della Variante di P.G.T.  

gg 30 dall’esecutività della 
Delibera di adozione 
della Variante  

 

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

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X   x 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Adozione 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 Fornitura materiale richiesto dal professionista incaricato 
                

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

    X         
Il contratto è stato stipulato il giorno 
10/04/2018. La consegna è avvenuta 
senza ritardo il giorno seguente 
(11/04/2018) 

   X         
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n. Descrizione attività 

2 Incontri con professionisti per definizione problemi tecnici 
                

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 
Sono stati garantiti tutti gli incontri   x x x x x x x x x   

 
n. Descrizione attività 

3 Presentazione Documento di Indirizzo a Giunta Comunale   
 

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

      x       
La Giunta Comunale si è espressa in 
data 16/07/2018 sul documento 
prodotto il giorno 09/7/2018 
PROT.20276. Con nota dirigenziale 
n. 14920 del 16/5/2018 sono stati 
prorogati di 30 gg. i termini previsti 
 

      X      

 
n. Descrizione attività 

4 Redazione parere sulla documentazione prodotta (relativamente alla prima proposta completa del Documento di Piano, Piano dei Servizi, 
Piano delle Regole) da sottoporre alla Giunta Comunale 

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

          x   
Tempistica posticipata da proroga e 
termini effettivi di approvazione atto 
di indirizzo da parte del Consigllio 
Comunale (Dc 44 del 24/07/2018) 

            

 
n. Descrizione attività 

5 Predisposizione atti per conseguenti adozione della Variante di P.G.T.  (in funzione effettiva adozione) 
 

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

 
PESATURA OS :      25 PESATURA P.O.: 50 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BORTOLI 50 
SCATTOLON 50 
PORRATI 50 
CAVIGLIA 20 
MAMMONE 10 

 
Note:  Parabiago,  
 
Mammone in mobilità ad altro Comune dal mese di Giugno 2018 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A11                                                       
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 (proroga obbligatorietà deposito sismico presso MUTA dal 2018) 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Imprese costruttrici - professionisti 
Obiettivo Cosa?:    
Integrazione con il sistema regionale per deposito on line delle pratiche dei Cementi Armati, Deposito Sismico, Certificazione sopraelevazione 
e verifiche a campione pratiche sismiche 
 
 
Dirigente:   Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
 
Personale Coinvolto: CAVIGLIA, PORRATI, DELLAVEDOVA, MAMMONE  
 
Altri servizi Coinvolti: CED   
 
Valore di partenza: NON PRESENTI    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Adeguamento procedure al sistema informatico di 
Regione Lombardia 

gg 30 giorni da obblighi 
Regionali 

In attesa disposizioni 
regionali 

2 Definizioni delle procedure per il trasferimento dati da 
MUTA a  CIVILIA   

gg 120 giorni  
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3 ATTIVITA’ DI CONTROLLO A CAMPIONE   N. 2 (Attività semestrale)  
                 
Target: Pieno funzionamento deposito pratiche on line con archiviazione dati da Regione a Comune, protocollazione e rilascio ricevute  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Attivazione completa sistema di registrazione pratiche relative al Deposito Sismico tramite MUTA ed archiviazione/gestione in Database 
comunale (CIVILIA) 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Adeguamento procedure al sistema informatico di Regione Lombardia (Obbligo inserimento dati dei professionisti mediante MUTA =12 
mesi dal Dduoa 3809 DEL 3/5/2016 = 3/5/2017, poi ulteriormente prorogati a più riprese di 12 mesi) 

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

      x       
* Regione Lombardia ha interrotto 
sino a Novembre 2018 la 
decorrenza del periodo transitorio 
a causa della necessità di 
adeguamento tecnologico del 
sistema informativo integrato e 
pertanto fino alla definizione delle 
nuove procedure informatiche 
non si potrà definire le modalità di 
trasferimento dati  

 

x x x x x x       
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n. Descrizione attività 

2 Definizioni delle procedure per il trasferimento dati da MUTA a  CIVILIA   
                

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

         X    
Vedasi nota sottostante x x x x x x x x x    

 
n. Descrizione attività 

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

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

 X      X      
Attività anticipata sin dal 28/11/2017 
e conclusa il 14/3/2018 (sisma 
36/2017) – 2 attività semestrale 
iniziata il 8/5/2018 e conclusa 
l’8/8/2018 (sisma 11/2018) 

x    x x x      

 
*Note:  
 
Con decreto n. 7262 del 21 maggio 2018 si è provveduto a sospendere fino al 30 novembre 2018 l’obbligo di utilizzare il solo 
sistema informativo integrato, per la presentazione delle istanze di autorizzazione sismica. Pertanto  continua ad essere 
possibile, per tutti gli utenti, presentare istanza di autorizzazione o deposito, ai sensi della l.r. 33/2015 in tema di sismica,  
utilizzando il supporto cartaceo. Tale sospensione è funzionale alla piena entrata in esercizio dell’interoperabilità tra il sistema 
informativo integrato regionale, disponibile sulla piattaforma MUTA, e i diversi sistemi informativi dedicati alla sismica in uso 
presso gli enti locali, al fine di consentire la corretta gestione informatica delle pratiche sismiche, in coordinamento con la rete 
degli sportelli unici per l'edilizia e le strutture comunali e regionale, competenti in materia sismica e urbanistica, come previsto 
dall'art. 3 comma 2 della l.r. 33/2015. 
 
L’ufficio ha provveduto tuttavia ad informatizzare mediante il software/programma in uso tutta la documentazione cartacea al 
fine della migliore gestione. E’ stata attivata e continua sino ad attivazione del sistema di Regione Lombardia un’attività di 
registrazione/archiviazione informatica. Sono stati comunque effettuate le procedure e le attività di controlli a campione dei 
depositi sismici effettuati. 
 
 
 



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 4 

PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
 
nominativi pesatura 
CAVIGLIA 50 
PORRATI 50 
DELLAVEDOVA 40 
MAMMONE 30 

 
 
Note: Mammone in mobilità ad altro Comune dal mese di Giugno 2018 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A12                                                       
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 (in particolare anche 
l'intero Condono edilizio del 1985 e le pratiche Cementi Armati depositate presso gli uffici regionali dal 1971 al 2000) 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:  MAMMONE – BARBAGLIO - DELLAVEDOVA 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

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

% 100 100 

2 Scansione principali documenti contenuti nelle pratiche 
  Autorizzazioni (Permessi di costruire,  autorizzazioni 
edilizie, concessioni edilizie, agibilità) 

% 100 100 
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Target: Popolamento progressivo archivio informatico delle pratiche edilizie 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Completa registrazione pratiche ed archiviazione/gestione in Database comunale (CIVILIA) 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

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

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

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

 
n. Descrizione attività 

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

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

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

 x x x x x x x x x x   
 

n. Descrizione attività 

3 Inserimento delle diverse pratiche in funzione alla tipologia, inserimento dei dati dei titolari (proprietà, progettista, impresa, etc.), indirizzi, 
verifica del dato catastale attuale con eventuale aggiornamento dell’informazione relativa 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

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

 x x x x x x x x x x   
 

n. Descrizione attività 

4 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 1992 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 
 x X x x x x x x x x   

 
n. Descrizione attività 

5 Informatizzazione dei dati mediante creazione di apposite pratiche in CIVILIA con inserimento dati relativi al CONDONO EDILIZIO del 
1985  

 
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 
Attività completata e conclusa      x x x     

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
MAMMONE (ACCA + CONDONO 1985) 60 
BARBAGLIO (ACCA + CONDONO 1985) 50 
DELLAVEDOVA (ACCA + CA 1992-1999) 30 

 
 
Note: Mammone in mobilità ad altro Comune dal mese di Giugno 2018, attività di registrazione condoni svolta da Barbaglio 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A13                                                       
missione          1                                                                         programma   5 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Riduzione della tempistica prevista dalla normativa per i PDC e SCIA tra la  presa in carico e l'attività istruttoria 
documentale/finalizzata al rilascio provvedimento secondo una tempistica graduata in funzione dei termini di legge. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Pubblico-Professionsti 
Obiettivo Cosa?:    
Riduzione del 10% della tempistica di legge per istruttoria/rilascio provvedimenti 
 
 
Dirigente:  Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
 
Personale Coinvolto:  BARBAGLIO, BORTOLI, SCATTOLON 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riduzione termini in fase di istruttoria documentale  
Tempo rif. 30 gg da presentazione domanda (art. 20 
c.5 dpr 380/01) 

% -10%  
tempo riferimento 

-10%  
 

2 Riduzione termini chiusura procedimento SCIA   
Tempo rif. 30 gg. (L.241/90) 

% -10%  
tempo riferimento 

-10%  
 

3 Riduzione termini per rilascio provvedimento finale (se 
previsto) 

% -10% 
tempo riferimento 

-10%  
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Tempo rif. 90 gg. da presentazione domanda (art.20 
c.6 D.p.r. 380/01) 

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Riduzione della tempistica di istruttoria e/o rilascio provvedimenti per pratiche relative a : Domande di Permesso di costruire, Segnalazione 
Certificata di Inzio Attività (ex. art. 22 del D.P.R. 380/01) 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale):  
 

n. Descrizione attività 

1 Acquisizione istanze/pratiche edilizie e registrazione informatica dei dati 
                

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

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

 
n. Descrizione attività 

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

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

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

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

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

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

 
n. Descrizione attività 

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

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

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

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BARBAGLIO 50 
BORTOLI  40 
SCATTOLON 40 

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A14                                                       
missione          1                                                                         programma   5 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Verificare le reali condizioni e caratteristiche degli alloggio occupati (senza procedere ai soli accertamenti tecnici formali e 
documentali), provvedendo ad effettuare puntuali sopralluoghi finalizzati a verificare l’effettiva consistenza degli immobili 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione-Pubblico 
Obiettivo Cosa?:    
Monitoraggio e verifica sul territorio delle unità immobiliari 
 
 
Dirigente:  Mina    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
 
Personale Coinvolto:  CAVIGLIA, DELLAVEDOVA 

 
Altri servizi Coinvolti:    
 
Valore di partenza:    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 verifica formale delle istanze 
 
Entro 15 gg. verifica della presenza di permessi di 
costruire 

%   100  

2 Numero di sopralluoghi in base al numero di istanze   % 90  
3 numero certificati rilasciati nel termine di 30 giorni 

dalla data della richiesta (formalmente accoglibile)      
% 100  
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Target: Completa verifica delle unità immobiliari con sopralluogo e valutazione diretta della consistenza e caratteristiche 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

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

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

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

 
n. Descrizione attività 

2 Sopralluogo nell’immobile alla data concordata, verifica generale dello stato dei luoghi, misurazione completa delle unità immobiliari 
(con esclusione di eventuali scale, disimpegni, corridoi, ingressi, ripostigli, murature, pilastri, tramezze, sguinci, vani di porte e 
finestre); 

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

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

 
n. Descrizione attività 
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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 x   

 
n. Descrizione attività 

4 Attivazione procedimento in caso di difformità dalle norme 
 

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

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

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
DELLAVEDOVA 30 
CAVIGLIA 30 

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
 



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B1        
missione          1                                                                         programma   8 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo: Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?: 
Necessità di sostituzione del proxy in uso con strumentazione maggiormente rispondente alle esigenze dell'Ente e configurazione del sistema 
di sicurezza. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Tutti 
 
Obiettivo Cosa?:    
Revisione proxy 
 
Dirigente: Croce Posizione Organizzativa: non presente 
 
Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi coinvolti: 
 

Valore di partenza: apparecchiature hardware deputate al controllo degli accessi ad Internet non più rispondenti alle esigenze 
dell’Ente, sia in funzione del sempre più ampio utilizzo dei servizi in rete, sia in termini di sicurezza. 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Installazione nuova apparecchiatura n. 1 1 
2 Analisi e configurazione nuovo sistema gg 150 60 
3     
4     

 
Target: Installazione e configurazione nuova apparecchiatura 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  X  
 
Chi misura? ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
Sostituzione delle apparecchiature esistenti e configurazione delle nuove 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Installazione apparecchiature 
                

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

Installazione hw della nuova 
apparecchiatura, rimozione vecchi 
apparati – realizzazione collegamenti 

X X           

5/2/2018 installazione 
apparecchiatura 

 X           

 
n. Descrizione attività 

 Configurazione nuovo sistema di sicurezza 
                

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

Estrazione e bonifica vecchia banca 
dati accessi 

  X X X        

5/2/2018 estrazione banca dati 
vecchio sistema e implementazione 
nel nuovo 

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

Configurazione e messa in attività 
nuova apparecchiatura 

  X X X        

La messa in attività 
dell’apparecchiatura ha avuto luogo 
nel mese a febbraio  

 X           

 
 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 5 

Zaffardi Madina 5 

Petrozziello Roberto 30 

 
Note:  
 
Parabiago, 30/09/2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: B2        
missione          1                                                                         programma   8 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali Servizio/Centro di Costo: Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché? 
Creazione di una DMZ finalizzata alla pubblicazione di applicativi attualmente gestibili sono nella intranet comunale 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?   
Tutti 
 
Obiettivo Cosa?   
Pubblicazione servizi dell’Ente attualmente gestibili solo nella intranet comunale 
 
Dirigente: Croce Posizione Organizzativa: non presente 
 
Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi coinvolti: Tutti 
 
Valore di partenza: nessun servizio intranet pubblicato all’esterno 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi servizi gg 180 180 
2 Configurazione di almeno un servizio  n 1  
3     
4     

 
Target: Attivazione di almeno un servizio attualmente gestito nella intranet comunale 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  X  
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Chi misura? ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
Verrà effettuata un’analisi dei possibili servizi pubblicabili nel rispetto delle sicurezze previste dalla normativa vigente e pubblicazione di 
almeno un servizio.  
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Contatti con la società e analisi servizi pubblicabili 
                

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

Analisi servizi pubblicabili X X X X X X       
Identificati servizi pubblicabili (libro 
firma e websi) e pianificate attività 
preliminari (mail Dedagroup 
19/06/2018) 

      
X 

      

 
n. Descrizione attività 

 Configurazioni 
                

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

Configurazione e pubblicazione       X X X    
Predisposizione e configurazioni 
server per pubblicazione secondo 
indicazioni di Dedagroup 

        X    

Configurazione in teleassistenza             
Pubblicazione servizi             

 
n. Descrizione attività 

 Formazione al personale 
 

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

Formazione e assistenza personale         X X X X 
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PESATURA OS:   PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 15 

Zaffardi Madina 20 

Petrozziello Roberto 25 

 
Note:  
 
Parabiago, 30/09/2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B3 ELIMINATO        
missione          1                                                                         programma   8 

Settore:Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?: 
Estensione del pagopa a nuovi servizi 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Tutti 
Obiettivo Cosa?:    
Estensione PagoPa – NON ATTUABILE PER ESTERNALIZZAZIONE  
 
Dirigente:  Croce  Posizione Organizzativa:non presente 
 
Personale coinvolto:Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza:  
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1     
2     
3     
4     

 
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

  
                

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
                
 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena  

Zaffardi Madina  

Petrozziello Roberto  

 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: B4        
missione          1                                                                         programma   8 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo: Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché? 
Supporto a tutti i servizi nella gestione del nuovo sito istituzionale 
 
Stackeholders Chi è interessato?   
Tutti 
 
Obiettivo Cosa?    
Gestione nuovo sito istituzionale 
 
 
Dirigente: Croce Posizione Organizzativa: non presente 
 
Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi coinvolti: Tutti 
 
Valore di partenza: Versione beta del nuovo sito comunale con caricati i dati fondamentali 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Pubblicazione nuovo sito nella forma minimale data Marzo 2018 1marzo 2018 
2 Analisi/bonifica contenuti importati gg 360  
3     
4     

 
Target: 
Pubblicazione nuovo sito comunale nella forma minimale, analisi e bonifica dei contenuti importati 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  X  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
Formazione del personale, pubblicazione del nuovo sito con gli elementi minimali, analisi puntuale e bonifica dei contenuti. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Organizzazione gestione  
                

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

Incontro preliminare responsabili di 
servizio e individuazione utenti 
redattori 

X X           

Comunicazioni, individuazione utenti 
da parte di Dirigenti e Responsabili 
di Servizio e redazione gruppi 
formazione nel corso del mese di 
gennaio( mail dal 17 al 24 gennaio) 

X            

 
 

n. Descrizione attività 

 Formazione 
 

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

Formazione alle diverse tipologie di 
utenti e supporto in fase di avvio 

X X X          

Formazione eseguita nelle date 
seguenti: 
8 febbraio 2018 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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15 febbraio 2018 
19 aprile 2018 
17 maggio 2018 

 
n. Descrizione attività 

 Pubblicazione sito e supporto utenti nella fase di gestione 
 

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

Pubblicazione sito  X X          
Pubblicazione 1 marzo 2018   X          

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

Supporto ai Servizi nella fase di 
gestione 

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.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 30 

Zaffardi Madina 25 

Petrozziello Roberto 5 

 
Note:  
 
Parabiago, 30/09/2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B5        
missione          1                                                                         programma   8 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo: Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché? 
Installazione apparecchiature elettroniche, fornitura fine esercizio 2017 
 
Stackeholders Chi è interessato?   
Tutti 
 
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: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Installazione e configurazione gg 270 210 
2 Numero postazioni sostituite n. 30 30 

 
Target: Sostituzione di n. 30 postazioni di lavoro 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
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  X  
 
Chi misura? ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
Sostituzione delle apparecchiature obsolete 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

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 X X    

Sono state configurate e sostituite 
30 macchine nuove. 
Successivamente si è provveduto a 
sostituire macchine utilizzando pc 
puliti e riconfigurati, ancora in buono 
stato, mantenendo un adeguato 
numero di macchine nuove come 
scorta 

X X X X X X X      

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

Gibillini Elena 5 

Zaffardi Madina 5 

Petrozziello Roberto 30 

 
Note:  
Parabiago,  30 / 09/2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: B6        
missione          1                                                                         programma   8 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo: Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché? 
Revisione generale sistema telefonia fissa plessi scolastici 
 
Stackeholders Chi è interessato?   
Tutti 
Obiettivo Cosa?    
Revisione/implementazione sistema telefonico plessi scolastici 
 
 
Dirigente: Croce  Posizione Organizzativa: non presente 
 
Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza: Sistema telefonico VOIP nei diversi plessi scolastici da riorganizzare 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Stesura di un documento di analisi della struttura 
esistente finalizzata alla programmazione di 
un’eventuale revisione/ implementazione 

gg 330 280 

 
Target: Analisi del sistema telefonico VOIP nei diversi plessi scolastici finalizzata ad una possibile revisione/implementazione 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  X  
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Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Analisi della struttura esistente suddivisa per Direzione didattica e per plessi 
finalizzata ad un’eventuale revisione/implementazione delle strutture stesse. 
 
Declinazione delle diverse attività(suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Analisi 
                

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

Stesura documento di sintesi 
suddiviso per Direzioni didattiche e 
plessi 

X X X X X X X X X    

Sono stati eseguiti sopralluoghi in 
tutti i plessi scolastici ed è stata 
stilata una relazione contenete i 
fabbisogni di ogni plesso 

     X X  X X   

Si è provveduto alla realizzazione di 
un preventivo di spesa finalizzato a 
capire l’entità dell’attività da 
svolgere in termini economici 

         X   

 
 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 25 
Zaffardi Madina 20 
Petrozziello Roberto 5 

 
Note:  
Parabiago, 30/09/2018 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B7        
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 2019/2021, entro il 31 dicembre 2018. 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 2019/2021 
 
 
Dirigente: Croce  Posizione Organizzativa: Galli 
 
Personale coinvolto: Cervone - Raimondi - Naso Onofrio - Pallozzi - Di Noia - Losa - Portera 

 
Altri servizi coinvolti: tutti i servizi 
 
Valore di partenza: Nessun Bilancio di Previsione 2019/2021 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione  schema aperto  Bilancio di Previsione gg. entro il 30/09/2018- 
15/10/2018 

 

2 Approvazione schema Bilancio di Previsione 2019/2021 
entro il 15/11/2018. 
L’elaborazione dello schema definitivo del Bilancio 
diPrevisione 2019/2021 da sottoporre all’approvazione 

gg. entro il 15/11/2018  
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della Giunta Comunale entro la predetta data, o 
anticipatamente rispetto ad essa, è subordinata 
all’ottenimento delle indicazioni per la quadratura e 
lachiusura dei documenti di programmazione 
economico-finanziaria almeno 7 giorni lavorativi prima 
della data stessa 

3     
4     

 
Target:Elaborazione Bilancio di Previsione 2019/2021 entro il 31/12/2018 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
Ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 entro il 31/12/2018, si dovranno pianificare le seguenti attività: 
-predisposizione "base" dati contabili esercizio finanziario 2019; 
-stesura gantt attività programmatoria in accordo con il Sindaco; 
-invio comunicazione a tutti i Settori/Servizi per inizio percorso programmatorio; 
-predisposizione proposte di Bilancio da parte di tutti i Settori/Servizi; 
-raccolta previsioni di Bilancio formulate da tutti i Responsabili di Settore/Servizio e primo controllo delle quadrature ed equilibri da parte del 
Servizio Finanziario; 
-attività connessa ai servizi a domanda individuale ed alle aliquote/tariffe; 
- attività connessa al programma LL.PP. 2019/2021; 
-definizione obiettivi piano performance 2019; 
-incontri con Assessori e Sindaco; 
-rielaborazione proposte tra Assessori e uffici; 
-secondo controllo delle quadrature ed equilibri da parte del Servizio Finanziario e del Sindaco; 
- incontro tra Sindaco e Assessori ed uffici per definizione proposte finali; 
-stesura definitiva dello schema di Bilancio di Previsione 2019/2021. 
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Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Predisposizione "base" dati contabili esercizio finanziario 2019 
                

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

Apertura esercizio finanziario 2019 e 
correlate operazioni contabili 

     X X      

Nel corso del mese di giugno si è 
provveduto all’apertura dell’esercizio 
finanziario 2019 nel programma della 
contabilità ed alle correlate 
operazioni contabili, finalizzate anche 
all’elaborazione del DUP 2019/2021. 

     X       

 
n. Descrizione attività 

2 Stesura gantt attività programmatoria in accordo con il Sindaco 
                

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

Gantt attività programmatoria 
2019/2021 

       X     

Nella seconda metà del mese di 
agosto u.s. il Dirigente alla partita ha 
predisposto, in accordo e su 
indicazione del Sindaco, il gantt 
relativo alle attività programmatorie 
2019/2021. 

       X     

 
n. Descrizione attività 

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

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

Invio comunicazione        X     
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Comunicazione inviata in data 
24/08/2018 (indicando le varie 
scadenze). 

       X     

 
n. Descrizione attività 

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

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

Formulazione proposte di Bilancio         X    
Gli uffici comunali hanno predisposto 
le loro proposte per il Bilancio 
2018/2020 (il termine dell’attività era 
previsto per il 21/09/2018). La 
maggior parte degli uffici ha 
completato l’attività nel corso del 
mese di ottobre (le ultime mail 
pervenute sono del 11/10/2018). 

        X X   

 
 

n. Descrizione attività 

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

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

Raccolta previsioni e primo controllo 
quadrature ed equilibri 

        X    

Il Servizio Ragioneria ha operato dal 
giorno successivo al completamento 
delle operazioni di formulazione delle 
previsioni per fornire una prima 
situazione. 
In data 15/10/2018 è stata 
predisposta una relazione da 
sottoporre all’attenzione della Giunta 
Comunale, che è stata illustrata dal 

         X   
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Sindaco all’Organo Esecutivo in pari 
data. 

 
n. Descrizione attività 

6 Attività connessa ai servizi a domanda individuale ed alle aliquote/tariffe per l’anno 
2019 

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

Raccolta proposte inerenti i servizi a 
domanda individuale e le 
aliquote/tariffe per l’anno 2019 

        X X   

Comunicazione inviata in data 
29/08/2018 (indicando la scadenza 
del 21/09/2018). 
Il Servizio Ragioneria ha raccolto le 
proposte inerenti i servizi a domanda 
individuale e le aliquote/tariffe 
predisposte dagli uffici comunali 
interessati. 
Diversi uffici hanno completato 
l’attività nel corso del mese di 
ottobre. Alla data odierna manca 
ancora l’indicazione di alcune tariffe. 

        X X   

 
n. Descrizione attività 

7 Stesura programma LL.PP. 2019/2021 
 

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

Stesura programma LL.PP. 
2019/2021 

        X X X  

È in corso l’attività connessa 
all’elaborazione del programma 
LL.PP. 2019/2021 (il termine di prima 
stesura dell’attività era previsto per il 
21/09/2018). 

        X X   
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n. Descrizione attività 

8 Definizione obiettivi piano performance 2019 
 

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

Individuazione obiettivi piano 
performance 2019 

        X X X  

Con nota in data 02/10/2018 è stata 
richiesta la compilazione dei primi 
passaggi inerenti gli obiettivi del 
piano performance 2019 (il termine di 
prima stesura dell’attività era 
previsto per il 11/10/2018). 
Diversi uffici non hanno ancora 
provveduto alla stesura. 

         X   

 
 

n. Descrizione attività 

9 Incontri con Assessori e Sindaco 
 

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

Incontri con Assessore e Sindaco         X X X  
             

 
n. Descrizione attività 

10 Rielaborazione proposte tra Assessori e uffici 
 

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

Revisione proposte Bilancio         X X X  
             

 
 

n. Descrizione attività 

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

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

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

Incontro tra Sindaco e 
Assessori/Uffici 

        X X X  

             
 

n. Descrizione attività 

13 Stesura definitiva dello schema di Bilancio di Previsione 2019/2021 
 

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

Approvazione schema Bilancio di 
Previsione 2019/2021 entro il 
15/11/2018 

          X X 

             
 
 
 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Cervone 25 
Raimondi 20 
Naso Onofrio 10 
Pallozzi 10 
Di Noia 20 
Losa 20 
Portera 15 
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Note: Lo schema aperto del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato elaborato successivamente al 30/09 in quanto diversi uffici 
hanno provveduto a completare le previsioni di Bilancio di loro competenza successivamente a tale data. 
Si chiede, pertanto, di ridefinire il relativo indicatore. 
Si deve altresì indicare che le difficoltà relative al predetto obiettivo in parte sono anche da addebitare alla riorganizzazione 
interna del servizio che, sin dall’inizio dell’esercizio, ha dovuto sopperire all’assenza di alcuni soggetti di elevata responsabilità 
e professionalità. Per quanto riguarda l’obiettivo in questione si deve inoltre sottolineare che le voci sulla apertura degli spazi 
relativi al pareggio di bilancio hanno chiaramente distolto l’attenzione sull’obiettivo medesimo. Tutte le risorse sono state 
veicolate sulla definizione di una manovra di natura straordinaria tale da poter impiegare nel più breve tempo possibile le ingenti 
risorse disponibili.  
 
Parabiago,   22 ottobre 2018



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:Economico Finanziario - Affari GeneraliServizio/Centro di Costo:Ragioneria 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: B8        
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?: 
L’Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione del Rendiconto della Gestione 2017 in via anticipata rispetto 
alla tempistica prevista dalle norme in materia, al fine di poter beneficiare di detta operazione nel contesto programmatorio 
dell'Ente. L’obiettivo è subordinato alla tempistica di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 (avvenuta in data 
23/02/2018), al fine di non “sovrapporre” le due attività. Occorre pertanto dare seguito a tutte le attività tecniche e operative 
connesse a tale adempimento. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
Obiettivo Cosa?: 
Predisposizione Rendiconto della Gestione 2017 in via anticipata 
 
 
Dirigente: Croce  Posizione Organizzativa:Galli 
Personale coinvolto:Daverio - Cervone - Meloni - Raimondi - Naso Onofrio –Pallozzi - Di Noia - Losa - Portera 

 
Altri servizi coinvolti:tutti i servizi 
 
Valore di partenza:Nessun Rendiconto della Gestione 2017 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione dello schema di Rendiconto della 
Gestione 2017 entro 60 gg. dall’approvazione consiliare 
del Bilancio di Previsione 2018/2020, per consentire 
l'eventuale approvazione entro il 30/04/2018 

gg. entro 60 gg. 
dall’approvazione del 
Bilancio di Previsione 
2018/2020 

Bilancio di Previsione 
2018/2020: C.C. n. 12 
del 23/02/2018; 
Schema di Rendiconto 
della Gestione 2017: 
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G.C. n. 40 del 
05/04/2018 

2     
3     
4     

 
Target: predisposizione dello schema di Rendiconto della Gestione 2017 in tempo utile al fine di permettere l'approvazione dello stesso 
anticipatamente rispetto ai termini di legge 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
Ai fini dell'approvazione del Rendiconto della Gestione 2017 in via anticipata, si dovranno pianificare le seguenti principali attività: 
- stesura gantt programmatorio; 
- invio comunicazione a tutti i Settori/Servizi per analisi residui attivi e passivi; 
- raccolta analisi residui da parte dei Servizio Ragioneria e controllo delle stesse da parte del Servizio Finanziario; 
- incontri con gli uffici in caso di rilevazioni imprecisioni nell’analisi condotta dagli uffici; 
- inserimento riaccertamento residui attivi e passivi in contabilità; 
- attività connessa alla stesura conto economico e conto del patrimonio e gestione contatti con la società che segue l’inventario; 
- attività connessa ai servizi a domanda individuale; 
- elaborazione relazione al Rendiconto della Gestione. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Stesura gantt programmatorio 
                

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

Gantt attività rendiconto della 
Gestione 2017 

X X X          
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Nel corso del mese di gennaio è stato 
definito internamente al Servizio 
Ragioneria il gantt programmatorio. 

X            

 
n. Descrizione attività 

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

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

Invio comunicazione X            
Comunicazioni inviate in data 
15/01/2018 e 18/01/2018 (indicando 
le varie scadenze). 

X            

 
n. Descrizione attività 

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

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

Raccolta analisi residui X X           
Gli uffici comunali hanno predisposto 
l’analisi dei residui di propria 
competenza (il termine dell’attività 
era previsto per il 29/01/2018). 
Il Servizio Ragioneria ha operato dal 
giorno successivo alla ricezione 
dell’analisi stessa al fine di pianificare 
gli eventuali incontri con gli uffici. 

X            

 
n. Descrizione attività 

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

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

Incontri con gli uffici X X           
Nel corso del periodo 26/01-08/02 
u.s. sono stati scalettati i necessari 

X X           
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incontri con gli uffici per la verifica 
dell’analisi dei residui. 

 
n. Descrizione attività 

5 Inserimento riaccertamento residui attivi e passivi in contabilità 
 

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

Riaccertamento residui in contabilità X X X          
Con delibera della Giunta Comunale 
n. 35 in data 19/03/2018 è stato 
approvato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi finalizzato 
alla redazione del Rendiconto di 
Gestione 2017. 

  X          

 
n. Descrizione attività 

6 Attività connessa alla stesura conto economico e conto del patrimonio e gestione 
contatti con la società che segue l’inventario 

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

Stesura conto economico e conto del 
patrimonio 

X X X X         

A seguito della “chiusura” della parte 
finanziaria si è proceduto alla stesura 
del conto economico e del conto del 
patrimonio. 

  X X         

 
n. Descrizione attività 

7 Attività connessa ai servizi a domanda individuale 
 

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

Elaborazione “rendiconto” servizi a 
domanda individuale 

  X X         

A seguito della “chiusura” della parte 
finanziaria si è proceduto 

  X          
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all’elaborazione del “rendiconto” dei 
servizi a domanda individuale. 

 
n. Descrizione attività 

8 Elaborazione relazione al Rendiconto della Gestione 
 

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

Relazione Rendiconto della Gestione 
2016 

  X X         

La Relazione al Rendiconto della 
Gestione è stata approvata con 
delibera di Giunta Comunale n. 40 in 
data 05/04/2018, contestualmente al 
Rendiconto di Gestione 2017. 

   X         

 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Daverio 40 
Cervone 25 
Meloni 10 
Raimondi 20 
Naso Onofrio 10 
Pallozzi 10 
Di Noia 20 
Losa 20 
Portera 15 
  

 
Note: Si precisa che l’attività relativa al Rendiconto di Gestione 2017 è stata condotta contestualmente alla revisione del Bilancio 
di Previsione 2018/2020, la cui approvazione era “slitatta” dal mese di dicembre 2017 al mese di febbraio 2018 per ragioni di 
natura politica. 
Si sottolinea, inoltre, la difficoltà legata al cambiamento della società che ha gestito l’aggiornamento dell’inventario 2017, a 
seguito di rinuncia all’incarico da parte della società che seguiva da moltissimi anni la relativa l’attività avvenuta all’inizio del 
mese di novembre 2017. 
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Parabiago, 22 ottobre 2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B9        
missione          1                                                                         programma   3 

Settore:Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo: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 durante gli scorsi esercizi ci si propone di affinare ulteriormente l'attività 
connessa alla redazione del Bilancio Consolidato, con riferimento ai contatti con le società partecipate, definendo con le stesse 
azioni particolari condivise. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
Interni: Amministrazione Comunale  
Esterni: società partecipate 
Obiettivo Cosa?: 
Bilancio consolidato anno 2017 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa:Galli 
Personale coinvolto:Meloni – Losa – Raimondi - Naso Onofrio 

 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza:Bilancio consolidato 2016 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Redazione bilancio consolidato gg. entro il 30/09/2018 C.C. n. 52 del 
25/09/2018 

2     
3     
4     
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Target:Bilancio consolidato secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., “affinando” quanto elaborato negli scorsi esercizi. 
 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
Al fine di pervenire all’elaborazione del bilancio consolidato 2017, “affinando” quanto elaborato negli scorsi esercizi, 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 2017, 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 attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Individuazione enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione 
pubblica del Comune di Parabiago e quelli da includere nel consolidamento 2017 

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

Delibera Giunta Comunale     X X X X     
Con delibera della Giunta Comunale 
n. 59 in data 14/05/2018 sono stati 
individuati gli enti, aziende e società 
costituenti il gruppo amministrazione 
pubblica del Comune di Parabiago e 
quelli da includere nel 
consolidamento di Bilancio esercizio 
2017. 
Con delibera della Giunta Comunale 
n. 104 in data 27/08/2018 sono stati 

    X   X     
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individuati gli enti, aziende e società 
costituenti il gruppo amministrazione 
pubblica del Comune di Parabiago da 
includere definitivamente nel 
perimetro di consolidamento di 
Bilancio esercizio 2017. 

 
n. Descrizione attività 

2 Contatti con gli enti, aziende, società inclusi nel consolidamento 2017 
                

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

Contatti/riunioni con gli enti, aziende, 
società 

    X X X X X    

In data 23/05/2018 è stata 
predisposta una comunicazione, 
inviata alle società individuate con la 
già citata deliberazione della Giunta 
Comunale n. 59/2018, al fine di 
acquisire la documentazione 
necessaria per la stesura del Bilancio 
consolidato. Nella predetta nota si è 
allegato un documento che 
conteneva la sintesi della 
documentazione da produrre. 
Nel corso dei mesi di agosto e 
settembre, in sede di effettiva 
elaborazione del Bilancio Consolidato 
2017, sono intervenuti numerosi 
contatti telefonici con le società per 
ulteriori chiarimenti in merito al 
materiale fornito. 

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

       X X    

Con delibera della Giunta Comunale 
n. 116 in data 11/09/2018 è stato 
approvato lo schema di Bilancio 
consolidato 2017. 
Il Bilancio consolidato è stato 
approvato dal Consiglio Comunale 
con propria deliberazione n. 52 del 
25/09/2018. 

        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: 
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nominativi pesatura 
Meloni 20 
Losa 20 
Raimondi 10 
Naso Onofrio 10 
  
  
  
  
  

 
Note: Si devono altresì indicare che, rispetto all’obiettivo in questione, le difficoltà di raggiungimento sono da addebitare alla 
riorganizzazione interna del servizio che, sin dall’inizio dell’esercizio, ha dovuto sopperire all’assenza della figura (dopo 
un’aspettativa di alcuni mesi sono seguite le dimissioni dall’incarico – mese di luglio) che si occupava delle partecipate ed in 
particolare del consolidato. Le altre figure, ivi incluso il dirigente, si sono dovute sobbarcare delle attività in precedenza 
assegnate alla dipendente dimissionaria. 
 
Parabiago, 22 ottobre 2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B10        
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?: 
A seguito di modifiche nella struttura del personale in organico presso il Servizio Ragioneria, occorre procedere ad una 
riorganizzazione interna del servizio stesso, in attesa di una nuova definizione del personale. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
Interni 
Obiettivo Cosa?: 
Riorganizzazione interna Servizio Ragioneria 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa:Galli 
Personale coinvolto:Daverio - Cervone - Meloni - Raimondi - Naso Onofrio - Di Noia - Losa - Portera 

 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza:passaggio di consegne da parte dei dipendenti che lasceranno il nostro ente durante l’anno 

 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 distribuzione nuovi carichi di lavoro gg 90 89 
2 predisposizone scadenziario e matrice di chi fa che cosa n. 1 1 
3 rispetto delle scadenze % 100  
4     

 
Target: riorganizzazioneinterna del servizio 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
A seguito di consistenti cambiamenti all’interno dell’organico del Servizio Ragioneria, con particolare riferimento ad un Funzionario e ad un 
Istruttore Direttivo,occorre procedere ad una riorganizzazione interna del servizio stesso in attesa di una nuova strutturazione interna delle 
competenze e dei carichi di lavoro. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Riunione di struttura/definizione ed attribuzione degli incarichi per la distribuzione 
dei carichi di lavoro 

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

Riunioni del personale del servizio e 
distribuzione carichi di lavoro 

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

Sono state fatte numerose riunioni, 
tutt’ora in corso in caso di particolari 
necessità, tra i dipendenti “uscenti” 
ed i colleghi di volta in volta 
individuati per l’assegnazione dei 
diversi carichi di lavoro. 

X X X X X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 

2 Affiancamento del personale 
                

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

Affiancamento del personale X X X X X X X X X X X X 
L’affiancamento del personale è stato 
costante ed è tutt’ora in corso. Le 

X X X X X X X X X X   
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diverse tematiche vengono di volta in 
volta affrontate, qualora non ancora 
gestite. 

 
n. Descrizione attività 

3 Predisposizione scadenziario, della matrice e successive revisioni 
 

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

Predisposizione scadenziario della 
matrice e successive revisioni 

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

Lo scadenziario è stato predisposto 
con i colleghi “uscenti” e, alla luce dei 
nuovi inserimenti lavorativi, verrà 
comunque rivisto nei prossimi mesi. 

X X X X X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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PESATURA OS :   PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Daverio 40 
Cervone 25 
Meloni 10 
Raimondi 20 
Naso Onofrio 10 
Di Noia 30 
Losa 20 
Portera 40 
  

 
Note: Si precisa che la riorganizzazione interna del Servizio Ragioneria non è ancora giunta a completamento e, sicuramente, 
proseguirà anche nel corso del prossimo anno. I tempi di sostituzione dei dipendenti che hanno lasciato il nostro ente si sono 
infatti allungati, essenzialmente per motivazioni di natura procedurale; la sostituzione del funzionario (mobilità verso altro 
ente) è infatti avvenuta nel corso del mese di settembre u.s. e la procedura di sostituzione dell’istruttore direttivo (dimissioni 
nel corso del mese di luglio dopo un periodo di aspettativa) è ancora in corso. 
 
Parabiago,  22 ottobre 2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B11 - ELIMINATO        
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?: 
Il nostro Ente dovrà continuare a dare attuazione a tutte le attività connesse alla partecipazione al Sistema dei pagamenti 
informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ed all'attuazione di quanto previsto nel 
Piano delle attività in tema di pagamenti di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione secondo quanto 
previsto dall’art. 15 del CAD. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
Interni: tutti i servizi interessati 
Esterni: cittadini 
Obiettivo Cosa?: 
Ulteriore implementazione sistema pagoPA – NON ATTUABILE PER ESTERNALIZZAZIONE ELIMINATO 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa:Galli 
Personale coinvolto: 
 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza: 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1     
2     
3     
4     
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Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

  
                

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
                

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

  
 

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

             
             

 
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

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

Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: B12        
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?: 
Dal 2018 entrerà in vigore il nuovo modello operativo per il sistema dei pagamenti pubblici "Siope+". Si dovranno mettere in 
campo tutte le azioni necessarie per la gestione del predetto sistema dei pagamenti. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
Interni: tutti i servizi 
Obiettivo Cosa?: 
Sistema dei pagament "Siope+" 
 
 
Dirigente: Croce  Posizione Organizzativa: Galli 
 
Personale coinvolto: Daverio – Cervone – Raimondi – Di Noia – Losa – Portera-  Gibillini – Zaffardi - Petrozziello 

 
Altri servizi coinvolti: Interni: tutti i servizi 
 
Valore di partenza: Nessun sistema dei pagamenti “Siope+” 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Avvio e utilizzo a regime del sistema dei pagamenti 
“Siope+” (salvo eventuali proroghe normative) 

gg. 300 180 

2     
3     
4     

 
Target: Avvio a regime sistema dei pagamenti “Siope+”. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
Al fine di entrare a regime con il sistema dei pagamenti “Siope+” entro il termine previsto per legge, occorrerà stabilire gli opportuni contatti 
con la Tesoreria Comunale e la software house per definire tutti i necessari passaggi. 
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Definizione dell’iter da seguire, con particolare riferimento alla scelta del partner 
tecnologico e/o intermediario al fine di adempiere a quanto richiesto dalla vigente 
normativa 

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

Scelta del partner tecnologico e/o 
intermediario 

X X X X X X       

Analisi/valutazione partner 
tecnologici proposti dalle diverse 
società e presenti in MEPA (ASMEL-
WE-COM, DEDAGROUP, 
DATAGRAPH) 

X X X          

Indizione trattativa diretta MEPA n. 
466197 del 16/4/2018 
 

   X         

Determina affidamento incarico 
società Datagraph 

   X         
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n. Descrizione attività 

2 Contatti con la software house – passi operativi 
                

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

Conference call e contatti con la 
software house 

X X X X X X       

La risoluzione dei problemi di natura 
tecnico-informatica è stata effettuata 
attraverso costanti contatti giornalieri 
con l’azienda produttrice del software 
della contabilità. Il collaudo del nuovo 
sistema ha avuto luogo in data 
25/5/2018 (comunicazione Sia) 

X X X X X X       

 
n. Descrizione attività 

3 Contatti con la Tesoreria Comunale – passi operativi 
 

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

Conference call e contatti con la 
Tesoreria Comunale 

X X X X X X       

La risoluzione dei problemi di natura 
contabile è stata effettuata attraverso 
costanti contatti giornalieri con la 
tesoreria comunale. Il collaudo del 
nuovo sistema ha avuto luogo in data 
25/5/2018 (comunicazione Sia) 

X X X X X X       

 
n. Descrizione attività 

4 Attività sistemistiche 
 

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

Contatti con la software house e la 
Tesoreria Comunale per le 
configurazioni di sistema 

X X X X X X X      
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Le attività sistemistiche sono state 
gestite attraverso costanti contatti 
giornalieri con l’azienda produttrice 
del software della contabilità che, a 
sua volta, colloquiava e interagiva 
con l’intermediario tecnologico SIA. 

X X X X X X       

 
 

n. Descrizione attività 

5 Formazione del personale interno prima e dopo il “passaggio” a Siope+ 
 

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

Formazione interna X X X X X X X X X X   
La formazione è stata effettuata 
globalmente al personale interessato 
del Servizio Ragioneria in data 
23/5/2018 e successivamente in 
modalità workinprogress per 
prendere dimestichezza con il nuovo 
protocollo di comunicazione.  
Ad oggi la formazione viene 
effettuata per la gestione di casistiche 
particolari. 

    X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Daverio 20 
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Cervone 25 
Raimondi 15 
Di Noia 30 
Losa 20 
Portera 30 
Gibillini 5 
Zaffardi 15 
Petrozziello 5 

 
Note: non si rilevano criticità. 
 
Parabiago, 22 ottobre 2018 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B13        
missione          1                                                                         programma   3 

Settore:Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:Partecipazioni 
 
Finalità/bisogno perché?: 
In data 8/9/2016 è stato pubblicato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) , approvato 
in data 19/08/2016. In seguito a ciò occorrerà porre in essere tutti  gli adempimenti necessari per adeguarsi al dettato norma 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?: 
Razionalizzazione 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa:Ganimedi 
Personale coinvolto: Naso Onofrio - Meloni 
 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza Revisione straordinaria delle Partecipazioni adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2017. 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi statuti societari e predisposizione atti 
conseguenti  

% 100% di quelli 
sottoposti all’attenzione 

dell’Ente 

 

2 Richiesta di inserimento nell’o.d.g. dell’Assemblea dei 
soci della messa in liquidazione volontaria del Centro 
Servizi Villa Corvini in adempimento a quanto previsto 
nella revisione straordinaria sopra richiamata. 

gg 270 199 
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3 Piano di razionalizzazione periodica art.20 D.Lgs. 
175/2016 

gg 365  

4 Relazione su stato attuazione revisione straordinaria Gg 365  
 
Target: Porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

   X 
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
Attraverso un costante confronto con le società partecipate si analizzeranno criticamente le proposte di modifica degli statuti contribuendo in 
maniera propositiva alla revisione degli stessi. 
Verranno poste in essere tutte le attività propedeutiche all’approvazione dei nuovi statuti da parte dell’Organo competente presso il Comune. 
Verranno poste in essere tutte le attività di competenza necessarie per l’attuazione di quanto previsto nel piano di revisione straordinaria delle 
società. In esito a ciò verrà redatta, in collaborazione con le società stesse, sia la relazione sullo stato di attuazione, sia il piano di revisione 
periodica. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Analisi statuti 
                

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

Proposta modifica Statuto x X X X X X X X X X X X 
Approvazione nuovo statuto ACCAM 
con deliberazione di C.C. n. 31 del 
7.5.2018  

    x        

 
n. Descrizione attività 

2 Attività propedeutica alla liquidazione del Centro Servizi Villa Corvini 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Richiesta inserimento all’o.d.g. 
dell’Assemblea dei soci di 
approvazione del bilancio 2017 della 
messa in liquidazione volontaria del 
Centro Servizi Villa Corvini in 
adempimento a quanto previsto 
nella revisione straordinaria sopra 
richiamata. 

   X         

27 APRILE: Assemblea ordinaria con 
determinazioni in ordine alla 
convocazione dell’assemblea 
straordinaria per la liquidazione della 
società 
19 LUGLIO: Assemblea straordinaria 
di scioglimento e messa in 
liquidazione. Nomina liquidatore 

   x   x      

 
n. Descrizione attività 

 Richiesta alle società di report finalizzati alla predisposizione della relazione 
annuale e del Piano di Revisione periodica. 

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

Lettera di richiesta      X     X  
10 LUGLIO: mail con richiesta di 
produzione di relazione 
sull’andamento economico del 1^ 
semestre 2018; 
OTTOBRE 2018: mail per 
monitoraggio raggiungimento 
obiettivi alla data del 30.09.2018 
 
 

      x   x   

 
n. Descrizione attività 
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 Predisposizione relazione di attuazione 
 

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

Delibera di approvazione            X 
             

 
 

n. Descrizione attività 

 Predisposizione Piano di Revisione periodica 
 

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

Delibera di approvazione            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.: 15 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Meloni Raffaella 50 
Naso Onofrio Fabiola 40 
  
  
  
  
  
  
  

 
Note: nota mancanza Meloni 
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Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B14        
missione          1                                                                         programma   2 

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

 
Finalità/bisogno perché?: 
ll 4 maggio 2016, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i testi del Regolamento europeo in materia 
di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contr 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?: 
Adempimenti connessi all'entrata in vigore del reolamento europeo in materia di portezione dei dati personali 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa:Ganimedi 
Personale coinvolto:VOLPI 
 
Altri servizi coinvolti:CED 
 
Valore di partenza : D.LGS 196/2003 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 PREDISPOSIZIONE CRONO PROGRAMMA GG 60  
2 PREDISPOSIZIONE PIANO FORMATIVO  GG 145  
3 CREAZIONE REGISTRO TRATTAMENTI GG 135  
4 NOMINA DPO GG 145  

 
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

 CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI 
                

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

CORSO X X           
01.02.2018 
15.02.2018 

            

 
n. Descrizione attività 

 PREDISPOSIZIONE CRONO PROGRAMMA ATTIVITA’ DA PORRE IN ESSERE 
                

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

ANALISI ADEMPIMENTI  X           
Dopo la partecipazione ai corsi 
suddetti sono state analizzate le 
attività da porre in essere e sono 
stati richiesti alcuni preventivi ( 5) 
per valutare l’impatto economico 
dell’attività  

 x x x         

 
n. Descrizione attività 

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

NUOVO MODELLO DI INFORMATIVA    x         
Dopo aver valutato i preventivi si è 
deciso di affidare l’incarico a 
EURO.PA SERVICE, società in house 
del Comune (24.05.2018) e con la 
stessa è incominciato un percorso, 
proposto dalla società e da noi 
condiviso, atto ad adeguare le 
procedure in essere al nuovo GDPR. 
Le prime attività poste in essere 
hanno riguardato le interviste con i 
vari servizi dell’ente per la redazione 
del registro dei trattamenti. Si è 
quindi proceduto nella redazione 
delle informative 

    x x x x     

 
n. Descrizione attività 

 REGISTRO DEI TRATTAMENTI  
 

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

REGISTRO     X        
Si rinvia a quanto detto sopra. Il 
registro è in fase di predisposizione. 
Alla data odierna è sottoposto alla 
visione dei responsabili di servizio 
prima della sua approvazione 
definitiva, che dovrebbe intervenire 
nel corso del mese di novembre 

    x x x x x x x  

 
 

n. Descrizione attività 

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

ATTO DI NOMINA     X        
24.05.2018 con Decreto del Sindaco 
n. 14. Tale atto è stato inoltrato, a 
mezzo di apposita procedura, al 
Garante, in data 25.05.2018 

    x        

 
n. Descrizione attività 

 FORMAZIONE 
 

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

CORSI IN HOUSE          X X X 
             

 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
VOLPI 80 
  
  
  
  

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B15        
missione          1                                                                         programma   2 

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

 
Finalità/bisogno perché?: 
contratto decentrato integrativo 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
interni 
Obiettivo Cosa?: 
Nuovo contratto 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: Ganimedi 
Personale coinvolto: NEBULONI PALLOZZI PATTANO ARPINO SEGALINA 

 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza  
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione bozza dalla sottoscrizione del contratto 
nazionale 

Gg 330  

2 Sottoposizione all’organo politico dalla fine della fase 
precedente 

Gg 15  

3 Convocazione delegazione trattante dopo la 
condivisione da parte della Giunta 

Gg 15  

4     
 
Target: predisposizione e sottoposizione alla delegazione trattante del nuovo contratto decentrato 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
predisposizione ed elaborazione della bozza del nuovo contratto decentrato integrativo alla luce del nuovo contratto 
nazionale. Sottoposizione alla delegazione trattante ed infine sottoscrizione dello stesso 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività(suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Disamina del nuovo contratto nazionale 
                

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

Studio ed approfondimento 
relativamente al nuovo contratto 
nazionale 

 x x x x        

Il gruppo del servizio personale ha 
partecipato ad alcune giornate 
formative nelle seguenti date: 
12 e 14 marzo;  
27 marzo e 16 aprile; 
3 e 29 maggio;  
10 settembre. Durante tali sedute 
sono state affrontati gli argomenti 
più rilevanti sia in ina mbito giuridico 
che economico/contabile. 
Sono stati posti in essere tutti gli 
adempimenti contabili che non 

  x x x    x x   
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richiedevano una regolamentazione 
nel contratto decentrato.  
 

 
n. Descrizione attività 

 Elaborazione bozza 
                

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

Stesura della bozza del cdi e 
sottoposizione all’organo politico 

     x x      

A causa della sottoscrizione 
definitiva in data 21.05 del 
Contratto, i tempi preventivati sono 
slittati. Pertanto si propone il nuovo 
gant, tenuto anche conto della 
notevole quantità degli istituti da 
normare 

         x x  

 
n. Descrizione attività 

 Convocazione delegazione trattante 
 

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

Invio mail per convocare la 
delegazione trattante 

      x      

Vedi punto precedente           x 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.: 20 
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Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
NEBULONI 40 
PALLOZZI 40 
PATTANO  30 
ARPINO 50 
SEGALINA 100 
  
  
  
  

 
Note: Stante la complessità e varietà di materie oggetto di contrattazione,  da esaminare ed elaborare, e visto che il contratto 
nazionale è stato siglato in data 21.05.2018, si propone di posticipare l’indicatore n. 1. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B16          DA STRALCIARE        
missione          1                                                                         programma   2 

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

 
Finalità/bisogno perché?: 
E' necessario revisionare l'intero regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
interni 
Obiettivo Cosa?: 
Revisione regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa:Ganimedi 
Personale coinvolto: ARPINO PALLOZZI 
 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza : regolamento vigente 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione bozza regolamento gg 180  
2 Trasmissione alla Giunta Gg 195  
3     
4     

 
Target: elaborazione nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
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 x   
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
disamina del regolamento in vigore con rilievo delle norme da modificare. Elaborazione nuovo regolamento e sottoposizione all’organo 
politico 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Disamina regolamento in vigore 
                

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

Esame del regolamento vigente   x          
             

 
n. Descrizione attività 

 Elaborazione nuova bozza 
                

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

Elaborazione bozza con 
evidenziazione modifiche 

   x x x       

             
 

n. Descrizione attività 

 Sottoposizione all’organo politico 
 

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

Trasmissione varia di g.c.       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 
PALLOZZI  20 
ARPINO 40 
  
  
  

 
Note: Si propone lo stralcio del presente obiettivo, in quanto le dipendenti coinvolte sono state impegnate in altre attività. In 
particolare la Dott.ssa Pallozzi ha sostituito il dott. Nebuloni, attualmente in carico ai servizi demografici, con il ruolo di 
responsabile, e pertanto ha dovuto acquisire le competenze per svolgere tale ruolo. La sig.ra Arpino è stata impegnata nella 
gestione di 4 concorsi oltrechè di diverse procedure di mobilità. 
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:    B16 BIS       
missione          1                                                                         programma   2 

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

 
Finalità/bisogno perché?: 
Ai sensi del Dlgs 74/2017 è  necessario rivedere ed aggiornare il sistema di valutazione dei dipendenti e dei dirigenti in collaborazione con l'ODV 

 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
interni 
Obiettivo Cosa?: 
revisione del sistema di valutazione 

 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa:Ganimedi 
Personale coinvolto: PALLOZZI 
 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza : sistema vigente 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione bozza regolamento gg 300   345  
2 Trasmissione alla Giunta Gg 330   365  
3     
4     

 
Target: elaborazione nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
disamina del sistema di valutazione vigente e confronto con la proposta dell’Organismo di valutazione. Elaborazione bozza e sottoposizione 
all’organo politico 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Disamina sistema vigente 
                

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

Esame del sistema di valutazione 
vigente in confronto a quello 
proposto dall’odv 

        x    

           X  
 

n. Descrizione attività 

 Elaborazione nuova bozza 
                

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

Elaborazione bozza con 
evidenziazione modifiche 

        x x   

           x  
 

n. Descrizione attività 

 Sottoposizione all’organo politico 
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Trasmissione varia di g.c.           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.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
PALLOZZI  10 

 
Note: per le motivazioni riportate nell’obiettivo precedente, si propone la modifica degli indicatori come sopra riportati  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B17        
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?: 
Le circolari INPS (ex Inpdap), dopo la soppressione del mod PA04, impongono agli enti pubblici la sistemazione della 
posizione assicurativa (cioè la certificazione del periodo e del trattamento economico) dei dipendenti cessati e prossimi al 
collocamento a riposo tramite l'applicativo "Nuova Passweb”. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
personale dipendente cessato / prossimo al pensionamento 
Obiettivo Cosa?: 
Sistemazione Posizione Assicurativa a seguito di richiesta enti pubblici e/o dei dipendenti cessati / prossimi al pensionamento 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: 
 
Personale coinvolto:Rodolfo Nebuloni, Marco Pattano 

 
Altri servizi coinvolti:  - 
 
Valore di partenza Posizione Assicurativa dei dipendenti 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Richieste INPS (o interessati) di Sistemazione Posizione 
Assicurativa 

N. 10  

2     
3     
4     
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Target: Sistemazione delle posizione assicurativa (periodi di servizio e retribuzioni imponibili) 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X X  
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
Verifica report sulle comunicazioni di certificazioni eseguite 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Sistemazione posizione assicurativa tramite “Nuova Passweb” 
                

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

N° sistemazioni posizioni 
Assicurative 

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

  2    2 4  4    
 

n. Descrizione attività 

  
                

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

             
             

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi Pesatura 
Rodolfo Nebuloni 30 
Marco Pattano 30 
  
  
  
  
  
  
  

 
Note:  
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
 
Numero d’ordine:B18        
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?: 
Applicazione del CCNL 2016 – 2018 : calcolo degli arretrati spettanti al personale dipendente e inserimento nella mensilità del 
mese successivo all’entrata in vigore del CCNL. Inserimento per il personale cessato nell’arco del triennio tramite Nuova 
Passweb dei “benefici economici” del CCNL. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
tutti i dipendenti e il personale cessato che gode dei benefici economici 
Obiettivo Cosa?: 
Applicazione del CCNL 2016 - 2018 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: 
Personale coinvolto: Rodolfo Nebuloni, Marco Pattano 

 
Altri servizi coinvolti:  
 
Valore di partenza  
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Elaborazione cedolini con applicazione degli istituti 
previsti dal CCNL 2016/2018 

n. 125  

2 Applicazione “benefici contrattuali” al personale 
collocato a riposo 

n. 4  

3     
4     
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Target: Corretto inserimento degli aumenti contrattuali e istituti correlati sia al personale dipendente che al personale cessato 
e riconoscimento dei “benefici contrattuali” al personale collocato a riposo (nell’arco di validità del CCNL) 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
Esame cedolini relativi all’applicazione del contratto. 
 
Verifica report sulle comunicazioni di certificazioni eseguite 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Applicazione CCNL 2016 – 2018 al personale dipendente 
                

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

Applicazione del CCNL 2016 -2018 al 
personale (fisso e accessorio) 

     X  X     

Inserimento dei nuovi importi e 
arretrati stipendiali  

     132  91     

 
n. Descrizione attività 

 Applicazione al personale cessato nell’arco del triennio dei “benefici economici”  
                

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

Applicazione al personale cessato  
dei “benefici economici” del CCNL 

        X    

Inserimento tramite Nuova Passweb 
e redazione mod. 350p 

        5    
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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 
Rodolfo Nebuloni 25 
Marco Pattano 30 
  
  
  
  
  
  
  

 
Note:  
 
Parabiago, 15/01/2018 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine: B19        
missione          1                                                                         programma   4 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo: Tributi 
 
Finalità/bisogno perché: 
Il persistente andamento recessivo comporta necessariamente una contrazione dei versamenti dei tributi locali e l'ampliamento 
delle aree di evasione. Si impone quindi la necessità di affinare (anche con l'impiego del SIT, opportunamente implementato)  ed 
incrementare l'azione di contrasto svolta dall'Ufficio, onde assicurare un gettito IMU in linea con le previsioni. Il presente obiettivo 
permette di conseguire una crescita delle somme recuperate per garantire maggiori risorse all'ente oltre che assicurare un corretto 
principio di equità. Evidenti sono gli effetti benefici del recupero dell'imposta anche in termini di versamenti spontanei per le 
annualità successive. 
 
Stackeholders Chi è interessato:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
 
Obiettivo Cosa:    
Prosecuzione progetto attività di recupero dell'evasione IMU iniziato nel 2017, con anticipo rispetto ai termini previsti dalla legge, 
visti gli ottimi risultati ottenuti dal sopracitato progetto. Conseguimento in misura significativa della copertura degli importi 
riportati a bilancio in termini di incasso / accertamento. Incremento azioni antievasione per conseguire il miglioramento del 
risultato finale. 
 
Dirigente: Croce  Posizione Organizzativa: Magnaghi/Triveri 
Personale coinvolto: Magnaghi / Triveri - Lonati / sostituto - Slavazza - Bifolchi - Rescaldani 
 
Altri servizi coinvolti: nessuno 
 
Valore di partenza"1) tabulato di incrocio versamenti IMU 2013/2014 con diverse posizioni anomale ancora da esaminare. 
2) assenza di un tabulato di confronto tra le annualità 2014/2015 evidenziante le posizioni anomale." 
 
 
 



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 2  

Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 controllo del 75% delle posizioni anomale residue 
derivanti dall'incrocio versamenti IMU 2013 / 2014. 

% 75 57 

2 produzione del tabulato di verifica versamenti IMU 
2014 / 2015. 

gg 90 45 
Il tabulato è stato 
prodotto con anticipo 
rispetto l’obiettivo 
iniziale; 

3 controllo del 5% delle posizioni anomale più rilevanti 
derivanti dall'incrocio versamenti IMU 2014 / 2015. 

% 5 5 

4 somme accertate/somme previste a bilancio % 80,00 200,00 
 
Target: controllo rispettivamente del 75% e del 5% delle posizioni anomale residue e nuove e raggiungimento del gettito nella misura 
attesa 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
"Puntuale verifica delle posizioni contributive, da attuarsi mediante le seguenti fasi operative: 
1) prosecuzione esame del tabulato con incrocio dei versamenti delle annualità 2013/2014. 
2) predisposizione del tabulato con incrocio dei versamenti delle annualità 2014/2015. 
3) analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente presentate, delle BD catastale, ipotecaria e dell'Anagrafe 
Tributaria. Verrà altresì impiegata la versione implementata dell'applicativo SIT - Sistema Informativo Territoriale. 
4) invio graduale (nei casi più complessi o di rilevante impatto economico) di lettere di convocazione. 
 
Le collaudate metodologie operative, integrate dall'acquisizione di nuovi strumenti e banche dati (es. SIT) dovrebbero consentire il 
conseguimento dei risultati attesi nei termini previsti." 
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Declinazione delle diverse attività(suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 prosecuzione esame del tabulato già prodotto a febbraio 2017 con incrocio dei 
versamenti delle annualità 2013/2014 

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

Controllo di almeno il 75% delle 
posizioni anomale residue (totali al 
31.12.2017 n. 628) e quindi pari a n. 
471, evidenziate nel tabulato di cui 
sopra. 

 X X X X X X  X X X  

Alla data del 30/9/2018 sono state 
esaminate n. 356 posizioni, pari al 
57,00% circa di quelle previste per il 
raggiungimento dell’obiettivo che ha 
scadenza il 30/11/2018. 

 X X X X X X  X    

 
 

n. Descrizione attività 

2 predisposizione del tabulato con incrocio dei versamenti delle annualità 
2014/2015 

                
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          

Nel primo bimestre è stato prodotto 
un tabulato che ha individuato n. 
1.242,00 posizioni con anomalie 
significative, quindi con un mese e 
mezzo di anticipo rispetto alla 
previsione iniziale. 

X X           
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n. Descrizione attività 

3 analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente 
presentate, delle BD catastale, ipotecaria e dell'Anagrafe Tributaria, anche con 
l’impiego della versione implementata dell'applicativo SIT - Sistema Informativo 
Territoriale. 

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

Controllo di almeno il 5% delle 
posizioni anomale individuate ed 
evidenziate nel tabulato prodotto. 

  X X X X X  X X X  

Alla data del 30/9/2018 sono state 
esaminate n. 62 posizioni, pari al 
100% circa di quelle previste per il 
raggiungimento dell’obiettivo, 
anticipando  le previsioni iniziali. 

  X X X X X  X    

 
n. Descrizione attività 

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

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

Elenco comunicazioni agli interessati    X X X   X X X  
Alla data del 30/09 sono state inviate 
n. 21 lettere di convocazione con 
indicazione di un termine ultimo per 
la risposta; La suddetta attività ha 
permesso di recuperare in numerosi 
casi l’imposta versata a comuni non 
competenti per errore nell’indicazione 
del codice ente nel modello F24; 

   X X X   X    
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n. Descrizione attività 

5 invio degli avvisi di accertamento elaborati sia mediante il programma gestionale 
IMU predisposto dalla SW house e, in casi particolari, mediante l'applicativo 
predisposto dall'Ufficio. 

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

n. avvisi di accertamento predisposti 
e conseguente loro emissione e 
notifica finalizzata al raggiungimento 
dell’80% della somma prevista in 
bilancio. 

  X X X X X  X X X  

Alla data del 30/09 sono stati emessi 
n. 185 avvisi di accertamento, in 
parte già notificati e divenuti definitivi 
ed in parte in corso di notifica, per un 
totale di circa € 400.000 circa, pari al   
200% rispetto alla somma 
inizialmente prevista in bilancio.       
 

  X X X X X  X    

 
PESATURA OS: 10  PESATURA P.O.: 35 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 

Lonati Daniele 

Bifolchi Giuliana 

Rescaldani Elena 

Slavazza Marco 
 

30 
35 
35 
40 

  
  
  

 
Note:  
 
Parabiago,  11/10/2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine: B20        
missione          1                                                                         programma   4 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:Tributi 
 
Finalità/bisogno perché: 
Poiché il 31.12.18 andrà a scadere il contratto di servizio di brokeraggio assicurativo attualmente in essere con MARSH Spa, é 
necessario provvedere per tempo all'individuazione del soggetto cui affidare tale servizio, considerata la complessità delle 
problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle singole polizze atte ad assicurare la migliore copertura dei rischi. 
 
Stackeholders Chi è interessato:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Attivazione della necessaria procedura di affidamento del servizio 
 
Dirigente:  Croce  Posizione Organizzativa: Triveri 
Personale coinvolto: Triveri - Slavazza - Bifolchi - Rescaldani 
 
Altri servizi coinvolti: nessuno 
 
Valore di partenza: contratto di servizio in scadenza 

 

Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 iter amministrativo: predisposizione del capitolato, 
della lettera di invito, del disciplinare, delle 
determinazioni di indizione della procedura e di 
aggiudicazione del servizio. 

n. 5 4 
Alla data del 30/09/2018  
sono stati predisposti n.4 
atti, con l’unica eccezione 
della determina di 
affidamento del servizio.  

2 affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo gg. entro il 15/12/2018 entro il 15/12/2018 
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Target: Affidamento del servizio nel rispetto delle condizioni tecniche previste dal disciplinare o migliorative, per quanto possibile e 
consentito dalle attuali condizioni di mercato. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
"Individuazione dell'affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo mediante espletamento della procedura più rispondente alle esigenze 
dell'Ente, e comunque tale da consentire l'individuazione della migliore offerta sia sotto il profilo tecnico che economico con utilizzo della 
piattaforma SINTEL, da attuarsi mediante le seguenti fasi operative:  
1) predisposizione della documentazione relativa alla procedura (delibera di G.M., disciplinare e bando di gara, determina dirigenziale); 
2) ricezione, apertura e valutazione delle offerte; 
3) 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 Predisposizione di: capitolato, disciplinare, lettere di invito alla procedura, schede 
di offerta tecnica ed economica ed altra documentazione amministrativa. 

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

Definizione dei provvedimenti      X X X X X   
Alla data 30/09/2018 sono stati 
predisposti i seguenti documenti: 
capitolato, disciplinare, lettere di 
invito alla procedura, schede di 
offerta tecnica ed economica, ed altra 
documentazione amministrativa. 

     X X X X    
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n. Descrizione attività 

2 predisposizione della documentazione relativa alla procedura di affidamento 
(delibera di G.M., determinazione dirigenziale). 

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

Adozione dei provvedimenti      X X X X X   
Alla data del 30/09/2018 è stata 
predisposta la determina a contrarre 
DTFIN 32 del 08/08/2018 dove si 
approvava la documentazione per lo 
svolgimento della manifestazione di 
interesse a cui hanno partecipato otto 
tra i principali broker italiani. 

     X X X X    

 
n. Descrizione attività 

3 ricezione, apertura e valutazione delle offerte; 
 

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

analisi ed esame delle offerte, 
predisposizione verbali di 
aggiudicazione. 

         X X X 

Essendo stato fissato il termine per 
la presentazione delle offerte al 
29/10/2018 e quello di apertura e 
valutazione delle offerte al 
29/10/2018, non si è ancora 
provveduto alla predisposizione 
degli atti amministrativi necessari 
all’ aggiudicazione del servizio. 
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n. Descrizione attività 

4 predisposizione determina di affidamento del servizio. 
 

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

Aggiudicazione Servizio di 
brokeraggio assicurativo 

          X X 

Alla data 30/09/2018 non è stato 
ancora possibile predisporre la 
determinazione di affidamento in 
quanto la procedura è ancora in 
corso. 

            

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

Lonati Daniele 

Bifolchi Giuliana 

Rescaldani Elena 

Slavazza Marco 
 

35 
25 
25 
30 

  
  
  

 
Note:  
 
Parabiago,  11/10/2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine: B21        
missione          1                                                                         programma   4 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:Tributi 
 
Finalità/bisogno perché?: 
Nei primi mesi del 2018, il Responsabile del Servizio ed il Capo Ufficio Tributi verranno collocati a riposo. Il Servizio rimarrà 
quindi per un determinato periodo di tempo privo di dette figure, con inevitabili disagi nell'organizzazione ed erogazione degli 
abituali servizi. E' quindi necessario, per quanto possibile, provvedere al mantenimento degli attuali standard/livelli di 
erogazione degli stessi, attraverso una redistribuzione temporanea (sino all'assunzione delle nuove figure) dei compiti svolti dal 
personale assente, con conseguente aggravio dei carichi di lavoro. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Mantenimento degli attuali servizi svolti al medesimo livello degli anni precedenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
- gestione delle imposte e tasse con rispetto delle relative scadenze; 
- riscossione e contabilizzazione dei versamenti; 
- gestione rapporti con i contribuenti; 
- gestione delle pratiche assicurative.  
- gestione economato. 
 
Dirigente: Croce  Posizione Organizzativa: Triveri/Magnaghi 
Personale coinvolto: Slavazza - Bifolchi –Rescaldani - Nuovo Capo Servizio tributi e Nuovo Capo ufficio tributi (?????) 
 
Altri servizi coinvolti: nessuno 
 
Valore di partenza attuale livello dei servizi erogati 
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Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

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

% 80,00 di quanto rilevato 
al 31.12.2017 
(Indicatori di output e 
qualitativi) 

100 

2 Rispetto di tutte le scadenze d’ufficio 
 

% 
 

100 
 

100 

3 Predisposizione Documento Riorganizzativo gg. Entro il 30.04.2018 Alla data del 30/09/2018 
possiamo affermare 
tranquillamente che sono 
stati rispettati e mantenuti gli 
standard quantitativi e 
qualitativi dell’ufficio grazie 
alla collaborazione del 
personale in capo all’ufficio 
tributi, nonostante la attuale 
mancata sostituzione di una 
unità. 
 

 
Target: Mantenimento degli attuali standard di erogazione dei servizi nel rispetto di tutte le scadenze previste da norme di Legge, 
regolamenti e deliberazioni degli Organi Esecutivo e Consiliare. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
Svolgimento delle seguenti principali attività: 
Gestione della TARI 
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Gestione dell’IMU e della TASI 
Attività strumentali riferite all’ICP ed ai Diritti P.A in collaborazione col soggetto Gestore del Servizio. 
Gestione dell’Addizionale IRPEF 
Gestione del pacchetto assicurativo dell’Ente in collaborazione col Broker Marsh S.p.A 
Gestione del COSAP permanente 
Gestione dell’IVA in collaborazione con il Servizio Ragioneria e Professionista esterno incaricato 
Redazione delle Deliberazioni di Giunta e di Consiglio di competenza del Servizio 
Redazione delle Determinazioni di Accertamento ed Impegno di competenza del Servizio 
Redazione di tutti gli atti amministrativi di competenza del Servizio 
Gestione del contenzioso tributario 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Gestione della TARI 
                

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

Aggiornamento anagrafiche nuclei 
entro il 31.01.2018 - Ricezione ed 
inserimento di tutte le denunce 
presentate entro la prima decade di 
marzo 2018 – Formazione Ruolo 
Ordinario 2018 entro il 15.04.2018 – 
Emissione solleciti di pagamento 
riferiti all’anno 2017 entro il 31.03 
2018 – Emissione successivi avvisi di 
accertamento entro il 30.09.2018 –
Scarico dall’applicativo SIATEL dei 
versamenti con periodicità almeno 
mensile e loro contabilizzazione. 

   X X X X X X X X X 

Alla data del 30/09/2018 sono state 
aggiornate le anagrafiche dei nuclei 
famigliari, sono stati rispettati i 
termini di ricezione ed inserimento di 
tutte le denunce presentate entro la 
prima decade di marzo 2018 
rendendo possibile la formazione del 

   X X X X X X    
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Ruolo Ordinario 2018 entro il 
15.04.2018. I solleciti di pagamento 
riferiti all’anno 2017 sono stati 
emessi entro il 28/02/2018 quindi 
con un mese di anticipo rispetto alla 
previsione iniziale. Gli avvisi di 
accertamento conseguenti alla 
emissione dei solleciti 2017 sono stati 
inviati rispettando il termine previsto 
del 30.09.2018. 
I file dall’applicativo di SIATEL 
vengono estratti con cadenza 
settimanale e non mensile come 
previsto dall’obiettivo iniziale. Di 
solito questa operazione viene svolta  
il Lunedì. 

 
n. Descrizione attività 

2 Gestione dell’IMU e della TASI 
                

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

Gestione dei contribuenti alle 
scadenze previste dalla Legge del 
16.06 e 16.12 - Scarico 
dall’applicativo SIATEL dei 
versamenti con periodicità almeno 
mensile e loro contabilizzazione. – 
Emissione avvisi di accertamento 
senza soluzione di continuità in corso 
d’anno – Ritiro e controllo delle 
dichiarazioni entro il 30.06.2018 – 
Effettuazione dei rimborsi, se dovuti, 
entro 180 gg. dalla richiesta. 

   X X X X X X X X X 

Come richiesto si è provveduto alla 
Gestione dei contribuenti alla 
scadenza prevista dalla legge del 
16.06.2018. dell’acconto IMU-TASI. 

   X X X X X X    
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Le operazioni di scarico 
dall’applicativo SIATEL dei 
versamenti è stata effettuata 
settimanalmente e non mensilmente 
come previsto dagli obiettivi iniziali e 
sono state effettuate tutte le 
contabilizzazioni. 
Sono stati emessi regolarmente gli 
avvisi di accertamento delle annualità 
pregresse e sono state ritirate e 
controllate tutte le dichiarazioni 
presentate entro il 30.06.2018. Per 
quanto riguarda i rimborsi si rileva 
che gli stessi sono stati effettuati  
(quelli dovuti) rispettando la 
scadenza dei 180 gg. dalla richiesta. 

 
n. Descrizione attività 

3 Attività strumentali riferite all’ICP ed ai Diritti P.A  
 

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

Controllo e Contabilizzazione dei 
versamenti e relative fatture d’aggio 
effettuate dal Soggetto Gestore con 
periodicità trimestrale. 
Collaborazione con il medesimo in 
relazione ad altre problematiche (es. 
sostituzione impianti danneggiati, 
ecc..) 

   X   X   X   

Sono stati controllati e contabilizzati 
i versamenti e relative fatture 
d’aggio effettuate dal Soggetto 
Gestore con periodicità trimestrale. 
L’ufficio ha prestato la propria 
collaborazione con il medesimo in 
relazione ad altre problematiche (es. 

   X   X      
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sostituzione impianti danneggiati, 
ecc..) 

 
n. Descrizione attività 

4 Gestione Addizionale IRPEF 
 

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

Scarico dall’applicativo SIATEL dei 
versamenti con periodicità almeno 
mensile e loro contabilizzazione. 

   X X X X X X X X X 

Sono stati scaricati dall’applicativo 
SIATEL i versamenti con periodicità 
mensile (i file vengono messi a 
disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate solitamente entro il giorno 7 
del mese successivo a quello di 
riferimento) e regolarmente 
contabilizzati. 

   X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

5 Gestione del pacchetto assicurativo dell’Ente in collaborazione col Broker Marsh 
S.p.A 
 

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

Assistenza ad ogni attività 
amministrativa inerente gli aspetti 
assicurativi - Puntuale pagamento 
dei premi alle rispettive scadenze -  
Trasmissione delle denunce 
pervenute dai cittadini alla 
compagnia di assicurazione ed agli 
Uffici Comunali competenti (Tecnico 
e polizia Locale - Trasmissione dei 
rapporti di servizio utili alla 
definizione delle eventuali 

   X X X X X X X X X 
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responsabilità - Interfaccia con 
l’utenza in merito all’evoluzione della 
pratica, con gli Uffici coinvolti e con 
la compagnia assicuratrice - 
Predisposizione di tutti gli atti 
inerenti la difesa dell’Ente in 
giudizio. 
L’ufficio ha prestato assistenza ad 
ogni attività amministrativa inerente 
gli aspetti assicurativi e rispettato i 
pagamenti dei premi alle rispettive 
scadenze. 
Sono state trasmesse 
tempestivamente tutte le denunce 
pervenute dai cittadini alla 
compagnia di assicurazione ed agli 
Uffici Comunali competenti (Ufficio 
Tecnico e polizia Locale). 
L’ufficio ha provveduto alla 
trasmissione dei rapporti di servizio 
utili alla definizione delle eventuali 
responsabilità e si è posto come 
interfaccia con l’utenza in merito 
all’evoluzione della pratica, con gli 
Uffici coinvolti e con la compagnia 
assicuratrice. 
L’ufficio ha altresì provveduto alla 
predisposizione di tutti gli atti 
inerenti la difesa dell’Ente in 
giudizio. 

   X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

6 Gestione del COSAP permanente 
 

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

Trasmissione richieste di pagamento 
entro il 31.01 di ogni anno e 

   X X X X  X X X X 
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contabilizzazione dei versamenti con 
periodicità trimestrale – Controllo 
delle autorizzazioni rilasciate dal 
SUAP – Emissione di avvisi di 
accertamento in caso di omesso o 
parziale versamento. 
L’ufficio tributi ha provveduto alla 
trasmissione richieste di pagamento 
entro il 31.01.2018 ed alla 
immediata contabilizzazione dei 
versamenti. 
Sono state inoltre controllate le 
autorizzazioni rilasciate dal SUAP – 
Emissione di avvisi di accertamento 
in caso di omesso o parziale 
versamento. 

   X X X X  X    

 
n. Descrizione attività 

7 Gestione dell’IVA in collaborazione con il Servizio Ragioneria e Professionista 
esterno incaricato 

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

Liquidazione periodica mensile 
dell’IVA previo controllo di tutte le 
fatture e dei corrispettivi rilevanti ai 
fini dell’Imposta. 

   X X X X X X X X X 

L’ufficio ha provveduto a fornire il 
calcolo per la liquidazione periodica 
mensile dell’IVA previo controllo di 
tutte le fatture e dei corrispettivi 
rilevanti ai fini dell’Imposta. 

   X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

8 Redazione di tutti gli atti amministrativi di competenza del Servizio. 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Formazione delle Deliberazioni di 
G.M e di C.C. e delle Determinazioni 
di accertamento ed impegno relative 
ad imposte, tasse, canoni, 
affidamenti ed acquisti ecc.. di 
relazioni, del D.U.P, di regolamenti, 
indicatori e statistiche di competenza 
del Servizio– 

   X X X X X X X X X 

Alla data del 30/09/2018 sono stati 
formati tutte le Deliberazioni di G.M e 
di C.C., le Determinazioni di 
accertamento ed impegno relative ad 
imposte, tasse, canoni, affidamenti 
ed acquisti ecc.. Sono state 
predisposte le relazioni del D.U.P. 
Si è provveduto alla puntuale 
disposizione di tutti gli atti e gli 
adempimenti necessari allo 
svolgimento dell’attività del servizio. 
Allo stato attuale l’ufficio sta  
predisponendo gli atti necessari per 
dare seguito alla sentenza di appello 
emessa dalla corte di conti n. 281 del 
2018 per il recupero delle somme non 
versate al Comune dalla società AIPA. 

   X X X X X X    

 
 

n. Descrizione attività 

9 Gestione del contenzioso tributario 
 

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

Esame dei ricorsi di primo grado ed 
in appello presentati contro gli atti di 
accertamento del Servizio; 
predisposizione delle controdeduzioni 

   X X X X X X X X X 
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e costituzione in giudizio, previo 
esperimento del tentativo di 
mediazione introdotto dall'art 17 bis 
del D.Lgs 546/92 - come modificato 
dal D.Lgs. 156/2015, nel rispetto 
della tempistica prevista dalla legge. 
Alla data del 30/09/2018 non sono 
stati presentati ricorsi in primo grado. 

   X X X X X X    

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

Lonati Daniele 

Bifolchi Giuliana 

Rescaldani Elena 

Slavazza Marco 
 

35 
40 
40 
25 

  
  

 
Note: Si rileva che il Servizio Tributi nonostante la mancanza di una unità di categoria D, grazie allo sforzo ed alla disponibilità del personale 
rimasto in servizio, è riuscito a mantenere gli standard qualitativi e quantitativi ad un livello adeguato ed a rispettare tutte le scadenze. 
 
Parabiago, 11/10/2018
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B22        
missione          1                                                                         programma   7 

Settore:Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?: 
Inserimento, nella procedura informatica, di n. 1 anni di atti di stato civile, al fine di rilasciare in tempo reale i documenti di 
stato civile 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
La cittadinanza per il rilascio immediato delle certificazioni 
Obiettivo Cosa?: 
Inserimento di un anno di registri di atti di stato civile (1988) 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: Milanesi/Nebuloni  
Personale coinvolto: Berra, Villa, Trento, Cinquebani, Scomazzon, Trombetta. 
 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza: 0  
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Inserimento atti registri di stato civile n. 639 443 
2 Controllo dei dati inseriti e verifica esattezza della 

certificazione 
% 100 100 

3     
4     

 
Target: Possibilità di rilasciare le certificazioni di stato civile in tempo reale. INSERIMENO NUOVO OBIETTIVO 25 BIS 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
Inserimento di n. 1 anno (1988) degli atti di stato civile (nascita, matrimoni, morte, cittadinanza) 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività(suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Inserimento atti di stato civile nella procedura 
                

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

Inserimento atti X X X X X X X X     
Totale dal 1.1 al 31.08 atti 
completati 

       443     

 
n. Descrizione attività 

2 Controllo esattezza inserimento e verifica certificazioni 
                

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

Controllo certificazioni X X X X X X X X     
Mesi di effettuazione controlli x x x x x x x x     

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

  
 

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

             
             

 
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BERRA 10 
VILLA 30 
TRENTO 5 
CINQUEBANI 25 
SCOMAZZON 5 
TROMBETTA 5 
  
  
  

 
Note: Dati acquisiti dal rag. Milanesi, responsabile fino al 31.08.2018. Si propone di terminare il presente obiettivo al 
31.08.2018 in considerazione della scarsa strategicità e delle gravi criticità del Servizio (presenza di notevole arretrato, 
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assenza di una unità con anni di esperienza, avvicendamento del Responsabile, concomitanza dello svolgimento del 
Censimento Permanente) sostituendolo con l’obiettivo B25 bis.  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B23        
missione          1                                                                         programma   7 

Settore:Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?: 
predisposizione attività di supporto e organizzazione 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
Amministrazione Comunale e cittadinanza 
Obiettivo Cosa?: 
Elezioni Politiche e Regionali 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: Milanesi/Nebuloni  
Personale coinvolto: Berra, Villa, Trento, Cinquebani, Scomazzon, Trombetta 

 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza   0 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione atti propedeutici % 100 100 
2 Svolgimento elezioni n. 2 2 
3     
4     

 
Target: Regolare svolgimento elezioni Politiche e Regionali. 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

1 Predisposizione atti propedeutici 
                

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

Determine, revisioni ordinarie e 
straordinarie 

X X X          

Determine autorizzazione straord. x X x          
Rev. Ord. Verbali 

del 
13/1 e 
22/1 

           

Rev. Straord. Verbali 
del 
15/1 e 
18/1 

Verbali 
del 2/2 
e 16/2 

          

 
n. Descrizione attività 

2 Rilascio duplicati tessere elettorali 
                

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

Rinnovo e rilascio duplicati tessere 
elettorali 

X X X          

Totale tessere rilasciate nel trimestre   1001          
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n. Descrizione attività 

3 Svolgimento elezioni 
 

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

Tornata elettorale   X          
Amministrative e Regionali   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 
BERRA 20 
VILLA 25 
TRENTO 35 
CINQUEBANI 25 
SCOMAZZON 25 
TROMBETTA 25 
  
  
  

 
Note: obiettivo pienamente raggiunto 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B24        
missione          1                                                                         programma   7 

Settore:Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?: 
Passaggio di consegne per pensionamento Responsabile dei Servizi Demografici 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
Amministrazione Comunale 
Obiettivo Cosa?: 
Mantenimento ufficio in vista del pensionamento del Responsabile 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: Milanesi/Nebuloni 
Personale coinvolto: Berra, Villa, Trento, Cinquebani, Scomazzon, Trombetta 

 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza  
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 distribuzione nuovi carichi di lavoro gg 120-365  
2 predisposizione matrice di chi fa che cosa n. 1  
3     
4     

 
Target: mantenimento ufficio e rispetto di tutte le scadenze e adempimenti 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
Passaggio competenze dal Responsabile agli addetti ai Servizi Demografici 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività(suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Istruzione personale su diverse competenze 
                

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

Passaggio competenze X X X X X X X X     
Il passaggio consegne per alcuni 
aspetti del lavoro di Responsabile 
Servizi Demografici è avvenuto 
alcuni giorni nei mesi di luglio e 
agosto prevalentemente fra il 
funzionario in servizio fino al 
31.08.2018 ed il nuovo Responsabile 

      x x     

 
n. Descrizione attività 

 Distribuzione carichi di lavoro  
                

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

Predisposizione della matrice e 
successive revisioni 

        x x x x 

             
 

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

             
             

 
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BERRA 20 
VILLA 20 
TRENTO 20 
CINQUEBANI 25 
SCOMAZZON 25 
TROMBETTA 25 
  

 
Note: Il settore ha vissuto nel corso del 2018 l’avvicendamento del Responsabile che è avvenuto senza soluzione di continuità 
ma al passaggio di consegne non si potuto dedicare tempo anche a causa degli impegni lavorativi dei due dipendenti 
interessati e del periodo estivo con il picco di attività delle emissioni CIE; nel contempo una dipendente ha chiesto 
un’aspettativa per un anno senza alcun preavviso proprio nel periodo interessato; si ritiene pertanto di spostare al 
quadrimestre settembre – dicembre 2018 l’indicatore “Predisposizione della matrice e successive revisioni”. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B25        
missione          1                                                                         programma   7 

Settore:Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?: 
Rilascio carta identità elettronica. A regime. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
Amministrazione Comunale e cittadinanza 
Obiettivo Cosa?: 
CIE 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: Milanesi/Nebuloni 
Personale coinvolto:Berra, Villa, Trento, Cinquebani, Scomazzon, Trombetta 

 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza   emissione carta identità sia in formato cartaceo che elettronica 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Rilascio CIE : n CIE rilasciate/n. CIE richieste % 100 100 
2     
3     
4     

 
Target:  Emissione CIE 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

1 Rilascio CIE 
                

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

Rilascio CIE X X X X X X X X X X X X 
 276 239 280 225 316 322 330 300 265    

 
n. Descrizione attività 

2 Risoluzione problemi relativi al rilascio CIE 
                

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

Coordinamento personale adibito al 
rilascio CIE 

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 Risoluzione problemi riguardo il sistema eliminacode 
 

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

Perfezionamento del sistema 
eliminacode 

X X X X X X X X X X X X 
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Si sono apportate modifiche ed è  in 
corso analisi per modificare il display 
con soluzioni dirette al miglior 
orientamento dell’utenza.  

            

 
n
. 

Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 
 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BERRA 20 
VILLA 25 
TRENTO 25 
CINQUEBANI (fino al 18/6) 25 
SCOMAZZON 25 
TROMBETTA 25 
MACCAGNAN (TD dal 1/8) 30 
  
  
  

 
Note: obiettivo raggiunto. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:B25 bis        
missione          1                                                                         programma   7 

Settore:Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?: 
Recupero arretrati (1° fase) – Chiusura residenze  
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
Amministrazione Comunale e cittadinanza 
Obiettivo Cosa?: 
Chiusura n.80 pratiche di residenza 
 
 
Dirigente:   Croce  Posizione Organizzativa: Milanesi/Nebuloni 
Personale coinvolto:Berra, Villa, Trento, Maccagnan, Scomazzon, Trombetta 

 
Altri servizi coinvolti: 
 
Valore di partenza   alla data del 31.08.2018 rimanevano circa 160 pratiche di “chiusura” di pratiche di residenza/cambio indirizzo 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Chiusura n.80 pratiche di residenza  % 100  
2     
3     
4     

 
Target:  Emissione CIE 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
 
Chiusura n.80 pratiche di residenza  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Recupero arretrati (parziale) 
                

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

n. pratiche di residenza chiuse           X X X X 
             

 
n. Descrizione attività 

2  
                

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  
 

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

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

 
n
. 

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

             
             

 
 
 
PESATURA OS :   PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BERRA 10 
VILLA  
TRENTO  
SCOMAZZON 20 
TROMBETTA 20 
MACCAGNAN (TD dal 1/8) 70 

 
Note: nuovo obiettivo concordato con OIV e Dirigente 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C1                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Si prevede di trasferire in house all'Azienda consortile SO.LE. l'asilo nido comunale e i servizi educativi di supporto alle attività 
didattiche quali pre scuola, post scuola, assistenza al trasporto scolastico, centri ricreativi estivi diurni. Tale operazione prevede 
la realizzazione dei seguenti obiettivi: superamento del sistema misto nella gestione dell'asilo nido comunale, con una maggior 
attenzione e tutela dei lavoratori della cooperativa, economie di gestione e quindi risparmi economici, creazione di sinergie tra 
Comune e Azienda. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Giunta e Consiglio Comunale, Azienda SO.LE, personale educativo dell'asilo nido e dei servizi educativi di supporto alle attività didattiche, 
cooperativa di servizio. 
 
Obiettivo Cosa?:    
Trasferimento in house all'Azienda consortile So.Le. dei servizi scolastici e dell'asilo nido comunale 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:  Daniela Marrari 
 
Personale coinvolto:  Carla Cozzi – Elena Almasio 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza:  Gestione interna dei servizi 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Firma contratto di servizio temporale 31 Gennaio 2018 Avvenuta in data 10 
gennaio 

2 Trasferimento documentazione per voltura 
accreditamento asilo nido 

temporale 31Gennaio 2018 Avvenuto in data10 
gennaio 

3 Lettera per genitori temporale 31 Gennaio 2018 Spedita il 31 gennaio 



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 2 

4 Modulistica per nuove iscrizioni temporale 31 Marzo  2018 Predisposta entro il 31 
marzo  

5 Ridefinizione Carte dei Servizi temporale 31 Marzo 2018 Predisposta e inviata per 
conoscenza alla giunta 
comunale entro il 31 
marzo 

6 Definizione dei calendari di asilo nido e altri servizi temporale 30 Aprile 2018 31 marzo 
7  Valutazione trimestrale andamento servizi che si 

sostanzierà tramite riunioni del gruppo di lavoro 
previsto dal contratto di servizio, durante le quali 
verranno analizzate le eventuali criticità dei servizi 

numerico 4  9, in quanto le riunioni sono 
state previste mensilmente 
per meglio comprendere 
l’andamento dei servizi e delle 
relative spese 

                        
Target: Andamento conferimento servizi ad Azienda So.Le. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Conferire in house all’Azienda Speciale Consortile So. Le. i servizi educativi e l’asilo nido, supportando l’azienda, anche con l’istituto del 
comando dei dipendenti, alla gestione omnicomprensiva degli stessi. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Invio documentazione per firma 
                

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

Trasmissione via mail della 
documentazione 

X            

Avvenuta in data 10 gennaio  X            
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n. Descrizione attività 

2 Invio dei contatti al Piano di Zona per la voltura dell’asilo nido ad Azienda SO.LE. 
                

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

Invio mail X            
Avvenuto in data10 gennaio X            

 
 

n. Descrizione attività 

3 Predisposizione e invio lettera ai genitori 
 

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

Concertazione del testo X            
Spedita il 31 gennaio, dopo la 
concertazione del testo con Azienda 

X            

 
n. Descrizione attività 

4 Predisposizione della nuova modulistica 
 

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

Concertazione del testo con Azienda    X          
Predisposta entro il 31 marzo   X          
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n. Descrizione attività 

5 Predisposizione nuove carte dei servizi 
 

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

Concertazione testi con Azienda   X          
Predisposta e inviata per conoscenza 
alla giunta comunale entro il 31 
marzo 

  X          

 
n. Descrizione attività 

6 Predisposizione calendari 
 

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

Concertazione calendario con 
Azienda 

    
X 

        

31 marzo, contestualmente alla 
carta dei servizi 

  X          

 
 
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 25 
 
Personale coinvolto: 
 
 
nominativi pesatura 
CARLA COZZI 50 
ELENA ALMASIO 50 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C2                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Viene riproposta l'apertura estiva dell'asilo nido comunale, con l'utilizzo di personale comunale, per tutto il mese di luglio, anche 
a fronte delle richieste per da più anni pervengono dalle famiglie, i cui componenti svolgono entrambi attività lavorative. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Personale educativo dell'asilo nido e genitori 
 
Obiettivo Cosa?:    
Apertura estiva dell'asilo nido comunale 
 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:   Daniela Marrari 
 
Personale coinvolto:   Cozzi, Bogni, Carugo, Ghezzi, Natoli, Pelletti, Sciocco. 
 
Altri servizi coinvolti:    
 
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 95,45% 
2 Gradibilità del progetto da parte delle famiglie % >/= 80 90%.  
3 Estensione calendario nido Numero settimane 4 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?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
prolungare l’attività del nido con le educatrici comunali e quelle di cooperativa 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 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       

Nel mese di maggio è stata rilevata 
l’effettiva partecipazione al centro 
estivo del nido 

    X        

 
n. Descrizione attività 

2 Misurazione del grado di soddisfazione mediante customer, mediante 
somministrazione di questionario 

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

Gradimento del progetto da parte 
delle famiglie 

        X    

Il questionario somministrato da 
Azienda SOLE ha misurato una 
gradibilità del 95% 

        X    

 
n. Descrizione attività 

3 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        
Il nido è rimasto aperto sino al 3 
agosto 

     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 
CARLA COZZI 15 
BOGNI 100 
CARUGO 100 
GHEZZI 100 
NATOLI 100 
PELLETTI 100 
SCIOCCO 100 
  
  

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C3                                                       
missione          5                                                                         programma   27 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Emerge dalla società civile l'esigenza di avere una biblioteca più flessibile in tema di orari di apertura, che possa garantire quindi 
l'accesso anche ai cittadini che hanno orari di lavoro diversificati. Tale bisogno è da più anni rilevato grazie all'analisi dei 
questionari di customer del servizio 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Giunta, personale della biblioteca civica, utenti della biblioteca 
Obiettivo Cosa?:    
Sperimentazione ampliamento orari di apertura della biblioteca civica 
 
Dirigente:  Pazzi    Posizione Organizzativa: Daniela Marrari 
 
Personale coinvolto:  Giulia Marazzini – Ivana Mariotti – Marco Ceriani 
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza : 30,5 ore di apertura al pubblico settimanali 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Definizione proposta di ampliamento orario Temporale 28 febbraio 28 febbraio  
2 Presentazione proposta alla Giunta e ai sindacati Temporale 15 aprile Ai sindacati il 29 maggio   

Alla giunta il 7 maggio  
3 Avvio dei nuovi orari del servizio Temporale 15 gg dalla condivisione 

di Giunta e sindacati  
dal 1 giugno; la nuova 
articolazione oraria ha 
consentito, con il 
medesimo numero di 
dipendenti, e l’aggiunta 
il sabato mattina a 
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settimane alterne di una 
dipendente dell’ufficio 
pubblica istruzione, di 
ampliare l’orario di 
apertura al pubblico 
dalle 30,5 precedenti 
ore alle 38 ore 
settimanali 

4 Somministrazione questionario di customer all’utenza 
ed elaborazione dei dati. 

% 
Temporale 

>= al 50% 
Entro il 31 dicembre 

Stiamo monitorando le 
presenze negli orari di 
ampliamento serale e 
nella giornata di sabato 
al fine di verificare il 
gradimento dell’utenza 
sui nuovi orari; sarà 
comunque 
somministrato un 
questionario all’ utenza 
per capire il gradimento 
rispetto ai nuovi orari. 

                        
Target: garantire all’utenza una flessibilità maggiore degli orari di apertura della biblioteca civica 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Rivalutare gli orari del personale addetto al front office, in modo tale da permettere l’ampliamento degli orari di apertura al 
pubblico, con valutazione statistica del servizio alla fine dell’anno, possibile grazie alla rilevazione delle presenze giornaliere e 
alla somministrazione di questionari di customer satisfaction, dedicati. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
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n. Descrizione attività 

1 Definizione dell’ampliamento degli orari di apertura al pubblico 
                

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

Analisi dell’attuale e nuova proposta  X           
Condivisione dei nuovi orari di 
apertura con il personale del servizio 

  
X 

          

 
n. Descrizione attività 

2 Presentazione proposta alla Giunta 
                

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

Stesura dei nuovi orari di servizio del 
personale 

  X          

La nuova proposta è stata stesa 
nella prima versione il 28 febbraio 

  
X 

          

 
n. Descrizione attività 

3 Presentazione proposta alla parte sindacale 
 

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

    X         
La nuova proposta oraria è stata 
portata all’attenzione della parte 
sindacale in data 29 maggio e alla 
giunta il 7 maggio 

     
X 

 
 

      

 
n. Descrizione attività 

4 Avvio dei nuovi orari di servizio del personale 
 

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

Analisi rapporto tra orari di 
apertura/presenza utenza con 
rilevazione presenze 

    
 

X X       
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L’avvio si è realizzato il 1 giugno con 
analisi giornaliera delle presenze 
negli orari  

            

 
 
 

n. Descrizione attività 

5 Predisposizione ed elaborazione dei questionari di customer  
 

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

Somministrazione questionari           X X 
Verranno somministrati nei mesi di 
novembre e dicembre e letti entro 
fine dicembre 

            

 
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 
GIULIA MARAZZINI 100 
IVANA MARIOTTI 90 
MARCO CERIANI 100 
CARLA COZZI 10 
  

Note:  
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C4                                                       
missione          6                                                                         programma   30 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Sport 
 
Finalità/bisogno perché?:    
A fronte di un anno di sperimentazione, Città Metropolitana ha confermato, per i prossimi tre anni, il protocollo d'intesa per la 
gestione delle palestre di via Spagliardi, che  prevede l'utilizzo di detti spazi da parte di società sportive di Parabiago e comuni 
limitrofi. Questa opportunità garantisce spazi ulteriori per le nostre società sportive 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Giunta, Città Metropolitana, Associazioni sportive di Parabiago e del territorio 
 
Obiettivo Cosa?:    
Gestione triennale del protocollo d'intesa con città metropolitana per la gestione delle palestre di via Spagliardi 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:  Daniela Marrari 
 
Personale coinvolto:    Donatella Pozzati  
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza   Convenzione annuale 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Monitoraggio utilizzo palestre anno agonistico 
2017/2018, mediante sopralluoghi nelle strutture al 
fine di rilevarne l’uso corretto 

 
temporale 

 
31 marzo 

Sopralluogo effettuato in 
data 16 marzo e in data 
18 settembre 

2 Predisposizione nuove richieste d’utilizzo palestre temporale 31 maggio  Predisposizione 
modulistica entro il 31 
maggio 
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Inviata mail a tutte le 
associazioni sportive 
entro il 20 giugno 

3 Valutazione situazione ambientale delle palestre 
tramite relazione alla Giunta 

temporale 30 giugno  

4 Gradimento uso delle palestre da parte delle società 
sportive con somministrazione del questionario a 
novembre ed elaborazione a dicembre 

% 
Temporale 

85 
Entro il 31 dicembre 

E’ stato predisposto il 
questionario che è stato 
somministrato alle 
società sportive, con 
scadenza 24 ottobre  

                        
Target: coinvolgimento delle società sportive sull’ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Razionalizzare l’utilizzo delle struttura sportive attraverso una programmazione preventiva delle attività, soprattutto per quanto riguarda 
l’uso degli impianti convenzionati con Città Metropolitana. 
Valutare annualmente se tale uso sia efficace ed efficiente per la nostra comunità. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Verifica utilizzo impianti 
                

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

Sopralluoghi  X X          
Sopralluoghi effettuati da personale 
amministrativo addetto al servizio 
sport nel mese di marzo e all’inizio 
della stagione sportiva 

   
X 

      
X 
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n. Descrizione attività 

2 Condivisione nuova modulistica con parte politica 
                

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

Predisposizione nuova modulistica    X X        
La modulistica è stata predisposta 
nel mese di aprile e condivisa con 
l’assessore competente 

    
X 

        

 
n. Descrizione attività 

3 Verifica idoneità ambienti 
 

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

Sopralluoghi di verifica      X       
Sono stati effettuati sopralluoghi da 
personale amministrativo del servizio 

      
X 

      

 
n. Descrizione attività 

4 Analisi numero società utilizzatrici e di quelle potenzialmente interessate all’uso 
delle palestre 

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

Valutazione delle nuove domande      X       
Le nuove domande sono pervenute 
tra giugno e settembre e analizzate 
prima dell’apertura dell’anno 
sportivo 

            

 
n. Descrizione attività 

5 Predisposizione, somministrazione ed elaborazione dei questionari di customer  
 

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

Somministrazione del questionario         X  X X 
I questionari sono stati 
somministrati a ottobre 

          
X 
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n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
DONATELLA POZZATI 40 
  

 
Note:  
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C5                                                       
missione          6                                                                         programma   30 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Sport 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Necessità di realizzare una gestione più efficiente delle palestre comunali, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte delle 
Società sportive. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Associazioni sportive di Parabiago 
 
Obiettivo Cosa?:    
Ricognizione del corretto uso delle palestre tramite sopralluoghi, al fine di definire il calendario di utilizzo della prossima stagione agonistica 
entro luglio 2018 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:   Daniela Marrari 
 
Personale coinvolto:   Donatella Pozzati 
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza: invio autorizzazioni entro il 30 giugno  
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Nuove autorizzazioni per anno sportivo 2018/2019 temporale 30 aprile  Predisposte entro il 30 
aprile 

2 Valutazione segnalazioni negative temporale 30 aprile Le segnalazioni negative 
sono state raccolte dal 
servizio giornalmente a 
partire dal mese di 
gennaio e smistate agli 
uffici competenti per la 
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risoluzione immediata 
dei problemi. 

3 Ritiro nuove richieste di autorizzazione temporale 31 maggio Il ritiro delle nuove 
richieste si è realizzato 
entro il 31 maggio 

4 Predisposizione calendario utilizzo temporale 15 luglio Calendario predisposto 
entro il 6 luglio 

5  Predisposizione questionari e somministrazione Temporale 30 novembre E’ stato predisposto il 
questionario che è stato 
somministrato alle 
società sportive, con 
scadenza 24 ottobre 

5 Elaborazione e valutazione gradimento da parte delle 
società sportive 

% >= 80 Verrà definita entro il 31 
dicembre 

                        
Target: Definire una nuova modalità di approccio con le società sportive per la gestione delle concessioni delle palestre comunali, al fine di 
ottimizzarne l’utilizzo. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Predisporre le nuove autorizzazioni per l’anno agonistico 2018/2019 entro il mese di aprile, consegnandole alle società sportive e 
chiedendone il ritiro per la fine di maggio. Questo garantirà la predisposizione del calendario entro la metà di luglio e permetterà al servizio 
Sport di poter provvedere alle concessioni entro la fine del mese di luglio. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Nuove autorizzazioni 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Predisposizione nuovo documento    X         
Predisposto ad aprile e valutato 
anche dall’assessore competente 

    
X 

        

 
n. Descrizione attività 

2 Valutazione segnalazioni negative 
                

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

Raccolta segnalazioni    X         
Le segnalazioni negative sono state 
raccolte dal servizio giornalmente a 
partire dal mese di gennaio e 
smistate agli uffici competenti per la 
risoluzione immediata dei problemi. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

      

 
n. Descrizione attività 

3 Nuove autorizzazioni 
 

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

Invio e ritiro delle nuove 
autorizzazioni tramite invio mail del 
nuovo documento 

     
X 

       

Ritiro delle richieste di 
autorizzazione all’uso degli impianti 

    X X       

 
n. Descrizione attività 

4 Calendario utilizzo 
 

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

Predisposizione calendario       X      
Calendario d’utilizzo predisposto il 6  
luglio 

       
X 
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n. Descrizione attività 

5 Attività di customer 
 

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

Predisposizione e somministrazione 
questionario 

         
X 

   

Questionario somministrato a 
ottobre 

          
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 
DONATELLA POZZATI 50 
  

Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C6                                                       
missione          5                                                                         programma   27 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
E' importante ridefinire, con i Comuni aderenti, il contesto organizzativo in cui opererà dal prossimo anno il festival "Donne in 
Canto", al fine di regolare in modo più preciso le modalità di adesione degli enti e le modalità organizzative per la 
realizzazione della manifestazione. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Comuni aderenti al protocollo d'intesa 
 
Obiettivo Cosa?:    
Approvazione di una convenzione pluriennale tra gli enti che aderiscono alla manifestazione “donne in canto”. 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:   Marrari 
 
Personale coinvolto:   LUISA FAVARO 

 
Altri servizi coinvolti:  
 
Valore di partenza protocollo d’intesa annuale 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riunioni con altri Comuni aderenti al Festival 
Le riunioni verranno dimostrate da convocazioni ai 
comuni della rete 

Numero =>3 4 

2 Definizione del procedimento amministrativo 
Procedimento amministrativo con predisposizione degli 
atti per il Consiglio Comunale 

Temporale 31 luglio  Definizione del 
procedimento 
amministrativo con i 
Comuni il 15 luglio 
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3 Coinvolgimento soggetto gestore del festival 
Con la predisposizione di contratto di servizio e la 
sottoscrizione da parte del soggetto gestore 

Temporale 15 agosto Programmata nella 
settimana dal 22 al 26 
ottobre 

4 Approvazione degli atti amministrativi da parte di tutti i 
Comuni 
Con la firma del protocollo di intesa tra i comuni della 
rete 

 15 ottobre I Comuni stanno inviano 
in questi giorni gli atti 
d’approvazione della 
convenzione con i 
relativi impegni di spesa 

5 Conferimento in house da parte del Comune di 
Parabiago 
Con la predisposizione di contratto di servizio e la 
sottoscrizione da parte del soggetto gestore 

Temporale 30 novembre Si stanno predisponendo 
gli atti per 
l’approvazione della 
convenzione e per il 
conferimento in house 
per il consiglio comunale 
di novembre 

                        
Target: definire delle strategie amministrative chiare e trasparenti, entro la fine dell’anno, per la realizzazione del Festival Donne In Canto, a 
partire dall’anno 2019 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Coinvolgere i referenti politici e amministrativi dei Comuni aderenti al Festival affinché vengano predisposti gli atti contabili e amministrativi 
che permettano, al Comune di Parabiago, il conferimento in house delle procedure atte alla realizzazione del Festival Donne In Canto. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
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n. Descrizione attività 

1 Riunioni 
                

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

Definizione programmazione 2019     X        
La programmazione è stata definita 
a gennaio, prima della riunione con i 
Comuni 

 
X 

           

 
n. Descrizione attività 

2 Riunioni con Comuni e soggetto gestore 
                

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

Convocazione riunioni e tenuta 
verbalizzazione 

     X X X     

Sono state effettuate 4 riunioni e 
precisamente il 10 gennaio, il 16 
maggio, il 5 giugno e il 31 luglio, con 
i Comuni aderenti al festival 

 
 
X 

    
 
X  

 
 
X 

 
 
X 

     

 
n. Descrizione attività 

3 Definizione atti amministrativi e contabili 
 

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

Invio bozze ai Comuni       X      
La bozza della Convenzione è stata 
inviata ai Comuni a Gennaio. La 
bozza definitiva è stata licenziata dai 
Comuni il 31 luglio 

 
X 

      
X 
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n. Descrizione attività 

4 Definizione atti amministrativi e contabili 
 

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

Ricezione da parte del Comune di 
Parabiago degli atti dei Comuni 
aderenti 

          
X 

  

Gli Enti aderenti, nel mese di ottobre 
stanno inviando a Parabiago gli atti 
di consiglio comunale di riferimento 

          
X 

  

Sono state approntate dai servizio le 
necessarie variazioni di bilancio, che 
andranno in Consiglio comunale il 30 
ottobre 

          
 
 
X 

  

 
n. Descrizione attività 

5 Predisposizione atti di conferimento 
 

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

Approvazione del conferimento           X  
Si stanno predisponendo gli atti per 
l’approvazione della convenzione e 
per il conferimento, che verranno 
portati all’attenzione del Consiglio 
nel mese di novembre 

           
 
 
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.: 15 
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Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
LUISA FAVARO 50 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C7                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L'adesione alla misura regionale "NIDI GRATIS" comporta una serie di passaggi istituzionali e con le famiglie che necessitano 
di attenzione nelle procedure amministrative di definizione degli standard, di rendicontazione, di ausilio alle famiglie nella 
gestione delle domande. 
 
L’ATTUAZIONE DELL’OBIETTIVO E’ SUBORDINATO ALLA CONFERMA DELL’AZIONE NIDI GRATIS DA PARTE DI REGIONE 
LOMBARDIA PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Giunta, Regione Lombardia, genitori utenti dell'asilo nido comunale 
 
Obiettivo Cosa?:    
Gestione procedure nidi gratis 
 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:   Marrari 
 
Personale coinvolto:   CARLA COZZI 
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Avviso per le famiglie Temporale 30 settembre Le famiglie sono state 
avvisate della 
reiterazione della misura 
non appena è stato 
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pubblicato il Bando da 
parte di regione 
Lombardia, il 19 di 
settembre 

2 Compilazione domande famiglie Temporale 30 novembre Si sta provvedendo ad 
assistere le famiglie che 
ne fanno richiesta nella 
compilazione delle 
domande sul sistema 
SIAGE. La presentazione 
scadrà il 20 novembre 

3 Rendicontazione Temporale 31 dicembre La rendicontazione viene 
effettuata mensilmente. 
La trasmissione è 
trimestrale, quindi entro 
il 31 dicembre verrà 
inviata la 
rendicontazione dei 
primi 3 mesi. 

4 Trasferimento fondi ad Azienda So.Le. Temporale  31 dicembre Verrà effettuato il 
trasferimento dei fondi 
ad Azienda SO.LE. 

                        
Target: Se confermata, la misura regionale Nidi Gratis dovrà essere riproposta alle famiglie dei bambini frequentanti l’asilo nido comunale, 
in modo tale che le stesse possano usufruire delle politiche sociali di Regione Lombardia. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Dovranno essere avvisate le famiglie e, per chi ne avesse bisogno, verrà fornita l’assistenza alla compilazione della domanda sulla 
piattaforma SIAGE. Verranno trasmessi i dati economici della famiglie (rette, fasce di appartenenza) sulla piattaforma regionale. 
Trimestralmente dovrà essere fornita rendicontazione alla Regione Lombardia, mediante la procedura informatica ad hoc. Al ricevimento del 
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contributo regionale trimestrale, si ripartirà il contributo per ogni singolo mese e per ogni singolo utente, al fine della definizione del 
contributo totale percepito dalla famiglia. 
Tali contributo verrà poi versato all’Azienda So.Le., gestore del servizio. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Avviso per le famiglie 
                

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

Predisposizione avviso         X    
Avviso predisposto il 19 settembre, 
non appena Regione Lombardia ha 
pubblicato il bando 

        X    

 
n. Descrizione attività 

2 Compilazione domande on line alle famiglie 
                

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

Utilizzo piattaforma SIAGE per le 
famiglie che lo chiedessero 

           X 

Personale del servizio sta aiutando le 
famiglie che lo chiedono a inserire i 
dati su SIAGE 

          
 
X 

 
 
X 

 

 
n. Descrizione attività 

3 Rendicontazione 
 

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

Predisposizione rendicontazione 
regionale 

           X 

Verrà predisposta la prima 
rendicontazione a dicembre 

           X 
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n. Descrizione attività 

4 Trasferimento fondi ad Azienda SO.LE. 
 

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

Predisposizione determina di 
impegno e contestuale liquidazione 

           X 

Verrà predisposta la determinazione 
non appena regione Lombardia 
trasferirà i fondi 

            

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

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C8                                                       
missione          4                                                                         programma   19 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Stante la scadenza dell'affidamento in house all'Azienda Trasporti Scolastici il 31 luglio 2018 e il termine del leasing per i due 
autobus acquistati per il servizio, si rende necessario uno studio di fattibilità che evidenzi quale strada percorrere per 
l'affidamento del servizio per i prossimi anni scolastici, tenuto conto dei principi ispiratori dell'azione amministrativa: 
economicità, efficacia ed efficienza. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Giunta, Azienda trasporto scolastico, famiglie utilizzatrici del servizio 
 
Obiettivo Cosa?:    
Nuove modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:   Marrari 
 
Personale coinvolto:   LUISA FAVARO 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza: conferimento in house ad A.T.S. 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Esame proposta di A.T.S. temporale Entro 30 aprile 
Entro 31 luglio 

Esame avvenuto il 27 
luglio, data in cui è 
pervenuta , dopo 
numerosi solleciti, la 
proposta da A.T.S. 

2 Predisposizione studio di fattibilità e invio all’esame 
della Giunta 

Temporale Entro 30 maggio 
Entro 15 agosto 

La giunta ha deliberato il 
data 6 agosto 2018 
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3 Definizione del procedimento amministrativo che 
attiverà il servizio per il prossimo triennio 
Delibera di Consiglio e contratto di servizio 

Temporale Entro 15 luglio 
Entro 31 agosto 

Affidamento con 
determinazione 
dirigenziale in data 22 
agosto 2018 

     
                        
Target: ottimizzare le risorse oggi presenti in bilancio, scegliendo una gestione oculata, efficace ed efficiente del servizio 
 
 
Tipologia obiettivo:  

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Valutare economicamente la nuova proposta di A.T.S. sulla gestione del servizio, predisponendo un business plan pluriennale 
che valorizzi l’utilizzo degli autobus oggi esistenti. 
Presentazione alla Giunta comunale di un Piano di fattibilità che definisca una proposta triennale di gestione del servizio. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Nuova proposta di A.T.S. 
                

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

Valutazione della proposta 
dell’Azienda trasporti scolastici e 
invio alla Giunta del report 

    
X 

        

Esame avvenuto il 27 luglio, data in 
cui è pervenuta, dopo numerosi 
solleciti, la proposta da A.T.S. 

       
X 
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n. Descrizione attività 

2 Proposta per il triennio prossimo 
                

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

Predisposizione  studio di fattibilità e 
invio alla Giunta comunale 

    X        

La giunta ha deliberato il data 6 
agosto 2018 un affidamento 
settennale del servizio ad ATS 

        
X 

    

 
n. Descrizione attività 

3 Procedimento amministrativo per il prossimo triennio 
 

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

Predisposizione atti di 
deliberazione/determinazione 
dirigenziale 

       
X 

     

Affidamento con determinazione 
dirigenziale in data 22 agosto 2018 

        
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 
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Personale coinvolto: Luisa Favaro 
 
Nominativi pesatura 
LUISA FAVARO 30 
ALMASIO ELENA 30 
  

 
Note: motivare la modifica degli indicatori ritardo ats 
A.T.S. era stata convocata nei tempi previsti dal Dirigente del Servizio e del Funzionario, per precisione il 12 febbraio, la prima volta, il 24 
maggio la seconda, sollecitando il dr. Pinna all’invio del budget. 
Il ritardo è stato determinato dalla definizione, da parte di ATS, dei contratti di lavoro del personale, che ha allungato i tempi di definizione 
del budget. 
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 1 

Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C9                                                       
missione          4                                                                         programma   19 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
E' indispendabile revisionare ogni anno i bacini d'utenza scolastici, anche alla luce delle aule disponibili nei singoli plessi, in 
modo da evitare sovraffollamenti e carenza di aule. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Giunta, dirigenze scolastiche, genitori 
 
Obiettivo Cosa?:    
Revisione dei bacini di utenza scolastici - progetto intersettoriale 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizioni Organizzativa:   Marrari – Marchetti - Milanesi 
 
Personale coinvolto:    
 
Altri servizi coinvolti:   Servizi anagrafici, servizio Ragioneria, servizio Tecnico 
 
Valore di partenza  : situazione attuale 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

4 Analisi della popolazione scolastica e degli spazi per i 
prossimi 5 anni, compresa la popolazione delle scuole 
secondarie di primo grado e trasmissione report alla 
giunta e deliberazione 

temporale 31 ottobre  
15 dicembre 

 

5 Condivisione dirigenti scolastici 
Convocazioni e verbali 

temporale 15 novembre  
Entro il 21 dicembre 

 

                        
Target: aggiornamento costante dei dati allo scopo di verificare eventuali scostamenti. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Monitoraggio costante dello sviluppo demografico cittadino e sua evoluzione all’interno del piano di azzonamento scolastico. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Analisi popolazione scolastica per i prossimi 5 anni (scuola primaria e secondaria 
di primo grado) 

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

Estrapolazione dati popolazione 
residente 

      
X 

    
X 

  

Dati estrapolati dai servizi 
demografici 

         X   

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

Stesura prima parte della relazione      X     X  
             

 
n. Descrizione attività 

2 Spazi disponibili nella scuole 
 

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

Sopralluoghi ed eventuale modifica 
delle piante delle scuole primarie e 
secondarie 

            

Analisi effettuata dal servizio tecnico          X   
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n. Descrizione attività 

3 Relazione definitiva 
 

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

Stesura relazione e presentazione 
alla Giunta 

         X  X 

             
 

n. Descrizione attività 

4 Delibera di giunta 
 

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

Predisposizione atto          X  X 
             

 
n. Descrizione attività 

5 Condivisione dirigenti scolastici 
 

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

Riunione con dirigenti scolastici           X X 
             

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: Luisa Favaro, Carla Raimondi, Barbara Pagnoncelli, Giovanni Trento, Almasio Elena 
Nominativi pesatura 
LUISA FAVARO 10 
CARLA RAIMONDI 5 
BARBARA PAGNONCELLI 15 
GIOVANNI TRENTO 5 
ALMASIO ELENA 10 

 
Note:, si è proceduto alla cancellazione dei primi tre indicatori, accorpandoli nel n 4 e garantendo comunque la chiusura del 
progetto entro il 31 dicembre  
 
Parabiago.
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C10                                                       
missione          5                                                                         programma   27 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
E intenzione dell'Amministrazione Comunale dare avvio al Museo civico scolastico. Sono da definire le procedure organizzative 
per la realizzazione del museo civico scolastico,il budget da destinare, l'avvio dell'apertura sperimentale, la scelta del curato 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Giunta, dirigenza scolastica scuola Manzoni 
 
Obiettivo Cosa?:    
Apertura museo civico scolastico denominato "MUSEO DELLA SCUOLA MANZONI" 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:   Marrari 
Personale coinvolto:    
 
Altri servizi coinvolti:   Ufficio di staff 
 
Valore di partenza   situazione attuale 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riunioni intersettoriali 
Convocazioni 

Numerico >=2 2 

2 Riunioni con dirigente scolastico 
Convocazioni 

numerico >0 3 

3 Nomina del direttore, del curatore, del comitato 
scientifico 

temporale 31 marzo Nomine confermate dal 
Sindaco in data 18 
aprile 

4 Aperture museo 
N. di aperture stagionali 

Numerico >=3 3 
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Target: valorizzare i beni custoditi presso la scuola primaria “A.Manzoni” , mettendoli a disposizione della Città, all’interno del 
museo civico.  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Provvedere alla nomina di coloro che avranno in carico il Museo, con decreti sindacali, attivandone le aperture alle scuole e al territorio. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Riunioni intersettoriali 
                

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

Convocazione riunioni X            
Sono state convocate due riunioni in 
data 11 gennaio e 16 marzo 

X  X          

 
n. Descrizione attività 

2 Riunioni con dirigente scolastico 
                

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

Convocazioni riunioni X X           
Sono state convocate 3 riunioni:l’11 
gennaio, il 16 marzo, il 9 aprile 

 
X 

  
X 

 
X 
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n. Descrizione attività 

3 Nomina direttore, curatore e comitato scientifico 
 

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

Stesura atti di nomina sindacali   X          
Stesura atti sindacali in data 11 
aprile e firma da parte del Sindaco in 
data 18 aprile 

    
X 

        

 
n. Descrizione attività 

4 Apertura Museo 
 

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

Definizione calendario      X       
Definizione del calendario a maggio, 
con prima apertura durante la Notte 
Bianca dello Sport, il 9 giugno 

     
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.: 5 
Personale coinvolto:  
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Nominativi pesatura 
ELENA ALMASIO 10 
  
  
  

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C11                                                       
missione          6                                                                         programma   30 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi Educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
E' intenzione dell'Amministrazione Comunale elaborare un piano d'azione che definisca i passaggi necessari e i relativi costi 
per sviluppare  un "incubatore d'impresa", rivolto ai giovani. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Giunta, Centro servizi Villa Corvini - Eurolavoro 
 
Obiettivo Cosa?:    
Progettazione di un futuro incubatore d'impresa per i giovani di Parabiago 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:   Marrari 
 
Personale coinvolto:   DONATELLA POZZATI 
 
Altri servizi coinvolti:   Ufficio Tecnico comunale 
 
Valore di partenza : attuale 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Definizione del progetto temporale 30 aprile 
15 ottobre 

Marzo 2018, con 
apertura bando il 9 
ottobre. 

2 Attivazione progetto temporale 30 giugno 
15 novembre 

12 Novembre 2018 

3 Valutazione esito progetto temporale 31 dicembre Entro 31 dicembre  
                        
Target: dare la possibilità ai giovani disoccupati, neo diplomati e neo laureati di potersi approcciare al mondo del lavoro tramite un modello 
organizzativo che accelera e rende sistematico il processo di creazione di nuove imprese.  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Fornire sia i servizi di struttura che consulenziali a elevato valore aggiunto per la definizione e lo sviluppo di business plan e la formazione 
imprenditoriale, consulenza legale e monitoraggio dei finanziamenti, networking con altre imprese, servizi di comunicazione e marketing. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Progetto 
                

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

Formulazione del progetto    X         
Il progetto è stato formulato nel 
mese di marzo e condiviso con i 
partner 

    
X 

        

 
n. Descrizione attività 

2 Sistemazione location (competenza ufficio tecnico) 
                

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

Richiesta imbiancatura locali e 
allaccio utenze all’ufficio tecnico 

    X        

Nel mese di febbraio con l’Ufficio 
tecnico si era concordato che la 
location destinata al progetto non 
era idonea, per cui si è stabilito con i 
partner di scegliere quale altra 
location la Villa Corvini. 

 X           
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n. Descrizione attività 

3 Attivazione progetto 
 

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

Pubblicizzazione     X        
Sono stati attivati messaggi sul sito 
del Comune, sui social comunali e 
sulle lavagne luminose 

         
 
X 

 
 

  

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

Raccolta adesioni      X       
Si stanno raccogliendo adesioni          X   

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

Lezioni con professionisti      X       
Il progetto verrà attivato a partire 
dal 12 novembre 

           
X 

 

 
n. Descrizione attività 

4 Valutazione esito del progetto 
 

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

Somministrazione questionari e loro 
valutazione 

           X 

I questionari verranno somministrati 
al termine delle lezioni e letti entro il 
mese di dicembre 

            
 
X 

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 15 
Personale coinvolto:  
 
 
nominativi pesatura 
POZZATI DONATELLA 10 
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Note: Il ritardo nella partenza del progetto è dovuto ai ritardi nelle risposte da parte di PRIORITALIA, partner tecnico del progetto. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C11BIS   NUOVO OBIETTIVO                                                    
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L’ Ammistrazione Comunale, nell’ ambito delle iniziative culturali rivolte alla cittadinanza, tese a vivacizzare ed animare la Città, 
ha intenzione di organizzare stagioni estiva ed invernale di rassegne cinematografiche. Tali iniziative sono state ampiamente 
richieste dalla cittadinanza nel corso nel Progetto “La Parabiago che vuoi tu”, creando sinergie importanti con il cinema ANTEO 
di Milano, con il Centro servizi Villa Corvini s.c.a.r.l., con l’Istituto Maggiolini per coinvolgere degli studenti nella gestione delle 
serate e della pubblicizzazione sui social comunali. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Giunta, cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Organizzare stagioni cinematografiche estiva ed invernale, a partire dal mese di giugno, sino a tutto dicembre 2018 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:  Daniela Marrari 
 
Personale coinvolto:  Luisa Favaro 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza:  nessun servizio 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riunioni con i Referenti di ANTEO numerico 2 2 
2 Riunioni con gli studenti del Maggiolini numerico 3 10 
3 Definizione delle attività amministrative (delibere, 

determine, incarichi per la gestione del cineforum 
estivo) 

 
temporale 

 
Entro il 15 giugno 

Atto deliberato dalla 
Giunta il 21.05.2018 
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Determinazione 
dirigenziale n.124 del 
4.6.2018 

4 Definizione delle attività amministrative (delibere, 
determine, incarichi per la gestione del cineforum 
invernale) 

temporale Entro 30 settembre Atto deliberato dalla 
Giunta il 21.9.2018. 
Determinazione 
dirigenziale n.214 del 
26.9.2018. 

5 Persone intervenute all’arena estiva numerico >= 1.000 1967 
6 Persone intervenute all’arena invernale Numerico >=800  
7      

                        
Target: garantire una programmazione che soddisfi l’utenza potenziale, scegliendo film di prima o seconda visione. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Attivare tutte le procedure necessarie all’organizzazione delle due rassegne cinematografiche. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Riunioni con Anteo  
                

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

Definizione della programmazione 
estiva e invernale 

   
X 

      
X 

   

Invio della programmazione da parte 
di Anteo 
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X per 
l’estiv
a 

X per 
l’inver
nale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. Descrizione attività 

2 Riunioni con Istituto Maggiolini 
                

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

Incontro con Insegnanti    X         
Incontro effettuato il 9 aprile    X         
Incontri con studenti (il 2 giugno e 
poi ogni mercoledì di giugno, luglio e 
agosto) 

     X X X     

 
 

n. Descrizione attività 

3 Definizione attività amministrative per arena estiva 
 

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

Delibera per arena estiva     X        
Determina per arena estiva      X       

 
n. Descrizione attività 

4 Definizione attività per arena invernale 
 

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

Delibera per arena invernale         X    
Determina per arena invernale         X    
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n. Descrizione attività 

5 Attività di biglietteria per arena estiva 
 

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

Conteggio dei partecipanti e 
definizione degli introiti 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

Conteggio dei partecipanti e 
definizione degli introiti 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

 
 

n. Descrizione attività 

6 Attività di biglietteria per arena invernale 
 

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

Conteggio dei partecipanti e 
definizione degli introiti 

    
 

      
X 

 
X 

 
X 

Conteggio dei partecipanti e 
definizione degli introiti 

            

 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
 
Personale coinvolto: 
 
 
nominativi pesatura 
LUISA FAVARO  
  

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 

 
Numero d’ordine: C12                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore: Servizi alla Persona   Servizio/Centro di Costo: Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
collaborazione con il soggetto incaricato dello studio al fine  di valutare costi e servizi offerti agli utenti anche in rapporto con 
altre strutture e servizi anologhi allo scopo di evidenziare gli aspetti positivi e le criticità utili per l’identificazione di termini e 
condizioni del capitolato che dovrà essere predisposto per il nuovo appalto relativo alla gestione del servizio  
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini-ente 
 
Obiettivo Cosa?:    
Due diligence: investigazione e approfondimento di dati e di informazioni relative alla gestione dei servizi riguardanti la casa di riposo, il 
centro diurno integrato e l’assistenza domiciliare anziani 
 
Dirigente: Pazzi  Posizione Organizzativa: non presente 
 
Personale coinvolto: NEBULONI - LEGNANI   
 
Altri servizi coinvolti: Ufficio ragioneria 
 
Valore di partenza   situazione attuale 

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

1 Incontro conoscitivo professionisti incaricati:  
- Stesura verbale  

temporale Entro 31.01.2018 19.01.2018 prima 
riunione di 
presentazione 
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2 Raccolta dati e informazioni: 
- Creazione cartella condivisa (drop-box) 

all’interno della quale inserire i lavori   

temporale Entro 28.02.2018 02/02/2018 creazione 
cartella Drop – box 
Entro la fine di febbraio 
tutta la documentazione 
richiesta è stata caricata 
sulla cartella drop-box. 
In data 20. 02.2018 si è 
svolto un incontro per la 
verifica dei dati e sono 
stati richiesti ulteriori 
dati. 

3 Incontro di verifica attività svolta: 
- stesura verbale  

temporale Entro 15.03.2018  Nelle date 05,08 e 
9.03.2018 e 22,23,26 e 
28.03.2018 sono stati 
implementati su drop 
box i nuovi dati richiesti 
dalla società. 
In data 29.03 si è svolto 
l’ incontro per la 
presentazione della 
bozza di relazione finale 
alla presenza del 
Sindaco e dell’Assessore 

4 Relazione Finale temporale Entro 15.04.2018 
Entro il 30.04.2018 

A seguito osservazioni 
del sindaco e di sue 
richieste di 
rielaborazione dei dati, 
in data 27.04.2018 si è 
tenuta la riunione per la 
presentazione della 
relazione finale  

5 Condivisione con organo politico  
Fase eliminata 

temporale Entro 30.04.2018  

                        
Target: Valutazione costi e servizi offerti anche in rapporto con altre strutture allo scopo di evidenziare aspetti positivi e 
 criticità  per l’identificazione di termini e condizioni del capitolato da predisporre per il nuovo appalto. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Supporto ai professioniti incaricati della due diligence della casa di riposo, del centro diurno integrato e dell’assistenza domiciliare anziani. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Incontro conoscitivo professionisti incaricati 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Incontro conoscitivo professionisti 
incaricati 

X            

19.01.2018 prima riunione di 
presentazione 

X            

 
n. Descrizione attività 

 Collaborazione raccolta dati e informazioni 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Raccolta dati e informazioni  X X          
02.02.2018 creazione drop. box  X           
20.02.2018 incontro per raccolta 
dati  

 X           

Dal 05.03 al 09.03 e dal 22.03 al 
28.03 implementazione nuovi dati su 
drop box 

  X          
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n. Descrizione attività 

 Verifica e confronto sui risultati dello studio dei professionisti incaricati 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Incontro di verifica attività svolta 
29.03.2018 

  X          

Relazione Finale 27.04.2018    X         
 
 
n. Descrizione attività 

 Confronto sul rispetto degli input ricevuti  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Condivisione con organo politico    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 CRISTINA 30 
LEGNANI LORENA 30 
  
 
Note:  eliminato indicatore n. 5 perché i termini della  condivisione con l’organo politico sono slittati per ragioni non 
dipendenti dall’ufficio.   
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C13                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
A fine dicembre scade l’ attuale appalto per la gestione della casa di riposo, del centro diurno e dell’ assistenza domicilare 
anzianio; occorre, pertanto attuare quanto necessario per affidare la gestione dei servizi predetti dal 1 gennaio 2019  
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini-ente 
 
Obiettivo Cosa?:    
affidamento nuova gestione servizi casa di riposo 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale coinvolto: NEBULONI – LEGNANI - TELESCA 

 
Altri servizi coinvolti: CUC -UFFICIO CED – UFFICIO RAGIONERIA 
 
Valore di partenza   A fine dicembre scade l’ attuale appalto per la gestione della casa di riposo, del centro diurno e dell’ assistenza 
domicilare anziani 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Acquisizione parere organo politico  temporale Entro 30.04.2018 
Entro 31.07.2018 

Dopo numerosi incontri 
con il sindaco e l’ 
assessore ai servizi 
sociali per la definizione 
del perimetro della gara 
di appalto in relazione ai 
risultati della due 
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diligence, e numerose 
simulazioni di costi , in 
data 16.07.2018 con 
delibera di giunta n. 89 
sono stati forniti gli 
indirizzi per la gara d’ 
appalto 

2 Individuazione supporto/guida esperto esterno per 
gara telematica  

temporale Entro 15.05.2018  
entro il 15.07.2018 

Con Determina DTAG 
178 del 10.07.2018 si è 
proceduto all’ 
individuazione del 
soggetto esterno per il 
Tutoring Formativo 

3 Predisposizione atti di gara temporale Entro 15.06.2018 
Entro il 15.09.2018 

In data 03.09.2018 è 
stata adottata la 
determinazione a 
contrattare ad opera 
della CUC, mentre con 
DTSP in data  
05.09.2018 si è 
proceduto all’ indizione 
della gara d’ appalto; il 
termine di presentazione 
delle offerte è il 31 
ottobre 

4 Pubblicazione documentazione sulla piattaforma sintel temporale Entro 15.06.2018 
Entro il 20.09.2018 

17.09.2018 si è 
proceduto alla 
pubblicazione della gara 
su SINTEL 

5 Nomina commissione gara membri esterni temporale Entro 31.07.2018  
Entro il 31.10.2018 

31.10.2018 chiusura 
presentazione offerte. 
La nomina della 
commissione avverrà 
dopo tale data  

6 Apertura buste amministrative e buste economiche temporale Entro 30.11.2018  
7 Aggiudicazione provvisoria temporale Entro 31.01.2019  
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Target: individuare gestore servizi casa di riposo, centro diurno integrato, assistenza domiciliare 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
predisposizione documentazione per nuovo affidamento gestione casa di riposo  
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Confronto sul rispetto degli input ricevuti 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Acquisizione parere organo politico     X        
Dopo numerosi incontri con il 
sindaco e l’ assessore ai servizi 
sociali per la definizione del 
perimetro della gara di appalto in 
relazione ai risultati della due 
diligence, e numerose simulazioni di 
costi , in data 16.07.2018 con 
delibera di giunta n. 89 sono stati 
forniti gli indirizzi per la gara d’ 
appalto 

      X      

 
n. Descrizione attività 

2 Individuazione supporto/guida esperto esterno per gara telematica  
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione supporto/guida 
esperto esterno per gara telematica 

    X        

Con Determina DTAG 178 del 
10.07.2018 si è proceduto all’ 
individuazione del soggetto esterno 
per il Tutoring Formativo 

      X      

 
n. Descrizione attività 

3 Redazione della documentazione completa 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione atti di gara      X       
In data 03.09.2018 è stata adottata 
la determinazione a contrattare ad 
opera della CUC, mentre con DTSP in 
data 05.09.2018 si è proceduto all’ 
indizione della gara d’ appalto; il 
termine di presentazione delle 
offerte è il 31 ottobre 

        X    

 
n. Descrizione attività 

4 Avvio della procedura di gara 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Pubblicazione documentazione sulla 
piattaforma sintel 

     X       

17.09.2018 si è proceduto alla 
pubblicazione della gara su SINTEL 

        X    

 
 
n. Descrizione attività 

5 Attività propedeutica alla valutazione delle offerte pervenute 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Nomina commissione gara membri       X    X  
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esterni 
           X  
 
n. Descrizione attività 

6 Valutazione offerte pervenute 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Apertura buste amministrative e 
buste economiche 

       X X    

           X  
 
n. Descrizione attività 

7 Elaborazione degli atti e del procedimento concorsuale 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Aggiudicazione provvisoria          X   
Entro 31.01.2019             
 
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
NEBULONI CRISTINA 50 
LEGNANI LORENA 50 
TELESCA ADELINA 30 
  
  
 
Note: rispetto alla tempistica inizialmente prevista, le scadenze non sono state rispettate in quanto dall’organo politico sono 
scaturite una pluralità di richieste di approfondimento e simulazioni di tipo economico che si sono prolungate per qualche 
mese.  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: C14                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Effettuazione studio sul servizio di trasporto sociale attualmente gestito dai volontari al fine di quantificarne i costi. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
ente 
 
Obiettivo Cosa?:    
Verifica dei costi del Servizio di trasporto sociale 
 
Dirigente:   Pazzi    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale coinvolto:   NEBULONI – LEGNANI – TELESCA - MOCCHETTI 
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza   situazione attuale 

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

1 Predisposizione report attività servizio trasporto temporale Entro 30.06.2018 30.06.2018 predisposto 
report attività svolta 
primo semestre 2018  

2 Predisposizione report costi attività temporale Entro 30.06.2018 30.06.2018 predisposto 
prospetto riepilogativo 
costi carburante e costi 
automezzi 

3 Predisposizione prospetto e lettera da inviare a servizi 
analoghi 

temporale Entro 30.10.2018 In itinere 

4 Raccolta e organizzazione informazioni raccolte temporale Entro 30.11.2018  
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5 Relazione finale temporale Entro 15.12. 2018  
                        
Target: Verifica dei costi del Servizio di trasporto sociale 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Studio e reportistica sui costi dell’ attuale servizio di trasporto sociale e attività di benchmarking. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Studio e reportistica 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione report attività 
servizio trasporto 

    X X       

Predisposizione report costi attività     X X       
 
 
n. Descrizione attività 

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

Predisposizione prospetto e lettera 
da inviare a servizi analoghi 

      X X X X   

             
 
n. Descrizione attività 

3 Elaborazione informazioni 



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 3 

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

Raccolta e organizzazione 
informazioni raccolte 

          X  

             
 
 
n. Descrizione attività 

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

Relazione finale            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 CRISTINA 15 
LEGNANI LORENA 15 
TELESCA ADELINA 65 
MOCCHETTI LORELLA 40 
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C15                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali - area anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Garantire il supporto alle attività di animazione nella RSA e nel CDI e l'aiuto alle prenotazioni specialistiche ai soggetti in 
difficoltà.  
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini-ente 
 
Obiettivo Cosa?:    
Affiancamento alle attività di animazione e gestione delle prenotazioni sanitarie specialistiche. 
 
 
Dirigente: Pazzi    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale coinvolto: CASTELLI – LOPEZ – MINORE - MOCCHETTI  
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza   situazione attuale 

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

1 Attività di animazione svolte inserite nel progetto 
2018: 

- realizzazione di laboratori creativi 
- progettazione di attività individuali e/o di 

gruppo  

numero >= 20 Laboratori creativi (n. 
13 da gennaio a 
ottobre): 
pupazzo di neve con i 
bicchierini; vaso 
invernale; pagliaccio 
gigante con carta 
crespa; pulcini con 
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cioccolatini; albero con 
fiori e foto ospiti; vaso 
di primavera con fiori 
fatti con i bicchierini 
colorati; centrotavola 
primaverili; vaso estivo 
con papaveri fatti di 
carta; il banano con le 
scimmie; l’albero di 
benvenuto; lo zoo; 
albero autunnale. 
Attività individuali (n. 1 
da gennaio a ottobre): 
la cura del se’ 
(laboratorio di bellezza). 
Attività di gruppo (n. 1 
da gennaio a ottobre) : 
il pedibus. 

2 Prenotazioni telefoniche effettuate: 
- fotocopie impegnative 

numero >= 90 effettuate 64 
prenotazioni telefoniche 

3 Procedura richieste DURC: 
-creazione scadenziario 
- nuove richieste 
-archiviazione  

numero >= 55 50 DURC richiesti.  
Creato prospetto 
riepilogativo con data 
richiesta e scadenza. 
Archiviati Durc 
pervenuti. 

4     
                        
Target: Offrire un servizio a vantaggio di ospiti e familiari 
 
 
 
Tipologia obiettivo:  

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
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Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Collaborazione tra tutte le figure professionali presenti al CDI per il benessere degli ospiti.  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Attività di svago, socializzazione, musicali, laboratori creativi, iniziative e a tema 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

 attività di animazione svolte X X X X X X X X X X X X 
Laboratori creativi svolti n. 13: 
pupazzo di neve con i bicchierini; 
vaso invernale; pagliaccio gigante 
con carta crespa; pulcini con 
cioccolatini; albero con fiori e foto 
ospiti; vaso di primavera con fiori 
fatti con i bicchierini colorati; 
centrotavola primaverili; vaso estivo 
con papaveri fatti di carta; il banano 
con le scimmie; l’albero di 
benvenuto; lo zoo; albero autunnale. 
Attività individuali svolte n. 1 : 
la cura del se’ (laboratorio di 
bellezza). 
Attività di gruppo svolte n. 1 : il 
pedibus. 

X X X X X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 

2 Servizio di Prenotazioni telefoniche 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Prenotazioni telefoniche effettuate X X X X X X X X X X X X 
Effettuate 64 prenotazioni 
telefoniche 

X X X X X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 

3 Procedura richieste Durc 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Acquisizione della procedura    X         
Procedura non acquisita             
Creazione scadenziario    X X        
Creato prospetto riepilogativo con 
data richiesta e scadenza. 

   x X        

Nuove richieste Durc     X X X X X X X X 
50 DURC richiesti.  
Archiviati Durc pervenuti. 

    X X X X X X   

 
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
CASTELLI ISABELLA 100 
LOPEZ MIRNA 100 
MINORE RACHELE 100 
MOCCHETTI LORELLA 60 
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: C16                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore: Servizi alla Persona   Servizio/Centro di Costo: Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:  
Negli ultimi anni le "politiche dell'abitare" stanno subendo delle trasformazioni importanti, che riflettono visioni di welfare diverse dal passato e che 
richiedono un aggiornamento costante ed una diversa attività dell'"ufficio casa". Parabiago è un comune ad "alta tensione abitativa" e come tale può 
accedere alle misure (DGR) che la Regione mette a disposizione per affrontare le emergenze abitative. Analogamente gli amministratori locali dell'ambito 
del Legnanese hanno scelto di attivare un servizio dedicato alla stessa problematica attraverso l'"Agenzia della locazione" gestita dall'a.s.c So.Le.  
Grande aspettativa viene sempre riversata dalle persone in difficoltà all'assegnazione di un alloggio di ERP. La riforma del regolamento regionale, che 
segue la Legge 16/2016, prevede nuove modalità ed attribuisce nuovi ruoli ai soggetti istituzionali. 

 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadini con problematiche alloggiative 
 
Obiettivo Cosa?:  
Attivazione degli interventi previsti a sostegno delle politiche dell'abitare, sia a livello comunale che in collaborazione con l'Agenzia della locazione per:  
1. attuazione delle Misure delle DGR: erogazione di contributi previa stesura di accordi con proprietari, soggetti del Terzo settore, ricerca di soluzioni di 
emergenza, ecc....  
2. obbligo informativo con Regione;  
3. start up del nuovo regolamento regionale per la gestione degli alloggi S.A.P (Servizi Abitativi Pubblici). 
4. apertura del bando SAP (ex E.R.P) 
5. affinamento contabile e gestionale della convenzione con Euro.PA. per la gestione degli immobili di proprietà comunale. 

 
Dirigente: Pazzi    Posizione Organizzativa: Vignati 
 
Personale coinvolto: Vita Giuseppina, Elena Corbo, Katia Mascheroni, Serenella Malle.  
 
Altri servizi coinvolti:  
 
Valore di partenza: situazione attuale 

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

1 Utilizzo delle risorse assegnate nella gestione delle 
problematiche abitative 
 

n. casi finanziati 
con DGR/n. totale 

casi  

>= 50% Sono stati finanziati 16 
progetti di emergenza 
abitativa, di cui 12 a 
carico delle DGR, pari al 
75% dei progetti.  

2 Risposta alle richieste di monitoraggio Tempo Entro due giorni dalla 
scadenza 

Monitoraggi: 
-DGR 5450/2016 scad. il 
13/4 spedita l’11/4. 
-DGR 5644/2016 scad. il 
16/7 spedita il 9/7; 
-DGR 5450/2016 
scad.15/10 spedita il 
15/10. 

3 Partecipazione ai tavoli di lavoro 
 

n. incontri >= a 10 rilevati dal 
foglio presenze/ 
convocazioni 

Gli esiti della 
sperimentazione del 
nuovo Regolamento 
hanno rilevato la 
sussistenza di 
importanti margini di 
miglioramento del 
sistema. Per tale 
ragione è in corso da 
parte di Regione 
Lombardia in 
collaborazione con Anci 
e gli ambiti territoriali un 
processo di revisione 
della normativa in 
vigore che ha bloccato 
l’iter di attuazione del 
nuovo regolamento SAP. 
Sono stati convocati e 
presenziati n. 3 tavoli 
tecnici. 
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4 Indizione bando per il Comune di Parabiago  
 

Tempo Entro il 30.06.2018 Esaminato il Comunicato 
Regionale n. 111 del 26-
7-2018 a firma del 
Dirigente Dott. 
Francesco Foti che, nel 
prendere atto del 
suddetto processo di 
revisione in corso, ritiene 
sussistano i presupposti 
per l’applicazione del 
regime transitorio 
disciplinato dall’art. 28, 
comma 3, del R.R. n. 
4/2017 (che consente al 
Comune di assegnare le 
unità abitative secondo 
le modalità previste dal 
precedente R.R. n. 
1/2004); l’ufficio si è 
attivato per l’indizione 
del bando ex ERP che 
sarà effettuata entro il 
5.11 p.v.      
 

5 Costruzione condivisa di documenti contabili e prassi 
operative  
 

Tempo Entro il 30.11.2018 In collaborazione con 
l’ufficio ragioneria è in 
corso l’analisi per la 
conseguente 
approvazione del 
rendiconto di gestione 
2017 ed il preventivo di 
gestione 2019/2021, 
quali presupposti per la 
definizione degli obiettivi 
di miglioramento ed 
affinamento. 
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Target: cittadini che chiedono un sostegno/aiuto per accedere ad una abitazione o per mantenerla. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Gestione delle problematiche e delle politiche dell’abitare attraverso il lavoro coordinato ed integrato con i vari soggetti della rete (Comuni, 
PdZ, Azienda SoLe, Terzo settore, ecc..)  e l’utilizzo delle risorse comunali e regionali appostate in bilancio. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 

n. Descrizione attività 

1 Gestione delle problematiche abitative quali sfratti esecutivi e morosità  
                

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

Utilizzo delle risorse assegnate nella 
gestione delle problematiche 
abitative 
 

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

Sono stati finanziati 16 progetti di 
emergenza abitativa, di cui 12 a 
carico delle DGR, pari al 75% dei 
progetti. 

X X X X X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 

2 Invio di flussi informativi in Regione per monitoraggio e rendicontazione utilizzo 
delle DGR 

 
 
                



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 5  

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

Risposta alle richieste di 
monitoraggio 

  X X X X X X X X X X 

Monitoraggi: 
-DGR 5450/2016 scad. il 13/4 
spedita l’11/4. 
-DGR 5644/2016 scad. il 16/7 
spedita il 9/7; 
-DGR 5450/2016 scad.15/10 spedita 
il 15/10. 

   X   X   X   

 
n. Descrizione attività 

3 Applicazione della nuova disciplina in materia di offerta abitativa sociale: 
predisposizione documento programmatico, individuazione del comune capofila 
attraverso processi di lavoro sovracomunali ed interdisciplinari 
 

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

Partecipazione ai tavoli di lavoro 
 

  X X X X X X X X X X 

Gli esiti della sperimentazione del 
nuovo Regolamento hanno rilevato la 
sussistenza di importanti margini di 
miglioramento del sistema. Per tale 
ragione è in corso da parte di 
Regione Lombardia in collaborazione 
con Anci e gli ambiti territoriali un 
processo di revisione della normativa 
in vigore che ha bloccato l’iter di 
attuazione del nuovo regolamento 
SAP. Sono stati convocati e 
presenziati n. 3 tavoli tecnici. 
 

  X X X X X X X X   

 
n. Descrizione attività 
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4 Informazione alla cittadinanza ed adozione dei provvedimenti necessari per 
l’accesso alle nuove modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica 
 

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

Indizione bando per il Comune di 
Parabiago  
 

    X X       

Esaminato il Comunicato Regionale n. 
111 del 26-7-2018 a firma del 
Dirigente Dott. Francesco Foti che, 
nel prendere atto del suddetto 
processo di revisione in corso, ritiene 
sussistano i presupposti per 
l’applicazione del regime transitorio 
disciplinato dall’art. 28, comma 3, del 
R.R. n. 4/2017 (che consente al 
Comune di assegnare le unità 
abitative secondo le modalità previste 
dal precedente R.R. n. 1/2004); 
l’ufficio si è attivato per l’indizione del 
bando ex ERP che sarà effettuata 
entro il 5.11 p.v.      
 

        X X   

 
 

n. Descrizione attività 

5 Approvazione dei relativi documenti contabili e prassi operative.  
 

 
 

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

Costruzione condivisa di documenti 
contabili e prassi operative  
 

  X X X X X X X X X  
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In collaborazione con l’ufficio 
ragioneria è in corso l’analisi per la 
conseguente approvazione del 
rendiconto di gestione 2017 ed il 
preventivo di gestione 2019/2021, 
quali presupposti per la definizione 
degli obiettivi di miglioramento ed 
affinamento 

      X X X X   

 
 
 
PESATURA OS:    PESATURA P.O.: 20 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
VITA GIUSEPPINA 80 
MALLE SERENELLA 10 
KATIA MASCHERONI 10 
ELENA CORBO 10 
  
  
  
  
  

 
Note: Si segnala che le assistenti sociali dott.ssa Corbo e dott.ssa Mascheroni nel corso del 2018 usufruiranno di periodi di 
congedo per maternità. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:C17                                                        
missione          12                                                                         programma   56 

Settore: Servizi alla Persona   Servizio/Centro di Costo: Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché:    
La chiusura dell'Ufficio di Protezione Giuridica (U.P.G.) della ASST ovest Milano ha accelerato la costituzione di un medesimo 
servizio da parte dell'asc SoLe di Legnano. Il Comune di Parabiago ad agosto 2017 ha approvato e sottoscritto uno specifico 
"Contratto di servizio" per garantire le prestazioni di amministrazione e di sostegno ad alcuni cittadini fragili. L'avvio in forma 
sperimentale dell'UPG richiede la definizione prima e l'attuazione poi del passaggio dei casi per i quali il sindaco (o suo delegato) 
è nominato AdS. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato:   
Soggetti con provvedimento di AdS 
 
Obiettivo Cosa?:    
Accesso al servizio di Protezione Giuridica aziendale e passaggio dei casi in carico al Comune di Parabiago; partecipazione al tavolo di lavoro 
per la declinazione ed attuazione delle modalità, tempi e costi previsti nel "Contratto di servizio" e nel relativo progetto tecnico-gestionale. 
 
Dirigente: Pazzi   Posizione Organizzativa: Vignati 
 
Personale coinvolto: Serenella Malle  
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza: situazione attuale   
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 casi di a.d.s. in carico al comune di Parabiago che 
possono essere passati all’U.P.G. 

n. casi passabili/ n. 
casi passati 

100% che sarà 
dimostrato dalle 
comunicazioni tra gli 

Come risulta dal primo 
report pervenuto 
dall’UPG in data 
4/10/2018, risultano 
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Enti che formalizzano 
l’avvenuto passaggio. 

segnalati 4 casi di 
Parabiago di cui 2 presi 
in carico dal servizio con 
progetto di vita. Per gli 
altri si sta definendo la 
modalità di passaggio 
definitivo. 

2 Incontri da effettuare con il gruppo di lavoro per la 
declinazione ed attuazione del relativo Contratto di 
servizio 

n. incontri  >= a 3 rilevati dal 
foglio presenze/ 
convocazioni 

Il primo incontro del 
tavolo tecnico del SPG è 
stato convocato in data 
17/10/2018. 

     
Target: cittadini in situazione di fragilità che necessitano di un amministratore di sostegno. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Definizione e condivisione dei ruoli, delle responsabilità, delle procedure e dei tempi che ogni soggetto (Comuni/Azienda/Tribunale/soggetti 
accreditati) deve rispettare nella realizzazione del progetto sperimentale del servizio di UPG e nella verifica dell’impianto del progetto stesso.  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Passaggio dei casi di ads in carico al Comune di Parabiago all’Ufficio di Protezione 
Giuridica (U.P.G.) 

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

casi di a.d.s. in carico al comune di 
Parabiago che possono essere 
passati all’U.P.G. 

  X X X X X X     
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Come risulta dal primo report 
pervenuto dall’UPG in data 
4/10/2018, risultano segnalati 4 casi 
di Parabiago di cui 2 presi in carico 
dal servizio con progetto di vita. Per 
gli altri si sta definendo la modalità 
di passaggio definitivo. 

  x X x     X   

 
n. Descrizione attività 

2 Garantire la costruttiva partecipazione al lavoro di declinazione ed attuazione del 
CdS  sottoscritto con l’asc So.Le 

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

Incontri da effettuare con il gruppo 
di lavoro per la declinazione ed 
attuazione del relativo Contratto di 
servizio 

  X X X X X X X X X X 

Il primo incontro del tavolo tecnico 
del SPG è stato convocato in data 
17/10/2018. 

         X   

 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 20 
 
 
Personale coinvolto: 
nominativi pesatura 
SERENELLA MALLE 60 

 
 
Note:  
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: C18                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore: Servizi alla Persona  Servizio/Centro di Costo: Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Già la Legge Quadro sull'assistenza - n.328/2000 - prevedeva la misura del Reddito Minimo di Inserimento quale forma di 
sostegno al reddito per le persone in forte disagio socio-economico. Dopo anni di discussioni e sperimentazioni (l'ultima in 
ordine di tempo è la "Carta SIA") è stata annunciata, attraverso tutti i mezzi di comunicazione, l'approvazione del RE.I - 
REddito di Inclusione- che    sarà contenuto nel prossimo DEF e sostituirà - ampliandone la platea dei beneficiari - l'attuale 
Carta Sia.  L'entrata in vigore del REI è prevista dal gennaio 2018 e sarà accessibile con la presentazione della domanda 
presso il comune di residenza.  
Contemporaneamente diventa obbligatorio l’inserimento dei dati all’interno dell’ex “Casellario dell’assistenza” ora 
denominato SIUSS, il cui mancato adempimento costituisce danno erariale e quindi sanzionato. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Famiglie e singoli in difficoltà economica 
 
Obiettivo Cosa?:    
Il passaggio da uno strumento all'altro (dalla Carta SIA al REI) richiede l'apprendimento e l'applicazione di nuove modalità operative finalizzate, 
da un lato a portare a conclusione i procedimenti relativi alla concessione al 31.12.2017 della Carta SIA, e dall'altro alla organizzazione 
amministrativa ed operativa del servizio per l'attivazione dello strumento del REI a decorrere dall'1.1.2018. Tutto ciò nella consapevolezza che 
dal mese di luglio 2018 cambieranno i requisiti di accesso attualmente in vigore, in quanto verranno soppressi i requisiti famigliari, e si amplierà 
la platea degli aventi diritto. 
Si dovranno tenere incontri di coordinamento con l’Ufficio di Programmazione zonale, per costruire ed uniformare le procedure operative del 
Rei su tutto il territorio dell’ambito in un’ottica di uguaglianza ed universalità delle prestazioni, nonché per monitorarle ed uniformarle ai 
cambiamenti normativi. 
Dovranno tenersi incontri di rete con gli operatori sociali ed il gruppo di lavoro denominato A.I.A. (Agenzia per l’Inclusione Attiva), per la 
definizione dei progetti di inclusione sociale previsti dalla normativa. 
Da ultimo, occorre adempiere al caricamento dei dati relativi ai benefici economici ed alle prestazioni sociali agevolate concesse dall’Ente negli 
anni 2016-2017 e di quelle che saranno concesse nel corso del 2018. 
   
 
 
Dirigente: Pazzi   Posizione Organizzativa: Vignati 



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 2 

 
Personale coinvolto: Mascheroni Katia, Elena Corbo, Serenella Malle, Lorella Spinazzi, Giuseppina Vita. 
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza: Attivazione carta Sia 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Definizione di un documento da far approvare dal 
Tavolo politico  

n.   Entro il 31.3.2018 Le Linee di gestione 
della misura del REI 
sono state approvate dal 
Tavolo politico del 
22.2.2018 

2 incontri di verifica con l’Ufficio di Programmazione 
zonale per il monitoraggio della sperimentazione   

n. >5 rilevati dal foglio 
presenze/ convocazioni 

Il tavolo tecnico è stato 
convocato 16/1; 13/2; 
6/6 sullo specifico tema 
della sperimentazione 
REI 

3 incontri di rete con gli operatori sociali ed il gruppo di 
lavoro denominato A.I.A. (Agenzia per l’Inclusione 
Attiva), per la definizione dei progetti di inclusione 
sociale 

-n. incontri. 
-n. progetti 
attivati/ n.  
domande 
pervenute 

>=10 rilevati dal foglio 
presenze/ convocazioni 
 
>= 90%rilevati dalle 
rendicontazioni formali 
dell’AIA. 

Nel corso dell’anno 2018 
sono stati convocati n. 4 
tavoli nei seguenti 
giorni:  
18/6 
25/7 
21/9 
19/10. 
Sono state inoltrate n. 
115 domande di accesso 
alla misura di cui 56 
accolte; sono stati 
attivati n. 15 progetti 
individualizzati. Per la 
differenza siamo 
comunque nel rispetto 
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dei 6 mesi di tempo 
massimo. 

4 caricamento dei dati relativi ai benefici economici ed alle 
prestazioni sociali agevolate concesse dall’Ente negli 
anni 2016-2017 e di quelle che saranno concesse nel 
corso del 2018. 
 

n. domande 
caricate 

100% dei dati entro il 
31.12.2018 

Sono stati caricati i dati 
relativi agli anni 2016 e 
2017; sono in corso di 
caricamento i dati 
relativi all’anno 2018. 

                        
Target: cittadini in situazione di disagio socio economico o fragilità sociale. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Applicazione delle indicazioni di processo dettagliate della norma e delle circolari interpretative che regolarmente vengono emanate dagli altri 
due Enti coinvolti (INPS ed ANCI); coinvolgimento trasversale del personale del servizio, stante la portata della misura del ReI e del 
casellario dell’assistenza (SIUSS). 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Definizione del sistema complessivo di gestione nel nostro ambito del REI, da far 
approvare dal Tavolo Politico, che regolamenti i rapporti e definisca i ruoli dei 
servizi coinvolti. 

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

Definizione di un documento da far 
approvare dal Tavolo politico 

X X X          

Le “Linee di gestione” della misura 
del REI sono state approvate dal 
Tavolo politico del 22.2.2018 

X X           
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n. Descrizione attività 

2 Attività di coordinamento con l’Ufficio di Programmazione zonale, per il 
monitoraggio e l’adeguamento della sperimentazione del REI. 

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

incontri di verifica con l’Ufficio di 
Programmazione zonale per il 
monitoraggio della sperimentazione   

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

Il tavolo tecnico è stato convocato 
16/1; 13/2; 6/6 sullo specifico tema 
della sperimentazione REI 

  X X X X X X X X   

 
 

n. Descrizione attività 

3 Attuazione della parte di “inclusione sociale” prevista obbligatoriamente e 
correlata alla concessione del contributo, attraverso la definizione di progetti 
personalizzati.    

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

incontri di rete con gli operatori 
sociali ed il gruppo di lavoro 
denominato A.I.A. (Agenzia per 
l’Inclusione Attiva), per la definizione 
dei progetti di inclusione sociale 

  X 
 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X X 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati 
convocati n. 4 tavoli nei seguenti 
giorni:  
18/6 
25/7 
21/9 
19/10. 
Sono state inoltrate n. 115 domande 
di accesso alla misura di cui 56 

  X X X X X X X X   
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accolte; sono stati attivati n. 15 
progetti individualizzati. Per la 
differenza siamo comunque nel 
rispetto dei 6 mesi di tempo 
massimo. 

 
n. Descrizione attività 

4 Adempimento all’obbligo di caricamento dei dati sul SIUSS, altrimenti sanzionato 
quale danno erariale. 
 

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

caricamento dei dati relativi ai 
benefici economici ed alle prestazioni 
sociali agevolate concesse dall’Ente 
negli anni 2016-2017 e di quelle che 
saranno concesse nel corso del 2018. 
 

 X X X X X X X X X X X 

Sono stati caricati i dati relativi agli 
anni 2016 e 2017; sono in corso di 
caricamento i dati relativi all’anno 
2018 

  X X X X X X X X   

 
PESATURA OS:    PESATURA P.O.: 15 
Personale coinvolto: 
nominativi pesatura 
LORELLA SPINAZZI 15 
ELENA CORBO 30 
KATIA MASCHERONI 30 
SERENELLA MALLE 30 
GIUSEPPINA VITA 10 
  

 
Note: Si segnala che le assistenti sociali dott.ssa Corbo e dott.ssa Mascheroni nel corso del 2018 usufruiranno di periodi di 
congedo per maternità. 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: C19                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore: Servizi alla Persona  Servizio/Centro di Costo: Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Come previsto dal piano programma dell'ASC SoLe, approvato dai comuni soci all'atto della sua costituzione, a completamento 
della gestione internalizzata del Servizio di Tutela Minori, nel 2018 si attuerà il passaggio all'azienda della gestione 
amministrativa ed economica dei procedimenti relativi agli inserimenti dei minori in comunità.   
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Minori con provvedimenti dell'A.G.; Fornitori 
 
Obiettivo Cosa?:    
Definizione ed attuazione di Protocolli operativi che regolamentino il passaggio amministrativo ed economico-contabile degli inserimenti dei 
minori in comunità, la responsabilità giuridica sui minori (che comunque rimane in capo agli Enti) e che armonizzi i sistemi contabili di 
quest'ultimi e di azienda So.Le. 
 
Dirigente: Pazzi   Posizione Organizzativa: Vignati 
 
Personale coinvolto: Lorella Spinazzi, Katia Mascheroni, Elena Corbo 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza: situazione attuale 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione di una bozza di Protocollo operativo che 
regolamenti il passaggio amministrativo ed economico-
contabile, il livello di responsabilità giuridica sui minori 
(che comunque rimane in capo agli Enti) e sul controllo 
della spesa. 

Predisposizione 
bozza  

Entro 31.10.2018 Solo con comunicazione 
pervenuta con pec in 
data 11.10.2018 l’asc 
SoLe di Legnano ha 
avviato formalmente il 
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percorso di 
trasferimento 
dell’attività relativa alla 
gestione delle rette dei 
minori in comunità. 

2 Corretto appostamento delle somme in bilancio 
pluriennale 2018/2020 a seguito del corretto 
allineamento dei due sistemi contabili e dell’assunzione 
dei necessari atti formali. 

Correttezza delle 
poste nel Bilancio 
dell’Ente  

Entro 30.11.2018 
saranno individuate le 
necessarie variazioni di 
bilancio e appostate le 
relative somme. 

A seguito di riscontro 
formale da parte di 
azienda SoLe, si 
apposteranno le somme 
con prossima variazione 
a novembre. 

3 Trasferimento all’azienda SoLe dei dati e delle somme 
per la gestione contabile ed amministrativa degli 
inserimenti in comunità. 

Approvazione 
contratto di 
servizio  

Entro 30.11.2018 
adozione dei relativi atti 
amministrativi 

In data 15/10 è stato 
inviato a SoLe il primo 
file riepilogativo che 
fotografa la situazione 
attuale dei minori e 
delle strutture a carico 
del bilancio e dei servizi 
comunali. 
 

                        
Target: Operatori sociali ed amministrativi dei soggetti erogatori dei servizi di comunità (fornitori) e dei servizi sociali comunali e di tutela 
minori (acquirenti).  
 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Definizione e condivisione dei ruoli, delle responsabilità, delle procedure e dei tempi che ogni soggetto (Comuni/Azienda/Fornitori) deve 
rispettare e loro puntuale attuazione. 
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Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Regolamentazione con l’asc SoLe del passaggio amministrativo ed economico-
contabile della gestione dei costi dei minori in comunità, nonché della loro 
responsabilità giuridica e del controllo della spesa. 

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

Predisposizione di una bozza di 
Protocollo operativo che regolamenti 
il passaggio amministrativo ed 
economico-contabile, il livello di 
responsabilità giuridica sui minori 
(che comunque rimane in capo agli 
Enti) e sul controllo della spesa. 

   X X X X X X X   

Solo con comunicazione pervenuta 
con pec in data 11.10.2018 l’asc 
SoLe di Legnano ha avviato 
formalmente il percorso di 
trasferimento dell’attività relativa 
alla gestione delle rette dei minori in 
comunità. 

         X   

 
 

n. Descrizione attività 

2 Armonizzazione dei sistemi contabili del Comune di Parabiago e dell’azienda So.Le. 
 

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

Corretto appostamento delle somme 
in bilancio pluriennale 2018/2020 a 
seguito del corretto allineamento dei 
due sistemi contabili e 
dell’assunzione dei necessari atti 
formali. 

   X X X X X X X X  
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A seguito di riscontro formale da 
parte di azienda SoLe, si 
apposteranno le somme con 
prossima variazione a novembre. 

         X   

 
n. Descrizione attività 

3 Passaggio all’azienda SoLe della gestione contabile ed amministrativa degli 
inserimenti in comunità 

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

Trasferimento all’azienda SoLe dei 
dati e delle somme per la gestione 
contabile ed amministrativa degli 
inserimenti in comunità. 

   X X X X X X X X  

In data 15/10 è stato inviato a SoLe 
il primo file riepilogativo che 
fotografa la situazione attuale dei 
minori e delle strutture a carico del 
bilancio e dei servizi comunali. 
 

         X   

 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 25 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
LORELLA SPINAZZI 60 
KATIA MASCHERONI 30 
ELENA CORBO 30 
  

 
Note: Si segnala che le assistenti sociali dott.ssa Corbo e dott.ssa Mascheroni nel corso del 2018 usufruiranno di periodi di 
congedo per maternità. 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: C20                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore: Servizi alla Persona  Servizio/Centro di Costo: Servizi sociali  
 
Finalità/bisogno perché?:    
Dal febbraio 2017 è attivo il progetto di doposcuola "Casa Raffaella", finanziato dalla Fondazione Ticino Olona e realizzato dalla 
Coop. CoFol; è rivolto agli alunni delle scuole primarie di secondo grado e la sua conclusione è prevista per il 30.06.2018. Sulla 
base delle adesioni al servizio e dei risultati raggiunti, si ritiene importante mantenere questo presidio per la lotta alla 
dispersione scolastica ed al sostegno educativo dei ragazzi adolescenti.   
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Ragazzi 11 - 15 anni; Famiglie; Scuole primarie di secondo grado 
 
Obiettivo Cosa?:    
Passare dalla sperimentazione del progetto alla definizione e realizzazione di un servizio stabile, che dia continuità alle prestazioni di supporto 
alla scuola ed alle famiglie, attraverso la stesura di un progetto educativo e gestionale pluriennale, la definizione della sede e, soprattutto, 
della modalità di gestione più conveniente.    

 
Dirigente: Pazzi     Posizione Organizzativa: Vignati 
 
Personale coinvolto: Lorella Spinazzi. Elena Corbo, Katia Mascheroni   
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza: analoga esperienza attivata dal Terzo settore, in partnership con l’ente, presso una sede inappropriata, finanziata da 
privati. 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Reperimento di una nuova sede adeguata  Tempo Entro il 30.04.2018 In data 14/5 sono 
avvenuti gli incontri con 
i dirigenti scolastici che 
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hanno riscontrato la 
richiesta di spazi da 
dedicare al servizio di 
doposcuola 
 

2 predisposizione di un progetto educativo/gestionale 
pluriennale 

Documento  Entro il 31.05.2018 in data 4/6 sono 
avvenuti gli incontri con 
gli oratori per verificare 
la possibilità di 
realizzare una co-
progettazione del 
doposcuola, a partire 
dall’analisi dei risultati 
dell’esperienza 
precedente. 

3 Sintesi e valutazione della modalità di gestione più 
conveniente 

Relazione per la 
Giunta  

Entro il 31.05.2018 sarà 
presentata la relazione 
in GC 

Di conseguenza è stata 
individuata nel 
parternariato pubblico 
privato di cui al 
dlgs117/2017 la forma 
di gestione più indicata 
per ratificare il 
coinvolgimento dei 
soggetti istituzionali e 
del privato sociale nella 
realizzazione di un 
progetto a favore dei 
ragazzi più fragili delle 
scuole medie. 

4 Eventuale avvio del procedimento per l’affidamento 
della gestione del servizio   

Atti gestionali  Entro il 30.06.2018 Il procedimento si è 
interrotto nel mese di 
luglio, poiché 
l’amministrazione non 
ha più ritenuto di 
sostenere e finanziare 
tale progetto. 
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Target: ragazzi che frequentano la scuola primaria di secondo grado e loro famiglie.  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
L’individuazione di una sede appropriata è la condizione imprescindibile per l’attuazione del progetto: a tal fine si contatteranno e si cercherà 
di coinvolgere le realtà locali più significative (es. scuole, parrocchie, ecc…) 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Attività di contatto delle maggiori agenzie educative del territorio (es. scuole, 
parrocchie, ecc…) per la ricerca di una nuova sede da destinare al servizio. 

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

Reperimento di una nuova sede 
adeguata  

  X X         

In data 14/5 sono avvenuti gli 
incontri con i dirigenti scolastici che 
hanno riscontrato la richiesta di 
spazi da dedicare al servizio di 
doposcuola 
 

   X X        

 
n. Descrizione attività 

2 Predisposizione di un progetto gestionale che tenga conto della ubicazione 
(spazi/tempi disponibili per le attività) e degli apporti di eventuali partner. 

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

predisposizione di un progetto 
educativo/gestionale pluriennale 

  X X X        
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in data 4/6 sono avvenuti gli incontri 
con gli oratori per verificare la 
possibilità di realizzare una co-
progettazione del doposcuola, a 
partire dall’analisi dei risultati 
dell’esperienza precedente. 

    X X       

 
n. Descrizione attività 

3 Attività di ricerca della modalità di gestione più conveniente, a partire 
dall’esperienza passata. 

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

Sintesi e valutazione della modalità 
di gestione più conveniente 

  X X X        

Di conseguenza è stata individuata 
nel parternariato pubblico privato di 
cui al dlgs117/2017 la forma di 
gestione più indicata per ratificare il 
coinvolgimento dei soggetti 
istituzionali e del privato sociale 
nella realizzazione di un progetto a 
favore dei ragazzi più fragili delle 
scuole medie. 

    X X       

 
n. Descrizione attività 

4 Predisposizione degli adempimenti necessari all’avvio di un eventuale 
procedimento per affidamento del servizio.   

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

Eventuale avvio del procedimento 
per l’affidamento della gestione del 
servizio   

  X X X X       

Il procedimento si è interrotto nel 
mese di luglio, poiché 
l’amministrazione non ha più 

  X X X X X      



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 14 

ritenuto di sostenere e finanziare 
tale progetto. 

 
PESATURA OS:    PESATURA P.O.: 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
CORBO ELENA 30 
KATIA MASCHERONI 30 
LORELLA SPINAZZI 15 
  

 
Note: Si segnala che le assistenti sociali dott.ssa Corbo e dott.ssa Mascheroni nel corso del 2018 usufruiranno di periodi di 
congedo per maternità. 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   DS1                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   Segretario Generale    Servizio/Centro di Costo:    
 
Finalità/bisogno perché?:    
Risulta opportuno  ridisciplinare  la modalità del servizio di reperibilità all’interno del Corpo di Polizia Locale  per una migliore 
organizzazione e per meglio fronteggiare interventi imprevedibili ed urgenti che si dovessero rendere necessari a tutela della 
sicurezza, incolumità pubblica , assistenza socio –sanitaria e rilevanza sociale.   
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Bozza di regolamento delle modalità di organizzazione del servizio per l'attivazione e lo svolgimento della reperibilità  all’interno del Corpo di 
Polizia Locale. 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:    
Personale coinvolto:                  dott: Morelli Comandante Corpo di P.L.  
 
Altri servizi coinvolti:                Servizio Personale  
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Redazione della bozza regolamentare   entro e non 
oltre il  30.09.2018  

gg 270 255 

2     
3     
4     
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Target: miglioramento della qualità dei servizi istituzionali.  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Redazione del regolamento in  stretta collaborazione con il Comandante del corpo di Polizia Locale e con il coinvolgimento del servizio del  
personale per gli aspetti esclusivamente e prettamente contrattuali. 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 STESURA BOZZA REGOLAMENTARE 
                

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

Predisposizione bozza di testo 
regolamentare in condivisione con il 
Comandante della P.L.  tenendo 
conto del contesto organizzativo e 
delle nome del vigente CCNL 
comparto Regione-Enti locali. 

  x x x        

Si è provveduto a predisporre una 
nuova bozza di regolamento  del 
servizio di reperibilità   corredato da 
dodici  articoli  e conforme a quanto 
espressamente previsto dall’art. 24 
del CCNL del 21 maggio 2018.  

  x x x        

 
n. Descrizione attività 
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 Invio della bozza redatta al Servizio personale per gli aspetti prettamente 
contrattuali. 

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

Trasmissione dello schema 
regolamentare entro e non oltre il 
31.07.2018. 

     X x      

Lo scrivente ha provveduto, dopo 
aver curato gli aspetti 
giudici/amministrativi,  a 
trasmettere in data 7 luglio la 
bozza regolamentare al servizio 
personale.  
L’Ufficio personale ha provveduto, su 
istanza delle OO.SS., a verificare se 
fosse possibile attivare la reperibilità  
direttamente attraverso il 112. 
Contattata la responsabile di Areu si 
è avuto risposta negativa.  Inoltre 
l’ufficio personale ha predisposto un 
modulo di rilevazione delle situazioni 
di chiamata in reperibilità degli 
agenti che è stato compilato da 
parte dei medesimi interessati su 
apposite istruzioni dettate dal 
Comandante di Corpo. L’esito mostra 
come nell’arco di circa due mesi  il 
servizio sia stato attivato 14 volte.  

      x      

 
n. Descrizione attività 

 Condivisione della bozza regolamentare con la  Giunta Comunale  
 

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 per la 
necessaria condivisione. 

        x    
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Agli inizi di settembre c’e stato un 
ampio convolgimento  del Sindaco, 
assessore alla partita, del Dirigente 
del personale e del Comandante del 
Corpo di polizia Locale e dell’intera 
Giunta tramite apposite riunioni. In 
data 15 Settembre 2018 con pec   
è stato trasmesso alle 
Organizzazioni Sindacali, la nuova 
bozza che non assumerà più il nome 
di regolamento ma bensì di istruzioni 
operative del servizio di reperibilità 
per ottemperare ai dettami normativi 
della legge quadro della polizia 
Locale n. 65/1986. Ad oggi 17 
ottobre le OO.SS. non hanno chiesto 
alcun confronto sul tema.  

        x    

 
n. Descrizione attività 

 Trasmissione dello schema regolamentare entro e non oltre il 30.09.2018 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

         x    
         x    

 
 

n. Descrizione attività 

 REDAZIONE VERSIONE DEFINITIVA DELLO SCHEMA  REGOLAMENTARE  
 

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

          X X X 
Qualora non dovessero pervenire 
entro e non oltre la fine del mese di 
ottobre richieste di chiarimenti e /o 
confronto da parte delle OO.SS. le 
istruzioni organizzative ed operative 
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del servizio di reperibilità verranno 
adottate dal Comandante previa 
adozione di apposito di Giunta 
Comunale con il quale la stessa 
prenderà atto delle misure 
organizzative proposte e si 
esprimerà sulla conformità delle 
stesse rispetto agli obiettivi 
strategici di mandato. 

 
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:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D1                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   Servizio autonomo polizia locale    Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Razionalizzazione del sistema di rilevazione automatica del passaggio con semaforo rosso mediante analisi delle procedure, 
delle modalità di accertamento  delle attività di archiviazione e di postalizzazione . 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Ufficio verbali 
Obiettivo Cosa?:    
Razionalizzazione sistema photo red 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto:    
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi degli obiettivi raggiunti attraverso la 
compilazione di una dettagliata relazione riguardante 
l’attività pregressa del 2017 

Gg 90 giorni 90 gg 

2 Estrapolazione degli elementi di criticità attraverso la 
formazione di un documento contenente le difficoltà 
incontrate, le eventuali correzioni da apporre al 
sistema di rilevazione 
 

Gg 180 giorni 180 gg 
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3 Proposte migliorative contenute in  un progetto finale 
contenente le modifiche da apportare, la 
documentazione attestante la riprogettazione del 
sistema di rilevazione ed un documento finale 
riepilogativo dell’intero progetto 

Gg 360 giorni 300 gg 

     
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

1 Analisi degli obiettivi raggiunti 
                

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

Effettuazione di una raccolta 
puntuale circa gli esiti dell’attività 
eseguita dall’installazione delle 
strumentazioni di rilevamento 

X X X          

La prima indicazione utile per 
affrontare il delicato tema degli esiti 

X X x          
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derivanti dalla messa in attività di 
strumentazioni dirette alla 
rilevazione automatica da remoto 
degli accertamenti delle violazioni al 
codice della strada, è quella di 
visionare ed estrapolare il dato 
consuntivo numerico delle violazioni 
accertate, dato assolutamente 
necessario per comprendere il 
volume di provvedimenti trattati 
all’interno della struttura. 
Il dato saliente ed oggettivamente 
rilevante è di un valore di 
accertamento complessivo per detta 
tipologia di trasgressione, riferito 
all’anno 2017, pari a 4.442 
sanzioni emesse con un correlato 
contenzioso pari a circa 352 ricorsi, 
quindi con una percentuale di circa l’ 
8 per cento. 
Dato, quest’ultimo, in linea con le 
percentuali delle annualità 
precedenti. 
I dati indicati sono desunti dal 

data base del programma 

Maggioli denominato “Concilia 

Service” 

 
n. Descrizione attività 

2 Estrapolazione degli elementi di criticità 
                

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

Verifica circa la qualità e la quantità 
degli elementi raccolti e tra questi 
separare quelli ritenuti per loro 
natura oggetto di eventuale non 

X X X X X X       
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perfetta conformità rispetto alla 
giurisprudenza in divenire  
L’attività di rilevazione automatica 
delle infrazioni “passaggio con 
semaforo rosso” hanno prodotto un 
fortissimo impatto mediatico, forse 
grazie anche ad una non meglio 
identificata strumentalizzazione 
politica, non solo all’interno della vita 
politica della città ma soprattutto ha 
avuto riflessi anche sulle testate 
giornalistiche non solo locali e su 
altri sistemi di informazione di 
massa. 
Questa vorticosa ondata di diversi 
interessi maturati intorno alla attività 
di tipo sanzionatorio messa in opera 
attraverso i detti sistemi di 
rilevazione automatica, hanno 
aumentato considerevolmente 
nell’utenza la volontà di entrare in 
conflitto con le istituzioni al fine di 
giustificare comportamenti non 
sempre corretti e soprattutto dirette 
all’archiviazione degli accertamenti 
effettuati. 
In buona sintesi il citato contenzioso 
ha portato la discussione su un piano 
processuale civile con giudizi aperti e 
con interventi di legali a 
rappresentanza delle tesi sostenute 
dalle parti medesime in conflitto. 
Questa fase di contenzioso è stata 
ripresa in due particolari relazioni 
datate a conclusione dell’anno 2017, 
in particolare al 17 dicembre 2017, 
attraverso le quali, sono state 

X X X X X X       
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esaminate le attività effettuate nel 
procedimento costruttivo ed 
organizzativo degli impianti installati, 
attraverso l’aspetto tecnico 
amministrativo e l’aspetto 
prettamente tecnico operativo. 
Altresì, non secondario, i tecnici dell’ 
Amministrazione Comunale di 
Parabiago, hanno dovuto procedere 
non tanto e solo attraverso le 
proprie cognizioni e convinzioni, ma 
ha dovuto tenere la barra direzionale 
lungo la strada dettata dai dispositivi 
delle sentenze, che se anche non 
condivise, dovevano essere 
riprodotte nella realtà del sistema, 
senza poter emettere opinioni, così 
sic et sempliciter. 

 
n. Descrizione attività 

3 Proposte migliorative 
 

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

Verificata la quantità e la qualità 
degli elementi raccolti, effettuare 
una disamina per un chiaro 
miglioramento del servizio offerto, 
compatibilmente con le diverse 
interpretazioni giurisprudenziali 

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

Al fine di adeguare l’impianto 
semaforico dove sono installate le 
apparecchiature di rilevazione 
automatica delle infrazioni 
“passaggio con il rosso” è stato dato, 
tramite procedura ad evidenza 
pubblica,  un incarico specifico 
all’ing. Marella, esperto in materia, 

X X X X X X X X X X   



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizio autonomo polizia locale Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

n. pagina 6 

che nell’ambito dei compiti affidatigli 
per l’aggiornamento del piano 
urbano del traffico – DTPL 50/2017 
del 11 dicembre 2017 -, attraverso 
tre incontri tenutisi presso il 
Comando di Polizia Locale di 
Parabiago, è stato commissionato 
uno studio specifico dell’area nel suo 
complesso. 
Gli incontri si sono svolti nei mesi di 
aprile, maggio e giugno  2018 ed 
hanno avuto come obiettivo quello di 
valutare in assoluta scienza e 
coscienza tutti gli aspetti di possibile 
criticità e di conseguente 
miglioramento. 
Il lavoro svolto ha portato 
all’elaborazione di uno specifico 
studio presentato  dall’ ing. Marella 
al Comune di Parabiago nel Luglio 
2018 e depositato agli atti. 
Altresì, mediante la partecipata 
Euro.Pa, concessionaria del servizio 
di manutenzione della segnaletica 
stradale, è stato elaborato un 
adeguamento migliorativo della 
segnaletica – anche in questo caso 
in osservanza al dispositivo delle 
sentenze del GdP – che ha portato 
anche in questo secondo caso, ad un 
elaborato tecnico e preventivo di 
spesa già inserito nel bilancio con 
risorse aggiuntive di circa 30.000 
euro. 

 
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 :    25   PESATURA P.O.: 35 
Personale coinvolto: 
 
nominativi Pesatura 
FERRERI Filippo 30 
IMPERATORI ANTONUCCI Angelo 30 
RESTELLI Massimiliano 15 
  
  
  
  
  
  

 
Note:  
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Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D2                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   Servizio autonomo polizia locale    Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Attività di censimento di tutti gli edifici residenziali plurifamigliari al fine di costruire un libro contenente tutti i dati degli 
amministratori per una migliofe connessione con gli stessi al fine di meglio definire i rapporti con i predetti amministratori 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Segreteria comando 
Obiettivo Cosa?:    
Censimento edifici 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto:    
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Raccolta dati relativi alle singole caratteristiche 
abitative che confluiranno in un elenco di tutti i plessi 
abitativi interessati alla catalogazione 

1 180 giorni 120 gg 

2 Censimento delle unità abitative e dei relativi 
amministratori raccolto in un documento riepilogativo 
finale 

1 120 giorni 60 gg 

3 Redazione fascicolo conoscitivo 2 60  giorni 60 gg 
4     
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Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

1 Raccolta dati relativi alle singole caratteristiche abitative 
                

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

Attività di individuazione del maggior 
numero di residenze plurime in un 
unico contesto abitativo 

X X X X X X       

Sono stati individuati i principali 
plessi abitativi di una certa rilevanza 
attraverso una verifica sul posto 
effettuata nei mesi di gennaio, 
febbraio, marzo ed aprile 2018. 
L’attività ha potuto rilevare il buon 
monitoraggio della presenza anche 
nelle targhe condominiali. 

X X X X         

 
n. Descrizione attività 

2 Censimento delle unità abitative e dei relativi amministratori 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Attività consistente nella redazione 
di due elencazioni dove, nel primo 
caso, raccoglie i dati  delle unità 
abitative plurime (oltre gli otto nuclei 
famigliari) e di altro consistente 
nell’attribuzione del singolo 
amministratore 

      X X X x   

L’attività ha portato alla redazione di 
un report contenente le informazioni 
utili alla localizzazione del plesso, al 
collegato nominativo 
dell’amministratore e dei suoi 
riferimenti identificativi 

      X x     

 
n. Descrizione attività 

3 Redazione del fascicolo finale 
 

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

Redazione di un fascicolo contenente 
le unità abitative plurime, il loro 
indirizzo toponomastico ed il relativo 
amministratore 

          X X 

Il fascicolo è stato redatto con i 
canoni di cui al precedente report 

        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.: 35 
Personale coinvolto: 
 
nominativi Pesatura 
Gadda Carla 100 

Giudici Stefania 100 
  
  
  
  
  
  
  

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D3                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   Servizio autonomo polizia locale    Servizio/Centro di Costo:   polizia locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Aggiornamento di tutta la modulistica interessante l'attività istituzionale della polizia locale, organizzazione e monitoraggio 
per l'utilizzo corretto e preciso di ogni atto adottato con valenza esterna. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Tutti gli appartenenti al corpo 
Obiettivo Cosa?:    
Revisione modulistica 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto:    
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Monitoraggio della situazione iniziale attraverso report 
contenente le principali valutazioni di criticità e di 
confronto tra i diversi provvedimenti 

Gg 120 giorni  

2 Verifica della rispondenza dei singoli provvedimenti 
rispetto alla normativa in essere - Documento 
attestante la procedura di correzione 

Gg 120 giorni  

3 Aggiornamento dei singoli provvedimenti e sostituzione 
di quanti obsoleti o non conformi ai dettami legislativi 

Gg 30 gg giorni  
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in essere, con altrettanti conformi. Redazione di una 
relazione riepilogativa. 

4 Redazione di due raccolte di provvedimenti in capo 
all’attività della polizia locale con assegnazione ai 
componenti 

quantità 2  

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

1 Monitoraggio inziale 
                

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

Attività consistente nella rilevazione 
di ogni provvedimento in capo al 
settore utilizzato per l’attività di 
competenza 

X X X x         

Nei primi due mesi dell’anno 2018, il 
comandante unitamente ai due 
ufficiali Ferreri e Imperatori 
Antonucci, hanno provveduto alla 
raccolta di ogni modello di 

X X X X         
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provvedimento amministrativo e 
penale, in carico alla polizia locale di 
Parabiago relativo alle diverse 
attività istituzionali in capo al 
settore. 
In particolare i molteplici modelli 
riguardano le diverse attività 
previste dalla normativa vigente in 
materia a cui gli agenti in servizio 
esterno sono chiamati 
quotidianamente a redigere. 
L’importanza dei predetti atti è di 
evidente solarità in quanto sia gli 
schemi contenuti nel modello in 
utilizzo sia i riferimenti normativi 
potrebbero, se errati o non 
temporalmente adeguati alla 
normativa di riferimento, portare a 
ripercussioni professionali ed 
organizzative anche di grave entità. 
Sono stati valutati singolarmente 
circa 100 provvedimenti che hanno 
subito un attento esame, secondo i 
canoni di cui sopra, per poi essere o 
aggiornati SE NON in molti casi 
addirittura sostituiti 
integralmente 

 
n. Descrizione attività 

2 Verifica della rispondenza dei provvedimenti rispetto alla legislazione in materia 
                

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

L’attività consiste nel monitoraggio 
critico dei contenuti dei singoli 
provvedimenti tipo, al fine di 
sostituire, aggiornare o 
semplicemente modificare gli atti in 

    X X X x     
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base al divenire nel tempo delle 
disposizioni regolamentari e 
legislative 
Sono stati valutati circa 100 
provvedimenti. 
Nella maggior parte dei casi vi è 
stato un vero e proprio 
adeguamento in quanto la normativa 
in essere nel frattempo aveva subito 
variazioni. 
In altri casi erano evidenti riferimenti 
normativi obsoleti e non più in 
vigore. 

    X X X x     

 
n. Descrizione attività 

3 Redazione di due raccolte 
 

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

Pervenuti alla redazione, attraverso 
una attenta analisi degli atti, al 
completo aggiornamento dei 
provvedimenti tipo, sarà definita 
attività informativa verso il 
personale mediante la consegna di 
due raccolte contenenti i dati 
interamente revisionati. 

        X X X x 

Come precedentemente accennato il 
lavoro svolto dai due ufficiali  ha 
portato alla compilazione di un vero 
e proprio fascicolo contenente ogni 
possibile ipotesi di provvedimento 
che poteva interessare le attività 
della polizia locale e quindi del 
singolo agente. 
La raccolta ora contiene circa 70 
modelli, ma in considerazione del 

        X    
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susseguirsi di modifiche di legge è 
opportuno affermare il costante 
divenire quotidiano di nuove 
modifiche. 

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 30 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Tutto il personale 100 
FERRERI 70 
IMPERATORI 70 
RESTELLI 85 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D 3 BIS                                                    
missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   Servizio autonomo Polizia Locale                  Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Monitoraggio delle soste durante il servizio spazzamento nelle diverse vie cittadine ove esiste l’ attività di pulizia 
meccanizzata 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto:    
 
Altri servizi coinvolti:   PERSONALE – UFFICIO ECOLOGIA 
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Redazione e sottoscrizione della convenzione con ALA gg (a partire dal 
mese di ottobre) 

90   

2 Organizzazione del servizio su base volontaria gg 30  
3 Report delle attività effettuate e rendicontazione dei 

risultati ottenuti 
99 10 uscite  

4     
                        
Target:  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

1 Redazione e sottoscrizione della convenzione con ALA 
                

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

        X X    
             

 
n. Descrizione attività 

2 Organizzazione del servizio su base volontaria 
                

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

         X    
             

 
n. Descrizione attività 

3 Report delle attività effettuate e rendicontazione dei risultati ottenuti 
 

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

          X X X 
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n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
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:  
 
Parabiago, 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizio autonomo polizia locale Servizio/Centro di Costo:   polizia locale 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D3 TER                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   Servizio autonomo polizia locale    Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Convenzione con il servizio Polizia Locale di Nerviano per l’effettuazione di almeno 5 servizi in diversi orari per l’attività di 
polizia stradale congiunta 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Ufficio verbali 
Obiettivo Cosa?:    
servizi esterni in convenzione 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto:    
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Stipula Convenzione gg 90 giorni  
2 Organizzazione servizi esterni gg 120 giorni  
3 Report attività effettuate Numero 5 servizi  
4     

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizio autonomo polizia locale Servizio/Centro di Costo:   polizia locale 

n. pagina 2 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

1 Stipula convenzione 
                

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

     X X x      
             

 
n. Descrizione attività 

2 Organizzazione servizi esterni 
 

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

        X X X X X 
             

 
n. Descrizione attività 

3 Monitoraggio e report attività eseguite 
 

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

            x 
             

 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Servizio autonomo polizia locale Servizio/Centro di Costo:   polizia locale 

n. pagina 3 

 
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:  
 
Parabiago, 



Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D4                                                       
missione          1                                                                         programma   1 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   U.O. di Staff 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Si ritiene opportuno effettuare periodicamente un controllo dei regolamenti pubblicati sul sito internet istituzionale al fine di garantire che i 
testi presenti siano effettivamente quelli adottati da ultimo dagli organi di governo. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:  : interni ed esterni 
 
 
Obiettivo Cosa?:    
Controllo a campione dei regolamenti pubblicati nel sito internet istituzionale. 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:    
 
Personale coinvolto:   Granito  
 
Altri servizi coinvolti: tutti i servizi dell'Ente   
 
Valore di partenza   Regolamenti pubblicati dai singoli uffici o servizi nell'area dedicata del sito internet istituzionale. 
 

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

1 Analisi a campione dei regolamenti mediante confronto 
testuale tra il documento esposto e quello approvato 
dall'organo competente, comprese le intervenute 
modifiche e integrazioni.  

gg 270 
 
365 nel senso che viene 
effettuato tutto l’anno 

 

2 Invio comunicazione di richiesta aggiornamento agli 
uffici coinvolti a seguito campionatura e/o sostituzione 
del testo difforme. 

gg entro il 30.09.2018 
contestualmente alla 
verifica 

 

                        
Target:  



 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Si intende procedere con il controllo a campione dei regolamenti pubblicati nell'area dedicata del sito istituzionale. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 CONSULTAZIONE ED ANALISI DEI REGOLAMENTI PUBBLICATI SUL SITO 
ISTITUZIONALE 

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

Trasmissione informativa di avvio del 
procedimento di verifica dei 
regolamenti pubblicati on-line a tutti 
gli uffici comunali. Comunicazione 
delle modalità di azione. 

 X X          

Mail 21.02.2018   x           
 
 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Analisi a campione dei regolamenti 
pubblicati nell’apposita area del sito 
internet dell’Ente. 

  X X X        

Report da cui si evidenzia la verifica 
di 10 regolamenti, di cui 4 difformi. I 
regolamenti difformi sono stati 
modificati, in collaborazione con gli 
uffici coinvolti 

 x x x x x x x x x   

 



 
 
n. Descrizione attività 

 VERIFICA DELLA PRESENZA O MENO DI INTERVENUTE MODIFICHE E/O 
AGGIORNAMENTI DEGLI ATTI 

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

Consultazione delle deliberazioni di 
Giunta/Consiglio Comunale di 
approvazione dei singoli regolamenti 
e verifica della presenza di atti 
successivi che possano aver 
apportato modifiche e/o 
aggiornamenti ai documenti. 

   X X X X X     

Vedi sopra  x x x x x x x x x   
 
 
n. Descrizione attività 

 AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI DIFFORMI 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Modifica ed aggiornamento dei 
regolamenti individuati quali difformi 
ed obsoleti e/o trasmissione richiesta 
di aggiornamento degli atti difformi 
agli uffici coinvolti 

        X X X X 

Vedi sopra             
 
 
PESATURA OS :   15       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
 GRANITO 100 
  
 
Note:  
Parabiago 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D5                                                       
missione          1                                                                         programma   11 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 
 
Finalità/bisogno perché?:    
A seguito del turn-over per mobilità esterna e dell'incarico del personale assegnato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, si 
ritiene opportuno procedere alla riorganizzazione del servizio, ai fini della ottimizzazione dello stesso. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni 
Obiettivo Cosa?:    
Riorganizzazione Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto:   ZANATTA SEGANTIN 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza: procedure da rimodernare in quanto poco digitalizzate 

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

1 Revisione iter interno  gg 150  
2 Creazione registro dinamico domande di accesso agli 

atti  
gg 30  

3 Creazione registro comunicazioni dal cittadino gg 30  
4     
                        
Target: implementazione  nuovo iter  
 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: L’iter interno per l’evasione delle domande di accesso agli atti deve essere 
rivisto alla luce della ormai totale digitalizzazione, eliminando tutti i passaggi che appesantiscono lo stesso. E’ inoltre necessario creare una 
registro dinamico che permetta una rapida e agevole consultazione delle pratiche e un monitoraggio delle stesse anche al fine del rispetto dei 
tempi procedurali.  
  
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Verifica iter interno accesso agli atti, con evidenziazione delle possibili modifiche 
da porre in essere per una miglior utilizzo dello stesso 

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

Analisi delle criticità emerse x X x          
 x x x          
 
n. Descrizione attività 

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

Iter vigente x X x x x x       
L’iter vigente è stato rivisto e 
alleggerito di tutti la 
movimentazione cartacea in uso 
all’ufficio 

x x x x x        

 
n. Descrizione attività 

 Creazione registro dinamico domande di accesso agli atti 
 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 

n. pagina 3 

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

Nessun registro dinamico  x            
Presenza di un registro dinamico, 
che segue il flusso procedimentale e 
numera le domande e crea un link 
diretto all’istanza, che risulta così 
immediatamente consultabile   

x            

 
n. Descrizione attività 

 Creazione registro dinamico delle comunicazioni dal cittadino 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Nessun registro dinamico x            
Idem come sopra             
 
 
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 
Zanatta 95 
Segantin 50 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 
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Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Messi 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D6                                                       
missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Messi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di contenere i costi delle spese postali,  si ritiene opportuno ottimizzare l'attività di riorganizzazione del servizio di 
notificazione degli atti, incrementando le notificazioni  ex artt. 138, 139, 141 e 145 C.P.C. (brevi manu). Scarto 
materiale/documenti obsoleti giacenti negli armadi dell’ufficio. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Riorganizzazione servizio di notificazione atti. Riorganizzazione fisica ufficio 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
 
 
Personale coinvolto:   MORONI FERRARI CASSAVIA 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza : l’obiettivo è in continuità rispetto al passato e prevede un incremento del 15% rispetto alla percentuale di notifiche 
brevi manu nel 2017 

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

1 Notifiche brevi  manu % 15% rispetto alla 
percentuale ottenuta nel 
2017 

 

2 Scarto materiale/ documenti obsoleti depositati negli % 100  



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Messi 

n. pagina 2 

armadi dell’ufficio 
3     
4     
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

 Riunione operativa con il personale 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Incontro operativo   x           
15.02.2018             
 
n. Descrizione attività 

 Incremento notifiche brevi manu 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Notifiche brevi manu  x x x x x x x x x x x x 
Alla data odierna sono state 
effettuate n. 156 notifiche brevi 

x x x x x x x x x x   



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Messi 

n. pagina 3 

manu 
 
n. Descrizione attività 

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

Presenza in ufficio di materiale e 
documenti da scartare 

 x x x x x x x x x x x 

L’attività procederà nel corso di tutto 
l’anno 

 x x x x x x x x x   

 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Moroni  100 
Ferrari 50 
Cassavia 20 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   ufficio Protocollo/U.R.P /Messi 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D7                                                       
missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   ufficio Protocollo/U.R.P /Messi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Collaborazione tra gli Uffici Protocollo, U.R.P. e Messi per la ricerca delle pratiche presso l'Archivio Comunale 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Ottimizzazione attività di ricerca in Archivio 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto:   CAMPOLO CATALDO FERRARI SEGANTIN CASSAVIA 

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

1 ACCESSO IN ARCHIVIO  N 2 VOLTE A SETTIMANA  
2 RIORDINO PRATICHE PRELEVATE N 2 VOLTE AL MESE  
3     
4     
                        
Target: ACCESSO CONTROLLATO E PROGRAMMATO ALL’ARCHIVIO -  EVITARE L’ACCUMULO DI PRATICHE LAVORATE  GIA’ 
D’ARCHIVIO PRESSO GLI UFFICI. 
 
Tipologia obiettivo: 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   ufficio Protocollo/U.R.P /Messi 

n. pagina 2 

 
Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  Gli uffici coinvolti dovranno garantire l’accesso all’archivio per il reperimento 
delle pratiche richieste 2 volte alla settimana (salvo il caso di urgenza che dovrà essere trattato come tale). Con cadenza quindicinale si 
dovrà provvedere alla ricollocazione delle pratiche ch e devono essere riposte in archivio. 
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Accesso bisettimanale all’archivio   
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Registrazione accessi x X x x x x x x x x x x 
A seguito della verifica degli accessi 
ci si è resi conto che il permettere 
l’accesso all’archivio a personale di 
altri servizio non è funzionale alla 
tenuta dell’archivio stesso in quanto 
le pratiche prelevate non sempre 
vengono ricollocate correttamente. 
Pertanto dall’anno prossimo 
l’accesso verrà limitato al personale 
coinvolto nell’obiettivo che verrà 
appositamente predisposto 

x x x x x x x x x x   

 
n. Descrizione attività 

2 Ricollocazione in archivio pratiche già visionate 
                



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   ufficio Protocollo/U.R.P /Messi 

n. pagina 3 

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

Azzeramento quindicinale delle 
giacenze  presso gli uffici urp e 
protocollo  

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

La tempistica prevista he permesso 
di eliminare la giacenza delle 
pratiche presso gli uffici. Per quanto 
riguarda l’Urp, la ricollocazione è 
contestuale alla restituzione. 

x x x x x x x x x x   

 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

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



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   ufficio Protocollo/U.R.P /Messi 

n. pagina 4 

CAMPOLO 50 
CATALDO 50 
FERRARI 50 
CASSAVIA 50 
SEGANTIN 50 
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Protocollo e Portineria 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D8                                                       
missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Protocollo e Portineria 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Risulta necessario proseguire l'attività di sostituzione dei fascicoli archivistici deteriorati presenti presso l'archivio comunale 
al fine di preservare negli anni il contenuto degli stessi. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Risanamento fascicoli archivistici. 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto:   CAMPOLO CATALDO  
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza  OBIETTIVO INIZIATO NEL CORSO DEL 2017 CON RISANAMENTO DEI FASCICOLI MAGGIORMENTE DETERIORATI-  
ANNI DAL  1969 ALl 1982 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1  SOSTITUZIONE E RIORDINO FASCICOLI n 200  
2 SPOSTAMENTO FASCICOLI PER SANIFICAZIONE 

SCAFFALI 
n 200  

3     
4     
                        
Target: SANIFICAZIONE FASCICOLI DETERIORATI 
 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Protocollo e Portineria 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Come già previsto lo scorso anno si continuerà nell’attività di sanificazione 
dei fascicoli archivistici deteriorati. Si prevede altresì lo spostamento di alcuni fascicoli per permettere la sanificazione degli scaffali. ANNI 
DAL 1983 AL 1993 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Sostituzione e riordino fascicoli deteriorati  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Fascicolo deteriorato x x x x x x x x x x x x 
L’attività di riordino è proseguita 
durante tutto l’anno. Ad oggi sono 
stati riordinati 484 

            

 
n. Descrizione attività 

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

Fascicolo riposto su scaffalatura da 
sanificare 

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

             
 
n. Descrizione attività 

  
 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Protocollo e Portineria 

n. pagina 3 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: in sostituzione delle Sig. re RENDINA E PACE, impegnate su altro obiettivo, è stata coinvolta la Sig.ra 
CASSAVIA, per la quale è stata rimodulata la pesatura. 
 
nominativi pesatura 
CAMPOLO 50 
CATALDO 50 
RENDINA 50 
PACE 50 
CASSAVIA 30 
  
  
  
  
 
Note:  
 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Protocollo e Portineria 
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Parabiago, 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   STAFF Servizio/Centro di Costo:   ufficio portineria 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D9                                                       
missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Portineria 

 
Finalità/bisogno perché?:    
In ottica di risparmio si proseguirà con le opportune variazioni di orario del personale interno per garantire la copertura del 
servizio di custodia in caso di assenze da parte degli addetti. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Mantenimento orario flessibile di custodia in occasione di assenza del personale addetto. 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto:   PACE RENDINA RENO’ 
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza:  
Attraverso opportuna rimodulazione dell’orario, anche al di fuori della fascia di flessibilità e senza il ricorso agli straordinari, 
verrà garantita la copertura della portineria in  pausa pranzo (giornate con rientro pomeridiano), in caso di assenza di uno 
degli addetti.  
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1  Copertura del servizio di portineria nella fascia oraria 
della pausa pranzo in occasione delle assenze di uno 
degli addetti, salvo il caso in cui l’assenza sia 
improvvisa e glialtri operatori non possano essere 
avvisati 

 
% 

 
100%  
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2     
3     
4     
                        
Target: LIMITARE IL RISORSO AL SERVIZIO DI CUSTODIA ESTERNO 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
Il personale dovrà garantire , mediante flessibilità del proprio orario, la copertura del servizio in caso di assenza dei colleghi 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Copertura  pausa pranzo 
                
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 

Attraversa opportuna rimodulazione 
è stata garantita la copertura, 
riducendo al minimo il ricorso al 
personale esterno 

x x x x x x x x x x   

 
n. Descrizione attività 

 Copertura mattino e tardo pomeriggio 
                
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   
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Idem come sopra             
 
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  50 
Reno’ 100 
Rendina 50 
  
  
  
  
  
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D10                                                       
missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   Ufficio Contratti  

 
Finalità/bisogno perché?:    
A seguito dell’analisi fatta per la verifica dei residui di bilancio relativi agli incarichi legali si è rilevata una difficoltà nel 
reperimento delle informazioni. Considerato che ciascun servizio si attiva autonomamente per l’affidamento di tali incarichi, 
rimanendo in capo a questo servizio l’aggiornamento dell’albo degli avvocati e la redazione di un prospetto di sintesi per le 
attività connesse al bilancio, si reputa utile porre in essere una verifica degli incarichi in essere.  
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:   analisi cause legali in essere al fine della redazione di un prospetto di sintesi utile alla verifica dei residui di 
bilancio e del rischio di soccombenza 
 
 
Dirigente:   d'Apolito    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
 
Personale coinvolto:   BASSO 

 
Altri servizi coinvolti: TUTTI   
 
Valore di partenza   gruppo di lavoro intersettoriale 

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

1 Analisi fascicoli giacenti presso l’ufficio  % 100 
Stralcio in quanto da 
una prima verifica ci si è 
resi conto che, essendo 
gli stessi non aggiornati, 
è preferibile utilizzare le 
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banche dati presenti in 
civilia e nella contabilità. 

2 Richiesta agli avvocati stato cause ancora pendenti gg 120  
3 Elaborazione report  n 2  
4     
                        
Target: monitoraggio costante e aggiornato delle cause legali pendenti. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  previa analisi dei dati in nostro possesso, si verificheranno tutti i fascicoli 
presenti presso l’ufficio, collocando definitivamente in archivio quelli chiusi. Partendo da tale base dati si contatteranno i legali al fine di 
aggiornare i dati in nostro possesso.  
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

 Verifica fascicoli. Analisi banche dati civilia e contabilità 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Archiviazione definitiva pratiche 
concluse 

  x x x x x x x x x x 

Redazione di elenco riportante le 
sole cause aperte 

  x x x x x x x x   

 
n. Descrizione attività 

 Richiesta avvocati stato avanzamento cause pendenti 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Mail     x     x    
A seguito di quanto verificato nelle 
banche dati, l’attività è slittata a 
luglio e a ottobre. 

      x   x   

 
n. Descrizione attività 

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

Raport cause pendenti     x x    x x  
Elaborazione di due report: uno a 
maggio e uno a ottobre 2018 

            

 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
 
n. Descrizione attività 

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

             
             
 
n. Descrizione attività 

  
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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PESATURA OS :       PESATURA P.O.: 25 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
BASSO  80 
VOLPI 20 
  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T1                                                       
missione          1                                                                         programma   11 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali, Tecnico, servizi alla persona, servizi ausiliari e servizio autonomo polizia locale   
 Servizio/Centro di Costo:   tutte le posizioni organizzative 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il nuovo sito istituzionale 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Economico Finanziario - Affari Generali 
Obiettivo Cosa?:    
Amministrazione trasparente 
 
 
Dirigente:   tutti    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale coinvolto:   amministrazione trasparente 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza   sito amministrazione trasparente 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Organizzazione corso in house N 2  
2 Verifica degli adempimenti in materia di pubblicaizoni Gg 365  
3     
4     

                        
Target: pubblicazioni sul sito amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Adempimenti in materia di trasparenza 
 
 
 
 
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 

Sono stati caricati e implementati 
tutti i contenuti del nuovo sito 

X X X X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

 Organizzazione corso di formazione 
                

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

corso  x  x x        
Sono stati organizzati più incontri di 
formazione per permettere una più 
ampia partecipazione 

 8/2-
15/2 

 19/4 17/5        

 
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 :     25 d’Apolito  PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
FAVARO LUISA 10  

MARIOTTI IVANA 10  

NEBULONI  
CRISTINA 5  
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LEGNANI LORENA 5  

TELESCA ADELINA 5  

SPINAZZI LORELLA 10  

VITA GIUSEPPINA 10  
nominativi pesatura  
mezzanzanica 10 
pagnoncelli 5 
maderna 10 
dal santo 5 
la torre 40 
scattolon 10 
loda 5 

 

marchetti 5 
pedrani 5 
Gibillini Elena 10 
Zaffardi Madina 10 
Raimondi Carla 10 
Naso Onofrio Fabiola 10 
Pattano Marco 10 
Pallozzi Monica 10 
Arpino Daniela 5 
Slavazza Marco 5 
Berra Donata 10 
Trento Gianni 10 
Milanesi 10 

Zanatta 5 

 

  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T2                                                       
missione          1                                                                         programma   11 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali, Tecnico, servizi alla persona, servizi ausiliari e servizio autonomo polizia locale  
Servizio/Centro di Costo:   tutte le posizioni organizzative 

 
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 an 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Economico Finanziario - Affari Generali 
Obiettivo Cosa?:    
Indicatori di performance 
 
 
Dirigente:   tutti    Posizione Organizzativa:   tutte le posizioni organizzative 
Personale coinvolto:    
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Raccolta misurazioni indicatori Tempi Da 01.01 a 31.12 con 
periodicità legata alla 
raccolta del controllo di 
gestione 

 

2 Catalogazione di tutti gli indicatori, previa 
individuazione di specifiche modalità 

ON/OFF ON  
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3     
4     

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
prosegue con l’attività di rilevazione degli indicatori qualitativi approvati con deliberazione n. 90 del 22 luglio 2014 e s.m.i., e si 
implementa tale rilevazione con l’inserimento dei tempi dei procedimenti (laddove non ancora presenti) 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Raccolta misurazione indicatori di qualità e allineamento con i tempi di raccolta 
del controllo di gestione 

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

Raccolta misurazione indicatori      X      x 
Invio mail per raccolta dati in data 
23.05.2018.  

     X       

 
n. Descrizione attività 

 Analisi degli indicatori e catalogazione degli stessi 
                

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

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

  
 

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

             
             

 
 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Gibillini Elena 5 
Meloni Raffaella 10 
Nebuloni Rodolfo 5 
Arpino Daniela 5 
Berra Donata 10 
Galli 10 
Milanesi 10 

Vignati 10 
mezzanzanica 10 
pagnoncelli 5 
maderna 5 
dal santo 5 

 

bortoli 10 
loda 5 
marchetti 5 
pedrani 5 

 

  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T3                                                       
missione          1                                                                         programma   11 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali, Tecnico, servizi alla persona, servizi ausiliari e servizio autonomo polizia locale   
 Servizio/Centro di Costo:   tutte le posizioni organizzative 

 
Finalità/bisogno perché?:    
A seguito della costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di San Vittore Olona e dell'entrata in vigore del 
nuovo codice degli appalti con DTCUC n. 2 del 8/09/2016 è stata nominata la struttura tecnica a supporto della stessa. Tale 
struttura dovrà collaborare con gli uffici nella predisposione e svolgimento delle procedure di gara disciplinate dal codice.  
Attività dei Rup 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
tutti 
Obiettivo Cosa?:    
CUC 
 
 
Dirigente:   tutti    Posizione Organizzativa:    
Personale coinvolto:   cuc 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Aggiornamento continuo a seguito emanazione linee 
guida 

Gg 365  

2 Procedura interna per la redazione e aggiornamento 
piano biennale forniture e servizi a seguito entrata in 
vigore DM 14 del 16.01.2018 

gg 255  
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3     
4     

                        
Target: supportare la Cuc e gli uffici dell'ente nelle procedure di gara, uniformando la documentazione alla normativa vigente 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Adempimenti connessi all'approvazione del nuovo codice degli appalti e delle linee guida approvate dall'Anac 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Aggiornamento continuo a seguito emanazione linee guida 
                

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

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

 
n. Descrizione attività 

 Analisi e studio modalità operative per redazione e aggiornamento piano biennale 
forniture e servizi a seguito entrata in vigore DM 14 del 16.01.2018 

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

   x x x x x x     
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Redazione del piano ed approvazione 
con il DUP 2019/2021 in data 
25.09.2018 (delibera di Consiglio 
Comunale n. 53) 

            

 
n. Descrizione attività 

 Procedura interna comunicata attraverso mail ai dirigenti 
 

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

         x    
Mail inviata in data 17.07.2018       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.: marchetti 5, Ganimedi 10, Marrari 10 
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
Pagnoncelli 10 
Maderna 10 
Marchetti 5 
Naso Onofrio10 

 

Basso 20  
  
  
  

 
Note:  
Parabiago,   
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Il piano della performance 2018 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T4                                                       
missione          1                                                                         programma   11 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali, Tecnico, servizi alla persona, servizi ausiliari e servizio autonomo polizia locale   
 Servizio/Centro di Costo:   tutte le posizioni organizzative 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Attuazione del piano di razionalizzazione ai sensi della normativa vigente 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
tutti 
Obiettivo Cosa?:    
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
 
Dirigente:   tutti    Posizione Organizzativa:   TUTTI 
Personale coinvolto:    
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione piano di razionalizzazione N 1  
2 Monitoraggio e relazione dell’attività prevista nel piano 

di razionalizzazione 2018/-2020 riferita all’annualità 
2018 

N 1  
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Target: predisporre e attuare un piano di razionalizzazione 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
predisposizione del documento e successiva rendicontazione. Per quanto riguarda l’attuazione del piano ciascun servizio coinvolto ha uno 
specifico obiettivo assegnato e rendiconterà all’interno dello stesso. 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Predisposizione del documento 
                

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

Redazione bozza  x x          
Predisposizione bozza   x          

 
n. Descrizione attività 

 Sottoposizione alla giunta 
                

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

   x x         
Approvazione piano con 
deliberazione di giunta comunale n. 
42 del 5.04.2018 

   x         

 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali, Tecnico, servizi alla persona, servizi ausiliari e servizio autonomo polizia locale 
Servizio/Centro di Costo:   tutte le posizioni organizzative 

n. pagina 6 

 
n. Descrizione attività 

 Attività relativa alla realizzazione del piano 
                

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

Per quanto riguarda l’attuazione del 
piano ciascun servizio coinvolto ha 
uno specifico obiettivo assegnato e 
rendiconterà all’interno dello stesso. 
Talune attività si protraggono per 
tutto l’esercizio ed altre sono invece 
scadenziate in determinati periodi 

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

Vedi relazione     x x x x x x    
 
 

n. Descrizione attività 

 La rendicontazione del piano relativo all’anno 2018 sarà effettuata nel 2019 e 
sottoposta ai rispettivi organi di controllo 

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

             
             

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
Personale coinvolto: 
 
nominativi pesatura 
PALLOZZI 10 
Personale coinvolto nell’attuazione del 
piano meglio esplicitato all’interno dello 
stesso 

 

  
  

 
Note: vedi relazione allegata al monitoraggio 
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Parabiago, 
 



 - 1 - 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PARABIAGO 

PROVINCIA DI MILANO 

 

AGGIORNAMENTO DEL  

PIANO DELLA RAZIONALIZZAZIONE 

TRIENNIO 2018-2020  

(Articolo 16 commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011) 

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 

5.04.2018 

allegato al monitoraggio della performance  

 

 

 



 - 2 - 

Alla data del 30 settembre in occasione del monitoraggio degli obiettivi del Piano 

performance 2018 di cui il presente piano fa parte (obiettivo trasversale T4), si 

procede all’aggiornamento del suddetto piano, in quanto taluni obiettivi già previsti 

nel documento originario, sono stati raggiunti e le attività correlate agli stessi si sono 

protratte/modificate ulteriormente nel corso dell’anno, creando ulteriori effetti 

positivi. Di seguito si specificano meglio le modifiche intervenute, indicando qual era 

l’obiettivo originariamente inserito e qual è stata la modifica:  

 

1. Obiettivo inserito nel piano  

Dal 1.12.2017 e fino al 31.03.2018 (data che potrebbe procastinarsi) il funzionario del 

servizio ragioneria è in comando presso un altro ente a 18 ore  

Il Comune di Parabiago farà fronte al minore utilizzo del funzionario attraverso una 

ridefinizione di compiti e mansioni del personale interno al quale verrà richiesta una 

maggiore efficienza e maggiore impegno. Tale operazione comporterà un risparmio 

economico, sulle spese di funzionamento del servizio ragioneria pari ad almeno € 

4.513,75= (calcolato sul periodo di tre mesi), come da tabella sottostante e 

coinvolgerà tutto il personale dipendente del servizio ragioneria. 

Modifica intervenuta: 

Il funzionario del servizio ragioneria è rimasto in comando presso l’altro ente fino al 

31.07.2018 ed è stato sostituito con un istruttore direttivo a partire dal 17.09.2018, 

pertanto il risparmio totale è stato quantificato in euro 15.900,64=. 

 

2.  Obiettivo inserito nel piano  

Dal 1.03.2018 al 30.06.2018 il capo ufficio ragioneria D1 sarà in aspettativa non 

retribuita. 

Il comune di Parabiago anche in questo caso farà fronte alla mancanza della 

dipendente attraverso una ridefinizione di compiti e mansioni del personale interno. 

Tale operazione comporterà un risparmio economico, sulle spese di funzionamento del 

servizio ragioneria pari ad almeno € 3.927,50=. 

Modifica intervenuta: 

L’aspettativa del capo ufficio si è interrotta, diversamente da quanto preventivato,  in 

data 30/04 e la dipendente in data 18.07 ha cessato il servizio presso il comune di 

Parabiago. Ad oggi non è ancora stata sostituita e si presume di sostituirla a partire 

dal 2019. Pertanto il risparmio totale è stato quantificato in € 10.423,31=   
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Come già previsto ed esplicitato nel piano approvato ad aprile, tali economie derivanti 
dal riordino e ristrutturazione dei processi di lavoro, saranno destinate nella misura 
del 50% al personale che effettivamente partecipa all’azione, mentre l’ulteriore quota 
costituirà economia di bilancio. 
 

 

 




