
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PERFORMANCE: APPROVAZIONE 
STATO DI ATTUAZIONE A TUTTO IL 31/12/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 85  del   09/07/2015

COPIA

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di luglio alle ore 13.30 nella sala delle 

adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

SìGAIANI Lorenzo Sindaco 1 

SìARDUINO Lidia Assessore 2 

SìBONGIORNI Giorgio Assessore 3 

SìROVERSI Matteo Assessore 4 

SìBANDERALI Marco Assessore 5 

SìRECROSIO Loretta Assessore 6 

Partecipa il Segretario Generale avv. Annachiara Affaitati, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Lorenzo Gaiani, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la 

Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PERFORMANCE: APPROVAZIONE STATO DI 

ATTUAZIONE A TUTTO IL 31/12/2014 
 

LA GIUNTA 
 
Richiamate le proprie deliberazioni: 

 
− n. 48 del 12/05/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’esercizio finanziario 2014 per l’assegnazione delle dotazioni finanziarie, suddivise nei 
rispettivi capitoli di entrata e di spesa,  ai Dirigenti, Funzionari titolari di Posizione 
Organizzativa o Alta Specializzazione  e demandati a successivo atto l’individuazione degli 
obiettivi di gestione specifici del PEG e il formale affidamento degli stessi unitamente alle 
risorse umane e strumentali necessarie; 

 
− n. 61 del 22/05/2014, n. 67 del 30/06/2014, n. 93 del 6/10/2014, n. 116 del 24/11/2014 e n. 

128 del 15/12/2014 con le quali i documenti di cui sopra sono stati variati per renderli 
rispondenti alle esigenze organizzative e/o contabili nel tempo createsi;  
 

− n.92 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte 
gestionale) comprensivo di Piano della Performance secondo quanto previsto dall’art 169 c. 
3bis del D.Lgs 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. g.bis) del D.L. 174/2012 
convertito, con modificazioni dalla legge 213/2012; 

  
− n. 119 del 02/12/2014 e n. 122 del 09/12/2014 per le direttive per la costituzione del fondo 

per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2014 e indirizzi 
alla delegazione di parte pubblica per la conduzione delle trattative; 
 

− n. 26 del 16/02/1998 di Approvazione del regolamento di organizzazione dell’ente e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 

− n. 53 del 23/04/2015 di approvazione del nuovo modello organizzativo dell’Ente e la n. 54 
del 23/04/2015 di modifica delle posizioni organizzative e di approvazione della nuova 
pesatura delle posizioni organizzative con attribuzione di nuovi e diversi Responsabili dei 
Settori;  
 

− n. 79 del 24/06/2015 di approvazione nuova macrostruttura dell’ente con il quale si rinvia ad 
atti successivi modificativi del regolamento di organizzazione, l’indicazione delle funzioni 
di carattere generale che, negli ambiti operativi demandati ai diversi settori dell’ente e con il 
supporto degli stessi, devono  comunque essere gestiti dal segretario generale o da un suo 
delegato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli atti di gestione giuridica del 
personale che non necessitano di impegno di spesa; 
 

− Premesso:  
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− che l’art. 169 del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) definisce il concetto di “Piano 

Esecutivo di Gestione”; 
 

− che l’art. 108 co 1 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al direttore generale la competenza per la 
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsti dall’art 197 co 2 lettera a), nonché 
la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169. A tali fini, al direttore 
generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad 
eccezione del Segretario del comune o della provincia; 
 

− che l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (cd. “Brunetta”), e s.m.i., 
approvato in attuazione della delega parlamentare di cui alla legge 4/3/2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento 
denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzi, a consuntivo, con riferimento 
all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati;  
 

− che il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 21 del 29/04/2014 ha approvato il 
Bilancio di Previsione 2014; 

 
Atteso che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 42 del 29/09/2014 di 
Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2014, ha preso atto, tra l’altro, della verifica  sullo stato 
di attuazione dei programmi sino a tale data e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 
del 31/003/2015 ha approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Verificato che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del summenzionato D.Lgs. n. 150/2009, la 
Relazione sulla Performance è validata dal Nucleo di Valutazione dell’ente e che tale 
validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 6 del Decreto, è condizione inderogabile per l’accesso 
agli strumenti premiali adottati dall’ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle 
retribuzioni di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché dall’incentivo alla 
produttività riconosciuto al personale;  
 
Posto che nella nuova formulazione il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 
evidenziavano in particolare: 

• I costi di ciascun processo/obiettivo riconducibili a costi diretti del processo/obiettivo, 
costi indiretti (calcolati per differenza rispetto alla spesa corrente al netto  della spesa di 
personale e dei costi diretti di ciascun processo e suddivisi in relazione al numero di 
dipendenti assegnati al processo rispetto al totale dei dipendenti dell’ente) e costi del 
personale assegnato a ciascun processo/obiettivo, in relazione alla percentuale di 
partecipazione prevista; 

• Indici e indicatori di ciascun processo/obiettivo con particolare riferimento agli indicatori 
performanti; 

• Le risorse umane assegnate a ciascun processo/obiettivo; 
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• Le attività con il relativo cronoprogramma; 
 

Atteso che gli obiettivi di PEG sia di processo che strategici erano accompagnati da indici ed 
indicatori con relativi target da verificare a consuntivo allo scopo di fornire una misurazione 
quali-quantitativa dell’attività erogata tale da permettere la valutazione della performance 
organizzativa dell’Ente e individuale al fine di coniugare il merito alla premialità anche secondo 
le più recenti interpretazioni legislative ; 
 
Visto il Verbale n 1/2014 prot.26759 con il quale il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla 
validazione degli obiettivi e degli indicatori contenuti nel Piano della Performance; 
 
Visto lo Stato di attuazione del Piano degli Obiettivi/Relazione sulla Performance dei 
Funzionari titolari di Posizione organizzativa dalla quale emergono gli effettivi risultati di 
miglioramento costituita da:  
 
- Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance PDO - 

Esercizio 2014 – relativo alla schede PEG con identificazione dei responsabili Peg alla data 
del 31/12/2014 (allegato A1);  

- Relazione alla Performance 2014 - relazione illustrativa dei Funzionari titolari di posizione 
organizzativa contenente i reports che evidenziano il grado di raggiungimento degli obiettivi 
(Allegato A2); 

- Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione – Gestione delle risorse finanziarie 
esercizio 2014, suddivisa per Responsabile sulla base della situazione organizzativa vigente 
al 31/12/2014 (Allegato A3);  

 
Considerato inoltre che in questa fase di rendicontazione dei risultati è emersa la necessità di 
apportare alcune correzioni di meri errori materiali dei dati inseriti in fase di previsione del 
target;  
 
Tenuto conto che il software di gestione del PEG/Piano della Performance restituisce in molti 
casi un’informazione puramente matematica del raggiungimento o meno del target previsto, 
rilevando una “X” nel caso di indicatore diverso dalla previsione. Pertanto per la misurazione 
del raggiungimento degli obiettivi, occorre esaminare singolarmente ogni indicatore al fine di 
valutare l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo;  
 
Preso atto che il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla validazione della relazione sulla 
Performance 2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, comma 4, lett.c) e comma 6 del Dlgs 
n. 150/2009, come da verbale n 07/2015 allegato al presente atto;  
 
Dato atto che dal verbale n.06/2015, allegato alla presente deliberazione, si rileva una 
percentuale media di raggiungimento dei 42 obiettivi indicati nell’allegato 3 alla deliberazione 
di Giunta Comunale n.119 del 02/12/2015, valutati pari al 93,12% e pertanto una positiva 
performance complessiva dell’Ente;  
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dato atto dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n. 40 del 13/01/2015 e del Verbale n. 
41 del 15/01/2015 depositato agli atti del Settore Risorse Finanziarie; 
 
dato atto che si rimanda ai Funzionari Responsabili per gli adempimenti di competenza 
propedeutici alla corresponsione dell’indennità di risultato a dirigenti e funzionari incaricati di 
posizione organizzativa nonché del compenso di produttività al personale dei livelli; 
 

Visti gli allegati pareri espressi dal Segretario Generale e dai Funzionari Responsabili di Settore 
in ordine alla regolarità tecnica e del Funzionario Responsabile del Settore Risorse Finanziarie 
sulla regolarità tecnica-contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali 
(D.lgs. 267/2000); 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:  
 

DELIBERA 
 

1. la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto 
  

2. di approvare lo stato di attuazione del Piano degli obiettivi/ Relazione sulla Performance 
2014 a tutto il 31/12/2014, così come validata dal Nucleo di Valutazione costituita dai 
seguenti documenti, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento: 

• Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance PDO - 
Esercizio 2014 – relativo alla schede PEG con identificazione dei responsabili Peg alla 
data del 31/12/2014 (allegato A1);  

• Relazione alla Performance 2014 - relazione illustrativa dei Funzionari titolari di 
posizione organizzativa contenente i reports che evidenziano il grado di raggiungimento 
degli obiettivi (Allegato A2); 

• Stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione – Gestione delle risorse finanziarie 
esercizio 2014, suddivisa per Responsabile sulla base della situazione organizzativa 
vigente al 31/12/2014 (Allegato A3);  

3. di prendere atto che il software di gestione del PEG/Piano della Performance restituisce in 
molti casi un’informazione puramente matematica del raggiungimento o meno del target 
previsto, rilevando una “X” nel caso di indicatore diverso dalla previsione. Pertanto per la 
misurazione del raggiungimento degli obiettivi, occorre esaminare singolarmente i singoli 
indicatori al fine di valutare l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo;  

4. di prendere atto delle correzioni di meri errori materiali apportate ai dati inseriti in fase di 
previsione del target;  

5. di prendere atto della validazione da parte del Nucleo di Valutazione come da verbali n. 
6/2015 – n. 7/2015 (Allegato B)  per gli adempimenti di competenza;  
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6. di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA 

Ravvisata l’urgenza di provvedere per concludere tempestivamente il processo di  valutazione della 
performance organizzativa dell’Ente e individuale con l’erogazione del salario accessorio al 
personale;  

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
degli Enti Locali (D.lgs 267/2000) 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 85 DEL 09/07/2015

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Lorenzo Gaiani F.to avv. Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.  
n.267/2000);

comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

[x]

[  ]

Cusano Milanino, 23/07/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Annachiara Affaitati

Copia conforme all'originale.

Cusano Milanino, 

avv. Annachiara Affaitati

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Annachiara Affaitati
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PERFORMANCE: APPROVAZIONE 
STATO DI ATTUAZIONE A TUTTO IL 31/12/2014

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE, 
visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), 
esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata.
SI APPONE VISTO TECNICO IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI SERVIZIO IN 
ALLEGATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE 
FINANZIARIE

Lì, 08/07/2015

F.to dott.ssa Mara Angelon

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.
SI APPONE VISTO CONTABILE IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI SERVIZIO IN 
ALLEGATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE 
FINANZIARIE

Lì, 08/07/2015

F.to dott.ssa Mara Angelon
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SCHEDE PEG 
 

- Segretario Generale e Dirigente ad interim del Settore Finanziario  

- Dirigente del Settore Affari Generali  

- Dirigente Area Servizi allaPersona  

- Funzionario Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 

- Dirigente Area Governo e Sviluppo del Territorio  



Responsabile PEG AF00   SEGRETARIO GENERALE E DIRIG ENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO   ( Affaita ti Annachiara )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Entrata     5.730.883,90   Uscita     3.389.380,60

N. 4 Obiettivi Consolidati - Processi

N. 1 Obiettivi di Sviluppo

RISORSE UMANE:

N. 7 addetti Cat. -1 AF00   SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO   ( Affaitati Annachiara )

AF60   Addetto Servizio contabilità e controllo gestione   ( Caldara Paola )

AF61   Addetto Servizio contabilità e controllo gestione   ( Cugini Elisabetta )

AF62   Addetto Servizio contabilità e controllo gestione   ( De Stasio Filomena )

AF63   Addetto Servizio contabilità e controllo gestione   ( Ferroni Stefania )

AF65   Addetto Servizio economato   ( Bianchi Lorena )

AF68   Addetto Servizio contabilità e controllo gestione   ( Ciafardo Paola )

Totale N.7 addetti



Responsabile PEG AF20   FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O SETTORE TRIBUTI E CATASTO    ( Bruzzone Paola )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Entrata     7.527.643,69   Uscita       260.679,41

RISORSE UMANE:

N. 7 addetti Cat. -1 AF20   FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O SETTORE TRIBUTI E CATASTO    ( Bruzzone Paola )

AF50   Addetto Servizio tributi   ( Antico Roberto )

AF51   Addetto Servizio tributi   ( Grasselli Stefano )

AF52   Addetto Servizio tributi   ( Ingenito Giovanni )

AF53   Addetto Servizio tributi   ( Lamarra Roberta )

AF54   Addetto Servizio tributi   ( Rossi Monica )

AF55   Addetto Servizio catasto   ( Boniardi Patrizia )

Totale N.7 addetti



Elenco Obiettivi

Prm/Prg Descrizione Inizio Prev. Fine Prev.Peso TipoObt.

PeriodicitàTarget 2014Tipo DatoPesoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Indicatore di Risultato

0003 0,000 01/01/2014Sviluppo0100 AF00 GESTIRE L'AVVIO DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL  DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 23/6/2011

Elenco Processi

Prm/Prg Descrizione Inizio Prev. Fine Prev.Peso TipoObt.

PeriodicitàTarget 2014Tipo DatoPesoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Indicatore di Risultato

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AF00 APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA E DI CONTROLLO DI GESTIONE

0002 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AF00 GESTIRE LA PROGRAMMAZION ECONOMICO-FINANZIARIA ED ECONOMATO

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AF02 GESTIRE I TRIBUTI COMUNALI

0002 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AF02 GESTIRE IL CATASTO



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0100.AF00
APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA E D I CONTROLLO DI GESTIONE
Responsabile PEG : AF00   SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO (Affaitati Annachiara)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AF00
attività dell'area finanziaria

Descrizione Applicazione delle norme del D.LGS. 33/2013 e del D.L. 174/2012

L'approvazione del D.Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ha delineato un percorso orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e 
della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni confluito nell'adozione del Piano di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità - anni 
2013/2016, avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2014.
La redazione del piano e l'applicazione del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna l'intera struttura per le relative competenze 
non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale e all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le 
informazioni di carattere obbligatorio da pubblicare.
L' attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppur con responsabilità diversificate e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più 
orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità. L'attuazione del D.Lgs 33/2013 passa anche attraverso l'articolazione di un sistema integrato di controlli interni di cui il 
controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti è uno dei suoi principali elementi.
Avvio della fase propedeutica all’introduzione del controllo di gestione mediante implementazione di apposito applicativo informatico integrato alla procedura di gestione della 
contabilità dell’ente, che ha permesso di definire il PEG/Piano delle performance corredandoli di una serie di indici e indicatori rappresentativi dell’attività ordinaria e strategica 
dell’ente.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Adozione atto
1

Adozione del piano di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità  anni 2013-2016

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

2
Adeguamento del sito istituzionale secondo lo schema definito nel D.Lgs 33/2013 a cura di ciascun settore

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

3
Avvio del controllo di gestione con l'individuazione di processi corredati da indici e indicatori

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

4
Redazione e pubblicazione del PEG/Piano delle performance

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

5
Monitoraggio e aggiornamento situazione società partecipate

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

6
Registrazione e pubblicazione incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

7
Monitoraggio dei controlli amministrativi successivi e produzione dei report agli organi di controllo

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

8
Supporto nell'attività di controllo sugli atti svolto dal Segretario Generale

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Gruppo di lavoro : AF00 Affaitati Annachiara - AF20 Bruzzone Paola - AF51 Grasselli Stefano - AF53 Lamarra Roberta - AF61 Cugini Elisabetta - AF62 De Stasio Filomena - AF63 Ferroni Stefania - AF65 Bianchi
Lorena - AF67 - AF68 Ciafardo Paola - AG00 Ruggeri Maristella - AG53 Mazzola Marilena - AG56 Bellini Tiziana - AG57 Cocola Margherita - AG58 Zingaro Angela - AG59 Bencivenga Anna -
AG60 Savarese Sonia - AG61 Scarcelli Elena - AG62 Bellini Daniela - AGC1 Di Dio Perna Massimiliano - AGC2 Inserra Maurizio - AT00 Porta Gianpaolo - AT01 Maggiore Annamaria - AT57
Iachelini Marco - AU00 NATALE CARMINE - DE56 Spreggiaro Francesca - PI52 Pozzi Ivana - PI53 Benetazzo Francesca - PI54 Chiastra Mariuccia - PI55 Oliverio Francesco - PI56 Grossi
Laura - PI64 Terragni Raffaella - PI65 Celestini Patrizia - SS00 PULICI SIMONA - SS54 Nigro Annamaria - SS56 Radaelli Mariagrazia - SS57 Schedovez Emma - SS59 Pulici Simona - URP1
Cassani Luisa - URP2 Riva Olga - VU00 Villa Ezio - VU57 Sossella Maria Rosa - VU58 Pedrazzoli Fabio - VU64 Zanellato Anita

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

2101001 0,000Efficienza  12,480499Tempo medio per caricamento di indici/indicatori
nel software gestionale (in minuti)

12.480499219
970         13

2101002 0,000Efficienza  41,17 %Percentuale di indicatori di performance sul totale 12.480499219
97        10 %

2101051 0,000Efficienza  77,27 %Percentuale di sottosezioni ex D.Lgs. n. 33/2013
completate

12.480499219
97       100 %

2101052 0,000Efficienza  96,60 %Percentuale di dipendenti formati 12.480499219
97       100 %

2101053 0,000Efficienza         19Numero di ore di formazione individuale 190          3

2101101 0,000Efficienza  36,36 %Percentuale di atti risultati non conformi al controllo
successivo di regolarità amministrativa 19        40 %

2101055 0,000Efficienza          0Numero di accesso civico 0          0

2101056 0,000Efficienza          0Numero interventi per l'esercizio del potere
sostitutivo 0          0

                                                                       

                                                                                                                 

TABELLA DEGLI INDICI

Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore

XAFRFCDG001 Numero di processi rilevati nell'Ente 40 41 0,000

XAFRFCDG002 Numero di indici complessivamente inseriti nel software 1229 1255 0,000

XAFRFCDG003 Numero di indicatori complessivamente inseriti nel software 637 668 0,000

XAFRFCDG004 Numero di indicatori di performance complessivamente individuati 68 275 0,000

XAFRFCDG005 Numero di incontri della struttura di vertice per l'impostazione del P.E.G. 5 5 0,000

XAFRFCDG006 Durata media degli incontri per l'impostazione del P.E.G. (in ore) 2 2 0,000

XAFRFCDG007 Numero di ore dedicate alla realizzazione degli archivi di indici e indicatori 400 400 0,000

XAFRFCDG051 Numero di sottosezioni ex D.Lgs n. 33/2013 implementate 0,000 22 0,000



XAFRFCDG052 Numero di sottosezioni ex D.Lgs n. 33/2013 completate 0,000 17 0,000

XAFRFCDG053 Percentuale di dipendenti formati 100 94,60% 0,000

XAFRFCDG055 Numero di ore di formazione individuale 19 0,000

XAFRFCDG101 Numero di incontri della struttura di vertice in materia di anticorruzione 0,000 0 0,000

XAFRFCDG102 Numero di ore di formazione per Piano anticorruzione/Codice comportamento per dipendente 3 3 0,000

XAFRFCDG151 Numero di richieste di accesso civico 0 0 0,000

XAFRFCDG152 Numero di atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa 40 44 0,000

XAFRFCDG153 Numero di atti non conformi al controllo successivo di regolarità amministrativa < 40% 16 0,000

XAFRFCDG154 Tipologia di atti controllati 2 2 0,000

XAFRFCDG155 Numero di interventi per l'esercizio del potere sostitutivo 0 0 0,000

XAFRFCDG156 Adozione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance S S S/N

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI

Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore

2 101 101 Percentuale di atti risultati non conformi al controllo successivo di regolarità amministrativa 40 36,36% 0,000

2 101 055 Numero di richieste di accesso civico 0 0,000 0,000

2 101 056 Numero di interventi per il potere sostitutivo 0 0,000 0,000



Scheda PEG: Processo  0002 - Prm/Prg : 0100.AF00
GESTIRE LA PROGRAMMAZION ECONOMICO-FINANZIARIA ED E CONOMATO
Responsabile PEG : AF00   SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO (Affaitati Annachiara)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AF00
attività dell'area finanziaria

Descrizione garantire una corretta e puntuale gestione dei dati finanziari, fiscali, economici della gestione e gestire il servizio economato-provveditorato

Descrizione del servizio erogato:
SERVIZIO BILANCIO CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTI ONE
− gestire l’attività di programmazione finanziaria,economica e patrimoniale attraverso la preparazione dei documenti del Bilancio  di Previsione e relativi allegati;
− predisporre i documenti relativi al Rendiconto della gestione;
− effettuare il controllo sulla corretta gestione contabile apponendo i visti di regolarità contabile e i pareri di regolarità tecnica sugli atti dirigenziali e  sulle deliberazioni di Giunta 

e di Consiglio;
− controllare apponendo i visti di regolarità contabile e i pareri di regolarità tecnica sugli atti dirigenziali;
− predisporre le variazioni di bilancio, la verifica degli equilibri  e l’assestamento;
− coordinare l’attività finanziaria al fine  di adempiere agli obblighi relativi al Patto di stabilità e del relativo monitoraggio;
− predisporre le certificazioni richieste per legge  e cura i rapporti con la Corte dei Conti, Ministero del Tesoro e Ministero dell’Interno;
− registrare le operazioni relative agli accertamenti  e impegni dell’ente;
− emettere mandati  di pagamento e reversali di incasso;
− gestire i rapporti con la Tesoreria;
− gestire i rapporti  con il Collegio dei Revisori;
− registrare le fatture di fornitori e controllare gli atti di  liquidazioni
− assolvere gli obblighi  fiscali delle dichiarazioni annuali relative all’IVA;
− registrare le fatture fornitori ed emettere le fatture  rilevanti ai fini IVA per la liquidazione periodica dell’imposta;
− assolvere gli obblighi fiscali delle dichiarazioni annuali relative all’IRAP;
− gestire l’IRAP calcolata con il metodo commerciale;
− gestire l’IRPEF e IRAP sui redditi di collaborazione autonoma;
− gestire i versamenti mensili delle ritenute di acconto operate;
− predisporre le certificazioni dei compensi e ritenute sui redditi di collaborazione
− gestire e monitorare  l’indebitamento 
− predisporre la documentazione propedeutica all’eventuale richiesta di nuovi prestiti,di devoluzioni/accorpamenti  di residui registrati sui diversi prestiti originariamente assunti 

dall’ente;
SERVIZIO ECONOMATO
- gestione della cassa economale per gli incassi di alcune entrate dell’ente
- mediante l’utilizzo dell’anticipazione di cassa provvede al pagamento delle spese minute indispensabili per il funzionamento degli uffici
- predisposizione dei fabbisogni generali dell’ente per quanto riguarda: mensa dipendenti, stampati e cancelleria, buoni benzina, vestiario del personale e altri beni e servizi 
- aggiornamento dell’inventario dell’Ente

AVVIO DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

L’entrata in vigore dall’esercizio 2015 del sistema contabile cosiddetto “Armonizzato” basato sul principio della competenza finanziaria potenziata, ai sensi del D.Lvo 118/2011, 
ha visto impegnato tutto il settore Finanziario con attività di formazione necessaria ad una corretta e puntuale applicazione della norma. 
Si è inoltre resa necessaria la sensibilizzazione di tutta la struttura comunale sul passaggio alla  nuova contabilità ed il coinvolgimento di tutti i settori nella fase relativa alla 



verifica straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in contabilità. 
Entro la fine dell’anno  si prevede di avviare la fase di riaccertamento straordinario dei residui almeno nella misura del 10% degli impegni iscritti in contabilità

In particolare il decreto legislativo n. 118 del 2011 richiede i seguenti adempimenti:
���� affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto  per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di 

rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. 
���� applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese;
���� adozione del principio applicato della contabilità finanziaria,
���� riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria

Le prime attività necessarie per l’avvio della rifo rma nel 2015 sono:
1) l’adeguamento del sistema informativo, contabile ed  organizzativo dell’ente.
In particolare, è necessario:
a) assumere tutte le possibili iniziative affinché i responsabili dei servizi che provvedono all’accertamento delle entrate e all’impegno delle spese rispettino gli articoli 179 e 
183 del TUEL. 
b) aggiornare le procedure informatiche ai principi della riforma, in modo da consentire, in particolare:
a.  la predisposizione e la gestione “parallela” degli schemi di bilancio,
b.  l’imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi successivi a quello in corso (non limitandosi  agli esercizi compresi nel bilancio pluriennale),
c.  la gestione del fondo pluriennale vincolato;
c) concordare con il tesoriere le modalità di regolarizzazione dei sospesi riguardanti:

•   le eventuali anticipazioni di cassa 
d) gli utilizzi degli incassi di entrate vincolate  

2) la riclassificazione per missioni e programmi dei c apitoli del PEG. 
Al fine dell’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo 
schema vigente nel 2014, l’ente procede alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del PEG per missioni e programmi, avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al 
DLgs 118/2011). 

3) l’organizzazione dell’attività del riaccertamento s traordinario dei residui attivi e passivi, in paral lelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendic onto 2014. 
Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, è necessario avviare 
per tempo una ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014, funzionale sia riaccertamento ordinario (da effettuare sulla base dell’ordinamento contabile 
vigente nel 2014), sia ai fini del riaccertamento straordinario (da effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma). 
Ai fini del riaccertamento straordinario, per ciascun residuo è necessario indicare:
a) se il residuo deve essere definitivamente cancellato in quanto non corrisponde ad una obbligazione giuridicamente perfezionata. 
A1) Per tutti i residui passivi che corrispondono a impegni tecnici da classificare come “da cancellare”, deve essere indicata la natura della fonte di copertura (vincolo da legge, 
da trasferimenti, da debito, vincolati individuati dall’ente).
A2)  Per i residui passivi costituiti da impegni assunti negli anni precedenti al fine di consentire un “accantonamento contabile”, da classificare come “da cancellare”, deve essere 
indicata la natura di “accantonamento” al risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario.
A3)  Per tutti gli impegni che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, da classificare come “da cancellare”, corrispondenti a :
• quadri economici relative a spese di investimento  per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 
pubblici”,  in parte impegnate a fronte di obbligazioni giuridiche perfezionate, escluse le spere di progettazione),
• procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro 
economico dell’opera (ancorchè non impegnate),
deve essere indicata la natura di spesa che, ancorchè da cancellare, consente la formazione del “fondo pluriennale vincolato”;
b) l’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata è esigibile (definita nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria), con riferimento al quale il 
residuo, dopo essere stato cancellato (non definitivamente) deve essere reimputato. Tali residui sono da classificare come “da reimputare all’esercizio…..”.
Sulla base dei risultati della ricognizione, gli enti compilano gli allegati n. 5/1 e 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, riguardanti la determinazione del 
fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, che costituiscono allegati obbligatori della delibera di riaccertamento straordinario. I prospetti di 
cui agli allegati n. 5/1 e 5/2 costituiscono un valido ausilio per la determinazione del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato derivante dal riaccertamento 
straordinario.



4) la determinazione dell’importo dei propri incassi v incolati al 1° gennaio 2015 (solo gli enti locali)
In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta attuazione all’articolo 195 del TUEL, “all’avvio dell’esercizio 2015, gli enti locali 
comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014” che provvede a “vincolare”.
Le modalità di determinazione degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014 sono indicate nel citato principio 10.6.

5) Acquisire le informazioni necessarie per la quantif icazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia nel bilancio di previsione  annuale e pluriennale (in ciascuna
annualità), che come quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, nell’ambito del riaccertamento straordinario dei residui, in attuazione del principio applicato della 
contabilità finanziaria n. 3.3 e dell’esempio n. 5.

La gestione del Peg è stato attribuito alla Dott. A ngelon dal 01/01/2014 al 30/09/2014 in considerazio ne dell’attribuzione della Posizione Organizzativa per il Settore 
Risorse Finanziarie.

Stato di attuazione del PEG 2014
INTRODUZIONE DELL’UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE PER  MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO 
Negli ultimi mesi del 2014 la Tesoreria Comunale ha chiesto all’Ente di implementare i mandati di pagamento e le reversali di incasso digitali con l’utilizzo della firma digitale, in 
previsione del fatto che partire dal 1° gennaio 2015 tali documenti sostituiranno obbligatoriamente quelli cartacei. 
Sebbene tale nuova modalità operativa vada incontro alle esigenze di sempre una maggiore digitalizzazione della pubblica amministrazione, in questa prima fase ha comportato 
un aggravio di lavoro per tutto il personale del servizio ragioneria che ha dovuto portare avanti contemporaneamente la doppia modalità di gestione dei mandati di pagamento e 
delle reversali di incasso: cartacea e digitale. 
Inoltre si rileva che soprattutto nella fase iniziale di sperimentazione si sono incontrati diversi problemi operativi, quali: 

- tempo impiegato per addestramento del personale, 
- necessità di aggiornare gli archivi del software della contabilità per sistemare le codifiche relative alle modalità di pagamento dei soggetti/fornitori; 
- notevole aggravio dei carichi di lavoro dovuto a tutto il processo di generazione, estrapolazione, controllo, eventuale correzione e trasmissione alla Tesoreria dei flussi 

informatici sui mandati e sulle reversali emesse. Con la digitalizzazione dei mandati e delle reversali infatti tutto il processo di pagamento e di incasso è stato trasferito “a 
monte” a carico del Comune, sgravando il tesoriere di attività che invece venivano svolte presso la Banca stessa. 

Tutto ciò è avvenuto in un contesto di cambiamento e di continue nuovi adempimenti richiesti al settore Finanziario, primo fra tutti il passaggio alla contabilità armonizzata, e altri 
adempimenti derivanti dalla scadenze di fine esercizio. 

Pur non potendo quantificare esattamente il numero  di ore complessive richieste per questa attività si ritiene che dal punto di vista di carico di lavoro abbia inciso 
significativamente su tutte le attività svolte dal personale del servizio. A titolo esemplificativo per meglio comprendere quanto sopra descritto si riporta di seguito sinteticamente la 
procedura da seguire per l’emissione delle reversali e dei mandati digitali: 
1) estrapolazione file dei mandati/reversali dalla procedura Datagraph;

2) salvataggio (con nome) dei flussi estrapolati nel server del comune;

3) trasferimento del flusso salvato alla Tesoreria attraverso la procedura on line della Banca;

4) Attesa di circa 30 minuti al fine di verificare se il flusso è stato “validato” dalla Banca;

5) nel caso in cui il flusso non sia stato validato, occorre procedere alla verifica  dei motivi e conseguentemente  intervenire alla correzione (nel nostro software), 

dopodiché la procedura riparte  dal punto 1);

6) in caso di validazione,  il flusso va trasferito alla firma digitale del responsabile finanziario, sempre tramite procedura on line della Banca;

7) Apposizione della firma digitale da parte del Responsabile Finanziario su tutte le reversali e tutti i mandati;

8) Invio al tesoriere- dal sito della banca;

9) Solo il giorno successivo all’invio a l tesoriere, collegandosi al sito della banca è possibile verificare il buon fine di tutta la proceduta. Può accadere che alcuni flussi 

vengano scartati dalla Banca; 

10) Nel caso di scarto: verificare la motivazione di scarto, correggere l’errore  all’interno del nostro software e ripartire dal punto 1). 

11) In caso di esito positivo la procedura si conclude. 

La procedura descritta ha riguardato n. 1317 mandati di pagamento e n. 603 reversali di incasso (per un totale di 1.920 documenti elaborati), che sono stati quindi gestiti in 



duplice modalità: firma digitale e firma autografa. 

Di questi 1.920 documenti n. 254 sono stati scartati dal sistema e quindi rielaborati. 

A fronte del notevole aggravio di lavoro, tuttavia si rileva che la nuova modalità di gestione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento permetta un’economia di 

spesa dovuta al risparmio ottenuto per minor consumo di carta e di stampa quantificato in € 0.0182 per ciascun documento. 

A ciò si aggiunge il tempo lavoro recuperato dal personale del servizio in quanto non è più necessario recarsi personalmente in banca per consegnare la documentazione 

cartacea, essendo sufficiente inviare gli elenchi di reversali e mandati emessi tramite posta elettronica.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Predisposizione la programmazione, il bilancio di previsione e suoi allegati

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

elaborazione documenti 
contabili2

Predisporre i documenti relativi al Bilancio di Previsione e suoi allegati

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

3
Predisposizione documenti sulla Rendicontazione contabile

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

4
Gestione della entrata e della spesa

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

5
predisposizione certificazioni e quesionari

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

6
gestione delle liquidazioni periodiche IVA e IRAP

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

7
predisposizioni delle dichiarazioni fiscali

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

8
versamenti contributivi e fiscali relativi ai dipendenti e collaboratori

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

9
predisporre le certificazioni dei redditi e ritenute operate dei collaboratori esterni dell'Ente

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

10
provvedere al regolare pagamento rate dei mutui

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

11
provvedere alla regolare richiesta della somministrazione delle somme in conto mutui

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

12
richiedere l'erogazione  di nuovi mutui e gestire la devoluzione dei residui mutui

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

13
prevvedere alla gestione della cassa economale

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

14
provvedere all'incasso di entrate diverse

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

15
tenuta e aggiornamento dell'inventario dell'ente

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

16
prevvedere agli acquisti comuni dell'Ente

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

17
Adeguamento del sistema informativo, contabile e organizzativo dell'Ente

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

18
Riclassificazione per missione e programmi dei capitoli PEG

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

19 Organizzazione dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto
2014

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

Comunicazione al tesoriere 
dell'importo vincolato alla 
data del 31/12/2014

20 Determinazione dell'importo dei propri incassi vincolati al 1° gennaio 2015

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

Defizione ammontare del 
fondo21

Acquisizione di informazioni necessarie per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

Gruppo di lavoro : AF60 Caldara Paola - AF61 Cugini Elisabetta - AF62 De Stasio Filomena - AF63 Ferroni Stefania - AF65 Bianchi Lorena - AF68 Ciafardo Paola - AF69 Angelon Mara

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

2102001 0,000Efficienza 1.373,166667Atti medi per dipendente 1373.1666666
670 ( Val. Max.

1379 )

2102002 0,000Efficienza €      38,58Costo unitario medio per mandati e reversali 1373.1666666
67( Val. Max.

42.03 )

2102003 0,000Efficienza   0,13 %
Capacità programmatoria dell'Ente
(n°capitoli bilancio variati/n° capitoli bilancio
complessivi)

1373.1666666
67     0,150 %

2102004 0,000Efficienza   0,00 %Percentuale di ricorsi sulle gare espletate 1373.1666666
67        14 %

2102005 0,000Efficienza  74,55 %Tasso di presenza del personale 1373.1666666
67    88,550 %

2102006 0,000Efficienza 100,00 %Tasso di controllo dei bollettari 1373.1666666
67       100 %

2102007 0,000Efficienza 100,00 %Tasso di controllo delle fidejussioni 1373.1666666
67       100 %

2102008 0,000Efficienza 497,94 %Tasso di controllo dell'inventario 1373.1666666
67       100 %

2102051 0,000Efficienza          4Tempo medio per l'emissione di un mandato (in
giorni) 40          4



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

2102052 0,000Efficienza          8Tempo medio per il rilascio del parere di regolarità
contabile (in giorni) 80          8

2102053 0,000Efficienza SRispetto delle tempistiche per le rendicontazioni 8S

2102101 0,000Efficienza 114,68 %Percentuale di acquisti effettuati tramite gare
telematiche (per importo) 8        31 %

2102102 0,000Efficienza   7,50 %Percentuale di acquisti effettuati tramite CON.S.I.P.
(per importo) 8         8 %

2102103 0,000Efficienza   0,98 %Efficacia dell'Economato 8     0,920 %

2102151 0,000Efficienza   5,38 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo 8         5 %

2102152 0,000Efficienza  83,33 %Incidenza del personale dell'Ufficio Ragioneria 8    85,710 %

2102153 0,000Efficienza  16,67 %Incidenza del personale dell'Ufficio Economato 8    14,280 %

2102154 0,000Efficienza €      16,74Costo pro-capite del processo 8€      18,30

2102155 0,000Efficienza          0Gradimento interno del servizio Programmazione
Economico-Finanziaria 0          0

2102200 0,000Efficienza 100,00 %Riclassificazione del bilancio di previsione ai sensi
del D.lvo 118/2011        100 %

2102201 0,000Efficienza SImplementazione ed utilizzo programma di
contabilità entro il 31/12/2014 S

2102202 0,000Efficienza  10,00 %
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi secondo il principio della competenza
finanziaria potenziata

        10 %

TABELLA DEGLI INDICI

Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore

XAFRFRAG001Numero di mandati di pagamenti emessi 6.047 5956 0,000

XAFRFRAG002Numero di reversali di incasso emesse 2.225 2283 0,000

XAFRFRAG003Numero di fatture fornitori registrate 2.866 2753 0,000

XAFRFRAG004Numero di fatture passive registrate nei registri I.V.A. 484 403 0,000

XAFRFRAG005Numero di fatture I.V.A. clienti emesse 129 117 0,000

XAFRFRAG006Numero di liquidazioni I.V.A. periodiche effettuate 12 12 0,000

XAFRFRAG007Numero di conti economici sezionali I.R.A.P. alimentati 6 6 0,000

XAFRFRAG008Numero di dichiarazioni fiscali effettuate 2 2 0,000



XAFRFRAG009Numero di certificazioni ritenute operate effettuate 30 30 0,000

XAFRFRAG010Numero di certificazioni/questionari compilati e trasmessi 12 16 0,000

XAFRFRAG011Numero di certificazioni/questionari compilati e trasmessi nei tempi 12 16 0,000

XAFRFRAG051Numero di deliberazioni di variazione del Bilancio di Previsione 2 4 0,000

XAFRFRAG052Numero di deliberazioni di variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2 2 0,000

XAFRFRAG053Numero di documenti allegati al Bilancio di Previsione 33 32 0,000

XAFRFRAG054Numero di documenti allegati al Rendiconto della Gestione 17 12 0,000

XAFRFRAG055Numero di capitoli di bilancio complessivi 3.265 3343 0,000

XAFRFRAG056Numero di capitoli di bilancio variati 500 441 0,000

XAFRFRAG101Numero di incontri con il Collegio dei Revisori dei Conti 16 19 0,000

XAFRFRAG102Numero di verbali del Collegio dei Revisori dei Conti 16 19 0,000

XAFRFRAG151Numero di buoni economali emessi 300 280 0,000

XAFRFRAG152Numero di ricevute economali emesse 236 228 0,000

XAFRFRAG153Numero di chiusure della cassa economale 11 12 0,000

XAFRFRAG154Numero di registrazioni per custodia titoli 11 10 0,000

XAFRFRAG155Numero di bollettari di incasso consegnati 152 153 0,000

XAFRFRAG156Numero di bollettari di incasso restituiti 170 173 0,000

XAFRFRAG157Numero di bollettari di incasso controllati 170 173 0,000

XAFRFRAG158Numero di registrazioni di beni in inventario 279 127 0,000

XAFRFRAG159Numero di variazioni/cancellazioni di beni in inventario 356 217 0,000

XAFRFRAG160Numero di beni in inventario etichettati 449 97 0,000

XAFRFRAG161Numero di polizze fideiussorie pervenute 37 40 0,000

XAFRFRAG162Numero di polizze fideiussorie registrate 37 40 0,000



XAFRFRAG163Numero di polizze fideiussorie restituite 23 39 0,000

XAFRFRAG164Numero di ordini di stampati effettuati 93 81 0,000

XAFRFRAG165Numero di richieste di cancelleria evase 290 276 0,000

XAFRFRAG166Numero di buoni carburanti consegnati 881 561 0,000

XAFRFRAG167Numero di copie bianco/nero e colori liquidate 430.578 550.500 0,000

XAFRFRAG168Numero di capi di vestiario acquistati e consegnati 962 749 0,000

XAFRFRAG201Importo complessivo delle spese correnti (Titolo I) 15.497.632,00 14.386.529,990,000

XAFRFRAG202Importo complessivo degli acquisti economali 143.660,93 140.296,79 0,000

XAFRFRAG203Importo complessivo degli acquisti tramite convenzione CON.S.I.P. 11.504,17 10.524,68 0,000

XAFRFRAG204Importo complessivo delle gare espletate 84.500,93 51.880,47 0,000

XAFRFRAG205Importo complessivo delle gare telematiche espletate 26.223,79 59.496,27 0,000

XAFRFRAG206Numero di gare da espletare 14 15 0,000

XAFRFRAG207Numero di gare espletate 12 16 0,000

XAFRFRAG208Numero di ricorsi pervenuti sulle gare espletate 2 0 0,000

XAFRFRAG209Importo complessivo delle spese legali 45.000,00 65.812,96 0,000

XAFRFRAG210Importo complessivo delle spese postali 40.000,00 39.903,90 0,000

XAFRFRAG251Numero di ore annuali contrattuali 12.000 12.108 0,000

XAFRFRAG252Numero di ore annuali lavorate 10.626 9.027 0,000

XAFRFRAG253Tempo medio per l’emissione di un mandato (in giorni) 4 4 0,000

XAFRFRAG254Tempo medio per il rilascio del parere di regolarità contabile (in giorni) 8 8 0,000

XAFRFRAG255Rispetto delle tempistiche per le rendicontazioni S S 0,000

XAFRFRAG301Numero di unità operative del processo “Progr. Economico-Finanziaria” 7 7 0,000

XAFRFRAG302Costo del processo “Progr. Economico-Finanziaria” 347.698,94 317.900,15 0,000



XAFRFRAG303Costi diretti del processo “Progr. Economico-Finanziaria” 23.313,00 3.439,19 0,000

XAFRFRAG304Costi indiretti del processo “Progr. Economico-Finanziaria” 48.264,31 46.529.44 0,000

XAFRFRAG305Costi del personale del processo “Progr. Economico-Finanziaria” 276.121,63 267.931.52 0,000

XAFRFRAG306Numero di unità effettive del processo “Progr. Economico-Finanziaria” 7 7 0,000

XAFRFRAG307Numero di unità effettive del Servizio Ragioneria 6 6 0,000

XAFRFRAG308Numero di unità effettive del Servizio Economato 1 1 0,000

XAFRFRAG309Gradimento interno del servizio “Progr. Economico-Finanziaria” n.r. n.r. 0,000

XAFRFRAG400Riclassificazione del bilancio di previsione ai sensi del D.lvo 118/2011 100% 100%

XAFRFRAG401Implementazione ed utilizzo programma di contabilità entro 31/12/2014 s s

XAFRFRAG402Riaccertamento straord.residui att./pass secondo il principio competenza fin. Potenziata 10% 10%

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI

Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore

2 101 001 Atti medi per dipendente 1.379 1.373 0,000

2 101 002 Costo unitario medio per mandati e reversali 42,03 38,54 0,000

2 101 052 Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni 8 8 0,000

2 101 053 Rispetto delle tempistiche per le rendicontazioni S S 0,000

2 102 101 % di acquisti effettuati tramite gare telematiche 31% 114,67% 0,000

2 102 154 Costo pro-capite del processo 18,30 16,73 0,000

2.102.200 Riclassificazione del bilancio di previsione ai sensi del D.lvo 118/2011 100% 100%

2.102.201 Implementazione ed utilizzo programma di contabilità entro il 31/12/2014 S S

2 102 202 Riaccertamento straord.residui att./pass secondo il principio competenza fin. Potenziata 10% 10% 0,000

2 102 005 Tasso di presenza del personale 88% 75%



Ad integrazione degli indicatori performanti rilevati nel corso del 2014 si ritiene utile aggiungerne uno ulteriore relativo alla percentuale di presenza effettiva del 
personale di tutto il servizio, che è stata pari al 75% delle ore contrattuali previste.
Il dato è estremamente positivo in considerazione del fatto che 2 unità lavorative (su 7) sono rimaste assenti per un periodo molto lungo nel corso di tutto il  
2014 e nello stesso tempo è stato regolarmente presidiato tutto il servizio rispettando le scadenze e i numerosi adempimenti e innovazioni che ha riguardato 
tutto il settore. 



Scheda PEG: Obiettivo  0003 - Prm/Prg : 0100.AF00
GESTIRE L'AVVIO DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DA L  DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 23/6/2011
Responsabile PEG : AF00   SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO (Affaitati Annachiara)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AF00
attività dell'area finanziaria

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Garantire il rispetto della norma in materia di sistema contabile cosìdetto "Armonizzato" basato sul principio della competenza finanziaria potenziata, ai sensi del D.Lvo 118/2011

L’entrata in vigore dall’esercizio 2015 del sistema contabile cosiddetto “Armonizzato” basato sul principio della competenza finanziaria potenziata, ai sensi del D.Lvo 118/2011, 
ha visto impegnato tutto il settore Finanziario con attività di formazione necessaria ad una corretta e puntuale applicazione della norma. 

Si è inoltre resa necessaria la sensibilizzazione di tutta la struttura comunale sul passaggio alla  nuova contabilità ed il coinvolgimento di tutti i settori nella fase relativa alla 
verifica straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in contabilità. 

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 richiede i seguenti adempimenti:
���� affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto  per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di 

rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione. 
���� applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese;
���� adozione del principio applicato della contabilità finanziaria,
���� riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria

Le prime attività necessarie per l’avvio della rifo rma nel 2015 sono:

1) l’adeguamento del sistema informativo, contabile ed  organizzativo dell’ente.
In particolare, è necessario:
a) assumere tutte le possibili iniziative affinché i responsabili dei servizi che provvedono all’accertamento delle entrate e all’impegno delle spese rispettino gli articoli 179 e 
183 del TUEL. 
b) aggiornare le procedure informatiche ai principi della riforma, in modo da consentire, in particolare:
a.  la predisposizione e la gestione “parallela” degli schemi di bilancio,
b.  l’imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi successivi a quello in corso (non limitandosi  agli esercizi compresi nel bilancio pluriennale),
c.  la gestione del fondo pluriennale vincolato;

2) la riclassificazione per missioni e programmi dei c apitoli del PEG. 
Al fine dell’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio predisposto secondo lo 
schema vigente nel 2014, l’ente procede alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del PEG per missioni e programmi, avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al 
DLgs 118/2011). 

3) l’organizzazione dell’attività del riaccertamento s traordinario dei residui attivi e passivi, in paral lelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendic onto 2014. 
Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, è necessario avviare 
per tempo unaa ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014, funzionale sia riaccertamento ordinario (da effettuare sulla base dell’ordinamento contabile 
vigente nel 2014), sia ai fini del riaccertamento straordinario (da effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma). 
Ai fini del riaccertamento straordinario, per ciascun residuo è necessario indicare:
a) se il residuo deve essere definitivamente cancellato in quanto non corrisponde ad una obbligazione giuridicamente perfezionata. 
A1) Per tutti i residui passivi che corrispondono a impegni tecnici da classificare come “da cancellare”, deve essere indicata la natura della fonte di copertura (vincolo da legge, 
da trasferimenti, da debito, vincolati individuati dall’ente).
A2)  Per i residui passivi costituiti da impegni assunti negli anni precedenti al fine di consentire un “accantonamento contabile”, da classificare come “da cancellare”, deve essere 



A3)  Per tutti gli impegni che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, da classificare come “da cancellare”, corrispondenti a :
• quadri economici relative a spese di investimento  per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 
pubblici”,  in parte impegnate a fronte di obbligazioni giuridiche perfezionate, escluse le spere di progettazione),
• procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro 
economico dell’opera (ancorchè non impegnate),
deve essere indicata la natura di spesa che, ancorchè da cancellare, consente la formazione del “fondo pluriennale vincolato”;
b) l’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata è esigibile (definita nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria), con riferimento al quale il 
residuo, dopo essere stato cancellato (non definitivamente) deve essere reimputato. Tali residui sono da classificare come “da reimputare all’esercizio…..”.
Sulla base dei risultati della ricognizione, gli enti compilano gli allegati n. 5/1 e 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, riguardanti la determinazione del 
fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, che costituiscono allegati obbligatori della delibera di riaccertamento straordinario. I prospetti di 
cui agli allegati n. 5/1 e 5/2 costituiscono un valido ausilio per la determinazione del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato derivante dal riaccertamento 
straordinario.

4) la determinazione dell’importo dei propri incassi v incolati al 1° gennaio 2015 (solo gli enti locali)
In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta attuazione all’articolo 195 del TUEL, “all’avvio dell’esercizio 2015, gli enti locali 
comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014” che provvede a “vincolare”.
Le modalità di determinazione degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014 sono indicate nel citato principio 10.6.

5) Acquisire le informazioni necessarie per la quantif icazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia nel bilancio di previsione  annuale e pluriennale (in ciascuna
annualità), che come quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, nell’ambito del riaccertamento straordinario dei residui, in attuazione del principio applicato della 
contabilità finanziaria n. 3.3 e dell’esempio n. 5.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Ricognizione residui passivi 
nella misura del 10% di 
quelli iscritti in contabilità

1 Organizzazione dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario di fini del rendiconto
2014

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

Gruppo di lavoro : AF00 Affaitati Annachiara - AF20 Bruzzone Paola - AF61 Cugini Elisabetta - AF62 De Stasio Filomena - AF63 Ferroni Stefania - AF65 Bianchi Lorena - AF68 Ciafardo Paola - AF69 Angelon
Mara - AG00 Ruggeri Maristella - AG53 Mazzola Marilena - AG62 Bellini Daniela - AGC1 Di Dio Perna Massimiliano - AT00 Porta Gianpaolo - AT01 Maggiore Annamaria - AT51 Izzo Rosalba -
AT56 Ruzzon Catia - AT57 Iachelini Marco - AU00 NATALE CARMINE - PI00 Cicero Ester - PI53 Benetazzo Francesca - PI56 Grossi Laura - PI63 Valesin Barbara - PI65 Celestini Patrizia -
SS59 Pulici Simona - VU00 Villa Ezio

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

2102202 0,000Efficienza  10,00 %
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi secondo il principio della competenza
finanziaria potenziata

        10 %

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XAFRFRAG402 Riaccertamento straord.residui att./pass secondo il principio competenza fin. potenziata 10% 10% 0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
2 102 202 Riaccertamento straord.residui att./pass secondo il principio competenza fin. potenziata 10% 10% 0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0100.AF02
GESTIRE I TRIBUTI COMUNALI
Responsabile PEG : AF00   SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO (Affaitati Annachiara)

Responsabile OBT : AF20   FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O SETTORE TRIBUTI E CATASTO  (Bruzzone Paola)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AF02
attività del settore tributi e catasto

Descrizione l'obiettivo del settore tributi è garantire l’efficiente gestione delle imposte e delle tasse dell’ente, attraverso la gestione in economia della riscossione, dell'accertamento e del contenzioso
tributario, il controllo sulla corretta gestione delle attività di accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni,  svolte dal concessionario, il monitoraggio
della riscossione coattiva svolta dal concessionario. Il servizio tributi garantisce inoltre l’attività di contrasto all’evasione ed elusione in materia di fiscalità locale e di tributi erariali e ha il compito
di  indirizzare e supportare i processi di natura decisionale relativi alle politiche fiscali adottate dall’ente, nei limiti e nelle possibilità previste dalla normativa vigente in continua evoluzione.

Il servizio tributi si occupa di: 
1. gestione diretta dei tributi ICI/IMU/TASI, Tassa rifiuti, TOSAP;
2. gestione in concessione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità/Diritti Pubbliche Affissioni;
3. recupero evasione/elusione dei tributi comunali in gestione diretta;
4. monitoraggio della riscossione coattiva in concessione;
5. partecipazione al recupero evasione/elusione dei tributi/contributi erariali collaborando con l’Agenzia delle Entrate;
6. contenzioso tributario in gestione diretta;
7. insinuazione nelle procedure concorsuali;
8. sportello ai contribuenti e assistenza ai caf;
9. implementazione del sito internet e intranet;
10. supporto agli altri uffici comunali e agli amministratori/altri interlocutori (GdF; Carabinieri);
11. applicazione del nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale che include IMU, TARI, TASI) alla luce della normativa in costante evoluzione (studio della normativa e 

prassi; relazioni di commento; simulazioni in gettito; informative per contribuenti e caf/commercialisti tempestive ed adeguate; redazione nuovo regolamento; disciplina 
integrata)

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1 IMU/TASI: adeguamento della banca dati attraverso l'inserimento delle denunce di variazione presentate dai contribuenti e delle denunce di
successione trasmesse dall'Agenzia delle Entrate

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

2 IMU/TASI: bonifica della banca dati attraverso l'import dei flussi scaricati dai portati dell'Agenzia delle Entrate (contratti di locazione registrati;
contratti frnitura energia elettrca e gas)e dell'Agenzia del Territorio (MUI e DOCFA; aggiornamenti catastali)

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

3
IMU/TASI: comunicazione incassi al Ministero delle Finanze, attraverso Entratel, e all'IFEL attraverso il portale dedicato

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

4
IMU/TASI: import file dei versamenti effettuati con modello F24 tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

5 IMU/TASI: relazioni, simulazioni di gettito propedeutiche all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni e all'approvazione/modifiche di
regolamento + rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di aliquote + verifica eventuali rilievi del ministero.

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

6 IMU/TASI: predisposizione degli atti amministrativi per l'approvazione annuale delle aliquote e delle detrazioni e approvazione dei valori di
riferimento per le aree fabbricabili

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

7
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: rapporti con il concessionario

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

8 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: predisposizione atti amministrativi per l'approvazione annuale
delle tariffe

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

9
TOSAP: emissione del ruolo

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

10
TOSAP: inserimento delle variazioni intervenute dopo l'emissione dei bollettini postali (denunce, DIAP)

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

11
TOSAP: inserimento dei versamenti effettuati

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

12
TOSAP: aggiornamento del ruolo mercato (DIAP) e predisposizione del ruolino per i mercati  di Natale

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

13
TOSAP: verifica inevasi e successivo invio dei solleciti di pagamento

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

14
TOSAP: verifica delle richieste di rimborso/compensazione/rateazione e successiva emissione del provvedimento

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

15
TOSAP: trasmissione incassi trimestrali al ministero

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

16
TOSAP: predisposizione atti amministrativi per l'approvazione annuale delle tariffe

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

17
TOSAP: analisi e confronto soluzioni servizio di postalizzazione e successiva stipula contratto/convenzione con il osggetto individuato

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

18
TASSA RIFIUTI: emissione ruolo principale e suppletivo anni precedenti/recuperi singoli contribuenti

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

19
TASSA RIFIUTI: inserimento variazioni anagrafiche (nuove residenze e deceduti) + verifica residenze on line

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

20
TASSA RIFIUTI: inserimento denunce presentate allo sportello (attivazione/cessazione/variazione/vuoto/detassazione)

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

21
TASSA RIFIUTI: verifica inevasi per l'invio dei solleciti di pagamento

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

22 TASSA RIFIUTI: predisposizione atti amministrativi per l'approvazione del regolamento/eventuali modifiche e per l'approvazione annuale del piano
finanziario e delle tariffe + simulazione perdita di gettito per le agevolazioni/riduzioni

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

23
TASSA RIFIUTI: predisposizione di relazioni e simulazioni di gettito propedeutiche all'approvazione delle tariffe

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

24
TASSA RIFIUTI: predisposizione e successivo invio del file ruolo anno precedente all'Agenzia delle Entrate tramite Entratel

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

25 TASSA RIFIUTI: gestione richieste di personalizzazione del software e verifica delle implementazioni informatiche del gestionale (in collaborazione
con il ced)

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

26
TASSA RIFIUTI: verifica richieste di sgravio/sgravio d'ufficio e successivo provvedimento

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

27
TASSA RIFIUTI: verifica richieste di rimborso e successivo provvedimento

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

28
TASSA RIFIUTI: verifica richieste di rateazione e successivo provvedimento

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

29 RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI: verifica versamenti e denunce ICI  e successiva emissione avvisi di
liquidazione/accertamento/irrogazione sanzioni amministrative

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

30
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI: inserimento notifiche/versamenti sanzioni ICI e invio primo sollecito

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

31 RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI: emissione ruolo coattivo ICI e invio lista di carico al concessionario + verifica elenco ingiunzioni di
pagamento

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

32 RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI: verifica versamenti e denunce TOSAP e successiva emissione avvisi di accertamento (prescrizione
quinquennale).

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

33
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI: inserimento pagamenti TOSAP accertamento e emissione ruolo coattivo e invio lista di carico al concessionario

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

34
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI: inserimento denunce tardive Tassa rifiuti anni precedentii ed emissione ruoli suppletivi

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

35 RECUPERO EVASIONE TRIBUTI: monitoraggio riscossione coattiva tributi e altre entrate patrimoniali, coordinamento/supporto altri uffici
repsonsabili delle entrate patrimoniali, cura dei rapporti con il concessionario

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

36 RECUPERO EVASIONE TRIBUTI: verifica versamenti e denunce IMU e TASI  ed emissione degli avvisi di liquodazione/accertamento/irrogazione
sanzioni amministrative + riversamenti altri Comuni/Stato + comunicazione al ministero

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

37 SPORTELLO TRIBUTI: accoglienza contribuenti (reclami e richiesta informazioni; prima istruttoria pratica); servizio di calcolo ICI e IMU;
implementazione e aggiornamento sito internet del Comune e intranet comunale

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

38
GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

39 INSINUAZIONE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI: insinuazione nel passivo fallimentare/concordato preventivo; partecipazione al comitato
dei creditori

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

40
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI: partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo dei tributi erariali

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

41
TUTTI I TRIBUTI: monitoraggio entrate; verifica periodica dei c/c postali per reversali e liquidazione spese

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

42
TUTTI I TRIBUTI: predisposizione determinazioni accertamento/impegno e liquidazioni

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

43 TUTTI I TRIBUTI: supporto agli altri uffici comunali (verifiche nella banca dati tributaria e catastali per i servizi sociali, polizia locale, ufficio
personale, area tecnica) e agli amministratori (simulazioni gettito; relazioni; commento alla normativa; estrapolazione dati).

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

44
Predisposizione regolamenti/modifiche di regolamento in materia di tributi

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

45 Studio della normativa e della prassi in materia di Itributi locali  e conseguenti relazioni per gli amministratori; simulazioni di gettito e informativa per
contribuenti/caf/commercialisti tempestiva ed adeguata + supporto ad altri altri uffici comunali in materia di tributi anche erariali

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

47
Acquisti su MEPA

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

Gruppo di lavoro : AF53 Lamarra Roberta - AF54 Rossi Monica - AF20 Bruzzone Paola - AF51 Grasselli Stefano - AF52 Ingenito Giovanni - AF50 Antico Roberto - AF55 Boniardi Patrizia

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

2201001 0,000Efficienza   4,91 %Percentuale di utenti Sportello IMU/TASI (rispetto
alla popolazione residente)      5,260 %

2201002 0,000Efficienza  12,70 %Percentuale di utenti Spotello Altri Tributi (rispetto
alla popolazione residente)     10,530 %

2201003 0,000Efficienza 100,00 %Soddisfazione delle richieste presentate dalla
Cittadinanza/Utenza        100 %

2201004 0,000Efficienza 500,00 %Soddisfazione delle richieste presentate da altri
uffici comunali          0 %

2201005 0,000Efficienza  10,10 %Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi     10,100 %

2201006 0,000Efficienza 2.093,989071Atti medi per unità operativa 2093.9890710
380  1.981,240

2201007 0,000Efficienza SRispetto delle tempistiche per le rendicontazioni N

2201051 0,000Efficienza  98,36 %Percentuale di incassato IMU         60 %

2201052 0,000Efficienza  98,42 %Percentuale di incassato TASI         60 %

2201053 0,000Efficienza  74,80 %Percentuale di incassato TOSAP         90 %

2201054 0,000Efficienza  84,03 %Percentuale di incassato Tassa Rifiuti         75 %

2201101 0,000Efficienza  42,65 %Percentuale di residui da riportare          0 %

2201102 0,000Efficienza  43,26 %Percentuale di residui incassati          0 %

2201103 0,000Efficienza  14,09 %Percentuale di residui eliminati          0 %

2201104 0,000Efficienza  85,91 %Percentuale di residui riaccertati          0 %

2201151 0,000Efficienza -14,88 %Percentuale di scostamento tra gettito previsto e
risultato ottenuto         15 %

2201152 0,000Efficienza   0,92 %Percentuale di anullamenti/rettifiche ICI sanzioni          3 %



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

2201153 0,000Efficienza   4,11 %Percentuale di sgravi Tassa Rifiuti      3,680 %

2201154 0,000Efficienza  22,77 %Percentuale di evasione tributaria        100 %

2201201 0,000Efficienza   4,22 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      4,220 %

2201202 0,000Efficienza €      23,17Costo pro-capite del processo €      26,48

2201203 0,000Efficienza 1.321,14 %Copertura del costo del processo      1.367 %

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XAFTCTRI001 Numero di accessi allo Sportello Tributi 3000,000 3343 0,000
XAFTCTRI002 Numero di accessi allo Sportello IMU/TASI 1000,000 932 0,000
XAFTCTRI003 Numero di accessi allo Sportello Altri Tributi 2000,000 2411 0,000
XAFTCTRI004 Numero di e-mail caselle dell'Ufficio gestite 100 278 0,000
XAFTCTRI005 Numero di aggiornamenti del sito internet/intranet e articoli del notiziario 10 10 0,000
XAFTCTRI006 Numero di esposti pervenuti all'Ufficio Tributi <10 20 0,000
XAFTCTRI007 Numero di ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale gestiti 1 1 0,000
XAFTCTRI008 Numero di insinuazioni in fallimenti gestite 2 6 0,000
XAFTCTRI009 Numero di conti correnti postali gestiti 6 6 0,000
XAFTCTRI010 Numero di ore settimanali lavorative 198,000 198,000 0,000
XAFTCTRI011 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Tributi 20,000 20,000 0,000
XAFTCTRI012 Numero di ore settimanali dedicate alla Sportello Tributi 0,000 0,000 0,000
XAFTCTRI013 Numero di richieste da parte degli uffici comunali pervenute 20,000 20,000 0,000
XAFTCTRI014 Numero di richieste da parte degli uffici comunali evase 100% 100,000 0,000
XAFTCTRI015 Rispetto delle tempistiche per le rendicontazioni S S S
XAFTCTRI051 Numero di unità operative del processo "Gestione Tributi Comunali" 5,490 5,49 0,000
XAFTCTRI052 Costo del processo "Gestione Tributi Comunali" 503060,35 440069,22 0,00
XAFTCTRI053 Costi diretti del processo "Gestione Tributi Comunali" 247743,00 190568,75 0,00
XAFTCTRI054 Costi indiretti del processo "Gestione Tributi Comunali" 36094.09 34809,75 0,00
XAFTCTRI055 Costi del personale del processo "Gestione Tributi Comunali" 219223.5 214690,72 0,00
XAFTCTRI101 Numero di fabbricati gestiti 19815 19781 0,000
XAFTCTRI102 Numero di dichiarazioni IMU/TASI 200 247 0,000
XAFTCTRI103 Numero di provvedimenti di rimborso/riversamento ICI/IMU/TASI 20 9 0,000
XAFTCTRI104 Numero di flussi F24 IMU/TASI 52 64 0,000
XAFTCTRI105 Numero di flussi MUI scaricati dal portale Siatel e bonificati 12 12 0,000
XAFTCTRI106 Numero di flussi DOCFA scaricati dal portale Sister e bonificati 100 135 0,000
XAFTCTRI107 Numero di file di aggiornamento catasto scaricati dal portale Sister e bonificati 12 12 0,000
XAFTCTRI108 Gettito IMU previsto 3298000,00 2319695,56 0,00
XAFTCTRI109 Gettito IMU incassato 1978800,00 2281573,14 0,00
XAFTCTRI110 Gettito IMU residuo 1319200 38122,42 0,00
XAFTCTRI151 Numero di contribuenti TOSAP gestiti 500 568 0,000
XAFTCTRI152 Numero di bollettini TOSAP inseriti 2000 2088 0,000
XAFTCTRI153 Numero di solleciti TOSAP anno precedente inviati 50,000 62 0,000



XAFTCTRI154 Numero di richieste di rateazione avvisi TOSAP pervenute 5,000 2 0,000
XAFTCTRI155 Gettito TOSAP previsto 190000,00 191843 0,00
XAFTCTRI156 Gettito TOSAP incassato 171000,00 143499 0,00
XAFTCTRI157 Gettito TOSAP residuo 19000 48344 0,00
XAFTCTRI158 Numero di avvisi di accertamento TOSAP emessi 30,000 45 0,000
XAFTCTRI159 Recupero evasione TOSAP accertato 12000 11926,50 0,00
XAFTCTRI160 Recupero evasione TOSAP incassato nell'anno 0 0,00 0,00
XAFTCTRI161 Recupero evasione TOSAP residuo da riportare 12000 11926,50 0,00
XAFTCTRI201 Numero di variazioni anagrafiche gestite 0,000 1402 0,000
XAFTCTRI202 Numero di avvisi di pagamento Tassa Rifiuti inviati 9500,000 9471,000 0,000
XAFTCTRI203 Numero di solleciti Tassa Rifiuti inviati 0 0,000 0,000
XAFTCTRI204 Numero di provvedimenti di sgravio Tassa Rifiuti 350 389 0,000
XAFTCTRI205 Numero di provvedimenti di rimborso Tassa Rifiuti 50,000 63 0,000
XAFTCTRI206 Numero di flussi F24 Tassa Rifiuti 52 52 0,000
XAFTCTRI207 Gettito Tassa Rifiuti previsto 26919000,00 2539249,43 0,00
XAFTCTRI208 Gettito Tassa Rifiuti incassato 2018250,00 2133610,25 0,00
XAFTCTRI209 Gettito Tassa Rifiuti residuo 672750 405639,18 0,00
XAFTCTRI210 Numero di avvisi di accertamento Tassa Rifiuti emessi 10,000 564 0,000
XAFTCTRI211 Recupero evasione Tassa Rifiuti accertato 80000 64776 0,00
XAFTCTRI212 Recupero evasione Tassa Rifiuti incassato nell'anno 0 0,00 0,00
XAFTCTRI213 Recupero evasione Tassa Rifiuti residuo da riportare 80000 64776 0,00
XAFTCTRI251 Numero di avvisi di accertamento ICI emessi 500,000 873 0,000
XAFTCTRI252 Recupero evasione ICI accertato 170000 118248 0,00
XAFTCTRI253 Recupero evasione ICI incassato nell'anno 0 49000 0,00
XAFTCTRI254 Recupero evasione ICI residuo da riportare 170000 69248 0,00
XAFTCTRI255 Numero di avvisi di accertamento ICI annullati/rettificati 15,000 8 0,000
XAFTCTRI256 Importo degli avvisi di accertamento ICI annullati/rettificati 3000 2257 0,00
XAFTCTRI257 Numero di rateazioni ICI concesse 10 10 0,000
XAFTCTRI258 Importo ICI per sanzioni rateizzate 100000 20864 0,00
XAFTCTRI301 Importo Imposta Pubblicità + Diritti Pubbliche Affissioni previsto 110000 110000 0,00
XAFTCTRI302 Importo Imposta Pubblicità + Diritti Pubbliche Affissioni incassato 110000 110000 0,00
XAFTCTRI351 Gettito TASI previsto 1096000,00 1102068,57 0,00
XAFTCTRI352 Gettito TASI incassato 657600,00 1084686,60 0,00
XAFTCTRI353 Gettito TASI residuo 438400 17381,97 0,00
XAFTCTRI851 Residuo attivo complessivo tributi iniziale 1503258,17 1752081,51 0,00
XAFTCTRI852 Residuo attivo complessivo tributi eliminato 0,00 246863,66 0,00
XAFTCTRI853 Residuo attivo complessivo tributi riaccertato 0,00 1505217,85 0,00
XAFTCTRI854 Residuo attivo complessivo tributi incassato 0 758003,08 0
XAFTCTRI855 Residuo attivo complessivo tributi da incassare 0,00 747214,77 0,00
XAFTCTRI901 Gettito complessivo tributi a preventivo 7640000,00 7527643,69 0,00
XAFTCTRI902 Gettito complessivo tributi a consuntivo 0,00 6552460,31 0,00
XAFTCTRI903 Gettito complessivo tributi incassato 0,00 5813915,00 0,00
XAFTCTRI904 Gettito complessivo tributi da incassare 0,00 738545,31 0,00
XAFTCTRI951 Gettito della riscossione coattiva accertato complessivamente 275000 366254,05 0,00



XAFTCTRI952 Gettito della riscossione coattiva accertato per i tributi 250000 284570,73 0,00
XAFTCTRI953 Gettito della riscossione coattiva accertato per le entrate patrimoniali 25000 81683,22 0,00

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
2 201 001 Percentuale di utenti Sportello IMU/TASI (rispetto alla popolazione residente) 5.26 4,91 0,000
2 201 002 Percentuale di utenti Spotello Altri Tributi (rispetto alla popolazione residente) 10.53 12,70 0,000
2 201 005 Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi 10.1 10,1
2 201 006 Atti medi per unità operativa 1981,24 2093,98 0,000
2 201 051 Percentuale di incassato IMU 60 98,36
2 201 052 Percentuale di incassato TASI 60 98,42 0,000
2 201 053 Percentuale di incassato TOSAP 90 74,80
2 201 054 Percentuale di incassato Tassa Rifiuti 75% 84,03% 0,000
2 201 152 Percentuale di anullamenti/rettifiche ICI sanzioni 3 0,91
2 201 154 Percentuale di evasione tributaria 100 22,76 0,000
2 201 202 Costo pro-capite del processo 26,48 23,17
2 201 203 Copertura del costo del processo 1367 1321,13 0,000



Scheda PEG: Processo  0002 - Prm/Prg : 0100.AF02
GESTIRE IL CATASTO
Responsabile PEG : AF00   SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO (Affaitati Annachiara)

Responsabile OBT : AF20   FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O SETTORE TRIBUTI E CATASTO  (Bruzzone Paola)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AF02
attività del settore tributi e catasto

Descrizione l'obiettivo del servizio catasto è quello di garantire un adeguato supporto agli altri uffici comunali (in particolare l'ufficio tributi e l'area tecnica) e di fornire ai cittadini/professionisti i servizi di
sportello (rilascio visure ed estratti di mappa, contact center e fogli di osservazione) presso la sportello catastale decentrato di Cormano con in collaborazione con i Comuni di Bresso e
Cormano.

L’attività consiste in un front office  presso lo sportello catastale decentrato di Cormano, che consiste nel rilascio visure catastali ed estratti di mappa; evasione di contact center 
e fogli di osservazione arretrati  e in un back office durante il quale si procede a:
1) recupero dell’arretrato residuo, consistente nell’abbinamento censuario-planimetrico e nella richiesta di costituzione/soppressione di subalterni e migliori identificazioni di 
mappa;
2) aggiornamento intestazioni (voltura telematica/contact center) in modo da allineare la banca dati catastale con la banca dati ICI/IMU e da aggiornare i dati incompleti o 
mancanti;
3) individuazione delle unità immobiliari non denunciate a catasto e delle situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, come previsto dall’articolo 1, comma 336, 
L. 311/2004;
4) incrocio delle banche dati dei tributi ICI/IMU/TASI e tariffa rifiuti con la banca dati catastale, come previsto dall’articolo1, comma 340, L. 311/2004 e invio all’Agenzia delle 
Entrate del ruolo della tariffa rifiuti integrato con gli identificativi catastali tramite Entratel;·
5) supportare i diversi uffici comunali, in particolare il servizio tributi; l’area tecnica in materia di espropri (metrotranvia, stazione unificata Ferrovie Nord, IV corsia dinamica 
dell’autostrada A4, avvio di procedimento, censimento immobili comunali;  i servizi sociali per le verifiche propedeutiche all’erogazione di benefici economici, assegnazione 
alloggi ERP e non ERP, Fondo Sociale Affitti e in generale i possibili utenti della piattaforma Sister (dal 01/01/2013 i contratti pubblici devono essere stipulati in forma telematica 
e trasmessi tramite SiSter);
6) gestione dei cosiddetti “immobili fantasma” (fabbricati o ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto), che l’Agenzia del Territorio ha comunicato in elenco  
tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale (50 particelle di terreni). L’identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un’attività di foto-identificazione da immagini 
territoriali, condotta in collaborazione con lAGEA, e successivi processi automatici di incrocio con le banche dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive è possibile che si 
presentino delle incoerenze nei risultati delle verifiche, con inclusione, in qualche caso, di immobili già censiti a catasto. Tali incoerenze vanno segnalate inviando l’apposito 
modulo di segnalazione.
Con l'occasione si è provveduto ad una verifica degli immobili di proprietà comunale  (inseriti o meno nell'elenco pubblicata dall'Agenzia del Territorio): intestazione attuale, 
continuità storica, frazionamenti (soprattutto nel caso di espropri), congruità dell'accastastamento, su richiesta del settore patrimonio e demanio.
Sulla G.U. n. 102 del 03/05/2012 è stato pubblicato l'elenco dei Comuni (tra cui Cusano Milanino) interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non 
dichiarati in catasto, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, D.L. 78/2010.
Nel corso del 2014 prosegue l'attività, in collaborazione con l'Agenzia del Territorio.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
rilascio visure catastali

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

2
rilascio estratti di mappa

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

3
evasione contact center

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

4
fogli di osservazione arretrati

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

5
assistenza e consulenza su pratiche catastali

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

6
abbinamenti censuari planimetrici

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

7
aggiornamento delle intestazioni

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

8
adempimenti legati al comma 336

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

9
adempimenti legati al comma 340

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

10
supporto altri uffici comunali

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

11
assistenza al contribuente a seguito dell'accertamento della proprietà inviato dall'Agenzia del Territorio

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

12
verifica del patriomonio comunale interessato dalle incoerenze segnalate dall'Agenzia del Territorio

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

13 attività propedeutiche all'accatastamento degli immobili comunali: verifica atti in conservatoria e atti presenti nell'archivio comunale; volture;
frazionamenti e in generale attività di supporto per l'ufficio patrimonio e demanio, anche nei rapporti con i professionisti incaricati

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/01/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/01/2014

Gruppo di lavoro : AF55 Boniardi Patrizia - AF20 Bruzzone Paola - AF54 Rossi Monica - AF53 Lamarra Roberta - AF50 Antico Roberto - AF52 Ingenito Giovanni

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

2202001 0,000Efficienza  61,34 %Tasso di accessibilità dello Sportello Catasto     61,340 %

2202002 0,000Efficienza   1,00 %Soddisfazione delle richieste pervenute all'Ufficio
Catasto          1 %

2202003 0,000Efficienza 100,00 %Soddisfazione delle richieste di supporto da parte
degli uffici comunali        100 %

2202004 0,000Efficienza         10Tempo medio di evasione delle richieste all'Ufficio
Catasto (in minuti) 100         10

2202051 0,000Efficienza   0,92 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo 10     0,920 %

2202052 0,000Efficienza €       4,23Costo pro-capite del processo 10€       3,19

2202053 0,000Efficienza  10,61 %Copertura del costo del processo 10     1,650 %

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XAFTCCAT001 Numero di accessi allo Sportello Catasto 4500 4602 0,000



XAFTCCAT002 Numero di visure catastali rilasciate 1000 2167 0,000
XAFTCCAT003 Numero di estratti di mappa rilasciati 50 33 0,000
XAFTCCAT004 Numero di contact center evasi 100,000 227 0,000
XAFTCCAT005 Numero di ore settimanali lavorative 43,200 43,200 0,000
XAFTCCAT006 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Catasto 26,500 26,500 0,000
XAFTCCAT007 Diritti catastali complessivamente incassati 1000,00 8518,00 0,00
XAFTCCAT008 Numero di richieste di supporto da parte degli uffici comunali pervenute 20,000 41,000 0,000
XAFTCCAT009 Numero di richieste di supporto da parte degli uffici comunali evase 20 41 0
XAFTCCAT010 Tempo medio di evasione delle richieste allo sportello Catasto (in minuti) 10,000 10,000 0,000
XAFTCCAT051 Numero di unità operative del processo "Gestione Catasto" 1,200 1,200 0,000
XAFTCCAT052 Costo del processo "Gestione Catasto" 80594.15 80319,80 0,00
XAFTCCAT053 Costi diretti del processo "Gestione Catasto" 20000 20486 0,00
XAFTCCAT054 Costi indiretti del processo "Gestione Catasto" 7823.71 7545,32 0,00
XAFTCCAT055 Costi del personale del processo "Gestione Catasto" 52770.45 52297,71 0,00

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
2 202 001 Tasso di accessibilità dello Sportello Catasto 61.34 61,34 0,000
2 202 052 Costo pro-capite del processo 3,19 3,19 0,000
2 202 053 Copertura del costo del processo 1,65 10,65 0,000



Responsabile PEG AG00   DIRIGENTE AREA AFFARI GENER ALI    ( Ruggeri Maristella )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Entrata     1.523.400,00   Uscita     6.927.899,21

N. 8 Obiettivi Consolidati - Processi

RISORSE UMANE:

N. 12 addetti Cat. -1 AG00   DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI    ( Ruggeri Maristella )

AG50   Addetto servizio ufficio protocollo   ( Delfi Fulvia )

AG51   Addetto Servizio ufficio messi   ( Logozzo Raffaela )

AG52   Addetto Servizio ufficio messi   ( Stefanini Anna )

AG53   Addetto Servizio ufficio messi e ufficio segreteria   ( Mazzola Marilena )

AG54   Addetto Servizio ufficio protocollo   ( Pinotti Elisabetta )

AG55   Addetto Servizio ufficio protocollo   ( Ventola Angela )

AG56   Addetto Servizio segreteria   ( Bellini Tiziana )

AG57   Addetto Servizio segreteria   ( Cocola Margherita )

AG58   Addetto Servizio segreteria   ( Zingaro Angela )

AG63   addetto alla portineria   ( De Ponti Maria Rosa )

AG64   addetto alla portineria   ( Lo Iacono Maria )

Totale N.12 addetti



Responsabile PEG DE00   SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI   ( Ruggeri  Maristella )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Entrata       124.000,00   Uscita       138.385,00

RISORSE UMANE:

N. 8 addetti Cat. -1 DE00   SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI   ( Ruggeri  Maristella )

DE51   Addetto Servizio demografici   ( Cirillo Mariella )

DE52   Addetto Servizio demografici   ( De Francesco Sabrina )

DE53   Addetto Servizio demografici   ( Nannizzi Emmanuele )

DE55   Addetto Servizio demografici   ( Sgarella Fulvia )

DE56   Addetto Servizio demografici   ( Spreggiaro Francesca )

DE57   Addetto Servizio demografici   ( Colnago Elena )

DE58   Addetto Servizio demografici   ( Esercizio Carmela )

Totale N.8 addetti



Responsabile PEG AGC0   Servizio CED   ( RUGGERI MARISTELLA )
 ha in gestione:

RISORSE UMANE:

N. 3 addetti Cat. -1 AGC0   Servizio CED   ( RUGGERI MARISTELLA )

AGC1   Addetto Servizio ced   ( Di Dio Perna Massimiliano )

AGC2   Addetto Servizio ced   ( Inserra Maurizio )

Totale N.3 addetti



Responsabile PEG URP0   Ufficio Relazioni col Pubblico   ( Ruggeri  Maristella )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Uscita             0,00

RISORSE UMANE:

N. 3 addetti Cat. -1 URP0   Ufficio Relazioni col Pubblico   ( Ruggeri  Maristella )

URP1   Addetto Servizio urp   ( Cassani Luisa )

URP2   Addetto Servizio urp   ( Riva Olga )

Totale N.3 addetti



Elenco Processi

Prm/Prg Descrizione Inizio Prev. Fine Prev.Peso TipoObt.

PeriodicitàTarget 2014Tipo DatoPesoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Indicatore di Risultato

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AG00 SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LE  RISORSE UMANE

0002 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AG00 SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LA SEGRETERIA, IL PROTOCOLLO, L'ARCHIVIO E
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI

0003 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AG00 SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI

0004 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AG00 SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: STAFF PER PROGETTI SPECIALI

0005 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AG00 GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI

0006 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AG00 GESTIRE IL PROCEDIMENTO ELETTORALE

0007 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AG00 GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE  I RAPPORTI CON I CITTADINI E LO SPORTELLO STRANIERI

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0900 AG00 GESTIRE PROCEDIMENTI VAS



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0100.AG00
SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LE  RISORSE UMANE
Responsabile PEG : AG00   DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI  (Ruggeri Maristella)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AG00
attività dell'area degli affari generali

Onerosità Strut. Org. : MEDIA

Descrizione Il processo ricomprende le attività svolte dal Servizio Organizzazione e Personale che  si occupa della selezione del personale e della  gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti sia sotto il
profilo giuridico che economico-previdenziale

Con riferimento al processo in questione si evidenziano le seguenti principali attività:

• Predisposizione dei documenti di programmazione delle risorse umane quali: valutazione eccedenze, dotazione organica, piano triennale/annuale del fabbisogno di 
personale e relativa attuazione secondo modalità e tempi da definirsi con l'Amministrazione Comunale per il conseguimento degli obiettivi della stessa.

• Supporto nella fase di riorganizzazione della struttura di vertice dell'ente una volta ricevute le direttive da parte dalla Amministrazione di recente insediamento con 
elaborazione di prospetti anche relativi agli aspetti di rilevanza economica.

• Determinazione degli obiettivi programmatici relativi alla spesa del personale e analisi periodiche della stessa al fine di garantirne il contenimento nel rispetto dei limiti posti 
dalla normativa vigente in materia; eventuale adozione di correttivi in corso d’anno.

• Predisposizione del Conto Annuale della spesa di personale e della relativa Relazione, nonché dei monitoraggi, delle statistiche e delle rilevazioni richieste dai Ministeri, 
dalla Ragioneria Generale dello stato e da altri enti.

• Supporto tecnico agli altri servizi interni sui dati del personale e di spesa per monitoraggi e rendicontazioni (es. costo asili nido ecc).
• Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica nella gestione della contrattazione decentrata integrativa anno 2014 e tenuta rapporti con il Collegio di Revisione 

Contabile per le materie di competenza del servizio. Predisposizione atto unilaterale in considerazione del mancato accordo per l'anno 2013 in seguito al difficile 
andamento delle relazioni sindacali e gestione degli adempimenti conseguenti.  

• Supporto nella gestione del sistema di valutazione del personale dipendente e raccordo con il ciclo di gestione della performance.
• Gestione della formazione dei dipendenti anche mediante l’organizzazione di momenti formativi in sede  e  in collaborazione con altri enti per ridurre le spese.
• Tenuta dei rapporti con il Medico Competente dell’Ente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e organizzazione delle visite periodiche di idoneità al lavoro. 

Organizzazione dei corsi richiesti in materia di sicurezza sul lavoro.  
• Gestione di tutte le fasi del rapporto di lavoro del personale dipendente a partire dall’assunzione , con la predisposizione dei relativi atti, a tutte le situazioni che si 

verificano durante la permanenza lavorativa del dipendente nell’ente.
• Gestione diretta dei trattamenti economici, contributivi e fiscali del personale dipendente e degli amministratori e successiva predisposizione delle certificazioni fiscali dei 

singoli e dell’Ente ( CUD, dichiarazione  IRAP e Modello 770);
• Gestione del trattamento previdenziale del personale mediante la predisposizione di pratiche di pensione e liquidazione dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio 

(TFR e TFS) e assistenza ai dipendenti per domande di ricongiunzione, riscatto, ricostruzioni di carriera avanzate da ex dipendenti e richieste di sistemazione contributiva 
pervenute dall’INPDAP ecc. 

• Predisposizione Codice di Comportamento dei dipendenti e relativa applicazione. Organizzazione di un corso di formazione in sede rivolto a tutto il personale.
• Predisposizione atti per individuazione Nucleo di Valutazione  in seguito all rinnovo dell'Amministrazione e supporto allo stesso una volta individuato.
• Acquisto voucher dall'INPS per gestione di forme di lavoro accessorio da attivare nel 2015. 

Il gruppo di lavoro è altresì impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo strategico trasversale relativo alla gestione dei residui in vista del passaggio alla contabilità armonizzata 
nonchè nel raggiungimento dell'obiettivo di processo relativo all'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs 33/2013) e anticorruzione (D.Lgs 
190/2012) per la parte di competenza del servizio. (rimando ad apposite scheda intersettoriale)

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Rispetto limiti spesa di 
personale

1 Definizione spese di personale e monitoraggio
Definizione delle spese di personale mediante elaborazione di specifici prospetti al fine di verificare il rispetto della normativa vigente. L’attività si
svolge in collaborazione con il Servizio Finanziario in relazione alle rispettive competenze. Monitoraggio costante della stessa nel corso dell’anno.

N. eccedenze rilevate

2 Definizione eccedenze e fabbisogno personale
Verifica delle eventuali eccedenze di personale e predisposizione del relativo atto. Individuazione del fabbisogno di personale e adozione degli atti
conseguenti previo espletamento relazioni sindacali e attività di controllo da parte del Collegio di Revisione Contabile.

Assunzioni effettuate a 
tempo indeterminato e 
determinato ivi coprese le 
cessioni di contratto di 
lavoro in seguito a 
trasferimento per mobilità.

3

Attuazione del piano programmatico delle assunzioni per l'anno di riferimento e completamento di quello dell'anno precedente.
Espletamento/completamento procedure di mobilità esterna per la copertura dei posti di : Dirigente Area Governo e Sviluppo del Territorio, Istruttore
Amministrativo Cat. C (Settore Servizi Demografici), Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D. (Settore Risorse Finanziarie), Geometra Cat. C
(Settore Gestione Progettazione e Piani Attuativi), Funzionario Cat. D. 3 (Settore Servizi Sociali), Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D (Settore
Pianificazione Generale Attuativa…..). Assunzioni di figure a tempo determinato di Assistente Sociale ed Educatrici asilo nido. Sottoscrizione accordo 

decentrato 
(compatibilmente con 
l'andamento delle relazioni 
sindacali);
N. informative trasmesse al 
sindacato;
N. i

4

Gestione relazioni sindacali
Supporto alla delegazione di parte pubblica nella redazione dei contratti decentrati (personale dei livelli e dirigenza). Gestione rapporti con la Rsu e
le OO.SS.. Concertazione calendario scolastico nidi 2013-2014 e contrattazione “Nido estivo”. Attività di raccordo con l’OIV e con il Collegio di
Revisione Contabile.

Concessione aspettative, 
congedi , part-time, 
concessioni diritto allo 
studio 

5 Gestione del rapporto di lavoro (aspettative, part-time, infortuni, diritto allo studio ecc.)

Cartellini di presenza del 
personale dipendente6

Gestione presenze mensili

Giornate di formazione 
effettuate 
complessivamente dal 
personale dipendente
N. dipendenti partecipanti

8
Formazione del personale

N. procedimenti disciplinari
9

Predisposizione atto unilaterale e adempimenti successivi alla sottoscrizione

accertamenti sanitari 
effettuati10

Sorveglianza sanitaria

Tirocini effettuati
11

Tirocini formativi rivolti ad alunni delle scuole superiori

N. cedolini emessi;
Rispetto tempistica 
emissione cedolini e CUD

12 Gestione economica del personale dipendente

Rispetto tempistica per 
trasmissione certificazioni13

Elaborazione conteggi per dichiarazione IRAP. Predisposizione e stampa Mod 770.

n. pratiche gestite
14

Gestione previdenziale del personale dipendente



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Rispetto scadenze
15

Rendicontazione interna ed esterna all'Ente

Emissione PA04
16

Ricostruzioni di carriera dipendenti

Adozione codice di 
comportamento (avvenuta 
con deliberazione di Giunta 
n. 12 del 3.02.2014)

17 Predisposizione codice di comportamento dell'ente ed attuazione delle disposizioni in esso contenute  con predisposizione di apposita modulistica.

Gruppo di lavoro : AG00 Ruggeri Maristella - AG59 Bencivenga Anna - AG60 Savarese Sonia - AG61 Scarcelli Elena - AG62 Bellini Daniela

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

1101001 0,000Efficienza 146,073379Popolazione media per addetto 146.07337897
090        140

1101002 0,000Efficienza  -2,12 %Percentuale di riduzione della spesa di personale
rispetto all'anno precedente

146.07337897
09     0,060 %

1101003 0,000Efficienza  38,835474Ore straordinarie medie liquidate per addetto 38.835474194
290         27

1101004 0,000Efficienza   1,54 %Percentuale di personale collocato a riposo
nell'anno

38.835474194
29     1,500 %

1101005 0,000Efficienza 125,00 %Percentuale di turn-over          0 %

1101006 0,000Efficienza   8,46 %Incidenza del personale titolare di indennità di
posizione      8,400 %

1101007 0,000Efficienza  94,61 %Percentuale di personale formato nell'anno        100 %

1101008 0,000Efficienza  65,548804Registrazioni medie per dipendente 65.548803938
160     64,860

1101009 0,000Efficienza  90,94 %Percentuale di rettifiche/anomalie nella timbratura
dei cartellini

65.548803938
16    90,360 %

1101010 0,000Efficienza €       0,01Costo delle risorse umane per cedolino 65.548803938
16€       0,01

1101011 0,000Efficienza €       0,01Costo delle risorse umane per cartellino 65.548803938
16€       0,01

1101012 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di ricostruzioni di carriera elaborate
internamente

65.548803938
16       100 %

1101013 0,000Efficienza         20Tempo medio di ricostruzione delle carriere dalla
richiesta (in giorni) 200         20

1101051 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di questionari pervenuti da altri Enti
elaborati 20       100 %

1101052 0,000Efficienza SRispetto delle tempistiche per la compilazione dei
questionari pervenuti da altri Enti 20S

1101101 0,000Efficienza NRispetto della tempistica per la conclusione
dell'accordo sindacale decentrato 20S

1101151 0,000Efficienza   3,09 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo 20     3,900 %

1101152 0,000Efficienza €       9,91Costo pro-capite del processo 20€       9,97



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

1101153 0,000Efficienza   0,00 %Gradimento del servizio interno Gestione Risorse
Umane          0 %

1101014 0,000Efficienza          3Numero di corsi di formazione organizzati in sede 30          2

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XAAAGPER001 Numero di assunzioni effettuate (comprese mobilità e tempi determinati) 7 5 0,000
XAAAGPER002 Numero di contratti di lavoro individuale stipulati 4 6 0,000
XAAAGPER003 Numero di cartellini distribuiti 1560 1601 0,000
XAAAGPER004 Numero di cartellini distribuiti entro il IV giorno lavorativo del mese 1000 1061 0,000
XAAAGPER005 Numero di cartellini contenenti liquidazioni di ore straordinarie 800 772 0,000
XAAAGPER006 Numero di assenze ricevute e registrate 7500 7.750 0,000
XAAAGPER007 Numero di assenze ricevute tardivamente (mese successivo) 1500 1.925 0,000
XAAAGPER008 Numero di certificati medici acquisiti 292 316 0,000
XAAAGPER009 Numero di visite fiscali effettuate 3 2 0,000
XAAAGPER010 Numero di accertamenti sanitari effettuati (in base al DVR) 80 89 0,000
XAAAGPER011 Numero di aspettative diverse, congedi parentali e part-time gestiti 10 2 0,000
XAAAGPER012 Numero di pratiche di infortunio sul lavoro gestite 1 1 0,000
XAAAGPER013 Numero di infortuni sul lavoro riconosciuti 1 1 0,000
XAAAGPER014 Rispetto dei tempi per l'inoltro delle denunce di infortunio sul lavoro S S S
XAAAGPER015 Numero di cedolini emessi per dipendenti 1700 1746 0,000
XAAAGPER016 Numero di cedolini emessi per amministratori/assimilati/borse di studio 160 151 0,000
XAAAGPER017 Rispetto dei tempi per il pagamento degli stipendi e del salario accessorio S S N
XAAAGPER018 Rispetto delle scadenze versamenti contributivi/fiscali e di invio dichiarazioni S S N
XAAAGPER019 Numero di CUD emessi 203 203 0,000
XAAAGPER020 Rispetto dei tempi per l'emissione dei CUD S S N
XAAAGPER021 Numero di circolari esplicative trasmesse ai dipendenti 4 2 0
XAAAGPER022 Numero di unità di personale assunte nell'anno 4 5 0,000
XAAAGPER023 Numero di unità di personale cessate nell'anno 3 4 0,000
XAAAGPER024 Tempo medio di ricostruzione delle carriere dalla richiesta (in giorni) 20 20 0,000
XAAAGPER025 Numero di ricostruzioni di carriera richieste 25 29 0,000
XAAAGPER026 Numero di ricostruzioni di carriera effettuate 25 29 0,000
XAAAGPER027 Numero di ricostruzioni di carriera pervenute dall'I.N.P.D.A.P. evase 4 1 0,000
XAAAGPER028 Costo delle risorse umane per l'elaborazione dei cartellini 12,70 10,77 0,00
XAAAGPER029 Costo delle risorse umane per l'elaborazione dei cedolini 10,92 10,16 0,00
XAAAGPER030 Numero di ore di lavoro straordinario liquidate 3500 5049 0,000
XAAAGPER031 Numero di unità di personale con qualifica dirigenziale 4 4 0,000
XAAAGPER032 Numero di unità di personale titolare di posizione organizzativa 7 7 0,000
7XAAAGPER033 Numero di unità di personale dei livelli 119 118 0,000
XAAAGPER034 Numero di unità di personale cessato per collocamento a riposo 2 2 0,000
XAAAGPER035 Giorni dell'anno 365 365 0,000
XAAAGPER036 Numero di giornate di formazione annuali 230 258 0,000



XAAAGPER037 Numero di dipendenti partecipanti alle giornate di formazione                          127,96 123 0,000
XAAAGPER038 Numero di corsi di formazione organizzati in sede                                            2 3 0,000
XAAAGPER051 Numero di informative trasmesse al sindacato 20 25 0,000
XAAAGPER052 Numero di incontri sindacali e tavoli tecnici effettuati 2 14 0,000
XAAAGPER053 Rispetto della tempistica per la conclusione dell'accordo sindacale S N N
XAAAGPER101 Spesa di personale per l'anno corrente 5.027.000,00 5.136.382,00 0,00
XAAAGPER102 Spesa di personale per l'anno precedente 5.030.000,00 5.030.000 0,000
XAAAGPER103 Numero di quadri del conto annuale e relazioni allegate compilati 26 26 0,000
XAAAGPER104 Rispetto dei tempi per l'invio dei quadri del conto annuale e della relazione S S N
XAAAGPER105 Tempo medio per il rilascio di pratiche di prestito (in giorni) 5 5 0,000
XAAAGPER106 Numero di dichiarazioni Mod. 730 gestite 86 90 0,000
XAAAGPER107 Rispetto della scadenza per predisposizione Mod. 770 S S N
XAAAGPER108 Rispetto della scadenza per predisposizione dichiarazione IRAP S S N
XAAAGPER109 Numero di monitoraggi della spesa per il personale e relative proiezioni 12 12 0,000
XAAAGPER110 Numero di rilevazioni di spesa effettuate per i servizi interni dell'Ente 12 13 0,000
XAAAGPER111 Numero di questionari pervenuti da altri Enti 10 13 0,000
XAAAGPER112 Numero di questionari pervenuti da altri Enti elaborati 10 13 0,000
XAAAGPER113 Rispetto delle tempistiche di compilazione dei questionari pervenuti da altri Enti S S N
XAAAGPER151 Numero di contratti sottoscritti in corso d'anno 1 1 0,000
XAAAGPER152 Numero di incontri con i Revisori dei Conti (su materie di competenza) 4 4 0,000
XAAAGPER153 Numero di tirocini formativi organizzati 5 9 0,000
XAAAGPER201 Numero di unità operative dell'Ente 127,96 130,010 0,000
XAAAGPER202 Numero di unità operative del processo "Gestione Risorse Umane" 4,02 4,02 0,000
XAAAGPER203 Costo del processo "Gestione Risorse Umane"                                        189.512,68 188.148,01 0,00
XAAAGPER204 Costi diretti del processo "Gestione Risorse Umane" 0,00 0 0,00
XAAAGPER205 Costi indiretti del processo "Gestione Risorse Umane" 26.209,42 25.276,81 0,00
XAAAGPER206 Costi del personale del processo "Gestione Risorse Umane" 163.303,26 162.871,21 0,00
XAAAGPER207 Gradimento interno del servizio "Gestione Risorse Umane" n.r. n.r. 0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
1 101 007 Percentuale di personale formato nell’anno 100 94,60% 0,000
1 101 008 Registrazioni medie per dipendente 64.48 65,55 0,000
1 101 010 Costo delle risorse umane per cedolino 0.005 0,01 0,000
1 101 014 Numero di corsi di formazione organizzati in sede 2 3 0,000
1 101 052 Rispetto delle tempistiche per la compilazione dei questionari pervenuti da altri Enti S S 0,000
1 101 152 Costo pro-capite del processo 9.97 9,91 0,000



Scheda PEG: Processo  0002 - Prm/Prg : 0100.AG00
SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LA SEGRETERIA,  IL PROTOCOLLO, L'ARCHIVIO E L'ORGANIZZAZIONE DEI S ERVIZI
AUSILIARI
Responsabile PEG : AG00   DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI  (Ruggeri Maristella)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AG00
attività dell'area degli affari generali

Descrizione Il processo ricomprende le attività svolte dal Servizio Segreteria e dagli uffici Protocollo e Archivio, Messi notificatori e Attività Ausiliarie. Rientrano nell'ambito del processo lo svolgimento delle
attività di assistenza agli organi istituzionali nonchè inerenti la gestione degli atti, le funzioni di supporto tecnico-operativo ai compiti e alle incombenze del Segretario e del Sindaco, la gestione
dell'attività di protocollazione e archivio, l'attività di notifica degli atti e di custodia del palazzo comunale e della sede staccata.

Con riferimento al processo in questione si evidenziano le seguenti principali attività:

• Assistenza agli organi istituzionali anche attraverso la convocazione delle sedute di Giunta e di Consiglio, la predisposizione dei relativi odg, la raccolta/smistamento 
degli atti;

• Attività legate al miglioramento del funzionamento degli organi istituzionali (es istituzione casella PEC per Consiglieri Comunali ed Assessori per invio comunicazioni 
istituzionali e documentazione);

• Perfezionamento degli atti deliberativi ( pubblicazione, esecutività, stesura definitiva delle deliberazioni di C.C.);
• Supporto agli Assessori, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali nonché convocazione delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle Conferenze dei 

Capigruppo con svolgimento degli adempimenti preparatori e successivi;
• Cura degli aspetti economici e giuridici legati alla figura di consigliere comunale quali liquidazione indennità di presenza e rimborso ai relativi datori di lavoro quando 

richiesto nonché attuazione di procedure di nomina e surroga degli stessi;
• Supporto alla struttura nella gestione informatizzata degli atti, pubblicazione e raccolta delle determinazioni dirigenziali, numerazione, stampa, pubblicazione e 

raccolta delle ordinanze sindacali;
• Supporto e attività di segreteria al Sindaco e al Segretario Generale;
• Attività preparatoria e stesura dei contratti dell’Ente, adempimenti successivi di repertoriazione e registrazione con modalità telematica all’agenzia delle Entrate;
• Gestione del contenzioso mediante predisposizione di atti di resistenza in giudizio, nomina legali e successivi adempimenti fino alla chiusura del procedimento con 

l’archiviazione degli atti in apposite cartelle; 
• Predisposizione documentazione per comunicazione dati relativi a  monitoraggi a vario titolo richiesti da organismi esterni (es.  Spese pubblicitarie delle 

amministrazioni pubbliche, monitoraggio flotta di rappresentanza  e auto di servizio ecc.);
• Supporto amministrativo al Segretario Generale nello svolgimento degli adempimenti legati alla attuazione dei controlli successivi sugli atti come previsto da apposito 

regolamento interno;
• Supporto amministrativo al Segretario Generale nella predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità- Anni 

2013-2016 (vedi apposita scheda);
• Adempimenti legati alla chiusura del mandato e all'insediamento della nuova Amministrazione da annoverarsi nell'ambito del procedimento elettorale inteso in senso 

più ampio del termine (solo per citarne alcuni: predisposizione deleghe del Sindaco, atti nomina Assessori, deleghe per anagrafe, nomina rappresentanti in enti, 
aggiornamento anagrafe amministratori, modifiche sito ecc);

• Gestione del servizio di custodia/centralino delle due sedi comunali; 
• Attività relative al Servizio di fattorinaggio e notifica atti;
• Gestione del servizio di protocollo e archivio sulla base di quanto previsto nel Manuale di Gestione dell’ente. 
• Gestione in emergenza della situazione derivante dai ripetuti allagamenti dell'archivio verificatisi nei mesi estivi e cura della predisposizione dello scarto straordinario 

di materiale ammalorato in stretto contatto con la Soprintendenza Archivistica. Il tutto  in  l'assenza di una unità di personale di cat. C con specifica formazione 
archivistica sostituita con personale a tempo determinato.

Il gruppo di lavoro è altresì impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo strategico trasversale relativo alla gestione dei residui in vista del passaggio alla contabilità armonizzata 
nonchè nel raggiungimento dell'obiettivo di processo relativo all'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs 33/2013) e anticorruzione (D.Lgs 



190/2012) per la parte di competenza del servizio. (rimando ad apposite schede intersettoriali).

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Corretto funzionamento 
organi e gestione della fase 
di transizione  
(insediamento, nomine, 
rispetto tempistica sedute 
commissioni consiliari, 
convoc

1

Assistenza agli organi istituzionali di carattere ordinario e straordinario. Quest'ultima legata alla chiusura del mandato  e all'insediamento della
nuova amministrazione con svolgimento di tutte la attività inerenti.

n. atti deliberativi
2

Gestione iter adozione atti deliberativi

n. determinazioni e 
ordinanze pubblicate3

Gestione iter di pubblicazione determinazioni e ordinanze sindacali

Rispetto tempistica

5 Gestione della segreteria generale del Sindaco, Segretario Generale, Presidente del Consiglio Comunale mediante assistenza alle attività
istiuzionali, predisposizione e invio corrispondenza, definizione agenda appuntamenti

n. contratti stipulati e 
registrati telematicamente 6 Stesura e stipula in forma pubblica amministrativa dei contratti relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture con registrazione telematica presso

l'Agenzia delle Entrate

Rispetto tempi per 
costituzione in giudizio7  Gestione contenzioso: predisposizione atti resistenza in giudizio, nomina legali e tenuta rapporti con gli stessi, istruttoria, fascicolazione e

conservazione pratiche, liquidazione parcelle, aggiornamento informatico schede per ciascun contenzioso in essere

Rispetto scadenze
8

Comunicazione dati per via telematica relativa a monitoraggi per : 1) spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche 2) auto di servizio

Rispetto tempi

9 Gestione adempimenti vari del Servizio Segreteria: applicazione diritto accesso consiglieri comunali, adesione Anci, risposta interrogazioni
consiliari, raccolta convenzioni,  tenuta registro associazioni, tenuta e aggiornamento albo beneficiari

Attuazione controllo 
successivo sugli atti10 Supporto amministrativo al Segretario Generale nello svolgimento degli adempimenti legati alla attuazione dei controlli successivi sugli atti come

previsto da apposito regolamento interno

N. atti protocollati. 
Predisposizione scarto 
materiale d'archivio

11 Attività di protocollo e archivio: apertura corrispondenza e verifica PEC, numerazione, classificazione e assegnazione agli uffici. Gestione
emergenza allagamento archivio e organizzazione scarto materiale ammalorato.

n. notificazioni effettuate
12

Svolgimento attività di notificazione atti e verifica dei pagamenti effettuati per notifiche effettuate per conto di terzi

Corretto svolgimento del 
servizio13 Assistenza tecnica alle sedute di Consiglio Comunale, esposizione gonfalone e bandiere durante manifestazioni pubbliche, attività di fattorinaggio

per conto degli uffici, tenuta albo pretorio.



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

mantenimento standard con 
diminuzione di personale14 Servizio di informazione al pubblico, distribuzione agli utenti della modulistica in uso, smistamento telefonate agli uffici e ricezione della

corrispondenza, apertura e chiusura sedi comunali.

Gruppo di lavoro : AG00 Ruggeri Maristella - AG53 Mazzola Marilena - AG56 Bellini Tiziana - AG57 Cocola Margherita - AG58 Zingaro Angela - AG50 Delfi Fulvia - AG54 Pinotti Elisabetta - AG55 Ventola Angela -
AG51 Logozzo Raffaela - AG52 Stefanini Anna - AG63 De Ponti Maria Rosa - AG64 Lo Iacono Maria

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

1102001 0,000Efficienza   2,96 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Sottoprocesso Segreteria Generale          0 %

1102002 0,000Efficienza €      10,01Costo pro-capite del sottoprocesso Segreteria
Generale €      10,06

1102003 0,000Efficienza  51,428571Deliberazioni medie gestite 0          0

1102004 0,000Efficienza          5Tempo medio di pubblicazione degli atti da parte
della Segreteria (da consegna a pubblicazione) 50          5

1102005 0,000Efficienza   2,02 %Percentuale di cittadini che hanno richiesto
appuntamenti al Sindaco 5     0,610 %

1102006 0,000Efficienza 100,00 %Soddisfazione delle richieste di accesso agli atti da
parte dei Consiglieri comunali 5       100 %

1102007 0,000Efficienza  88,24 %Percentuale di contratti rogati nei termini di legge 5        62 %

1102008 0,000Efficienza   0,00 %Percentuale di ricorsi sui contratti          0 %

1102009 0,000Efficienza         55Tempo medio per il rogito dei contratti (in giorni) 550         55

1102010 0,000Efficienza  34,63 %Incidenza delle spese legali          0 %

1102051 0,000Efficienza   2,56 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Sottoprocesso Protocollo Archivio          0 %

1102052 0,000Efficienza €       6,15Costo pro-capite del sottoprocesso Protocollo
Archivio €       5,07

1102053 0,000Efficienza   0,81 %Incidenza dell'attività di protocollo sulle spese
correnti          0 %

1102054 0,000Efficienza   0,16 %Efficacia dell'Ufficio Protocollo      0,100 %

1102055 0,000Efficienza  96,72 %Incidenza degli atti archiviati tramite scansione         94 %

1102056 0,000Efficienza          3Tempo medio di smistamento della corrispondenza
(in giorni) 30          2

1102057 0,000Efficienza  27,78 %Tasso di accessibilità dello Sportello Protocollo 3        27 %

1102058 0,000Efficienza  34,19 %Incidenza delle spese postali          0 %

1102059 0,000Efficienza 100,00 %Soddisfazione delle ricerche in archivio per accesso
esterno        100 %

1102060 0,000Efficienza          7Tempo medio di risposta per ricerca in archivio
storico (in giorni) 70 ( Val. Max. 7 )

1102061 0,000Efficienza   0,00 %Efficacia dell'Ufficio Archivio          0 %

1102101 0,000Efficienza   2,03 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Sottoprocesso Custodia Sedi          0 %

1102102 0,000Efficienza €       0,00Costo pro-capite del sottoprocesso Custodia Sedi €       0,00



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

1102103 0,000Efficienza   1,17 %Tasso di accessibilità del Servizio Custodia Sedi      1,170 %

1102151 0,000Efficienza   1,01 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Sottoprocesso Servizio Notifica          0 %

1102152 0,000Efficienza €       2,74Costo pro-capite del sottoprocesso Servizio Notifica €       2,88

1102153 0,000Efficienza 104,580153Notificazioni medie gestite 0          0

1102154 0,000Efficienza          0Uscite istituzionali medie dei messi notificatori 0          0

1102201 0,000Efficienza   8,79 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo          0 %

1102202 0,000Efficienza €      23,99Costo pro-capite del processo €          0

1102203 0,000Efficienza   0,00 %Gradimento sel servizio "Segreteria Protocollo
Archivio"          0 %

1102020 0,000Efficienza SGestione delle comunicazioni con consiglieri e
assessori tramite caselle PEC S

1102011 0,000Efficienza  84,67 %Pecentuali di notifiche elettorali effettuate          5 %

1102062 0,000Efficienza         90Numero di ore per recupero documenti archivio a
seguito allagamento 0

1102063 0,000Efficienza €   1.000,00Risparmio di spesa per utilizzo personale interno
per recupero archivio €      1.000

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XAAAGSEG001 Numero di sedute del Consiglio comunale 11 10 0,000
XAAAGSEG002 Numero di deliberazioni del Consiglio comunale 66 64 0,000
XAAAGSEG003 Numero di sedute della Giunta comunale 54 54 0,000
XAAAGSEG004 Numero di deliberazioni della Giunta comunale 142 134 0,000
XAAAGSEG005 Numero di sedute delle Commissioni consiliari e Conferenza capigruppo 47 41 0,000
XAAAGSEG006 Rispetto della tempistica per le riunioni delle Commissioni consiliari S S N
XAAAGSEG007 Rispetto delle tempistica per l'inoltro dei documenti alle Commissioni consiliari S S N
XAAAGSEG008 Numero di atti/documentazioni richiesti dai Consiglieri comunali 79 240 0,000
XAAAGSEG009 Numero di atti rilasciati ai Consiglieri comunali (supporto cartaceo/informatico) 79 240 0,000
XAAAGSEG010 Numero di risposte ad interrogazioni di Consiglieri comunali 5 6 0,000
XAAAGSEG011 Numero di deleghe/incarichi conferiti a Consiglieri comunali 7 5 0,000
XAAAGSEG012 Numero di ordinanze sindacali gestite 76 123 0,000
XAAAGSEG013 Numero di ore settimanali dedicate all'Agenda del Sindaco 10 10 0,000
XAAAGSEG014 Numero di persone ricevute dal Sindaco 115 384 0,000
XAAAGSEG015 Gestione delle comunicazioni con consiglieri e assessori tramite caselle PEC     S S S
XAAAGSEG051 Numero di Associazioni iscritte/cancellate 26 6 0,000
XAAAGSEG052 Numero di bandiere consegnate ai nuovi nati/cittadini 132 116 0,000
XAAAGSEG053 Numero di convenzioni registrate 10 17 0,000
XAAAGSEG054 Numero di registrazioni di contributi erogati 181 317 0,000
XAAAGSEG055 Numero di ore settimanali di custodia della Sede comunale 42 42 0,000
XAAAGSEG056 Numero di autorizzazioni per utilizzo sale comunali fuori orario 72 64 0,000



XAAAGSEG057 Numero di autorizzazioni per utilizzo sale comunali a soggetti esterni 2 6 0,000
XAAAGSEG058 Numero di contratti rogati 27 17 0,000
XAAAGSEG059 Numero di contratti rogati nei termini di legge 17 15 0,000
XAAAGSEG060 Numero di ricorsi sui contratti 0 0 0,000
XAAAGSEG061 Tempo medio per il rogito dei contratti (in giorni) 55 55 0,000
XAAAGSEG062 Tempo medio di pubblicazione degli atti da parte della Segreteria 5 5 0,000
XAAAGSEG101 Numero di giudizi promossi contro l'Ente 0 7 0,000
XAAAGSEG102 Numero di deliberazioni di costituzione/non costituzione in giudizio 13 9 0,000
XAAAGSEG103 Numero di determinazioni di conferimento di incarichi legali 20 10 0,000
XAAAGSEG104 Numero di incarichi conferiti 0 10 0,000
XAAAGSEG105 Numero di liquidazioni di parcelle legali 11 10 0,000
XAAAGSEG106 Tenuta dell'anagrafica della causa legale S S N
XAAAGSEG107 Rispetto dei tempi per la costituzione in giudizio e l'adozione dei relativi atti S S N
XAAAGSEG151 Numero di notificazioni effettuate 1281 137 0,000
XAAAGSEG152 Numero di notificazioni effettuate entro 10 giorni dalla richiesta 900 780 0,000
XAAAGSEG153 Rispetto dei tempi per l'invio trimestrale della richiesta di rimborso S S N
XAAAGSEG154 Rispetto dei tempi per l'invio semestrale dei solleciti di rimborso S S N
XAAAGSEG155 Numero di servizi esterni effettuati 53 70 0,000
XAAAGSEG156 Numero di consegne effettuate sul territorio 520 660 0,000
XAAAGSEG157 Numero di sedute di Consiglio comunale presenziate 11 10 0,000
XAAAGSEG158 Numero di manifestazioni in cui è richiesta la presenza del Gonfalone 0 7 0,000
XAAAGSEG159 Numero di manifestazioni in cui è presente il Gonfalone 9 5 0,000
XAAAGSEG160 Numero di atti pubblicati 1396 1633 0,000
XAAAGSEG161 Tempo medio di pubblicazione degli atti dalla richiesta (in giorni) 2 2 0,000
XAAAGSEG162 Numero di giorni lavorativi 0 0 0,000
XAAAGSEG163 Numero di notifiche per elettorali 60 116 0,000
XAAAGSEG201 Numero complessivo di atti protocollati 27568 29655 0,000
XAAAGSEG202 Numero di atti protocollati in entrata 18761 19747 0,000
XAAAGSEG203 Numero di atti protocollati in via decentrata (uscita) 8764 9861 0,000
XAAAGSEG204 Numero di documenti inviati con Posta Elettronica Certificata 2129 3854 0,000
XAAAGSEG205 Tempo medio di smistamento della corrispondenza (in giorni) 3 3 0,000
XAAAGSEG206 Rispetto dei tempi di evasione della corrispondenza in entrata (24 ore) S S N
XAAAGSEG207 Numero di monitoraggi delle spese postali 12 12 0,000
XAAAGSEG208 Numero di richieste di ricerche d'archivio per accesso esterno presentate 2 2 0,000
XAAAGSEG209 Numero di richieste di ricerche d'archivio per accesso esterno soddisfatte 2 2 0,000
XAAAGSEG210 Numero di richieste di ricerche d'archivio in supporto agli uffici 90 50 0,000
XAAAGSEG211 Tempo medio di risposta per ricerca in archivio storico (in giorni) 7 7 0,000
XAAAGSEG212 Numero di anni archiviati 0 0 0,000
XAAAGSEG213 Numero di anni da archiviare 17 17 0,000
XAAAGSEG214 Numero di atti archiviati scansionati 17712 19099 0,000
XAAAGSEG215 Numero di ore settimanali di apertura dell'Ufficio Protocollo 10 10 0,000
XAAAGSEG216 Numero di ore per recupero documenti archivio a seguito allagamento 50 90 0,000
XAAAGSEG217 Risparmio di spesa per utilizzo personale interno per recupero archivio 1000,00 1000,00 0,000
XAAAGSEG251 Numero di unità operative del processo "Gestione Servizi Ausiliari" 10,13 11,43 0,000



XAAAGSEG252 Numero di unità operative del sottoprocesso Segreteria Generale 3,85 3,85 0,000
XAAAGSEG253 Numero di unità operative del sottoprocesso Protocollo Archivio 2,33 3,00 0,000
XAAAGSEG254 Numero di unità operative del sottoprocesso Custodia Sedi 2,64 2,64 0,000
XAAAGSEG255 Numero di unità operative del sottoprocesso Servizio Notifica 1,31 1,31 0,000
XAAAGSEG257 Costo del processo "Servizi di Supporto Interno" 440161,67 455.659,54 0,00
XAAAGSEG258 Costi diretti del processo "Gestione Servizi di Supporto Interno" 13686,45 10.537,88 0,00
XAAAGSEG259 Costi indiretti del processo "Gestione Servizi di Supporto Interno" 66045,13 70.003,76 0,00
XAAAGSEG260 Costi del personale del processo "Gestione Servizi di Supporto Interno" 360430,09 375.117,90 0,00
XAAAGSEG261 Costo del sottoprocesso Segreteria Generale                                           190995,97 190.048,94 0,00
XAAAGSEG262 Costo del sottoprocesso Protocollo Archivio                                              96404,98 116.726,31 0,00
XAAAGSEG263 Costo del sottoprocesso Custodia Sedi                                                      98781,53 97.091,40 0,00
XAAAGSEG264 Costo del sottoprocesso Servizio Notifica                                                   53979,19 51.971,92 0,00
XAAAGSEG265 Gradimento del servizio "Segreteria Protocollo Archivio" N.R. N.R 0,000
TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
1 102 002 Costo pro-capite del sottoprocesso Segreteria Generale 10,057 10,00 0,000
1 102 020 Gestione delle comunicazioni con consiglieri e assessori tramite caselle PEC     S S 0,000
1 102 052 Costo pro-capite del sottoprocesso Protocollo Archivio 5,07 6,14 0,000
1 102 102 Costo pro-capite del sottoprocesso Custodia Sedi 0,0001 0,0001 0,000
1 102 152 Costo pro-capite del sottoprocesso Servizio Notifica 2,84 2,73 0,000
1 101 011 Percentuale di notifiche elettorali effettuate 40% 84,67 0,000
1 102 062 Numero di ore per recupero doc. archivio a seguito allagamento 50 90 0,000
1 102 063 Risparmio di spesa per utilizzo personale interno per recupero documenti archivio allagato 1.000 1.000 0,000



Scheda PEG: Processo  0003 - Prm/Prg : 0100.AG00
SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI
Responsabile PEG : AG00   DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI  (Ruggeri Maristella)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AG00
attività dell'area degli affari generali

Descrizione Il processo attiene  alla gestione e all'implementazione, all'occorrenza, della struttura informatica dell'ente, alla manutenzione dei sistemi hardware e software presenti, nonchè ad attività di
supporto di carattere tecnico alla struttura in relazione alle diverse necessità

Con riferimento al processo in questione si evidenziano le seguenti attività:

• Acquisizione mediante RDO su piattaforma del Mercato Elettronico (come da espressa richiesta dell'A.C.) di un nuovo centralino telefonico e messa in servizio. 
Successivo passaggio di consegne al Settore competente.

• Approvvigionamento strumentazione mediante apposite procedure e previa verifica dei fabbisogni nonchè manutenzione degli apparati informatici e dei software;
• Programmazione di applicativi per la gestione dei dati; 
• Supporto tecnico agli uffici nella scelta dei software e nell’attivazione di software nuovi;
• Supporto tecnico agli uffici per comunicazioni telematiche varie (Entratel) o installazioni (firma digitale);
• Cura dei rapporti per quanto riguarda gli aspetti informatici con le società fornitrici di software e hardware;
• Gestione e manutenzione dal punto di vista tecnico del sito internet dell’ente e dei servizi on line in supporto all’URP;
• Supporto informatico nella effettuazione da parte del Segretario Generale del controllo successivo  di regolarità amministrativa;
• Assistenza informatica al Servizio Elettorale nella fase antecedente e successiva alle elezioni (Europee e amministrative);
• Supporto informatico nella attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013) e anticorruzione (D.Lgs. 190/2012) per la parte di 

competenza del servizio (rimando ad apposita scheda intersettoriale).
• Sostituzione apparati di rete;
• Sostituzione storage per i back up;
• Valutazione dal punto di vista informatico di soluzioni per l'introduzione di un nuovo sistema per la gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini;
• Acquisto caselle PEC per Consiglieri Comunali/Assessori e attivazione wi-fii presso l'edificio comunale;
• Verifica possibilità attuazione conservazione sostitutiva.

Il gruppo di lavoro è altresì impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo strategico trasversale relativo alla gestione dei residui in vista del passaggio alla contabilità armonizzata 
nonchè nel raggiungimento dell'obiettivo di processo relativo all'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs 33/2013) e anticorruzione (D.Lgs 
190/2012) per la parte di competenza del servizio. (rimando ad apposite schede intersettoriali)

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Ripristino funzionamento 
strumentazione1

Risoluzione guasti alla strumentazione informatica a livello hardware e software

Servizi on line implementati

2 Supporto all'URP nella gestione e nella manutenzione dal punto di vista tecnico del  sito internet . Implementazione e manutenzione  soluzioni per
interagire con i cittadini/ imprese. Ampliamento servizi on-line

atti di acquisto effettuati
3

Predisposizione atti di acquisto e di assistenza alla strumentazione informatica.



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Svolgimento costante 
dell'attività4

Gestione rapporti con tecnici delle software house per assistenza specifica agli applicativi

Rispetto tempi
5

Assistenza informatica al Servizio Elettorale nella fase precedente e durante le consultazioni elettorali

Realizzazione software
6

Studio e realizzazione nuovi software a supporto degli uffici comunali

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/12/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 31/12/2014

Messa in esercizio 
centralino7

Acquisizione mediante RDO su piattaforma del Mercato Elettronico di un nuovo centralino telefonico e messa in servizio

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 31/05/2014

Realizzazione wi-fi
8

Acquisizione caselle PEC e attivazione wi-fi nell'edificio comunale

Previsto:   Dal 01/09/2014   Al 30/12/2014   Effettivo:  Dal01/09/2014 al 30/12/2014

Gruppo di lavoro : AG30 RUGGERI MARISTELLA - AGC1 Di Dio Perna Massimiliano - AGC2 Inserra Maurizio

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

1103001 0,000Efficienza   1,65 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      1,600 %

1103002 0,000Efficienza  93,09 %Autonomia degli interventi operativi         93 %

1103003 0,000Efficienza         34Tempo medio di risoluzione guasti (in ore) 340         50

1103004 0,000Efficienza   0,00 %Percentuale di basi dati sviluppati internamente          0 %

1103005 0,000Efficienza        732Salvataggi back-up 7320        732

1103051 0,000Efficienza  16,15 %Tasso di sviluppo server 732    16,410 %

1103052 0,000Efficienza  99,99 %Tasso di sviluppo postazioni hardware 732   101,590 %

1103053 0,000Efficienza   0,00 %Tasso di aggiornamento postazioni hardware          0 %

1103101 0,000Efficienza €   1.610,00Spesa per canoni di manutenzione hardware €          0

1103102 0,000Efficienza €  33.529,00Spesa per canoni di manutenzione software €     37.000

1103151 0,000Efficienza €       9,20Costo pro-capite del processo €       8,28

1103152 0,000Efficienza €   1.344,07Costo medio postazione informatica €   1.210,75

1103153 0,000Efficienza  94,00 %Gradimento interno del Servizio Informatico

1103014 0,000Efficienza SRispetto della tempistica per la gestione dei risultati
elettorali S

1103015 0,000Efficienza SCreazione delle caselle PEC per consiglieri
comunali e assessori e wi-fi all'interno del municipio S

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XAAAGCED001 Numero di atti amministrativi per acquisizione strumentazione informatica 7 23 0,000
XAAAGCED002 Numero di postazioni informatiche esistenti 130 130 0,000
XAAAGCED003 Numero di postazioni informatiche innovate 0 0 0,000
XAAAGCED004 Numero di server esistenti 21 21 0,000



XAAAGCED005 Spesa complessiva per le postazioni informatiche 0,00 0 0,00
XAAAGCED006 Spesa complessiva per canoni di manutenzione software 37.000,00 33.529 0,00
XAAAGCED007 Spesa complessiva per canoni di manutenzione hardware 0,00 1.610,00 0,00
XAAAGCED008 Numero di interventi di manutenzione richiesti 700 709 0,000
XAAAGCED009 Numero di interventi di manutenzione gestiti in autonomia 650 660 0,000
XAAAGCED010 Tempo medio di risoluzione guasti (in ore) 50 34 0,000
XAAAGCED011 Numero di Basi dati utilizzati nell'Ente 25 25 0,000
XAAAGCED012 Numero di Basi Dati sviluppati internamente 0 0 0,000
XAAAGCED013 Numero di salvataggi back-up 732 732 0,000
XAAAGCED014 Rispetto della tempistica per la gestione dei risultati elettorali                     S S N
XAAAGCED015 Creazione caselle PEC per consiglieri comunali e assessori e wi-fi all’interno del municipio     S S
XAAAGCED051 Numero di unità del processo "Gestione Sistemi Informativi" 2,15 2,15 0,000
XAAAGCED052 Costo del processo "Gestione Sistemi Informativi"                                        157.398,00 174.729,12 0,00
XAAAGCED053 Costi diretti del processo "Gestione Sistemi Informativi" 61.000 73.752,32 0,00
XAAAGCED054 Costi indiretti del processo "Gestione Sistemi Informativi" 14.168 13.833,08 0,00
XAAAGCED055 Costi del personale del processo "Gestione Sistemi Informativi" 82.229,41 87.143,73 0,00
XAAAGCED056 Gradimento interno del servizio "Gestione Sistemi Informativi" 94% 0,000

* Vedi apposita scheda di rilevazione

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
1 103005 Salvataggi back-up 732 732 0,000
1 103151 Costo pro-capite del processo 8,28 9,20 0,000
1 103014 Rispetto della tempistica per la gestione dei risultati elettorali                     S S 0,000
1 103015 Creazione caselle PEC per consiglieri comunali e assessori e wi-fi all’interno del municipio     S S 0,000
1 103 152 Costo medio postazione informatica 1210.75 1344 0,000
1 103 153 Gradimento interno del Servizio Informatico 0 94% 0,000



Scheda PEG: Processo  0004 - Prm/Prg : 0100.AG00
SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: STAFF PER PROGETTI SPECIALI
Responsabile PEG : AG00   DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI  (Ruggeri Maristella)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AG00
attività dell'area degli affari generali

Descrizione Svolgimento di compiti di supporto nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite al Sindaco dalla legge nonchè attività volta allo sudio e all'avvio di progetti innovativi previsti dal
programma dell'Amministrazione

Con riferimento al processo in questione si evidenzia lo svolgimento di attività di ricerca, studio e verifica di fattibilità di progetti speciali/intersettoriali e innovativi che 
l’Amministrazione intende attuare, con la verifica altresì di eventuali possibilità di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali.
Il Servizio fino alla scadenza del mandato del Sindaco allorchè cesserà la propria funzionesarà impegnato nello svolgimento delle seguenti attività:

• Elaborazione proposte per la sistemazione di via Roma in seguito ai lavori per la nuova sede della metrotranvia;
• Acqusizione mediante RDO su piattaforma del Mercato Elettronico di un nuovo centralino telefonico e messa in servizio (collaudo). Successivo passaggio di consegne al 

settore competente.

Il dipendente è altresì impegnato nel raggiungimento  dell'obiettivo di processo relativo all'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs 33/2013) e 
anticorruzione (D.Lgs 190/2012) per la parte di competenza del servizio. (rimando ad apposita scheda intersettoriale)

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Presentazione proposte
1

Elaborazione proposte per la sistemazione di via Roma e presentazione all'Amministrazione

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 30/04/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/04/2014

Collaudo
2

Acquisizione centralino con gestione gara su piattaforma informatica (MEPA ) e assistenza alle fasi di installazione - collaudo

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

Gruppo di lavoro : AT55 Fiorenza Francesco

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

1104001 0,000Efficienza SCollaudo del nuovo centralino S

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XAAAGSPS001 Collaudo centralino S S 0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
1.104.001 Collaudo del nuovo centralino S S 0,000



Scheda PEG: Processo  0005 - Prm/Prg : 0100.AG00
GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile PEG : AG00   DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI  (Ruggeri Maristella)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AG00
attività dell'area degli affari generali

Descrizione I Servizi Demografici si occupano delle attività relative all'anagrafe, allo Stato Civile, all'elettorale, alla Statistica e alla Leva Militare, Trattasi di tutti quei servizi gestiti dai comuni per conto dello
Stato

Nello specifico i Servizi Demografici si occupano delle seguenti materie:

Anagrafe
• Tenuta ed aggiornamento dei registri dello popolazione: registrazione dei movimenti della popolazione sul territorio (emigrazioni ed immigrazioni, variazioni interne 

all’abitato ecc). 
• Gestione dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero (AIRE)
• Emissione della certificazione anagrafica ed anagrafica storica
• Rilascio carta d'identità
• Autentica di firma su passaggi di proprietà di beni mobili
• Rilascio attestazioni di regolarità di soggiorno e di soggiorno permanente ai cittadini appartenenti all'unione europea
• Copie conformi e dichiarazioni sostitutive varie
• Evasione della corrispondenza e controllo autocertificazioni per enti vari
• Gestione del SAIA (Sistema di Interscambio Anagrafico) e del servizio ISTATEL

Stato civile
• Iscrizione/trascrizione atti di nascita matrimonio e morte
• Trascrizione dei decreti di acquisizione della cittadinanza italiana  e degli atti di perdita di cittadinanza italiana inviati dal consolato per i cittadini residenti all’estero
• Dal 3 giugno 2013, in attuazione del 'art. 7 comma c DPR 572/93  agli ufficiali dello stato civile, in qualità di delegati del Sindaco, compete la cura della notifica del 

decreto di concessione della cittadinanza italiana  
• Dal 22 giugno 2013 (D.L. 69/2013 art 33) Gli Ufficiali di Stato Civile devono comunicare, al compimento del diciottesimo anno di età,  a tutti gli stranieri residenti nel 

comune nati in Italia, la possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana
• Pubblicazioni di matrimonio eseguite nel comune di Cusano Milanino o in comuni diversi
• Rilascio certificati copie integrali ed estratti;
• Annotazioni varie
• In base a quanto disposto dal DL 132/2014 a partire dal 13 ottobre 2014 sarà possibile effettuare la separazione e il divorzio consensuali innanzi all’ufficiale di stato 

civile. Sarà quindi necessaria un’analisi del lavoro da svolgere con particolare attenzione alla formazione e alle competenze del personale aseesgnato.

Servizio di polizia mortuaria : 
• Rilascio autorizzazione al trasporto interno ed esterno al territorio comunale,
• Rilascio autorizzazione alla cremazione,
• Rilascio permesso di seppellimento,
• Rilascio dei contratti-concessione per l’attribuzione di colombari



Elettorale
• Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali
• Tenuta ed aggiornamento Albo Scrutatori Presidenti di Seggio e Giudici Popolari
• Organizzazione e coordinamento delle periodiche consultazioni elettorali
• 

Statistica
• Invio all’Istat statistiche mensili ed annuali
• Effettuazione di indagini periodiche per conto dell’Istat 
• Evasione delle richieste di dati statistici che provengono sia da Pubbliche Amministrazioni sia da privati

Leva Militare
• Formazione della lista di leva, tenuta e aggiornamento dei ruoli matricolari

Si segnala che nel servizio si è verificata una assenza di personale nel periodo marzo/agosto, tempo resosi necessario per la sostituzione mediante mobilità di personale 
collocato a riposo.

Il gruppo di lavoro è altresì impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo strategico trasversale relativo alla gestione dei residui in vista del passaggio alla contabilità armonizzata 
nonchè nel raggiungimento dell'obiettivo di processo relativo all'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs 33/2013) e anticorruzione (D.Lgs 
190/2012) per la parte di competenza del servizio. (rimando ad apposite schede intersettoriali)

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

rispetto della tempistica

1 Tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione: registrazione dei movimenti della popolazione sul territorio (emigrazioni ed immigrazioni,
variazioni interne all’abitato ecc).

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

rispetto della tempistica
2

Gestione dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero (AIRE)

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

rispetto della tempistica

3 Emissione della certificazione anagrafica,  delle attestazioni di regolarità di soggiorno  ai cittadini appartenenti all'unione europea, autentica di
copie, di firma su passaggi di proprietà di beni mobili registrati, gestione del SAIA e del servizio ISTATEL,  gestione della corrispondenz

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

n. Carte d'identità
4

Rilascio carta d'identità

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

n. atti iscritti/trascritti

5 Iscrizione/trascrizione atti di nascita matrimonio e morte, notifica e trascrizione dei decreti di acquisizione della cittadinanza italiana  e degli atti di
perdita di cittadinanza italiana

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

n. di atti iscritti/trascritti

6 pubblicazioni di matrimonio eseguite nel comune di Cusano Milanino o in comuni diversi
-rilascio certificati copie integrali ed estratti;  annotazioni varie

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

n. di pratiche 

7
Servizio di polizia mortuaria: - Rilascio autorizzazione al trasporto interno ed esterno al territorio comunale,- rilascio dell' autorizzazione alla
cremazione e del permesso di seppellimento
- rilascio dei contratti-concessione per l’attribuzione di colombari

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

rispetto della tempistica

8
Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali,
 tenuta ed aggiornamento Albo Scrutatori Presidenti di Seggio e Giudici Popolari
- organizzazione e coordinamento delle periodiche consultazioni elettorali

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

rispetto della tempistica

9
  invio all’Istat statistiche mensili ed annuali
- effettuazione di indagini periodiche per conto dell’Istat
- evasione delle richieste di dati statistici che provengono sia da Pubbliche Amministrazioni sia da privati

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

rispetto della tempistica
10

formazione della lista di leva, tenuta e aggiornamento dei ruoli matricolari

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

Gruppo di lavoro : DE00 Ruggeri Maristella - DE51 Cirillo Mariella - DE52 De Francesco Sabrina - DE53 Nannizzi Emmanuele - DE55 Sgarella Fulvia - DE56 Spreggiaro Francesca - DE57 Colnago Elena - DE58
Esercizio Carmela

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

1201001 0,000Efficienza   4,82 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      5,200 %

1201002 0,000Efficienza 3.033,706070Popolazione residente per addetto ai Servizi
Demografici

3033.7060702
880      2.842

1201003 0,000Efficienza 222,683706Popolazione straniera per addetto ai Servizi
Demografici

222.68370607
030    203,590

1201004 0,000Efficienza 2.280,191693Atti medi gestiti per addetto ai Servizi Demografici 2280.1916932
910      2.225

1201005 0,000Efficienza   0,00 %Accessi all'Anagrafe (rispetto alla popolazione
residente)

2280.1916932
91    55,400 %

1201006 0,000Efficienza  93,33 %Percentuale di decreti di cittadinanza notificati 2280.1916932
91       100 %

1201007 0,000Efficienza 773,00 %Percentuale di pratiche di residenza rilasciate nei
termini

2280.1916932
91       100 %

1201008 0,000Efficienza  50,00 %Percentuale di matrimoni civili celebrati a Cusano
Milanino

2280.1916932
91        59 %

1201009 0,000Efficienza  50,00 %Percentuale di matrimoni religiosi celebrati a
Cusano Milanino

2280.1916932
91        41 %

1201010 0,000Efficienza  66,67 %Tasso di accessibilità dello Sportello Anagrafe 2280.1916932
91        66 %



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

1201011 0,000Efficienza          0Tempo medio di attesa allo Sportello Servizi
Demografici (in minuti) 00         13

1201051 0,000Efficienza €      15,43Costo pro-capite del processo 0€      16,04

1201052 0,000Efficienza €      20,53Costo pro-atto del processo 0€      20,49

1201053 0,000Efficienza   0,00 %Gradimento del Servizio Demografico

1201012 0,000Efficienza SMantenimento standard qualitativo di apertura dello
sportello Anagrafe S

1201013 0,000Efficienza SMantenimento standard qualitativo di apertura dello
sportello Stato Civile S

TABELLA DEGLI INDICI

Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore

XAADUDEM001 Popolazione residente al 1° gennaio 18991 18991 0,000

XAADUDEM002 Popolazione residente al 31 dicembre > 18991 18991 0,000

XAADUDEM003 Popolazione residente al 31 dicembre di nazionalità non italiana >1360 1394 0,000

XAADUDEM004 Popolazione residente al 31 dicembre di età inferiore a 3 anni <420 413 0,000

XAADUDEM005 Popolazione residente al 31 dicembre di età compresa tra 3 e 13 anni < 1722 1703 0,000

XAADUDEM006 Popolazione residente al 31 dicembre di età compresa tra 6 e 13 anni 1249 1251 0,000

XAADUDEM007 Popolazione residente al 31 dicembre di età compresa tra 14 e 18 anni 744 776 0,000

XAADUDEM008 Popolazione residente al 31 dicembre di età inferiore a 18 anni > 2286 2745 0,000

XAADUDEM009 Popolazione residente al 31 dicembre di età compresa tra 18 e 70 anni > 12861 12704 0,000

XAADUDEM010 Popolazione residente al 31 dicembre di età superiore a 65 anni < 4840 5246 0,000

XAADUDEM011 Nuclei familiari residenti al 31 dicembre > 8660 8662 0,000

XAADUDEM051 Numero di accessi all'Ufficio Anagrafe < 10521 n.r. 0,000

XAADUDEM052 Numero di pratiche di iscrizione anagrafica istruite < 481 474 0,000

XAADUDEM053 Numero di pratiche di cancellazione anagrafica istruite < 647 481 0,000



XAADUDEM054 Numero di pratiche di variazione indirizzo/composizione familiare istruite < 229 299 0,000

XAADUDEM055 Numero di pratiche A.I.R.E. (iscrizioni/aggiornamenti/cancellazioni) istruite > 68 51 0,000

XAADUDEM056 Numero di certificati emessi < 7515 8142 0,000

XAADUDEM057 Numero di carte di identità rilasciate > 3034 2987 0,000

XAADUDEM058 Numero di autentiche per passaggio di proprietà effettuate >164 177 0,000

XAADUDEM059 Numero di iscrizioni/trascrizioni di atti di nascita effettuate < 156 157 0,000

XAADUDEM060 Numero di iscrizioni/trascrizioni di atti di matrimonio effettuate 82 101 0,000

XAADUDEM061 Numero di iscrizioni/trascrizioni di atti di morte effettuati < 191 193 0,000

XAADUDEM062 Numero di atti di cittadinanza registrati > 24 37 0,000

XAADUDEM063 Numero di decreti di cittadinanza stranieri notificati > 6 14 0,000

XAADUDEM064 Numero di decreti ritirati in Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo > 6 15 0,000

XAADUDEM065 Numero di pubblicazioni di matrimonio effettuate < 78 83 0,000

XAADUDEM066 Numero di matrimoni civili celebrati a Cusano Milanino <23 21 0,000

XAADUDEM067 Numero di matrimoni religiosi celebrati a Cusano Milanino > 16 21 0,000

XAADUDEM068 Numero di pratiche di residenza evase entro i termini di legge (2 giorni) 100 100 0,000

XAADUDEM069 Numero di pratiche anagrafiche relative a stranieri gestite < 560 398       0,000

XAADUDEM070 Numero di verbali elettorali predisposti > 24 30 0,000

XAADUDEM071 Numero di ore per acquisizione/controllo della documentazione elettorale > 2013 70 0,000

XAADUDEM072 Numero di richieste pervenute (corrispondenza) 2013 850 0,000

XAADUDEM073 Numero di elaborazioni e/o trasmissioni dati effettuate su richiesta < 17 20 0,000

XAADUDEM074 Numero di autorizzazioni al trasporto salma rilasciate > 64 81 0,000

XAADUDEM075 Numero di autorizzazioni alla cremazione salma rilasciate > 37 40 0,000



XAADUDEM076 Numero di contratti stipulati (concessioni cimiteriali) < 34 67 0,000

XAADUDEM101 Tempo medio per concludere una pratica di iscrizione anagrafica (in giorni) 2 2 0,000

XAADUDEM102 Tempo medio di attesa allo Sportello Servizi Demografici (in minuti) < 13 n.r. 0,000

XAADUDEM103 Rispetto della tempistica per il rilascio delle carte di identità (entro 24 ore) S S N

XAADUDEM104 Rispetto della tempistica di trasmissione dati S.A.I.A. (giornaliera) S S N

XAADUDEM151 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Anagrafe                                 24 24 0,000

XAADUDEM152 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Stato Civile                               23 23 0,000

XAADUDEM153 Numero di ore settimanali per evasione della corrispondenza < 10 <10 0,000

XAADUDEM154 Numero di ore settimanali per trasmissione dati S.A.I.A. < 2 <2 0,000

XAADUDEM155 Numero di ore per acquisizione/controllo della documentazione elettorale 36 70 0,000

XAADUDEM156 Tempo medio per disbrigo pratica per cremazione/trasporto salma (in minuti) < 60 <60 0,000

XAADUDEM157 Tempo medio per disbrigo pratica stesura/registrazione contratto (in minuti) < 30 <30 0,000

XAADUDEM201 Numero di unità operative del processo "Gestione Servizi Demografici" 6,68 6,26 0,000

XAADUDEM202 Costo del processo "Gestione Servizi Demografici"                                                 304.578,28 293.077,72 0,00

XAADUDEM203 Costi diretti del processo "Gestione Servizi Demografici" 36.500,00 32.082,8 0,00

XAADUDEM204 Costi indiretti del processo "Gestione Servizi Demografici" 35.552,10 39.361,39 0,00

XAADUDEM205 Costi del personale del processo "Gestione Servizi Demografici" 232.526,17 221.633,51 0,00

XAADUDEM206 Gradimento del servizio "Gestione Servizi Demografici" n.r. n.r. 0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI

Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore

1 201 004 Atti medi gestititi per addetto ai Servizi Demografici 2.225 2.280,19 0,000



1 201 012 Mantenimento standard qualitativo di apertura dello sportello Anagrafe S S 0,000

1 201 013 Mantenimento standard qualitativo di apertura sportello Stato Civile S S 0,000

1 201 051 Costo pro-capite del processo 16,04 15,43 0,000

1 201 052 Costo pro-atto del processo 20.49 20,53 0,000



Scheda PEG: Processo  0006 - Prm/Prg : 0100.AG00
GESTIRE IL PROCEDIMENTO ELETTORALE
Responsabile PEG : AG00   DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI  (Ruggeri Maristella)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AG00
attività dell'area degli affari generali

Descrizione Il processo ricomprende tutti gli aspetti organizzativi e tecnici relativi volti ad assicurare il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali

ll procedimento elettorale permette lo svolgimento delle consultazioni elettorali. Coinvolge più uffici in un lungo, minuzioso e complesso lavoro che ha come obiettivo finale 
l’insediamento dei seggi, il corretto svolgimento di tutte le operazioni di voto e di scrutinio, oltre alla ottimale organizzazione del servizio. Il giorno delle votazioni l’ufficio svolge 
opera di supporto per il personale addetto alle varie sezioni. 

Si evidenzia che in corso d'anno si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo e per il rinnovo del Sindaco.

Numerosi sono stati gli adempimenti del servizio legati in particolare a quest'ultima consultazione elettorale tra i quali si segnalano in particolare quelli legati alla presentazione 
delle candidature e all'organizzazione dei due turni di votazione (25 maggio e 8 giugno).

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

1202001 0,000Efficienza   1,24 %Percentuale di duplicati della tessera elettorale
rilasciati (in relazione al Corpo Elettorale)      1,230 %

1202051 0,000Efficienza  40,77 %
Percentuale di personale dell'Ente
complessivamente coinvolto nel procedimento
elettorale

    40,760 %

1202101 0,000Efficienza SRispetto della tempistica del procedimento S

TABELLA DEGLI INDICI

Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore

XAADUELE001 Consistenza del Corpo Elettorale 15626 15.711 0,000

XAADUELE002 Numero di seggi elettorali allestiti 17 17 0,000

XAADUELE003 Numero di dipendenti complessivamente coinvolti nel procedimento elettorale 53 53 0,000

XAADUELE004 Numero di duplicati della tessera elettorale richiesti 192 194 0,000

XAADUELE005 Numero di duplicati della tessera elettorale rilasciati 192 194 0,000

XAADUELE006 Numero di ore di apertura straordinaria dello sportello elettorale n.r. n.r. 0,000

XAADUELE007 Rispetto della tempistica elettorale                                              S S N



TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI

Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore

1 202 101 Rispetto della tempistica del procedimento S s 0,000



Scheda PEG: Processo  0007 - Prm/Prg : 0100.AG00
GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE  I RAPPORTI CON I CITT ADINI E LO SPORTELLO STRANIERI
Responsabile PEG : AG00   DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI  (Ruggeri Maristella)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AG00
attività dell'area degli affari generali

Descrizione Il processo comprende le attività dell'URP volte a favorire e semplificare i rapporti tra cittadini e P.A.. Inoltre dal 2007 è attivo presso il servizio lo sportello stranieri ed in questo ambito si
inserisce il progetto "Spazio Aperto" con la presenza di un mediatore culturale.
Infine vi rientrano le attività di comunicazione istituzionale tra l'A.C e i cittadini in capo all'Ufficio Staff e Stampa.

Con riferimento al processo in questione si evidenziano le seguenti attività:

SERVIZIO URP

Attività di sportello polifunzionale

consiste in:
• dare informazioni dettagliate e fornire modulistica sulle attività del comune e, nel caso, degli altri enti pubblici (Regione, Asl etc)
• ricevere esposti e petizioni, registrare gli esposti e le risposte degli uffici in un apposito programma ed elaborare i dati in una statistica annuale
• garantire ai cittadini il diritto di accesso agli atti
• fornire un front-office dedicato su procedure comunali ( ad es.canone concordato,  contributo abbattimento barriere architettoniche, etc)
• stampare modelli di autocertificazione attraverso il portale servizi  online

Gestione e sviluppo del sito internet

• Gestione dei flussi comunicativi, organizzazione delle informazioni pubblicate nel sito web del comune e aggiornamento dei contenuti anche in base a quanto emerso 
dalla customer  effettuata nel 2012;

• Recepimento, in collaborazione con gli uffici interessati, dei contenuti obbligatori previsti dalla normativa in materia di trasparenza anticorruzione e accessibilità;
• Coordinamento della rete dei referenti internet;
• Implementazione servizi on-line (iscrizione servizio mensa scolastica)
• Rilascio password accesso ai servizi on-line
• Attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa  (D.Lgs 33/2013) e anticorruzione (D.Lgs 190/2012) per la parte di competenza del servizio. (rimando 

ad apposita scheda intersettoriale)

Attività di comunicazione

• Attività di  informazione e comunicazione anche con produzione di depliant, volantini etc per comunicare ai cittadini i servizi del comune o eventi di interesse generale (es 
elezioni Europee e Comunali del 2014)

• Partecipazione ai progetti "Incontri con le istituzioni pubbliche locali", progetto proposto all'interno del POFT che comprende la visita delle scuole al comune e  
"Conoscere Cusano Milanino", progetto realizzato  in collaborazione con gli uffici Urbanistica, Ecologia, Anagrafe; i  progetti prevedono anche la raccolta ed elaborazione 
di dati relativi alla popolazione e alle attività produttive e la produzione di slide per le scuole;

• Gestione della segnaletica interna e predisposizione, su indicazione dell'ufficio del personale, dei cavalieri (identificativi dipendenti)
• A seguito della chiusura dell’ufficio stampa, a partire dall’approvazione del peg, l’Urp  si occuperà della Newsletter contenente le notizie principali del periodo, i 



comunicati stampa, le date degli appuntamenti più rilevanti con realizzazione settimanale e invio ai cittadini iscritti;
• Valutazione congiuntamente ai servizi interessati di una diversa modalità di gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini e acquisto relativo software al fine 

dell'attivazione nel 2015. 

 Attività Sportello stranieri e Spazio Aperto

• Orientamento  degli stranieri  ai servizi del comune e/o del territorio.(ricerca lavoro alfabetizzazione  orientamento servizi sanitari etc)
• Presentazione  proposte al CTP di implementazione dei corsi di italiano per stranieri  con offerta di spazi per la promozione, orientamento ed iscrizione a questi corsi e 

disponibilità ad effettuare la relativa  pubblicizzazione, anche con depliant  in diverse  lingue autoprodotti.
• Progetto "Spazio Aperto". Il mediatore culturale si occupa prevalentemente di informare e aiutare il cittadino straniero nella compilazione on-line delle pratiche per il 

rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Dal 1° agosto 2014 il nuovo accordo sottoscritto dai sindaci del piano di zona prevede la centralizzazione del servizio con  
l’apertura, per i quattro comuni, di un unico sportello stranieri presso il Comune di Cinisello Balsamo. Tale sportello  si occuperà di orientamento ed informazione e non  
della parte relativa al rilascio/rinnovo permesso di soggiorno. In attesa di decisione da parte della Giunta in merito al futuro dello sportello locale, l'ufficio proseguirà 
l’attività garantendo i servizi forniti fino ad oggi,  avvalendosi della collaborazione dell’operatore del servizio civile  che si  è resa disponibile. 

• Compilazione  e  rilascio del certificato di idoneità alloggiativa,  informativa, accoglimento delle domante e consegna del certificato di idoneità abitativa (rilasciato 
dall'Ufficio edilizia privata); inserimento dei dati relativi ai due certificati nella banca dati comunale.   

• Presentazione  on-line delle domande di ricongiungimento familiare, attività di informazione e consulenza.
• Aiuto nella compilazione delle pratiche di cittadinanza italiana e  promozione della cittadinanza ai cittadini stranieri diciottenni nati in Italia.
• Partecipazione al Coordinamento degli Sportelli Stranieri  di San Donato Milanese.

• Partecipazione al Progetto R-Accordo Integrazione promosso dalla Prefettura di Milano, con finanziamento dei fondi europei, per il miglioramento del rilascio dei
Ricongiungimenti Familiari. Al momento la Prefettura ha stipulato accordi con due comuni del coordinamento (S. Donato e Pioltello) che faranno  da comuni pilota nella 
sperimentazione della gestione delle pratiche di ricongiungimento

• Gestione del progetto servizio  civile che prevede la presenza di un operatore in supporto al personale del settore allo scopo di potenziare qualitativamente e 
quantitativamente i servizi offerti agli stranieri. Oltre ad accuparsi della parte relativa  allo sportello stranieri e Spazioaperto  la persona selezionata/scelta collaborerà con 
il personale dei servizi demografici con particolare riguardo alle pratiche  relative alla richiesta di residenza, aggiornamento dei permessi di soggiorno ed 
acquisizione/promozione della cittadinanza italiana.

Il gruppo di lavoro è altresì impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo di processo relativo all'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs 
33/2013) e anticorruzione (D.Lgs 190/2012) per la parte di competenza del servizio. (rimando ad apposita scheda intersettoriale)

Attività Ufficio Staff e Stampa (ufficio presente f ino alla scadenza del mandato elettorale - giugno 2 014)

Gestione della attività di comunicazione alla cittadinanza mediante i seguenti canali:

• Notiziario Comunale al fine di fornire informazioni a 360° sull'intera attività della struttura comunale, oltre che sulla vita cittadina. Nel notiziario vengono fornite 
informazioni sui progetti in corso, sui servizi offerti, sugli avvenimenti culturali, le proposte della biblioteca, le decisioni della Giunta e del Consiglio Comunale nonche 
raccolte informazioni di carattere specifico provenienti dai diversi uffici.

• Newsletter con realizzazione settimanale e invio ai cittadini iscritti contenente le notizie principali del periodo, i comunicati stampa, le date degli appuntamenti più 
rilevanti;

• Sito internet mediante le sezioni "Comunicati Stampa" e "Notiziario Comunale";
• Rapporti con la stampa mediante comunicati stampa, al fine di fornire ai giornali locali e non una serie di informazioni in merito a notizie aventi rilevanza per la 



cittadinanza.

Nel secondo semestre il riferimento alle attività dell'Ufficio Staff e Stampa rimaste in essere si trova inserito nei processi dei Servizi che le hanno prese in carico. 

      .

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

n. accessi sportello
1

Fornire informazioni dettagliate e modulistica sulle attività del comune

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

n. esposti
2

Ricezione di esposti e petizioni, registrazione degli esposti e delle risposte degli uffici in un apposito programma

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

n. accessi sportello 
polifunzionale

3
Garantire ai cittadini il diritto di accesso agli atti
Fornire un front-office dedicato su procedure comunali
Stampare modelli di autocertificazione attraverso il portale servizi  online

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

Aggiornamento sito
4

Gestione dei flussi comunicativi, organizzazione delle informazioni pubblicate nel sito web del comune e aggiornamento dei contenuti

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

Referenti coordinati

5 Coordinamento della rete dei referenti internet;
Implementazione servizi on-line (iscrizione CRD)

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

Pubblicazioni edite
6

Attività di informazione e comunicazione anche con produzione di depliant, volantini ecc

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

Adeguamento segnaletica

7 Gestione della segnaletica interna.
Predisposizione, dietro indicazione del Servizio Personale, dei cavalieri (identificativi dipendenti)

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

N. accessi

8 Sportello stranieri: orientamento degli stranieri ai servizi del comune e/o del territorio.
Presentazione proposte al CTP di implementazione dei corsi di italiano per stranieri.
Presentazione on-line delle domande di ricongiungimento familiare, attività di formazione e consulenza

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

Presenza mediatore

9 Progetto "Spazio Aperto" con la presenza di un mediatore culturale. Il mediatore si occupa prevalentemente di informare e di aiutare il cittadino
straniero nella compilazione on-line delle pratiche per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

Adesione ai progetti. 
Partecipazione al 
Coordinamento.10

Partecipazione al progetto Servizio Civile.
Partecipazione al Coordinamento degli Sportelli Stranieri di San Donato Milanese.
Partecipazione al Progetto R-Accordo Integrazione promosso dalla Prefettura di Milano, con finanziamento dei fondi europei, per il rilascio dei
ricongiungimenti.

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

Rispetto tempi per uscita 
notiziario (previsto 
trimestralmente)

11 Realizzazione del notiziario comunale mediante affidamento del servizio di stampa e distribuzione.
Cura dei rapporti con la società aggiudicataria. Raccolta dei dati presso gli uffici e impostazione grafica

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Emissione newsletter
12

Preparazione newsletter attraverso l'introduzione di un nuovo sistema operativo e una diversa suddivisione degli argomenti

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

N. rapporti con testate 
giornalistiche13 Creazione di comunicati stampa e gestione rapporti con la stampa, con attuazione di una rete di collaborazione con le testate giornalistiche, locali e

non solo. Ampliamento del servizio anche alle testate on line registrate

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

Gruppo di lavoro : DE56 Spreggiaro Francesca - URP0 Ruggeri Maristella - URP1 Cassani Luisa - URP2 Riva Olga - AGSF Bortolini Elisa

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

1203001 0,000Efficienza   0,143068Accessi medi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 0.1430677689
4320      0,140

1203002 0,000Efficienza 257,26 %Percentuale di accessi allo Sportello Stranieri
(rispetto al totale)

0.1430677689
432   274,006 %

1203003 0,000Efficienza   0,010900Segnalazioni/reclami/esposti medi raccolti
dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico

0.0108998999
52610      0,018

1203004 0,000Efficienza   0,134643Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni
con il Pubblico

0.1346427255
0160      0,130

1203005 0,000Efficienza   9,931125Accessi medi al sito istituzionale 9.9311252698
650      7,300

1203006 0,000Efficienza   1,47 %Percentuale di copertura newsletter 9.9311252698
65        50 %

1203007 0,000Efficienza   2,500000Media mensile delle newsletter inviate 2.50          4

1203008 0,000Efficienza   0,01 %Percentuale di iscritti ai servizi on-line 2.5     0,012 %

1203051 0,000Efficienza  59,72 %Tasso di accessibilità dell'Ufficio Relazioni con il
Pubblico 2.5    59,720 %

1203052 0,000Efficienza  75,00 %Tasso di accessibilità dello Sportello Spazio Aperto
(con presenza di mediatore culturale) 2.5        75 %

1203053 0,000Efficienza  20,83 %Tasso di accessibilità dello Sportello Stranieri 2.5    20,830 %

1203101 0,000Efficienza   1,81 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo 2.5     1,800 %

1203102 0,000Efficienza €       6,50Costo pro-capite del processo 2.5€       6,40

1203103 0,000Efficienza   0,00 %Gradimento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e
dello Sportello Stranieri          0 %

1203054 0,000Efficienza SMantenimento apertura "Sportello Spazio Aperto"
in assenza del mediatore culturale S

TABELLA DEGLI INDICI

Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore

XAADUURP001 Numero di accessi allo Sportello Polifunzionale < 2121      2154      0,000



XAADUURP002 Numero di accessi allo Sportello Stranieri U.R.P. 569      563      0,000

XAADUURP003 Numero di accessi al sito internet istituzionale > 138.764 188602      0,000

XAADUURP004 Numero di accessi per idoneità alloggiativa < 72      52      0,000

XAADUURP005 Numero di accessi per idoneità abitativa < 137      37      0,000

XAADUURP051 Numero di ore settimanali per apertura al pubblico 21,5      21,5      0,000

XAADUURP052 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Stranieri 7,5      7,5      0,000

XAADUURP053 Numero di ore settimanali per aggiornamento dei contenuti del sito 10 12      0,000

XAADUURP054 Numero di ore settimanali per coordinamento dei referenti internet 8      8      0,000

XAADUURP055 Numero di ore dedicate all'attività di tutoraggio > 3      6      0,000

XAADUURP056 Numero di ore settimanali per preparazione depliant < 3      3      0,000

XAADUURP057 Numero di ore settimanali per ricevimento cittadini "Sportello Spazio Aperto" < 6 6      0,000

XAADUURP058 Numero di ore settimanali svolte dall'Operatore del Servizio Civile 30 30      0,000

XAADUURP059 Tempo medio per il disbrigo di una pratica di idoneità alloggativa (in ore) 2      2      0,000

XAADUURP060 Tempo medio per il disbrigo di una pratica di idoneità abitativa (in ore) 4      4      0,000

XAADUURP101 Numero di richieste per diritto di accesso registrate ed assegnate all'U.R.P. 32      24      0,000

XAADUURP102 Numero di pratiche di idoneità alloggiativa gestite < 28 22      0,000

XAADUURP103 Numero di pratiche di idoneità abitativa gestite < 19      4      0,000

XAADUURP104 Numero di pratiche di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno inserite on-line < 118      170      0,000

XAADUURP105 Numero di telefonate ricevute dall'U.R.P. (compreso Ufficio Stranieri) > 387 403      0,000

XAADUURP106 Numero di accessi mediatore < 327 358      0,000

XAADUURP107 Numero di pubblicazioni edite dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico < 22      25      0,000

XAADUURP108 Numero di cittadini iscritti alla newsletter comunale n.r. 280      0,000

XAADUURP109 Numero di newsletter inviate n.r. 30      0,000



XAADUURP110 Numero di iscrizioni on-line < 234      170      0,000

XAADUURP111 Numero di password rilasciate < 186 114      0,000

XAADUURP112 Numero di esposti/segnalazioni pervenuti all'U.R.P. < 349      207      0,000

XAADUURP113 Numero di esposti/segnalazioni registrati (protocollati) < 421      412      0,000

XAADUURP114 Numero di classi accompagnate "Progetto incontri con le istituzioni pubbliche" 5      6      0,000

XAADUURP115 Notiziari editi nel primo semestre 2      0,00      0,000

XAADUURP151 Numero di unità operative del processo "Gestione U.R.P." 2,35  2,35      0,000

XAADUURP152 Costo del processo "Gestione U.R.P." 121.701,30 120.794,40      0,000

XAADUURP153 Costi diretti del processo "Gestione U.R.P." 0,00      0,00      0,000

XAADUURP154 Costi indiretti del processo "Gestione U.R.P." 12.583,81 14.776,24      0,000

XAADUURP155 Costi del personale del processo "Gestione U.R.P."                          109.117,49 108.757,65      0,000

XAADUURP156 Gradimento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e dello Sportello Stranieri n.r. n.r.      0,000

XAADUURP157 Gradimento della comunicazione dell'Ente gestita dall'U.R.P. n.r. n.r.      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI

Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore

1 203 001 Accessi medi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 0.14 0,14      0,000

1 203 006 Percentuale di copertura newsletter 50% 1,4%

1.203.054 Mantenimento apertura “Sportello Spazio Aperto” in assenza del mediatore culturale S S      0,000

1.203.102 Costo pro-capite del processo 6,4 6,50      0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0900.AG00
GESTIRE PROCEDIMENTI VAS
Responsabile PEG : AG00   DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI  (Ruggeri Maristella)

Responsabile OBT : AT57   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Tutela ambientale, Gestione Progettazione e Opere e Piani Attuativi (Iachelini Marco)

Rif. RPP: Programma 0900
FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto AG00

Il Comune di Cusano Milanino, con DGC n. 100 del 24/10/2013, ha identificato in qualità di Autorità Competente per i procedimenti di VAS di competenza comunale il Funzionario del 
Settore tutela Ambientale in coerenza con l’assetto organizzativo di cui alla DGC n. 64 del 25/06/2013 e gli orientamenti normativi regionali in materia assegnandolo alla Unità di Progetto 
denominata Valorizzazione Ambientale e Tutela del Paesaggio - Area Affari Generali (Il Comune ha l’onere istituzionale di gestire una serie di aspetti ambientali demandati dal panorama 
legislativo nazionale e regionale o connessi alle prerogative istituzionali del sindaco).
Compito pertanto dell’unità di progetto, che con la citata delibera di Giunta, ha trovato il proprio assetto operativo, è pertanto la collaborazione con l'Autorità proponente e con i soggetti 
competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione del D.Lgs 152/06, della L.R. 12/2005 e della regolamentazione regionale di settore. 
Obiettivo conduttore della normativa di settore è assicurare un adeguato strumento di approfondimento degli aspetti di sostenibilità ambientale, già a livello di pianificazione ed in 
particolare durante gli iter di costruzione, valutazione e approvazione dei piani e programmi dell'ente comportanti significative modifiche del territorio comunale e dei suoi equilibri 
ecologici.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Attività di svolgimento della funzione di Autorità competente in materia di VAS.
Attività nei procedimenti di espletamento di procedute di VAS, di non assoggettabilità alla VAS, etc. relativamente agli strumento di attuazione del
PGT vigente nel ruolo di Autorità Competente; ciò con il supporto degli enti compenti definiti dalle procedure di legge, in un efficace coordinamento
con l’Autorità Procedente al fine di garantire un iter istruttivo adeguato per la partecipazione ai procedimenti e uno strumento di analisi dei fattori
ambientali utile e propedeutico alle decisioni che l’ente dovrà assumere in materia.

Previsto:   Dal 01/01/2014   Al 31/05/2014   Effettivo:  Dal01/01/2014 al 30/10/1952

Gruppo di lavoro : AT57 Iachelini Marco

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

1105001 0,000Efficienza SRispetto dei tempi di procedura S

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XAAAGVAS001 Numero di procedimenti VAS o di esclusioni di VAS conclusi 1 1      0,000
XAAAGVAS002 Numero di conferenze di servizio effettutate 2 1      0,000
XAAAGVAS003 Rispetto dei tempi di procedura s S      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
1 105 001 Rispetto dei tempi di procedura S s      0,000



Responsabile PEG PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA  PERSONA
   ( Cicero Ester )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Entrata     1.366.328,18   Uscita     1.562.356,61

N. 10 Obiettivi Consolidati - Processi

RISORSE UMANE:

N. 32 addetti Cat. -1 PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
   ( Cicero Ester )

PI51   Addetto Servizio pubblica istruzione   ( Cuttitta Amerigo )

PI52   Addetto Servizio pubblica istruzione   ( Pozzi Ivana )

PI53   Addetto Servizio pubblica istruzione   ( Benetazzo Francesca )

PI54   Addetto Servizio cultura e sport   ( Chiastra Mariuccia )

PI55   Addetto Servizio cultura e sport   ( Oliverio Francesco )

PI56   Addetto Servizio cultura e sport   ( Grossi Laura )

PI57   Addetto Servizio biblioteca   ( Cabonieri Ivano )

PI58   Addetto Servizio biblioteca   ( Mancarella Valeria )

PI59   Addetto Servizio biblioteca   ( Polito Concetta )

PI61   Addetto Servizio biblioteca   ( Romano Davide )

PI62   Addetto Servizio biblioteca   ( Steiger Letizia )

PI63   Addetto Servizio biblioteca   ( Valesin Barbara )

PI64   Addetto Servizio educazione prima infanzia   ( Terragni Raffaella )

PI65   Addetto Servizio educazione prima infanzia   ( Celestini Patrizia )

PI66   Addetto Servizio cultura e sport   ( Metastasio )

PI67   Addetto Servizio pubblica istruzione   ( Baldo Antonella )

PI68   addetto al  servizio nidi   ( Giaconia  Elisabettqa )

PI69   addetto al  servizio nidi   ( Cucè  Domenica )

PI70   addetto al  servizio nidi   ( Mollica Giovanna )

PI71   addetto al  servizio nidi   ( Nasuto Annamaria )

PI72   addetto al  servizio nidi   ( Passante Salvatore )

PI73   addetto al  servizio nidi   ( Bolazzi Graziella )

PI74   addetto al  servizio nidi   ( Borghi Stefania )

PI75   addetto al  servizio nidi   ( Cornacchini Chiara )

PI76   addetto al  servizio nidi   ( Figini Marina )



PI77   addetto al  servizio nidi   ( Garbagnati Monica )

PI78   addetto al  servizio nidi   ( Laboranti Maria Cristina )

PI79   addetto al  servizio nidi   ( Ravatti Sabrina )

PI80   addetto al  servizio nidi   ( Rossetti Nadia )

PI81   addetto al  servizio nidi   ( Sala Tiziana )

PI82   addetto al  servizio nidi   ( Taeggi Sabrina )

Totale N.32 addetti



Responsabile PEG SS00   SETTORE SERVIZI SOCIALI PULICI   ( PULICI SIMONA )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Entrata       273.559,65Entrata       902.102,00   Uscita        12.500,00   Uscita     2.677.294,00

RISORSE UMANE:

N. 11 addetti Cat. -1 SS00   SETTORE SERVIZI SOCIALI PULICI   ( PULICI SIMONA )

SS50   Addetto Servizio sociale amministrativo   ( Bussi Carola )

SS51   Addetto Servizio sociale amministrativo   ( Coniglio Federica )

SS52   Addetto Servizio sociale amministrativo   ( Fontanini Chiara )

SS53   Addetto Servizio sociale amministrativo   ( Massa Cristina )

SS54   Addetto Servizio sociale amministrativo   ( Nigro Annamaria )

SS55   Addetto Servizio sociale amministrativo   ( Pirola Elisa )

SS56   Addetto Servizio sociale amministrativo   ( Radaelli Mariagrazia )

SS57   Addetto Servizio sociale amministrativo   ( Schedovez Emma )

SS58   Addetto Servizio sociale amministrativo   ( Spiniello Elisa )

SS59   Funzionario Responsabile P.O. Servizi Sociali
   ( Pulici Simona )

Totale N.11 addetti



Elenco Processi

Prm/Prg Descrizione Inizio Prev. Fine Prev.Peso TipoObt.

PeriodicitàTarget 2014Tipo DatoPesoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Indicatore di Risultato

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0400 PI00 GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0500 PI00 GESTIRE LE ATTIVITA' E GLI INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE

0002 0,000 01/01/2014Consolidato0500 PI00 GESTIRE LA BIBLIOTECA

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0600 PI00 GESTIRE  SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE

0001 0,000 01/01/2014Consolidato1000 SS00 GESTIRE L'ASILO NIDO

0002 0,000 01/01/2014Consolidato1000 SS00 ATTIVITA' RELATIVE ALLE POLITICHE ABITATIVE

0003 0,000 01/01/2014Consolidato1000 SS00 ATTIVITA' RELATIVE AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE

0004 0,000 01/01/2014Consolidato1000 SS00 ATTIVITA' RELATIVE AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE

0005 0,000 01/01/2014Consolidato1000 SS00 ATTIVITA' RELATIVE AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE LORO FAMIGLIE

0006 0,000 01/01/2014Consolidato1000 SS00 ATTIVITA' RELATIVE AD INTERVENTI A SOSTEGNO ADULTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA'



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0400.PI00
GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E IL PIA NO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Responsabile PEG : PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

 (Cicero Ester)

Rif. RPP: Programma 0400
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Progetto PI00
attività dell'area servizi educativi

Descrizione I servizi offerti hanno lo scopo di sostenere ed integrare il ruolo istituzionale delle scuole presenti nel territorio, tenendo conto dei diritti dei minori. In particolare il diritto allo studio viene garantito
mediante interventi che favoriscano la frequenza alle scuole, la socializzazione di minori in difficoltà, le innovazioni educative e didattiche e il favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e
meritevoli.

� Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di prim o grado statali : nel rispetto della normativa vigente, in questo ambito vengono erogati - compatibilmente con le 
risorse economiche appositamente allocate nel bilancio di previsione e/o reperite in corso d'anno - contributi ad integrazione della dotazione di arredi ed attrezzature e 
contributi destinati all’acquisto di stampati, cedole librarie;

� Refezione : nel rispetto della normativa vigente, in questo ambito viene garantita la gestione dei servizi di competenza quali:

⇒ Servizio di refezione : il servizio è affidato alla ditta Vivenda di Roma fino a dicembre 2014, a seguito di proroga tecnica. Si proseguirà con il monitoraggio del 
servizio e con i rapporti contrattuali con la ditta. E’ attualmente in fase di istruttoria la procedura ad evidenza pubblica per il reperimento di un nuovo soggetto 
erogatore. 
In carico al soggetto erogatore sono anche le procedure automatizzate  di prenotazione e bollettazione dei pasti. E’ infatti ormai completata la fase di passaggio 
dalla gestione manuale alla gestione informatizzata. Il passaggio alla gestione informatizzata  presenta indubbiamente il vantaggio di una più attenta gestione del 
servizio nel suo insieme, consentendo  controlli incrociati fra pasti prenotati, prodotti/serviti e consumati, fatturati dalla ditta e da addebitarsi all'utente, grazie alla 
creazione di una banca dati unica, dove il singolo pasto viene tracciato dalla fase di prenotazione a quella di pagamento 

⇒ Servizio di controllo della refezione:  l’appalto in essere, affidato alla ditta I.S.A.N. di Gerenzano, azienda specializzata nel settore, è scaduto a giugno 2014 ed è 
attualmente in fase di istruttoria la  procedura ad evidenza pubblica per il reperimento di un nuovo soggetto erogatore che dovrà garantire anche la progettazione e 
gestione di un progetto di educazione alimentare, oltre all’attuazione di un percorso di formazione/aggiornamento per la dipendente comunale incaricata di 
effettuare i controlli giornalieri di produzione ed erogazione pasti;

⇒ attività di recupero crediti della refezione: vengono effettuati due invii all’anno di solleciti, attraverso la ditta Engineering. Vengono effettuati anche solleciti 
telefonici agli utenti con insoluti relativi ad un solo mese.

Passaggio al prepagato
Attualmente, come sopra accennato, il pagamento dei pasti consumati da parte degli utenti avviene mensilmente a consuntivo e dietro emissione di bollettino precompilato, ma 
una migliore gestione del servizio di riscossione, oltre alla necessità di prepararsi alle esigenze del futuro sistema di contabilità introdotto dalle norme e di allinearsi a ciò che 
ormai è prassi nella maggior parte dei comuni, impongono il passaggio al sistema prepagato, che presenta anche non pochi vantaggi per i fruitori (come la possibilità di decidere 
autonomamente entità e periodicità dei pagamenti, tenendo sotto controllo costante i “consumi”). Il sistema “prepagato” si basa sulla presenze sul territorio di alcuni “punti di 
ricarica” e nella seconda metà del 2014 si procederà ad espletare una manifestazione di interesse fra i commercianti del territorio per individuare gli esercizi commerciali 
interessati a collaborare con l’Amministrazione assumendo appunto il compito di “punti di ricarica”. L’obiettivo è quello di concludere tutte le fasi prodromiche all’introduzione del 
prepagato per il 2015.

� Assistenza scolastica e altri servizi : nel rispetto della normativa vigente, in questo ambito viene prevista - compatibilmente con le risorse economiche appositamente 
allocate nel bilancio di previsione e/o reperite in corso d'anno - :

⇒ l’attuazione di interventi per il diritto allo studio (contributi alle scuole, borse di studio, gestione dote scuola regionale);
⇒ attuazione interventi di supporto alle famiglie (centri estivi, pre e post scuola, con controllo dei relativi appalti)
⇒ gestione del protocollo d’intesa con le scuole per il mantenimento dei servizi comunali a seguito del passaggio del personale ATA nei ranghi statali;
⇒ sostegno alla disabilità e all'emarginazione grave in ambito scolastico,
⇒ gestione della Convenzione con la scuola dell'infanzia autonoma Zucchi.



� Revisione carta dei servizi refezione scolastica : la carta è scaduta al termine dell’anno scolastico 2012/13. Nel 2013 sono stati effettuati i primi incontri con i 
rappresentanti dei genitori e, per poter mettere a punto un documento più veritiero e coerente con l’assetto organizzativo,  si procederà alla revisione del documento 
successivamente all’introduzione del nuovo metodo di pagamento.

� Piano dell’offerta formativa territoriale (POFT):  la prima parte dell’anno ha visto impegnate le scuole del territorio nel completamento dei progetti culturali e sportivi, 
proposti da associazioni e/o Enti del territorio e compresi nel Piano dell’Offerta Formativa Territoriale (POFT) dell’a.s. 2013/2014. Nella seconda parte dell’anno, verrà 
elaborato il POFT per l’a.s. 2014/2015, nel quale saranno presentate nuove proposte in ambito culturale e sportivo, oltre che riproposti progetti già presenti nelle 
precedenti edizioni.  Tutti i  progetti sono promossi e gestiti dal Servizio Sport, Cultura e Tempo Libero  e/o da Enti e/o Associazioni del territorio con il coordinamento 
dello stesso servizio. Tale attività di coordinamento viene assicurata per tutti i progetti  del POFT, anche se proposti e gestiti da Settore/Servizi Appartenenti ad altre 
Aree dell’Ente (es. Servizio Ecologia, URP, Biblioteca Civica).

PERFORMANTE
Definizione piano delle azioni in relazione alla ch iusura della palestra polivalente di via Donizetti per la scuola secondaria di I Grado Marconi: 

Sono state studiate soluzioni logistiche alternative per il proseguimento dell’attività motoria degli alunni della Scuola Marconi - per tutto il periodo di inagibilità della polivalente -
che hanno portato all’individuazione di una palestra presso il Centro Tennis di Cusano Milano. A tal fine verrà stipulato apposito accordo con il gestore del Centro tennis con 
oneri finanziari a carico del comune. L’organizzazione verrà messa a punto nel mese di settembre 2014, a seguito della formazione dell’orario scolastico 2014/15.

Il gruppo di lavoro è inoltre impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo strategico trasversale sulla gestione dei residui nonché dell’obiettivo di processo “Trasparenza e controllo 
di gestione” di cui alle relative schede.

OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE. 

Il gruppo di lavoro relativo alle attività dall’1 al 28 è il seguente: Cicero, Benetazzo, Pozzi, Cuttitta, Baldo.

Il gruppo di lavoro relativo alle attività 14 e dal 29 al 31 è il seguente: Cicero, Grossi, Oliverio, Chiostra.

Per quanto riguarda l’attività “Revisione carta dei servizi refezione scolastica”, non è stato possibile procedere nei tempi stabiliti in quanto non in possesso di tutti gli elementi necessari (controlli 
sul servizio appaltato solo a fine dicembre e modalità di pagamento, non essendo ancora stato definito il periodo di avvio del sistema prepagato). 

Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2013-2016, per le procedure negoziate e/o dirette per l’affidamento 
di beni e servizi sono state applicate le misure di contrasto previste nell’allegato 5 del predetto Piano, e precisamente:

1. laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e MEPA) causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento di tutte le procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa.

2. la verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare è sempre stata effettuata per gli acquisti di beni e forniture al disopra dei 20.000 anche con l’utilizzo dei supporti 
operativi informatici; al di sotto si è proceduto secondo quanto previsto all’art. 4 c.14bis del D.L. 70/2011 convertito con modifiche nella L.160/2011 e come esplicitato nella Circolare 
n° 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Se ne è sempre dato atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa

3. Circa il monitoraggio stringente della scadenza degli appalti al fine di ridurre il più possibile il ricorso a proroghe e rinnovi, si precisa che questa misura di contrasto non ha potuto 
sempre essere applicata, in quanto l’approfondimento della gara su piattaforma telematica è stato più complesso del previsto, comportando anche una specifica formazione.

4. ai fini della massima trasparenza e ravvisando nella rotazione delle imprese uno strumento di non facile gestione, ed a volte anche inopportuno - come concordemente rilevato a molti 
livelli - si è prediletto il ricorso alla gara anche laddove la norma consente il ricorso alla trattativa con cinque ditte

5. non è stato possibile operare la separazione fra la figura di Presidente di commissione di gara e RUP in assenza di norme interne che, individuando i responsabili dei procedimenti, 
superino di fatto l’ostacolo dell’assenza di un Funzionario titolare di Posizione Organizzativa.

6. è stata operata la rotazione della composizione delle commissioni di gara, laddove compatibile con l’organico, dandone comunicazione al Responsabile della prevenzione della 
corruzione per il tramite dell’ufficio personale

7. non sono stati intrattenuti contatti con possibili fornitori dell’ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale
8. non sono stati artificiosamente frazionati o innalzati gli importi contrattuali, dandone atto nella relativa determinazione dirigenziale
9. si è costantemente vigilato sull’esecuzione del contratto
10. è stata operata la separazione fra la figura di proponente e chi adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa determinazione dirigenziale.



Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2013-2016, per le procedure di concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono state applicate le misure di contrasto 
previste nell’allegato 5 del predetto Piano, e precisamente:

1. è stata utilizzata una griglia per le valutazione delle istanze
2. sono stati predeterminati e formalizzati i criteri di erogazione secondo Regolamento integrato, ove necessario, da deliberazione di Giunta comunale
3. è stata esplicitata la documentazione necessaria per accedere ai contributi 
4. sono stati presentati al Responsabile della Prevenzione dalla corruzione gli elenchi dei contributi a qualsiasi titolo erogati affinché lo stesso potesse procedere al controllo a campione di 

almeno tre atti/anno, come previsto

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Gestione rilevazione pasti

2
Gestione diete speciali

3
Gestione pratiche per richiesta contributo consumo latte ad Agea

4
Gestione agevolazioni tariffarie

5
Predisposizione e consegna bollettini di pagamento servizi scolastici

6
Gestione dote scuola (compilazione domande, consegna ticket, verfica morosità)

7
Ricezione pagamenti mensa tramite ticket dote scuola

8
Gestione agente contabile per ticket dote scuola

9
Gestione controllo servizio refezione scolastica (verifica appalto in corso e istruttoria nuovo appalto)

10
Recupero crediti servizi refezione scolastica, crd e pre/post scuola

11
Gestione appalto servizio refezione scolastica



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

12
Nuovo appalto servizio di refezione scolastica

13
Valutazione costi dei servizi refezione scolastica, crd e pre/post scuola

14
Erogazione contributi a scuole del territorio

15
Gestione appalto cartolai per fornitura cedole librarie scuole primarie

16
Gestione borse di studio comunali

17
Coordinamento per assegnazione ore PIS

18
Gestione convenzione scuola dell'infanzia Zucchi

19
Programmazione piano diritto allo studio

20
Gestione rapporti con CTP per formazione adulti

21
Aggiornamento anagrafe scolastica

22
Gestione servizio di pre/post scuola

23
Gestione servizio crd

24
Gestione appalto servizi crd e pre/post scuola

25
Analisi gradimento servizi crd e pre/post scuola

26
Gestione convenzione funzioni miste

27
Sopralluoghi nelle scuole

28
Revisione carta dei servizi scolastico educativi

29
Coordinamento con servizi interni all'Ente e Assessorati per raccolta proposte progettuali da inserire nel POFT a.s. 2014/2015

30
Esame schede di verifica progetti POFT a.s. 2013/2014



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

31 Predisposizione POFT a.s. 2014/2015trasmissione alle scuole, raccolta adesioni, attività di coordinamento con Settori/Servizi interni all'ente ed Enti
e/o Associazioni esterni e attivazione progetti

32
PERFORMANTE: Definizione piano delle azioni in relazione alla chiusura della palestra polivalente di Via Donizetti per scuola secondaria Marconi.

Gruppo di lavoro : PI00 Cicero Ester - PI51 Cuttitta Amerigo - PI52 Pozzi Ivana - PI53 Benetazzo Francesca - PI67 Baldo Antonella - PI55 Oliverio Francesco - PI56 Grossi Laura - PI54 Chiastra Mariuccia - SS00
PULICI SIMONA

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3101001 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di soddisfazione delle richieste di
iscrizione alla refezione scolastica        100 %

3101002 0,000Efficienza  94,93 %Percentuale di utilizzo dell refezione scolastica         94 %

3101003 0,000Efficienza   5,86 %Percentuale di iscritti alla refezione scolstica con
diete alimentari          5 %

3101004 0,000Efficienza  12,31 %Incidenza delle riduzioni da reddito concesse         17 %

3101005 0,000Efficienza  18,90 %Incidenza delle riduzioni da figli concesse         17 %

3101006 0,000Efficienza  96,97 %Copertura economica della refezione scolastica         95 %

3101007 0,000Efficienza €       4,75Costo medio unitario del pasto alla refezione
scolastica €       4,75

3101008 0,000Efficienza €       0,00Contribuzione comunale media per pasto €          0

3101009 0,000Efficienza €     622,68Provento medio pro-utente refezione scolastica €     622,68

3101010 0,000Efficienza   0,00 %Reclami per la referzione scolastica      0,150 %

3101051 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di soddisfazione delle richieste di
iscrizione al pre-post scuola        100 %

3101052 0,000Efficienza         25Ore settimanali erogate al pre-post scuola 250         25

3101053 0,000Efficienza 110,00 %Copertura economica del servizio pre-post scuola 25       100 %

3101054 0,000Efficienza €     174,42Costo medio unitario del pre-post scuola 25€        221

3101055 0,000Efficienza €     191,86Provento medio pro-utente pre-post scuola 25€        220

3101056 0,000Efficienza  90,00 %Gradimento del servizio Pre-Post Scuola 25        90 %

3101101 0,000Efficienza  93,78 %Percentuale di soddisfazione delle richieste di
iscrizione al centro estivo 25        93 %

3101102 0,000Efficienza          9Settimane di apertura del centro estivo 90          9

3101103 0,000Efficienza   1,875000Frequenza media ai turni del centro estivo utenti
scuola dell'infanzia (in settimane) 1.8750      1,875

3101104 0,000Efficienza   7,041096Frequenza media ai turni del centro estivo utenti
scuola primaria (in settimane)

7.0410958904
110      7,040

3101105 0,000Efficienza  81,31 %Copertura economica del servizio centro estivo 7.0410958904
11        81 %

3101106 0,000Efficienza €      65,90Costo medio unitario del centro estivo 7.0410958904
11€         65

3101107 0,000Efficienza €      53,59Provento medio pro-utente centro estivo 7.0410958904
11€         53



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3101108 0,000Efficienza 100,00 %Gradimento del servizio Centri Estivi 7.0410958904
11( Val. Min. 90 )

3101151 0,000Efficienza   5,38 %Percentuale di dote scuola elaborate 7.0410958904
11     8,130 %

3101152 0,000Efficienza   3,22 %Percentuale di popolazione scolastica che ha
richiesto borse di studio

7.0410958904
11     2,690 %

3101153 0,000Efficienza  60,00 %Percentuale di soddisfazione delle richieste di
erogazione di borse di studio

7.0410958904
11        75 %

3101154 0,000Efficienza €      11,93Contributo medio per diritto allo studio (scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado)

7.0410958904
11€       4,13

3101155 0,000Efficienza €     298,00Contributo medio per diritto allo studio (Scuola
dell'Infanzia paritaria Zucchi)

7.0410958904
11€     304,88

3101156 0,000Efficienza  90,91 %Percentuale di progetti sportivi e culturali a cui le
scuole hanno aderito (nuovo Anno Scolastico)

7.0410958904
11        85 %

3101157 0,000Efficienza 132,01 %Percentuale di alunni aderenti al P.O.F.T. (rispetto
al target individuato)

7.0410958904
11       146 %

3101158 0,000Efficienza SRispetto dei termini per la predisposizione del
P.O.F.T.

7.0410958904
11S

3101159 0,000Efficienza   7,62 %Percentuale di utenti morosi 7.0410958904
11         8 %

3101160 0,000Efficienza   5,68 %Percentuale di morosità recuperate 7.0410958904
11    22,500 %

3101161 0,000Efficienza   0,99 %Percentuale di efficacia del processo Istruzione 7.0410958904
11     0,990 %

3101201 0,000Efficienza   2,33 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo

7.0410958904
11     2,330 %

3101202 0,000Efficienza €      69,47Costo pro-capite del processo 7.0410958904
11€      61,58

3101203 0,000Efficienza €     537,65Costo pro-utente del processo 7.0410958904
11€     476,59

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XASSEIST001 Numero di alunni Scuole di Cusano Milanino 2.344 2.344 0,000
XASSEIST002 Numero di alunni Scuole dell'Infanzia 563 563 0,000
XASSEIST003 Numero di alunni Scuole dell'Infanzia pubbliche 399 399 0,000
XASSEIST004 Numero di alunni Scuola dell'Infanzia Bigatti 100 100 0,000
XASSEIST005 Numero di alunni Scuola dell'Infanzia Codazzi 152 152 0,000
XASSEIST006 Numero di alunni Scuola dell'Infanzia Montessori 147 147 0,000
XASSEIST007 Numero di alunni Scuola dell'Infanzia paritaria Zucchi 164 164 0,000
XASSEIST008 Numero di alunni Scuole Primarie 1.092 1.092 0,000
XASSEIST009 Numero di alunni Scuole Primarie pubbliche 861 861 0,000
XASSEIST010 Numero di alunni Scuola Primaria Buffoli 211 211 0,000
XASSEIST011 Numero di alunni Scuola Primaria Fermi 360 360 0,000



XASSEIST012 Numero di alunni Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII 290 290 0,000
XASSEIST013 Numero di alunni Scuola Primaria paritaria Maria Ausiliatrice 231 231 0,000
XASSEIST014 Numero di alunni Scuole Secondarie di primo grado 689 689 0,000
XASSEIST015 Numero di alunni Scuole Secondarie di primo grado pubbliche 560 560 0,000
XASSEIST016 Numero di alunni Scuola Secondaria di primo grado Marconi 290 290 0,000
XASSEIST017 Numero di alunni Scuola Secondaria di primo grado Zanelli 270 270 0,000
XASSEIST018 Numero di alunni Scuola Secondaria di primo grado paritaria Papa Luciani 129 129 0,000
XASSEIST019 Contributo erogato alla Scuola dell'Infanzia paritaria Zucchi 50.000,00 48.872,00 0,00
XASSEIST051 Numero di domande al centro estivo scuola dell'infanzia presentate 120 120 0,000
XASSEIST052 Numero di rinunce al centro estivo scuola dell'infanzia presentate 3 3 0,000
XASSEIST053 Numero di domande al centro estivo scuola dell'infanzia accolte 117 117 0,000
XASSEIST054 Numero di domande per turno settimanale al centro estivo scuola dell'infanzia 235 235 0
XASSEIST055 Numero di iscrtti ai turni settimanali del centro estivo scuola dell'infanzia 225 225 0,000
XASSEIST056 Numero di domande al centro estivo scuola primaria presentate 73 73 0,000
XASSEIST057 Numero di rinunce al centro estivo scuola primaria presentate 9 9 0,000
XASSEIST058 Numero di domande al centro estivo scuola primaria accolte 64 64 0,000
XASSEIST059 Numero di domande per turno settimanale al centro estivo scuola primaria 520 520 0,000
XASSEIST060 Numero di iscritti ai turni settimanali al centro estivo scuola primaria 514 514 0,000
XASSEIST061 Numero di settimane di apertura dei centri estivi 9 9 0,000
XASSEIST062 Spesa complessiva per i centri estivi 48.700,00 48.700,00 0,00
XASSEIST063 Proventi complessivi per i centri estivi 39.600,00 39.600,00 0,00
XASSEIST064 Gradimento del servizio "Centri Estivi" 90 100 0,000
XASSEIST101 Numero di domande al pre-post scuola presentate 172 172 0,000
XASSEIST102 Numero di rinunce al pre-post scuola presentate 0 0 0,000
XASSEIST103 Numero di domande al pre-post scuola accolte 172 172 0,000
XASSEIST104 Numero di utenti al pre-post scuola 172 172 0,000
XASSEIST105 Numero di ore settimanali erogate al pre-post scuola 25 25 0,000
XASSEIST106 Spesa complessiva del pre-post scuola 38.000,00 30.000,00 0,00
XASSEIST107 Proventi complessivi del pre-post scuola 38.000,00 33.000,00 0,00
XASSEIST108 Gradimento del servizio "Pre-Post Scuola" 90 97 0,000
XASSEIST151 Numero di domande alla refezione scolastica presentate 1.349 1.349 0,000
XASSEIST152 Numero di rinunce alla refezione scolastica presentate 0 0 0,000
XASSEIST153 Numero di domande alla refezione scolastica accolte 1.349 1.349 0,000
XASSEIST154 Numero di domande alla refezione scolastica scuola dell'obbligo accolte 974 974 0,000
XASSEIST155 Numero di riduzioni da reddito concesse 230 166 0,000
XASSEIST156 Numero di riduzioni da figli concesse 234 255 0,000
XASSEIST157 Numero di utenti della refezione scolastica con diete alimentari 68 79 0,000
XASSEIST158 Numero di pasti erogati agli alunni 177.730 175.609 0,000
XASSEIST159 Numero di pasti erogati al corpo docente 13.060 12.912 0,000
XASSEIST160 Spesa per refezione scolastica (appalto servizio + appalto controllo) 906.200,00 896.200,00 0,00
XASSEIST161 Proventi refezione scolastica derivanti da rette alunni 840.000,00 848.000,00 0,00
XASSEIST162 Proventi refezione scolastica derivanti da rimborso pasti corpo docente 26.000,00 26.000,00 0,00
XASSEIST163 Proventi refezione scolastica derivanti da altri soggetti 3.000,00 3.000,00 0,00
XASSEIST164 Numero di reclami relativi alla refezione scolastica 2 0 0,000



XASSEIST201 Numero di richieste per borse di studio presentate 20 25 0,000
XASSEIST202 Numero di richieste per borse di studio accolte 15 15 0,000
XASSEIST203 Finanziamenti per diritto allo studio 9.000 26.000,00 0,00
XASSEIST251 Numero di istanze per dote scuola elaborate 162 109 0,000
XASSEIST301 Numero di progetti del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale (nuovo A.S.) 20 22 0,000
XASSEIST302 Numero di progetti del P.O.F.T. accolti dalle scuole (nuovo A.S.) 17 20 0,000
XASSEIST303 Numero medio di classi coinvolte in ogni progetto del P.O.F.T. (nuovo A.S.) 11 8 0,000
XASSEIST304 Numero di alunni potenzialmente coinvolgibili dal P.O.F.T. (nuovo A.S.) 2.540 2.540 0,000
XASSEIST305 Numero di alunni aderenti ai progetti del P.O.F.T. (nuovo A.S.) 3709 3.353 0,000
XASSEIST306 Rispetto dei tempi per la predisposizione del P.O.F.T. (nuovo A.S.) 02/09/2014 12/08/2014
XASSEIST351 Numero di utenti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" 2.454 2.454 0,000
XASSEIST352 Numero di utenti morosi del processo "Servizi Assistenza Scolastica" 194 187 0,000
XASSEIST353 Importo delle morosità accertato 20.000,00 43.900,00 0,00
XASSEIST354 Importo delle morosità incassato 4.500,00 2.493,85 0,00
XASSEIST401 Numero di unità operative del processo "Servizi Assistenza Scolastica" 3,030 3,030 0,000
XASSEIST402 Costo del processo "Servizi Assistenza Scolastica" 1.306.150,28 1.319.391,88 0,00
XASSEIST403 Costi diretti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" 1.169.555,00 1.162.856,78 0,00
XASSEIST404 Costi indiretti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" 19.848,69 23.505,66 0,00
XASSEIST405 Costi del personale del processo "Servizi Assistenza Scolastica" 116.746,6 133.029,44 0,00

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
3 101 202 Costo pro-capite del processo 61.58 69,47 0,000
3 101 203 Costo pro-utente del processo 476.59 537,64 0,000
3 101 108 Gradimento del servizio Centri Estivi 90% 100% 0,000
3 101 056 Gradimento del servizio Pre-Post Scuola 90% 90% 0,000
3 101 010 Reclami per la refezione scolastica 0,15% 0,00% 0,000
3 101 006 Copertura economica della refezione scolastica 95% 96,97% 0,000
3 101 160 Percentuale di morosità recuperate 22,5% 5,68% 0,000
3 101 053 Copertura economica del servizio pre-post scuola 100% 110% 0,000
3 101 105 Copertura economica del servizio centro estivo 81% 81,31% 0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0500.PI00
GESTIRE LE ATTIVITA' E GLI INTERVENTI NEL SETTORE C ULTURALE
Responsabile PEG : PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

 (Cicero Ester)

Rif. RPP: Programma 0500
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
Progetto PI00
attività dell'area servizi alla persona

Descrizione Organizzazione attività in ambito culturale, rapporti con l'associazionismo locale, gestione di strutture culturali.

PEG 2014: OBIETTIVI NEL SETTORE CULTURALE E DEI BEN I CULTURALI

Gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale nel settore culturale e dei beni culturali sono i seguenti:

o Organizzazione, promozione e gestione di iniziati ve, anche nell’ambito della solidarietà e pace, sia  organizzate direttamente dal Comune che in collabo razione con 
associazioni ed enti del territorio

Nel primo semestre dell’anno, si è proceduto all’organizzazione di:
1. spettacolo teatrale in occasione della Giornata della Memoria, organizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione con il Teatro Giovanni XXIII per la realizzazione 

della rassegna teatrale 2013/2014, sottoscritto ad ottobre 2013; lo spettacolo è stato previsto in due repliche: la prima riservata alle scuole del territorio e la seconda alla 
cittadinanza (gennaio);

2. spettacolo teatrale in occasione del Giorno del Ricordo, organizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione indicato al precedente punto; anche per questo spettacolo, 
sono state previste due repliche riservate alle scuole e alla cittadinanza (febbraio);

3. ulteriore spettacolo teatrale nell’ambito di cui sopra, realizzato in occasione della Festa Internazionale della Donna (marzo);
4. carnevale cittadino, con sfilata e spettacolo finale nella piazza del comune (marzo),
5. organizzazione del saggio dei corsi di musica, in collaborazione con l’Associazione che gestisce i corsi di musica comunali (giugno);
6. viaggio all’Arena di Verona per assistere ad un’opera lirica, realizzato attraverso un accordo di collaborazione con l’Associazione I Tigli

E’ stata altresì avviata l’organizzazione per la realizzazione del concorso giornalistico dedicato a Walter Tobagi, in collaborazione con i Comuni di Bresso e Cormano e per la 
quale il Comune di Cusano Milanino ha assunto il ruolo di capofila. La premiazione dei vincitori è avvenuta pertanto sul territorio di Cusano Milanino con apposita iniziativa 
pubblica (maggio).

Tutte le attività collegate alla realizzazione di eventi culturali, che sono attivate grazie agli accordi collaborativi sottoscritti con l’associazionismo locale, hanno comportato sia un 
aumento dell’offerta culturale al territorio (in controtendenza rispetto alla limitazione delle risorse a disposizione dell’Ente per questo settore) sia un risparmio rispetto del costo 
delle singole iniziative in carico all’Amministrazione Comunale. 

Per il secondo semestre dell’anno 2014, sono in fase di valutazione alcune proposte culturali legate al “Centenario della Grande Guerra”, oltre che l’organizzazione della classica 
“Festa delle associazioni” nonché di iniziative legate al periodo natalizio.

Sono già stati avviati, fin dal primo semestre, i primi contatti con il Memoriale della Shoa di Milano per organizzare una visita guidata al museo in occasione della “Giornata della 
memoria” in calendario nel gennaio 2015. Per tale organizzazione, si sono già dati disponibili a collaborare sia l’Associazione I Tigli, sia la locale sezione dell’ANPI. 

Nell’ambito della solidarietà e pace, sono in fase di valutazione:
1. la proposta pervenuta dalla Parrocchia San Pio XII di Cinisello Balsamo di coorganizzazione della nuova edizione dell’iniziativa “Dialoghi di pace”, prevista a gennaio 

2015;
2. l’adesione al Coordinamento Pace in Comune e la conseguente organizzazione dell’iniziativa “Vuoi la pace? Pedala” prevista per la fine di settembre.

o Celebrazioni solennità civili



Nel primo semestre, sono state celebrate come di prassi le manifestazioni celebrative in occasione di:
1. Festa della Liberazione (25 aprile)
2. Festa della Repubblica (2 giugno), all’interno della quale si è inoltre realizzata la manifestazione di premiazione degli alunni delle scuole del territorio vincitori del 

concorso di poesia “Ricordando Serena”;

Nel secondo semestre si prevede l’organizzazione della manifestazione celebrativa in occasione della Festa dell’Unità d’Italia (4 novembre).

Per tali manifestazioni, si è provveduto a stipulare un accordo di collaborazione con il Corpo Musicale Santa Cecilia, che ne assicura la presenza nel corso di tutte le celebrazioni 
civili e che ha comportato per l’A.C. il risparmio dei costi relativi ai diritti SIAE, che per effetto dell’accordo vengono posti totalmente a carico della banda. A tale associazione 
viene annualmente riconosciuto un contributo a sostegno dell’attività istituzionale. 

o Attività di sostegno all'associazionismo

Nel corso dell’anno sono state esaminate richieste di patrocinio per attività di tipo culturale e sociale, con erogazione di eventuali benefici economici, mentre viene rinviata alla 
fine del 2014 la definizione di criteri, riferiti all’anno 2014, per l’erogazione di contributi ad associazioni che hanno svolto la propria attività in tale ambito.

In particolar modo, è stato patrocinato l’evento “Nel sogno di Luigi Buffoli”, organizzato dall’Associazione Amici del Milanino ed in programma ai primi di ottobre. Vista la 
particolarità dell’evento, che celebra l’anniversario della scomparsa di uno dei protagonisti della storia della nostra cittadina, l’Amministrazione Comunale interverrà nei momenti 
celebrativi in forma istituzionale, assumendosi una parte delle relative spese organizzative. 

I patrocini concessi si sono concretizzati anche attraverso l’attività di “sportello unico” con la quale il Servizio fornisce regolarmente attività di supporto alle associazioni 
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle iniziative patrocinate.

L’attività di “sportello unico” non è però stata completata nella parte di predisposizione della modulistica, che è in attesa di idonea verifica dei contenuti dei modelli predisposti da 
parte del competente Servizio Manutenzioni. 

E’ altresì iniziativa a giugno l’attività di raccolta di elementi ed indicazioni politiche necessarie per la definizione del nuovo regolamento per la concessione di contributi e sussidi, 
da redigersi tenendo conto anche della nuova normativa in materia.

E’ prevista la revisione della Consulta della Cultura.

o Gestione dei rapporti convenzionali in essere per  le seguenti strutture:

1. Torre dell’Acquedotto

E' in essere una convenzione con l’Associazione Aia Taumastica - I Carpentieri di Bell per la gestione dell’edificio di proprietà comunale sito in Viale Buffoli n. 17bis denominato 
“Torre dell’Acquedotto”  con scadenza 28/4/2015.

Viene costantemente garantita l’attività di monitoraggio degli impegni convenzionali relativi all’attività da svolgersi presso la struttura (presentazione periodica documentazione, 
programma attività, richiesta rimborsi utenze, ecc.).

Gran parte degli impegni convenzionali riguarda la parte strutturale dell’edificio, per la quale è necessario un costante monitoraggio della situazione manutentiva nonché la 
realizzazione degli idonei interventi,  da attuarsi da  parte del  competente settore dell’Area Governo e viluppo del territorio. 

A causa di situazioni di morosità rispetto ai pagamenti del canone convenzionale previsti nell’anno 2013, si è provveduto alla relativa attività di recupero crediti, che è andata a 
buon fine. 

In relazione all’imminente scadenza della convenzione (aprile 2015) ed alle problematiche evidenziate dall’Associazione in relazione alla gestione manutentiva dell’edificio, sono 



stati attivati i primi contatti per definire l’eventuale proseguimento degli accordi convenzionali. Entro la fine dell’anno verrà definita una prima ipotesi relativa alla nuova 
convenzione. 

2. Palazzina servizi interna al Parco della Bressane lla

E' in essere una convenzione con l’Associazione Protezione Civile Paracadutisti Lombardia per la tutele e valorizzazione del territorio, con scadenza 17/12/2019.

E’ stata costantemente garantita l’attività di monitoraggio degli impegni convenzionali relativi all’attività da svolgersi presso la struttura (presentazione periodica documentazione, 
programma attività, richiesta rimborsi utenze, ecc.).

Gran parte degli impegni convenzionali riguarda la parte strutturale dell’edificio, per la quale è necessario un costante monitoraggio della situazione manutentiva nonché la 
realizzazione degli idonei interventi,  da attuarsi da parte del  competente Servizio Demanio e Patrimonio.

A seguito di comunicazione pervenuta nei primi di giorni di luglio da parte dell’Associazione Protezione Civile Paracadutisti Lombardia, che  rinuncia, per gravi motivi, 
all’esecuzione di quanto previsto nell’accordo, lo stesso è da ritenersi concluso, previa verifica della liquidazione delle spettanze dovute dalla stessa Associazione per l’utilizzo 
della palazzina nel primo semestre. 

Con la conclusione prematura dell’accordo, non verranno altresì realizzati gli eventi (Giornata contro la violenza sulle donne e Giornata del volontariato) già programmati per la 
seconda metà dell’anno e la cui organizzazione dipendeva dai suddetti impegni convenzionali.
  

3. Piano terra di Palazzo Cusano

Nel corso del primo semestre, sono pervenute due richieste per l’utilizzo degli spazi presenti presso il piano terra di Palazzo Cusano quale sede della propria attività da parte di 
due associazioni: la prima da parte di un’associazione non ancora formalmente riconosciuta come tale ed intenzionata a proporre attività in ambito sociale e l’altra da parte del 
Corpo Musicale Santa Cecilia.

Entrambe le richieste dovranno essere poste al vaglio dell’Amministrazione.

o Gestione dell’attività ordinaria delle seguenti s trutture garantendone la funzionalità e l’efficienz a:

1. Palazzo Cusano
2. Sede distaccata di Via Alemanni

Viene costantemente garantita l’attività legata all’utilizzo degli spazi di Palazzo Cusano da parte di terzi (autorizzazione all’utilizzo occasionale di spazi al piano terra nonché 
autorizzazione all’utilizzo a lungo termine alle associazioni presenti al piano secondo) nonché l’attività gestionale della sede distaccata di Via Alemanni (rifornimento materiale di 
consumo, coordinamento per attività di portineria con competente Servizio Affari Generali, raccolta esigenze logistiche, acquisti di attrezzature varie, ecc).

Gran parte degli impegni gestionali riguarda la parte strutturale di entrambe gli edifici, per la quale è necessario un costante monitoraggio della situazione manutentiva nonché la 
realizzazione degli idonei interventi,  da attuarsi da  parte del  competente settore dell’Area Governo e viluppo del territorio. 

In relazione allo spostamento della Biblioteca comunale nei locali posti al piano terra di Palazzo Cusano e presso un ufficio posto al piano secondo, è in fase di valutazione una 
riorganizzazione dei servizi attualmente previsti in tali spazi, cercando di garantirne la funzionalità pubblica, l’utilizzo anche da parte di terzi per attività culturali e la compatibilità 
con le attività della biblioteca provvisoriamente trasferita.

o Rilevazione dei costi dei servizi

Verrà sottoposto alla Giunta il documento con la rilevazione dei costi dei servizi relativi alle strutture culturali, al fine di una più corretta politica tariffaria, calcolando i costi diretti 
ed indiretti dei servizi erogati all’interno delle suddette strutture, previo definizione da parte del competente Servizio Demanio e Patrimonio dei valori delle spese relative alle 



attività gestionali di ordine tecnico (utenze, interventi di manutenzioni su guasto, interventi programmabili periodicamente, ecc.).

La rilevazione dei costi tiene conto del trend di spesa che è stato costantemente monitorato a partire dall’anno 2011.

A seguito di tale documento, verranno inoltre elaborate le proposte di nuove tariffe relative ai suddetti servizi, per l’anno 2015.

o Gestione dei rapporti convenzionali per la promoz ione e la diffusione della cultura musicale sul ter ritorio di Cusano Milanino:

E' in essere una convenzione con l’Associazione Nel Centro della Musica per la promozione e la diffusione della cultura musicale sul territorio di Cusano Milanino, con scadenza 
30/6/2015.
Viene costantemente garantita l’attività di monitoraggio degli impegni convenzionali relativi all’attività da svolgersi presso la struttura (presentazione periodica documentazione, 
programma attività, richiesta rimborsi utenze, ecc.).

Gran parte degli impegni convenzionali riguarda la parte strutturale dei locali assegnati, per la quale è necessario un costante monitoraggio della situazione manutentiva nonché 
la realizzazione degli idonei interventi,  da attuarsi da parte del  competente settore dell’Area Governo e viluppo del territorio.

o Comunicazione esterna 
Verrà realizzato in economia, comprendendo altresì anche la progettazione grafica, l’opuscolo contenente le informazioni relative alle proposte di corsi culturali sul territorio.

Sono inoltre periodicamente aggiornate ed implementate le informazioni presenti sul sito Internet del Comune e relative agli eventi, alle attività e alle strutture sportive del 
territorio.

Sono stati altresì attivati mezzi promozionali alternativi al cartaceo (mail), utilizzando banche dati già disponibili all’A.C. per altri servizi (istruzione), che hanno permesso risparmi 
nel servizio degli stampati comunali.

o Riorganizzazione del Servizio per acquisizione at tività Ufficio Staff e Stampa (PERFORMANTE) 

Per effetto di una prima riorganizzazione interna dell’Ente, a partire dal mese di luglio - con effettiva operatività da settembre - passano in carico all’area dei Servizi alla persona 
le attività di comunicazione esterna  in precedenza gestite dall’Ufficio Staff e stampa. Il maggiore impegno così richiesto, in particolare al servizio Cultura, sarà bilanciato dal 
trasferimento della responsabilità rispetto agli oneri tecnico-manutentivi di tutte le strutture in capo all’area Governo e sviluppo del territorio, che ne rimane pertanto diretto 
referente sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni (contraenti, utilizzatori….).

L’attività di comunicazione esterna verrà gestita di norma attraverso i seguenti canali:
- Notiziario Comunale al fine di fornire informazioni a 360° sull’intera attività della struttura comunale, oltre che sulla vita cittadina. Nel Notiziario verranno fornite 

principalmente informazioni sui progetti in corso, sui servizi offerti, sugli avvenimenti culturali, sulle proposte della biblioteca, sulle decisioni della Giunta e del Consiglio 
Comunale, nonché su tutto ciò che si riterrà di porre all’attenzione. Preventivamente dovrà essere individuato il fornitore del servizio di stampa e distribuzione a seguito 
di procedura ad evidenza pubblica

- Rapporti con la stampa mediante comunicati stampa, al fine di fornire ai giornali locali e non, le opportune informazioni in merito a notizie aventi rilevanza per la 
cittadinanza.

- Sito Internet mediante le sezioni “Comunicati Stampa” e “Notiziario Comunale”;

L’attività verrà posta in essere dopo un periodo di formazione interna del personale amministrativo - basato anche sullo studio e la verifica della precedente gestione - da 
effettuarsi entro settembre.

Il gruppo di lavoro è inoltre impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo strategico trasversale sulla gestione dei residui nonché dell’obiettivo di processo “Trasparenza e controllo 
di gestione” di cui alle relative schede.



VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI

Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2013-2016:

- per le procedure negoziate e/o dirette per l’affidamento di beni e servizi sono state applicate le misure di contrasto previste nell’allego 5 del predetto Piano;
- per le procedure di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, sono 

state applicate le misure di contrasto previste nell’allegato 5 del predetto Piano.

Note alle attività programmate:

Attività n. 9
La manifestazione è da intendersi “Dialoghi di pace 2015” e non “..2014.”.

Attività n. 16
E’ stata completata la verifica, da parte del Servizio, dei presupposti normativi che sono alla base della revisione del regolamento per la concessione di contributi, sussidi e 
patrocini, nonché è stata predisposta una relazione illustrativa nell’ambito delle attività associative territoriali. A seguito di tale relazione, l’Amministrazione Comunale ha raccolto 
gli elementi per poter fornire le indicazioni essenziali per la stesura di una prima ipotesi di regolamento, indicazioni che, alla data del 31 dicembre 2014, non sono ancora 
pervenute.

Attività n. 17
Attività non avviata in quanto non sono pervenute richieste di revisione da parte delle Associazioni del territorio.

Attività n. 20
L’attività si è interrotta nel mese di giugno per risoluzione anticipata, da parte dell’Associazione Paracadutisti, dell’accordo sottoscritto. Rimangono ancora da definire le 
spettanze dalla stessa dovute a titolo rimborso delle utenze, per le quali si è chiesto al competente Servizio Tecnico la relativa quantificazione.

Attività n. 24
Attività non avviata

Attività n. 32
L’attività si è prolungata fino al mese di ottobre a causa del ricevimento tardivo della relativa comunicazione da parte del Coordinamento pace.

Attività n. 35 aggiunta in fase di verifica finale degli obiettivi
Servizio di segreteria e supporto tecnico/amministrativo ai due consiglieri incaricati per l’associazionismo e le politiche giovanili.
Periodo luglio-dicembre 2014

Attività n. 36 aggiunta in fase di verifica finale degli obiettivi
Programmazione e gestione del progetto per promuovere la diffusione di una maggiore  conoscenza delle differenti culture e tradizioni religiose attraverso l’acquisto di calendari 
ecumenici, destinati alle scuole del territorio e agli uffici comunali.
Periodo ottobre-dicembre 2014

Attività n. 37 aggiunta in fase di verifica finale degli obiettivi
Acquisto su piattaforma elettronica di diffusore amplificato portatile  da utilizzare nel corso di eventi pubblici
Periodo ottobre-dicembre 2014

Tutte le altre attività sono da intendersi regolarmente concluse.



Note agli indici previsti:

Nota all’indice n. XASSECUL152
La spesa per l’utilizzo di Palazzo Cusano è calcolata sulla base del consuntivo 2013, non essendo disponibile, alla data di verifica finale degli obiettivi, il consuntivo approvato 
dell’anno 2014.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1 Programmazione e  promozione di rassegna teatrale con il Teatro Giovanni XXIII per il periodo ottobre 2013/marzo 2014.
Gestione di n. 3 delle iniziative previste nella rassegna interessanti l'anno 2014.

2
Programmazione, promozione e gestione del carnevale cittadino (8 marzo)

3
Programmazione, promozione e gestione del saggio dei corsi di musica comunali (6 giugno)

4
Programmazione, definizione accordi collaborativi e promozione del viaggio organizzato all'Arena di Verona per assistere ad un'opera lirica.

5
Programmazione, promozione e adozione atti amministrativi relativi all'iniziativa "Premiazione dei vincitori concorso giornalistico W. Tobagi "

6
Programmazione, promozione e gestione della consolidata "Festa delle Associazioni"

8
Programmazione, definizione accordi collaborativi e promozione dell'iniziativa "Viaggio organizzato per la visita del Memoriale della Shoa di Milano"

9
Programmazione, definizione accordi collaborativi e promozione dell'iniziativa "Dialoghi di pace 2014" - nell'ambito della solidarietà e pace.

11
Programmazione, promozione e gestione della manifestazione celebrativa della "Festa della Liberazione" (25 aprile)

12 Programmazione, promozione e gestione della manifestazione celebrativa della "Festa della Repubblica" (2 giugno) con premiazione dei vincitori
del concorso di poesia "Ricordando Serena" - a.s. 2013/2014

13
Programmazione, promozione e gestione della manifestazione celebrativa della "Festa dell'Unità d'Italia" (4 Novembre)

14
Definizione accordi collaborativi con Corpo Musicale Santa Cecilia per realizzazione celebrazioni civili.

15 Presa in carico richieste di sostegno da parte di associazioni locali, coordinamento con parte politica, adozione atti amministrativi, attivazione
sportello unico per iniziative patrocinate



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

16
Elaborazione nuovo regolamento concessione contributi, sussidi e patrocini e adozione atti amministrativi di approvazione.

17
Revisione dei membri della Consulta della Cultura e adozione atti amministrativi

18 Verifica e monitoraggio dei rapporti convenzionali per la gestione della Torre dell'Acquedotto con recupero quote canone affitto dovute per l'anno
2013

20 Verifica e monitoraggio dei rapporti convenzionali per la tutela e valorizzazione del territorio - accordo con Associazione Protezione Civile
Paracadutisti Lombardia.

21
Valutazione richieste di assegnazioni continuative di spazi al piano terra di Palazzo Cusano.

22 Gestione dell'attività ordinaria, garantendone la funzionalità e l'efficienza, di Palazzo Cusano (piani terra e secondo) onde consentirne l'utilizzo da
parte dell'utenza. Riorganizzazione servizio in relazione al trasferimento provvisorio della biblioteca civica.

23 Gestione dell'attività ordinaria, garantendone la funzionalità e l'efficienza, della sede distaccata di Via Alemanni, con attività di coordinamento con
Servizi Affari Generali per attività di portineria.

24
Rilevazione dei costi dei servizi a domanda individuale erogati nelle strutture culturali ed elaborazione proposta di nuove tariffe per l'anno 2015.

25
Verifica e monitoraggio dei rapporti convenzionali per la promozione della cultura musicale sul territorio comunale - a.s. 2013/2014 e a.s. 2014/2015

26
Raccolta dati, elaborazione, progettazione in economia, stampa e distribuzione dell'opuscolo "Corsi culturali a.s. 2014/2015"

27
Aggiornamento ed implementazione delle informazioni presenti sul sito Internet del Comune e relative ad attività culturali del territorio

28
Riorganizzazione del servizio promozionale di iniziative culturali con l'utilizzo di mezzi informatici alternativi

29 Definizione criteri per l'anno 2014 per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività delle associazioni culturali, coordinamento con parte politica,
adozione atti amministrativi

30
Programmazione, promozione e gestione degli eventi in occasione del centenario della Grande Guerra

31
Programmazione, promozione e gestione della manifestazione  "Vuoi la pace pedale" nell'ambito della solidarietà e pace

32
Adozione atti amministrativi per adesione al Coordinamento Pace in Comune

33
PERFORMANTE: Realizzazione del notiziario comunale mediante affidamento del servizio di stampa e distribuzione.



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

34 PERFORMANTE: Creazione di comunicati stampa e gestione rapporti con la stampa, con attuazione di una rte di collaborazione con le testate
giornalistiche, locali e non solo, anche on line registrate.

Gruppo di lavoro : PI00 Cicero Ester - PI54 Chiastra Mariuccia - PI55 Oliverio Francesco - PI56 Grossi Laura

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3102001 0,000Efficienza  37,78 %
Incidenza delle Associazioni appartenenti alla
Consulta rispetto alle Associazioni iscritte nel
Registro

7.0410958904
11       100 %

3102002 0,000Efficienza  22,22 %
Incidenza delle Associazioni coinvolte nella stesura
dell'opuscolo Corsi Culturali rispetto alle iscritte nel
Registro

7.0410958904
11        40 %

3102003 0,000Efficienza  57,78 %
Incidenza delle Associazioni coinvolte nelle
iniziative culturali comunali rispetto alle iscritte nel
Registro

7.0410958904
11       130 %

3102004 0,000Efficienza  73,68 %Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite 7.0410958904
11    81,250 %

3102005 0,000Efficienza  89,47 %Incidenza delle iniziative culturali comunali in
collaborazione con le Associazioni

7.0410958904
11    62,500 %

3102006 0,000Efficienza          0Partecipazione media alle iniziative culturali
comunali 0          0

3102007 0,000Efficienza  96,67 %Soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte
di Associazioni Culturali        100 %

3102008 0,000Efficienza  93,55 %Soddisfazione delle richieste di contributo da parte
di Associazioni Culturali        100 %

3102009 0,000Efficienza €   1.734,48Contributo medio erogato €      2.240

3102051 0,000Efficienza          0Rapporti con testate giornalistiche (anche on-line) 00          5

3102052 0,000Efficienza          1Notiziari editi nel secondo semestre 2014 10          1

3102053 0,000Efficienza   2,166667Media mensile di comunicati stampa emessi 2.1666666666
670      2,330

3102101 0,000Efficienza   0,10 %Incidenza delle sponsorizzazioni sul costo del
processo

2.1666666666
67     0,140 %

3102102 0,000Efficienza €     392,15Costo medio per iniziative culturali e/o ricorrenze
civili

2.1666666666
67€     312,50

3102103 0,000Efficienza €     152,17Costo medio unitario per iscritto ai corsi di musica 2.1666666666
67€        162

3102151 0,000Efficienza   1,40 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo

2.1666666666
67     1,400 %

3102152 0,000Efficienza €       7,71Costo pro-capite del processo 2.1666666666
67€       7,49

3102153 0,000Efficienza   0,00 %Gradimento del servizio Gestione Iniziative Culturali          0 %

TABELLA DEGLI INDICI



Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XASSECUL001 Numero di Associazioni Culturali iscritte nel Registro comunale associazioni 20 45,000 0,000
XASSECUL002 Numero di Associazioni Culturali appartenenti alla Consulta culturale 20 17,000 0,000
XASSECUL003 Numero di Associazioni Culturali coinvolte nell'opuscolo "Corsi Culturali" 8 10,000 0,000
XASSECUL004 Numero di Associazioni Culturali coinvolte nelle iniziative comunali 26 26,000 0,000
XASSECUL051 Numero di richieste di patrocinio presentate 15 30,000 0,000
XASSECUL052 Numero di richieste di patrocinio accolte 15 29,000 0,000
XASSECUL053 Numero di richieste di contributo presentate 5 31,000 0,000
XASSECUL054 Numero di richieste di contributo accolte 5 29,000 0,000
XASSECUL055 Numero di Associazioni Culturali alle quali è stato concesso un contributo 5 29,000 0,000
XASSECUL056 Importo dei contributi complessivamente erogati alle Associazioni Culturali 11.200,00 50.300,00 0,00
XASSECUL101 Numero di iniziative culturali comunali 16 19,000 0,000
XASSECUL102 Numero di iniziative culturali gratuite 13 14,000 0,000
XASSECUL103 Numero di iniziative culturali realizzate in collaborazione con Associazioni 10 17,000 0,000
XASSECUL104 Numero medio di partecipanti alle iniziative culturali n.r. n.r. 0,000
XASSECUL105 Numero di iscritti ai corsi di musica 130 138,000 0,000
XASSECUL106 Numero di rapporti con testate giornalistiche (anche on-line) 5 0,000 0,000
XASSECUL107 Numero di notiziari editi 2 1,000 0,000
XASSECUL108 Numero di comunicati stampa emessi 14 13,000 0,000
XASSECUL151 Spesa complessiva per iniziative culturali 5.000,00 7.450,81 0,00
XASSECUL152 Spesa per l'utilizzo del primo piano di Palazzo Cusano (cfr nota) 21.000,00 21.000,00 0,00
XASSECUL201 Valorizzazione da interventi diretti di terzi (sponsorizzazioni) 200 140,00 0,00
XASSECUL251 Numero di unità operative del processo "Gestione Iniziative Culturali" 1,820 1,82 0,000
XASSECUL252 Costo del processo "Gestione Iniziative Culturali" 142293,53 146.358,51 0,00
XASSECUL253 Costi diretti del processo "Gestione Iniziative Culturali" 67.050 71.955,30 0,00
XASSECUL254 Costi indiretti del processo "Gestione Iniziative Culturali" 10.504,72 11.671,59 0,00
XASSECUL255 Costi del personale del processo "Gestione Iniziative Culturali" 64.592,16 62.890,17 0,00
XASSECUL256 Gradimento del servizio "Gestione Iniziative Culturali" n.r. n.r. 0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
3 102 052 Notiziari editi nel secondo semestre 2014 1 1 0,000
3 102 053 Media mensile di comunicati stampa emessi 2.33 2,16 0,000
3 102 003 Incidenza delle Ass.coinvolte nelle iniziative comunali rispetto a quelle iscritte nel registro 130% 57,77% 0,000
3 102 007 Soddisfazione richieste di patrocinio da parte delle Associazioni 100% 96,96% 0,000
3 102 102 Costo medio per iniziative culturale e/o ricorrenze civili 312.5 392.14 0,000
3 102 152 Costo pro-capite del processo 7.49 7.70 0,000



Scheda PEG: Processo  0002 - Prm/Prg : 0500.PI00
GESTIRE LA BIBLIOTECA
Responsabile PEG : PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

 (Cicero Ester)

Rif. RPP: Programma 0500
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
Progetto PI00
attività dell'area servizi alla persona

Descrizione L'obiettivo del servizio Biblioteca è la promozione, lo sviluppo e il coordinamento del patrimonio documentario e delle attività di pubblica lettura, volti a rendere prontamente disponibili agli utenti
conoscenza e informazione pluralistica

Descrizione del servizio erogato.
Il servizio Biblioteca si occupa di:
1. Gestione di servizi bibliotecari erogati direttam ente: vengono così definiti quei servizi erogati utilizzando esclusivamente le risorse comunali assegnate alla biblioteca (sia 

umane, che economiche e tecniche).  Questa gestione ha l’obiettivo di garantire la piena rispondenza  del patrimonio documentario, della tipologia  dei servizi e delle 
modalità della loro erogazione alle specifiche esigenze informative e alle caratteristiche socio-culturali della Comunità locale. Si articola in:
1.1. valutazione delle offerte editoriali e scelta dei documenti cartacei (libri, quotidiani, riviste) e multimediali (dvd e audiolibri) da acquistare;
1.2. valutazione e acquisizione di donazioni compatibili con il patrimonio esistente e rispondenti alle esigenze informative degli utenti;
1.3. gestione del servizio di reference;
1.4. gestione dell’emeroteca;
1.5. manutenzione costante del patrimonio;
1.6. valutazione del materiale ai fini dello scarto e dell’eventuale sostituzione di ciò che risulta obsoleto e usurato ed occasionale vendita dei libri meno usurati;
1.7. organizzazione e gestione di attività volte a promuovere il servizio della Biblioteca e l’uso del patrimonio documentario (attività con bambini e anziani, attività in 

collaborazione con le scuole del territorio, gestione dell’informazione via web sul sito comunale, gestione della rubrica sul Notiziario Comunale, collaborazioni con attività 
dell’ufficio Cultura, vendita delle pubblicazioni comunali);

1.8. gestione della struttura, per quanto di competenza, con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo dell’edificio ripensando l’organizzazione degli spazi ed eventualmente 
sostituendo/integrando piccoli arredi, per migliorare l’erogazione dei servizi e/o implementarne di nuovi;

1.9. gestione delle funzioni amministrative connesse all’attività della Biblioteca. 
Da dicembre 2013, inoltre, la Biblioteca è parte del Gruppo di lavoro per la realizzazione di un Archivio Fotografico storico locale, promosso dalla Cooperativa Edificatrice di 
Cusano  Milanino e in collaborazione con alcune associazioni (Gruppo Fotoamatori, Amici del Milanino, Fondazione A.G.Ghezzi) e alcuni proprietari di collezioni fotografiche 
private di carattere locale.

2. Sostegno alle politiche giovanili . Nell’ambito dei servizi erogati direttamente ai cittadini, il servizio Biblioteca concorre a valorizzare i giovani disponibili ad impegnare le 
proprie risorse umane e professionali sul territorio, attraverso:
2.1. la gestione di tirocini curriculari in collaborazione con le scuole superiori del territorio;
2.2. l’adesione al Servizio Civile Nazionale, in collaborazione con ANCI Lombardia;
2.3. la gestione del tirocinio extracurriculare DoteComune, in  collaborazione con ANCI     Lombardia e Regione Lombardia.

3. Gestione di servizi bibliotecari erogati in “rete ”:  vengono così definiti quei servizi erogati grazie alla “rete”, servizio disponibile in virtù della partecipazione del Comune di 
Cusano Milanino all’Azienda Speciale Consortile CSBNO che consente la costante interazione e l'utilizzo del  supporto di strutture tecniche (CED, amministrazione, ufficio 
servizi biblioteconomici) e di risorse tecniche (rete informatica, software di gestione Clavis, hardware, mezzi di trasporto per interprestito, ecc.) fornite dal CSBNO. Grazie a 
questa gestione di rete, la Biblioteca può fornire ai cittadini servizi quali-quantitativamente di livello significativamente superiore alla media nazionale, ottimizzando i costi di 
gestione. Si articola in:
3.1. acquisto centralizzato;
3.2. collaborazione alla gestione della banca dati centralizzata degli utenti;
3.3. prestito locale e interbibliotecario tra le biblioteche associate;
3.4. servizio navigazione Internet, con cablaggio strutturato e wifi;
3.5. gestione dei solleciti;
3.6. collaborazione alla gestione e all’aggiornamento della banca dati centralizzata del patrimonio documentario, con inserimento tempestivo a catalogo delle accessioni;
3.7. collaborazione alla gestione dell’OPAC;



3.8. collaborazione alla gestione del portale di accesso ai contenuti virtuali MediaLibraryOnline; 
3.9. analisi dei dati statistici relativi alla gestione dei servizi bibliotecari (iscritti, accessioni, prestiti, accessi Internet, solleciti); 
3.10. gestione delle funzioni amministrative relative al rapporto con l’Azienda Speciale (partecipazione alle commissioni tecniche, raccordo tra Amministratori e struttura 

direttiva e politica del CSBNO) .
Nel 2014, inoltre, è stata avviata la totale centralizzazione dei seguenti servizi, precedentemente svolti dalla biblioteca:
- invio via email delle notifiche di pronto al prestito per i documenti richiesti alle biblioteche consorziate (da aprile);
- invio via email delle notifiche di sollecito per i documenti in ritardo (da aprile);
- procedura di sospensione automatica dai servizi bibliotecari per gli utenti con ritardi superiori a 10 giorni dalla scadenza del prestito (da aprile).
Nel corso dell’anno è previsto anche l’avvio di una campagna di fundraising “+TECA” indirizzata agli utenti - che prevede l’offerta di una “tessera sostenitore” annuale del 
valore di €10,00 collegata ad agevolazioni in strutture culturali- (da luglio) e l’introduzione di tariffe di riammissione al prestito a seguito di ritardi superiori a 10 giorni dalla 
scadenza (data da definire).
Nel 2014, infine, in collaborazione con l’Azienda Speciale, la Biblioteca avvierà due progetti, di cui era stato eseguito lo studio di fattibilità lo scorso anno:
- 1° stagione sperimentale di corsi di lingue per adulti in biblioteca (da febbraio);
- prestito di e-reader (da ottobre).

ATTIVITA’ PERFORMANTE
Organizzazione e gestione della sede provvisoria de lla biblioteca a Palazzo Cusano
A settembre è previsto l’avvio dei lavori di adeguamento normativo della sede della biblioteca in viale Matteotti 37, il cui cantiere si protrarrà per 4 mesi. Per non privare 
completamente la cittadinanza dei servizi bibliotecari, sarà attivata una sede provvisoria presso Palazzo Cusano, in via Italia 2, avendo verificato verbalmente con l’Ufficio 
Tecnico le compatibilità strumentali, in particolare in relazione ad antincendio e carico. 
Occorrerà, quindi, di concerto con gli uffici coinvolti per le esigenze tecniche (principalmente Ufficio Tecnico e Ced), organizzare:

- lo sgombero del magazzino: la Biblioteca si occuperà di individuare e segnalare quali attrezzature/arredi  conservare e quali smaltire e di eseguire la procedura di 
macero del patrimonio librario ivi stoccato ormai usurato e/o obsoleto (cancellazione da cataloghi, eliminazione contrassegni, istruttoria amministrativa);

- il trasloco parziale di arredi e patrimonio: la Biblioteca si occuperà di individuare gli arredi/attrezzature  e il patrimonio da portare a Palazzo Cusano (in base alle 
indicazioni numeriche ricevute verbalmente dall’Ufficio Tecnico), di inscatolare il patrimonio librario che occupa le scaffalature destinate a Palazzo Cusano, di inscatolare 
il patrimonio librario e multimediale da portare a Palazzo Cusano (sezione prescolare, prime letture e Natale, una selezione della  narrativa e della saggistica ragazzi, la 
narrativa e una selezione della saggistica adulti acquistate dal 2013 a luglio 2014, una selezione dei dvd, gli audiolibri, per un totale di circa 7.000 volumi e 1.200 
multimediali), di inscatolare la cancelleria di supporto. La tempistica dell’attività di inscatolamento dipende dalla tempistica di fornitura delle scatole da parte della ditta 
che si occuperà dello sgombero del magazzino, i rapporti con la quale sono gestiti dall’Ufficio Tecnico, ed avverrà presumibilmente entro il 25 luglio. La tempistica del 
trasloco, invece, è vincolata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie tramite la variazione di bilancio prevista per fine luglio. Presumibilmente, quindi,  il trasloco 
avverrà nella prima metà di settembre, una volta espletata l’istruttoria amministrativa da parte della Biblioteca.

- Il cablaggio del piano terra e dell’ufficio al 2° piano di Palazzo Cusano, indispensabile per il funzionamento del punto prestiti. Anche questa attività è vincolata al 
reperimento delle risorse finanziarie tramite la variazione di bilancio prevista per fine luglio, a seguito della quale la Biblioteca, una volta acquisito il parere positivo 
dell’Ufficio Tecnico sugli interventi da eseguire, espleterà l’istruttoria amministrativa di affidamento all’Azienda Speciale Consortile CSBNO, nell’ambito della convenzione 
in essere per il funzionamento dei servizi bibliotecari.  Presumibilmente, quindi,  anche il cablaggio avverrà a settembre.

- l’organizzazione delle attività bibliotecarie a Palazzo Cusano: la Biblioteca si occuperà di progettare la distribuzione delle attività bibliotecarie e dei relativi arredi e 
patrimonio negli spazi (piano terra: emeroteca, sezione multimediale, prestito interbibliotecario e locale, spazio lettura per i bambini; ufficio al 2° piano: lavoro di acquisto 
e catalogazione dei documenti e organizzazione delle iniziative) e di riposizionare libri e multimediali sugli arredi.  

E’ presumibile prevedere l’apertura del servizio bibliotecario ridotto a Palazzo Cusano per il 30 settembre. compatibilmente con il completamento della fase di trasloco e di 
implementazione dei servizi, che dipenderanno anche dalla tempistica dell’adempimento delle richieste tecniche trasmesse all’Ufficio Tecnico.       
Inevitabilmente, per carenza di spazi, il servizio istituzionale del prestito libri subirà una significativa flessione, determinata dall’indisponibilità del 80% del patrimonio che rimarrà 
nella sede di via Matteotti e sarà sospeso il servizio di navigazione Internet per gli utenti. Contestualmente, però, e compatibilmente con le indicazioni dell’Amministrazione e il 
reperimento delle risorse necessarie, si avvieranno i seguenti progetti integrativi:

- la progettazione e l’eventuale avvio di una nuova stagione corsistica in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile CSBNO (anche in seguito alla valutazione dei 
risultati della customer realizzata con gli utenti della stagione sperimentale conclusasi a luglio);

- lo studio di fattibilità ed eventuale avvio di un gruppo di lettura al mattino per adulti;
- la progettazione dei festeggiamenti per il 50° della biblioteca; 
- la realizzazione di attività di promozione della lettura  per bambini e ragazzi nel periodo natalizio 
- lo studio di fattibilità di una mostra mercato di libri per ragazzi per il periodo natalizio.



Il gruppo di lavoro è inoltre impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo strategico trasversale sulla gestione dei residui nonché dell’obiettivo di processo “Trasparenza e controllo 
di gestione” di cui alle relative schede.

OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE

Attività nn. 1-3
Tutte le attività relative allo sgombero del magazzino di viale Matteotti e al trasloco a Palazzo Cusano si sono svolte secondo la tempistica e le modalità previste: il 30 settembre 
è stato aperto al pubblico il Punto Prestiti di via Italia 2. Inoltre, sabato 4 ottobre si è svolta l’inaugurazione, con il prolungamento dell’apertura al pubblico sino alle 20.00: è stato 
organizzato un intrattenimento musicale a cura dell’associazione locale “Nel Centro della Musica” ed è stato  offerto un piccolo rinfresco alla cittadinanza, a cura del personale 
della Biblioteca. 

Attività n. 10                                                                                                                                                                  L’attività di vendita dei libri derivati dalla procedura di 
svecchiamento del patrimonio è stata anticipata al periodo giugno-agosto, perché poco compatibile con gli spazi ridotti di Palazzo Cusano.

Attività n. 18                                                                                                                                                        L’introduzione delle tariffe di riammissione al prestito per gli utenti 
con ritardi superiori ai 10 giorni sulla data di scadenza (di cui al punto 3 di questa scheda) è stata rinviata a data da definirsi, su indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci del 
CSBNO                                                                                                                                                                  

Attività n. 20  
I 2 tirocini curriculari programmati per settembre con l’Istituto Superiore “C.E.Gadda” di Paderno Dugnano non si sono realizzati, poiché, in quella data, il personale della 
biblioteca era impegnato nel trasloco e nell’organizzazione degli spazi di Palazzo Cusano.

Attività n. 29
L’Amministrazione ha deciso di aderire in maniera straordinaria alla campagna di fundraising “+TECA” organizzata dal CSBNO acquistando 2.030 tessere, che sono state 
distribuite ai bambini e ragazzi delle scuole del territorio durante la settimana del 23 aprile 2015, giornata internazionale del libro.

Attività n. 32
La valutazione relativa all’avvio di una nuova stagione corsistica in collaborazione con il CSBNO è stata rinviata al 2015, dopo la conclusione dei lavori in corso in viale Matteotti.

Attività n. 33
Il progetto del Gruppo di lettura per adulti è stato avviato il 6 novembre: attualmente il gruppo è composto da 12 iscritti, che si incontrano presso il Punto Prestiti con  cadenza 
mensile. Nel 2014 si sono svolte 3 riunioni e  sono stati calendarizzati  incontri sino a maggio 2015 sul tema “La ricerca dell’ideale affettivo”,  concordato  tra i partecipanti. 

Attività n. 34
In considerazione della situazione di riduzione del servizio bibliotecario causato dallo svolgimento dei lavori, l’Assessore ha dato indicazioni di rinviare a data da definirsi 
l’organizzazione di iniziative relative al 50° della Biblioteca. 

Attività n. 35 
In occasione delle festività natalizie, in biblioteca sono stati organizzati 2 spettacoli teatrali per bambini nei giorni 6 e 13 dicembre, cui hanno partecipato complessivamente n. 62 
bimbi di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.

Attività n. 36
Dopo aver verificato alcune offerte ed esperienze di  mostre-mercato di libri per ragazzi in biblioteca, le valutazioni di fattibilità del progetto sono state rinviate al 2015, dopo la 
conclusione dei lavori in corso in viale Matteotti .

Attività n. 37 aggiunta in fase di verifica finale degli obiettivi
In occasione della mostra del “Concorso fotografico nazionale” organizzato dal Gruppo Fotoamatori di Cusano Milanino presso Palazzo Cusano, la biblioteca ha effettuato 
un’apertura straordinaria al pubblico dalle 15.00 alle 18.00 nelle domeniche 12-19-26 ottobre .



Attività n. 38 aggiunta in fase di verifica finale degli obiettivi
Nel mese di dicembre sono state organizzate n.2 iniziative rivolte agli adulti: 

- sabato 13 si è svolta la presentazione di un libro di narrativa femminile a cura dell’autrice (giovane scrittrice locale), cui hanno partecipato  circa 25 persone;
- sabato 20 è stato realizzato un concerto di musica jazz a cura dell’ associazione locale “Nel Centro della Musica”, cui hanno assistito circa 60 persone, con piccolo 

aperitivo finale.

Indice XASSEBBL253
La cifra di € 1.830,00 (confermata in sede di verifica finale), che era stata prevista per sostenere la spesa complessiva per il wi-fi, a seguito dello spostamento della biblioteca 
nella sede provvisoria presso Palazzo Cusano è stata utilizzata come segue:

- € 1.067,50 come spesa wi-fi nel periodo 1 gennaio-8 agosto;
- € 762,502 come spesa per dismissione delle 2 linee adsl presso viale Matteotti e attivazione di 1 linea adsl presso Palazzo Cusano (indispensabile per il funzionamento 

del servizio bibliotecario) .

Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2013-2016, per le procedure negoziate e/o dirette per 
l’affidamento di beni e servizi sono state applicate le misure di contrasto previste nell’allegato 5 del predetto Piano, e precisamente:

1. laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e MEPA) causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è 
stata utilizzata la piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento di tutte le procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione 
dell’impegno di spesa 

2. la verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare è sempre stata effettuata per gli acquisti di beni e forniture al disopra dei 20.000 anche con l’utilizzo dei 
supporti operativi informatici; al di sotto si è proceduto secondo quanto previsto all’art. 4 c.14bis del D.L. 70/2011 convertito con modifiche nella L.160/2011 e come 
esplicitato nella Circolare n° 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Se ne è sempre dato atto nella determinazione dirigenziale di 
assunzione dell’impegno di spesa

3. Circa il monitoraggio stringente della scadenza degli appalti al fine di ridurre il più possibile il ricorso a proroghe e rinnovi, si precisa che questa misura di contrasto è 
sempre essere applicata;

4. ai fini della massima trasparenza e ravvisando nella rotazione delle imprese uno strumento di non facile gestione, ed a volte anche inopportuno - come concordemente 
rilevato a molti livelli - si è prediletto il ricorso alla gara anche laddove la norma consente il ricorso alla trattativa con cinque ditte

5. non sono stati intrattenuti contatti con possibili fornitori dell’ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale

6. non sono stati artificiosamente frazionati o innalzati gli importi contrattuali, dandone atto nella relativa determinazione dirigenziale

7. si è costantemente vigilato sull’esecuzione del contratto

8. è stata operata la separazione fra la figura di proponente e chi adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa determinazione dirigenziale 

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
PERFORMANCE: Attività di predisposizione dello sgombero del magazzino della sede di via Matteotti



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

2 PERFORMANCE: Attività relative al trasloco a Palazzo Cusano (scelta e inscatolamento patrimonio e cancelleria, istruttoria di affidamento del
trasloco e del cablaggio di Palazzo Cusano)
.

3
PERFORMANCE: Attività di organizzazione delle attività bibliotecarie per avvio sede provvisoria a Palazzo Cusano

4
Valutazione delle offerte editoriali e scelta del materiale documentario (quotidiani e riviste, libri, multimediale) da acquistare

5
Valutazione e gestione delle donazioni di documenti

6
Gestione servizio di reference

7
Gestione dell'emeroteca

8
Manutenzione costante del patrimonio documentario

9
Revisione e svecchiamento del patrimonio documentario

10
Vendita dei libri derivati dalla procedura di svecchiamento del patrimonio

11 Progetto "Nati per leggere" per fascia prescolare - gestione attività in collaborazione con il Consultorio e i Pediatri del territorio (gestione punti
lettura)

12
Organizzazione e gestione visite guidate in biblioteca rivolte alle scuole del territorio

13
Organizzazione e gestione incontri di lettura rivolti agli anziani della struttura di via Alemanni

14
Gestione dell'informazione relativa al servizio bibliotecario via web (sito comunale e OPAC)

15
Gestione della rubrica sul Notiziario comunale

16
Vendita pubblicazioni comunali

17
Eventuale acquisto piccoli arredi e attrezzature

18
Gestione funzioni amministrative relative all'attività della biblioteca e ai rapporti con l'Azienda Speciale Consortile CSBNO

19
Partecipazione al Gruppo di lavoro per la realizzazione dell'Archivio Fotografico storico locale



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

20
Gestione tirocini curriculari in collaborazione con le scuole superiori del territorio

21
Attivazione e gestione progetto Servizio Civile Nazionale - se finanziato da Ufficio Nazionale Servizio Civile

22
Gestione del tirocinio extracurriculare DoteComune

23
Gestione e aggiornamento costante delle banca dati centralizzata degli utenti

24
Gestione servizio di prestito del materiale documentario proprio e delle biblioteche associate

25
Gestione servizio di navigazione in Internet (4 postazioni fisse + Wifi)

26
Gestione documenti in ritardo e utenti morosi

27
Gestione e aggiornamento costante del catalogo online

28
Analisi dati statistici mensili consortili per verifica efficacia ed efficienza servizi bibliotecari all'utenza e gestione del patrimonio

29
Promozione e gestione locale della campagna di fundraising "+TECA" rivolta agli utenti

30
Avvio 1^ stagione sperimentale corsi di lingue per adulti in biblioteca in collaborazione con il CSBNO

31
Avvio servizio prestito e-reader

32
Studio di fattibilità ed eventuale avvio di una nuova stagione corsistica in collaborazione con il CSBNO

33
Studio di fattibilità ed eventuale avvio di un gruppo lettura per adulti

34
Progettazione iniziative per il 50° della Biblioteca

35
Realizzazione attività di promozione della lettura pe bambini e ragazzi nel periodo natalizio

36
Studio di fattibilità ed eventuale gestione di una mostra mercato di libri per ragazzi nel periodo natalizio

Gruppo di lavoro : PI00 Cicero Ester - PI57 Cabonieri Ivano - PI58 Mancarella Valeria - PI59 Polito Concetta - PI61 Romano Davide - PI62 Steiger Letizia - PI63 Valesin Barbara

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3103001 0,000Efficienza 126,57 %Indice di prestito libri ad utenti CM Sede Viale
Matteotti        126 %

3103002 0,000Efficienza  29,93 %Indice di prestito multimediali ad utenti CM Sede
Viale Matteotti         29 %

3103003 0,000Efficienza 156,50 %Indice di prestito complessivo ad utenti CM Sede
Viale Matteotti        156 %

3103004 0,000Efficienza  59,49 %Indice di circolazione libri del patrimonio CM Sede
Viale Matteotti         59 %

3103005 0,000Efficienza 193,19 %Indice di circolazione multimediali del patrimonio
CM Sede Viale Matteotti        193 %

3103006 0,000Efficienza  67,60 %Indice di circolazione complessivo del patrimonio
CM Sede Viale Matteotti         67 %

3103007 0,000Efficienza   7,991024Media prestiti libri ad utenti CM Sede Viale Matteotti 7.9910239361
70      8,170

3103008 0,000Efficienza   1,889295Media prestiti multimediali ad utenti CM Sede Viale
Matteotti

1.8892952127
660      1,930

3103009 0,000Efficienza   9,880319Media prestiti complessivii ad utenti CM Sede Viale
Matteotti

9.8803191489
360     10,100

3103051 0,000Efficienza  38,06 %Indice di prestito libri ad utenti CM Sede Palazzo
Cusano

9.8803191489
36        39 %

3103052 0,000Efficienza  10,27 %Indice di prestito multimediali ad utenti CM Sede
Palazzo Cusano

9.8803191489
36        13 %

3103053 0,000Efficienza  48,32 %Indice di prestito complessivo ad utenti CM Sede
Palazzo Cusano

9.8803191489
36        52 %

3103054 0,000Efficienza  72,46 %Indice di circolazione libri del patrimonio CM Sede
Palazzo Cusano

9.8803191489
36        83 %

3103055 0,000Efficienza 207,82 %Indice di circolazione multimediali del patrimonio
CM Sede Palazzo Cusano

9.8803191489
36       191 %

3103056 0,000Efficienza  87,70 %Indice di circolazione complessivo del patrimonio
CM Sede Palazzo Cusano

9.8803191489
36       101 %

3103057 0,000Efficienza   2,402593Media prestiti libri ad utenti CM Sede Palazzo
Cusano

2.4025930851
060      2,550

3103058 0,000Efficienza   0,648271Media prestiti multimediali ad utenti CM Sede
Palazzo Cusano

0.6482712765
9570      0,850

3103059 0,000Efficienza   3,050864Media prestiti complessivii ad utenti CM Sede
Palazzo Cusano

3.0508643617
020      3,400

3103101 0,000Efficienza 164,63 %Indice di prestito libri ad utenti CM 3.0508643617
02       166 %

3103102 0,000Efficienza  40,19 %Indice di prestito multimediali ad utenti CM 3.0508643617
02        43 %

3103103 0,000Efficienza 204,82 %Indice di prestito complessivo ad utenti CM 3.0508643617
02       209 %

3103104 0,000Efficienza  74,82 %Indice di circolazione libri del patrimonio CM 3.0508643617
02        72 %

3103105 0,000Efficienza 279,52 %Indice di circolazione multimediali del patrimonio
CM

3.0508643617
02       165 %



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3103106 0,000Efficienza  87,25 %Indice di circolazione complessivo del patrimonio
CM

3.0508643617
02        84 %

3103107 0,000Efficienza  10,393617Media prestiti libri ad utenti CM 10.393617021
280     10,720

3103108 0,000Efficienza   2,537566Media prestiti multimediali ad utenti CM 2.5375664893
620      2,780

3103109 0,000Efficienza  12,931184Media prestiti complessivii ad utenti CM 12.931183510
640     13,510

3103151 0,000Efficienza 111,43 %Tasso di accessibilità della Biblioteca 12.931183510
64       111 %

3103152 0,000Efficienza  15,84 %Indice di diffusione 12.931183510
64    15,480 %

3103153 0,000Efficienza €       0,91Investimento per acquisto libri (in relazione alla
popolazione residente)

12.931183510
64€       0,84

3103154 0,000Efficienza €       0,05Investimento per acquisto multimediali (in relazione
alla popolazione residente)

12.931183510
64€       0,08

3103155 0,000Efficienza €       0,97Investimento per acquisti complessivi (in relazione
alla popolazione residente)

12.931183510
64€       0,92

3103156 0,000Efficienza  10,14 %Percentuale di accessioni (in relazione alla
popolazione residente)

12.931183510
64        10 %

3103157 0,000Efficienza  14,66 %Percentuale di risorse economiche risparmiate per
effetto delle donazioni

12.931183510
64    16,500 %

3103158 0,000Efficienza  28,44 %Incidenza delle prenotazioni di libri on-line 12.931183510
64        34 %

3103159 0,000Efficienza €       7,28Costo medio del prestito "in rete" (Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest)

12.931183510
64€       7,03

3103160 0,000Efficienza   0,00 %Percentuale di documenti resi a seguito di sollecito          0 %

3103161 0,000Efficienza €       0,00Risorse economiche risparmiate per invio notifiche
di sollecito tramite e-mail €          0

3103162 0,000Efficienza  52,94 %Percentuale di classi coinvolte nelle visite alla
Biblioteca         52 %

3103163 0,000Efficienza  44,69 %Percentuale di accessi wi-fi Sede Viale Matteotti         44 %

3103164 0,000Efficienza €       0,46Costo medio per accesso wi-fi Sede Viale Matteotti €       0,46

3103165 0,000Efficienza S
Rispetto del cronoprogramma di trasferimento per
implementazione servizi bibliotrecari a Palazzo
Cusano

S

3103201 0,000Efficienza   4,58 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      4,590 %

3103202 0,000Efficienza €      18,00Costo pro-capite del processo €      17,37

3103203 0,000Efficienza  86,00 %Gradimento del servizo Corsi di lingue per adulti in
Biblioteca         80 %

3103166 0,000Efficienza €       8,79Costo medio del processo per utenti residenti del
prestito €       8,48



TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XASSEBBL001 Numero di utenti reali della Biblioteca 2.940 3.008 0,000
XASSEBBL002 Numero di classi invitate a visitare la Biblioteca 34 34 0,000
XASSEBBL003 Numero di classi in visita alla Biblioteca 18 18 0,000
XASSEBBL051 Patrimonio complessivo Sede Viale Matteotti 42.072 42.072 0,000
XASSEBBL052 Patrimonio librario Sede Viale Matteotti 39.518 39.518 0,000
XASSEBBL053 Patrimonio multimediale Sede VIale Matteotti 2.554 2.554 0,000
XASSEBBL054 Numero di prestiti complessivi "in rete" Sede Viale Matteotti 36.074 36.584 0,000
XASSEBBL055 Numero di prestiti di libri ad utenti CM Sede Viale Matteotti 24.037 24.037 0,000
XASSEBBL056 Numero di prestiti di multimediali ad utenti CM Sede Viale Matteotti 5.683 5.683 0,000
XASSEBBL057 Numero di prestiti di libri del patrimonio CM Sede Viale Matteotti 23.508 23.508 0,000
XASSEBBL058 Numero di prestiti di multimediali del patrimonio CM Sede Viale Matteotti 4.934 4.934 0,000
XASSEBBL059 Numero di prestiti con prenotazione on-line Sede Viale Matteotti 6.100 6.100 0,000
XASSEBBL101 Patrimonio complessivo Sede Palazzo Cusano 7.200 9.423 0,000
XASSEBBL102 Patrimonio librario Sede Palazzo Cusano 6.000 8.362 0,000
XASSEBBL103 Patrimonio multimediale Sede Palazzo Cusano 1.200 1.061 0,000
XASSEBBL104 Numero di prestiti complessivi "in rete" Sede Palazzo Cusano 10.500 10.351 0,000
XASSEBBL105 Numero di prestiti di libri ad utenti CM Sede Palazzo Cusano 7.500 7.227 0,000
XASSEBBL106 Numero di prestiti di multimediali ad utenti CM Sede Palazzo Cusano 2.500 1.950 0,000
XASSEBBL107 Numero di prestiti di libri del patrimonio CM Sede Palazzo Cusano 5.000 6.059 0,000
XASSEBBL108 Numero di prestiti di multimediali del patrimonio CM Sede Palazzo Cusano 2.300 2.205 0,000
XASSEBBL109 Numero di prestiti con prenotazione on-line Sede Palazzo Cusano 3.000 2.790 0,000
XASSEBBL110 Rispetto del cronoprogramma di trasferimento a Palazzo Cusano S S N
XASSEBBL151 Numero di accessioni 1.900 1.925 0,000
XASSEBBL152 Numero di acquisti 1.550 1.575 0,000
XASSEBBL153 Numero di donazioni 350 350 0,000
XASSEBBL154 Risorse necessarie per le accessioni 19.091,02 21.494,02 0,00
XASSEBBL155 Spesa per acquisto libri 15.941,02 17.347,02 0,00
XASSEBBL156 Spesa per acquisto multimediali 1.500,00 997,00 0,00
XASSEBBL157 Valore stimato delle donazioni 3.150 3.150,00 0,00
XASSEBBL158 Valore unitario stimato delle donazioni 9,00 9,00 0,00
XASSEBBL201 Numero di notifiche di sollecito e di pronto al prestito inviate n.r. n.r. 0,000
XASSEBBL202 Numero di documenti sollecitati n.r. n.r. 0,000
XASSEBBL203 Numero di documenti resi a seguito di sollecito n.r. n.r. 0,000
XASSEBBL204 Spesa unitaria per spedizione postale della notifica 0,70 0,70 0,00
XASSEBBL251 Numero di accessi internet complessivi Sede Viale Matteotti 8.950 8.950,00 0,000
XASSEBBL252 Numero di accessi wi-fi Sede Viale Matteotti 4.000 4.000 0,000
XASSEBBL253 Spesa complessiva per wi-fi 1.830,00 1.830,00 0,00
XASSEBBL301 Numero di ore settimanali di apertura della Biblioteca 39 39 0,000
XASSEBBL302 Numero di ore settimanali lavorative pro-capite 35 35 0,000
XASSEBBL351 Numero di unità operative del processo "Gestione Biblioteca" 5,960 5,96 0,000
XASSEBBL352 Costo del processo "Gestione Biblioteca" 329.816,59 341.915,24 0,00
XASSEBBL353 Costi diretti del processo "Gestione Biblioteca" 72.178,00 85.926,86 0,00



XASSEBBL354 Costi indiretti del processo "Gestione Biblioteca" 38.879,48 37.883,78 0,00
XASSEBBL355 Costi del personale del processo "Gestione Biblioteca" 218.759,11 218.104,59 0,00
XASSEBBL356 Gradimento del servizio "Corsi di lingue per adulti in Biblioteca" 80 86 0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFOMANTI
Codice Descrizione PrevisioneUltima Ril.Valore
3 103 051 Indice di prestito libri ad utenti CM Sede Palazzo Cusano 39 38,054 0,000
3 103 052 Indice di prestito multimediali ad utenti CM Sede Palazzo Cusano 13 10,26 0,000
3 103 053 Indice di prestito complessivo ad utenti CM Sede Palazzo Cusano 52 48,32 0,000
3 103 054 Indice di circolazione libri del patrimonio CM Sede Palazzo Cusano 83 72,45 0,000
3 103 055 Indice di circolazione multimediali del patrimonio CM Sede Palazzo Cusano 191 207,82 0,000
3 103 056 Indice di circolazione complessivo del patrimonio CM Sede Palazzo Cusano 101 87,70 0,000
3 103 165 Rispetto del cronoprogramma di trasferimento per implementazione servizi bibliotrecari a Palazzo Cusano S S 0,000
3 103  107 Media prestiti libri ad utenti CM 10.72 10,39 0,000
3 103 108 Media presiti multimediali ad utenti CM 2.78 2,53 0,000
3 103 109 Media prestiti complessivi ad utenti CM 13.51 12,93 0,000
3 103 202 Costo pro-capite del processo 17,37 18 0,000
3 103 203 Gradimento del servizio corsi di lingue per adulti 80% 86% 0,000
3 103 166 Costo medio del processo per utenti del prestito (residenti) 8,48 8,79 0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0600.PI00
GESTIRE  SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE
Responsabile PEG : PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

 (Cicero Ester)

Rif. RPP: Programma 0600
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Progetto PI00
attività dell'area servizi alla persona

Descrizione Organizzazione attività in ambito sportivo e ricreativo, rapporti con l'associazionismo locale, gestione di strutture sportive

PEG 2014: OBIETTIVI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO

Gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale nel settore sportivo e ricreativo sono i seguenti:

o Organizzazione, promozione e gestione delle inizi ative sportive consolidate

Consiste nella realizzazione dell’edizione 2014 della “Festa dello Sport”, attraverso il coinvolgimento delle associazioni che svolgono attività sportiva sul territorio.

L’organizzazione prevede anche la realizzazione dell’iniziativa in una nuova location, in relazione alla attuale inagibilità della Palestra Polivalente di Via Donizetti (location 
classica) a causa degli attuali lavori di ristrutturazione in corso.

La nuova location è stata individuata nell’Oratorio di Via Pedretti, che risulta idoneo in tutti gli spazi presenti. 
La Parrocchia San Martino, proprietaria dell’impianto, lo ha reso disponibile per questo tipo di evento.

o Collaborazione con le scuole per la promozione de lla pratica sportiva

La prima parte dell’anno ha visto impegnate le scuole del territorio nella partecipazione ai corsi di nuoto proposti dall’A.C. per l’a.s. 2013/2014 (due turni su due piscine diverse).
I corsi di nuoto verranno riproposti anche per l’a.s. 2014/2015.
  
o Sostegno all'attività sportiva proposta dall'asso ciazionismo locale

Nel corso dell’anno sono state esaminate richieste di patrocinio per attività di tipo sportivo e ricreativo, con erogazione di eventuali benefici economici, mentre viene rinviata alla 
fine del 2014 la definizione, da parte della Giunta, di criteri, riferiti all’anno 2014, per l’erogazione di contributi ad associazioni che hanno svolto la propria attività in tale ambito.

I patrocini concessi si sono concretizzati anche attraverso l’attività di “sportello unico” con la quale il Servizio fornisce regolarmente attività di supporto alle associazioni al fine di 
ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle iniziative patrocinate.

L’attività di “sportello unico” a tutt’oggi non è però stata completata: si è in attesa di idonea verifica dei contenuti dei modelli predisposti da parte del competente settore dell’Area 
Governo e Sviluppo del Territorio. 

E’ altresì iniziata a giugno l’attività di raccolta di elementi ed indicazioni politiche necessarie per la definizione del nuovo regolamento per la concessione di contributi e sussidi, da 
redigersi tenendo conto anche della nuova normativa in materia.

E’ in fase di avvio la revisione della Consulta dello Sport.

o Bando per la gestione dell’impianto sportivo di c alcio comunale “Seveso” di Via Caveto (Performante)

A seguito degli obiettivi approvati dalla Giunta in merito allo sviluppo dei centri sportivi di calcio comunali, da attuarsi con la collaborazione del competente settore dell’Area 



Governo e sviluppo del territorio, e dopo aver ricevuto dallo stesso le necessarie informazioni tecniche, si è provveduto alla pubblicazione della prima fase del bando per la 
gestione dell’impianto sportivo di Via Caveto. A seguito della pubblicazione, aperta al solo mondo dell’associazionismo, non sono pervenute offerte.

Si  valuterà quindi con la nuova Amministrazione l’opportunità di procederà alla pubblicazione della seconda fase del bando aperta a tutti i soggetti qualificati per contrattare con 
la Pubblica Amministrazione.

In attesa del completamento della procedura di scelta  del nuovo gestore, si proseguirà con la gestione in economia anche per l’a.s. 2014/2015, dando così la possibilità alle 
associazioni del territorio interessate di continuare ad utilizzare l’impianto.

Verrà quindi costantemente garantita l’attività amministrativa gestionale legata all’utilizzo stagionale e/o occasionale da parte delle associazioni sportive del territorio.

Gran parte degli impegni gestionali riguarda la parte strutturale dell’impianto sportivo, per la quale è necessario un costante monitoraggio della situazione manutentiva nonché la 
realizzazione degli idonei interventi, da attuarsi da parte competente settore dell’Area Governo e sviluppo del territorio.

o Bando per la gestione dell’impianto sportivo di c alcio comunale “dei Pioppi” di Via Genziane

A seguito degli obiettivi approvati Giunta di sviluppo dei centri sportivi di calcio comunali, da attuarsi con la collaborazione del competente settore dell’Area Governo e sviluppo 
del territorio, si è provveduto alla elaborazione di una prima ipotesi di capitolato (esclusivamente nella parte relativa alla gestione delle attività sportive da prevedersi all’interno 
del centro sportivo) che servirà per l’avvio delle procedure pubbliche di selezione del nuovo gestore dell’impianto sportivo “dei Pioppi” di Via Genziane. 

Tale ipotesi è stata trasmessa ai competenti uffici (tecnico, ecologia, commercio) per l’inserimento delle parti di propria competenza.

A seguito della riorganizzazione interna dei servizi dell’Ente, avviata a partire dal mese di luglio, l’impianto sportivo - attualmente inutilizzabile - verrà preso in carico dal 
competente settore dell’Area Governo e sviluppo del territorio, che provvederà alla valutazione delle forme più opportune di affidamento a terzi.

o Comunicazione esterna

E’ stato realizzato in economia, comprendendo altresì anche la progettazione grafica, l’opuscolo contenente le informazioni relative alle proposte di attività sportive sul territorio 
(Sportinsieme).

Sono inoltre periodicamente aggiornate ed implementate le informazioni presenti sul sito Internet del Comune e relative agli eventi, alle attività e alle strutture sportive del 
territorio.

Sono stati altresì attivati mezzi promozionali alternativi al cartaceo (mail), utilizzando banche dati già disponibili all’A.C. per altri servizi (istruzione), che hanno permesso risparmi 
nel servizio degli stampati comunali.

o Gestione dei rapporti convenzionali in essere per  le seguenti strutture sportive:

1. centro tennis comunale
2. impianto di minigolf

E' in essere una convenzione con la Società SET Srl per la concessione della gestione del Centro Tennis Comunale e relativa ristrutturazione, con scadenza 31/12/2022.

Viene costantemente garantita l’attività di monitoraggio degli impegni convenzionali relativi all’attività da svolgersi presso entrambe le strutture (presentazione periodica 
documentazione, programma attività, ecc.).

Gran parte degli impegni convenzionali riguarda la parte strutturale degli impianti sportivi, per la quale è necessario un costante monitoraggio della situazione manutentiva 
nonché la realizzazione degli idonei interventi, da attuarsi da parte del competente settore dell’Area Governo e sviluppo del territorio.



o Gestione dei rapporti convenzionali in essere per  la palestra polivalente di Via Donizetti e sospens ione termini convenzionali per inagibilità struttur a:

E' in essere una convenzione con l’Associazione CSC Basket  per la gestione parziale dell’impianto polivalente di Via Donizetti,  con scadenza 31/12/2018.

E’ stata costantemente garantita l’attività di monitoraggio degli impegni convenzionali relativi all’attività da svolgersi presso la struttura (presentazione periodica documentazione, 
programma attività, calendarizzazione servizi, ecc.).

Gran parte degli impegni convenzionali riguarda la parte strutturale dell’impianto sportivo, per la quale è necessario un costante monitoraggio della situazione manutentiva 
nonché la realizzazione degli idonei interventi, da attuarsi da parte del competente settore dell’Area Governo e sviluppo del territorio.

L’attività ordinaria è stata garantita fino al mese di maggio, periodo in cui la palestra è stata definitivamente tolta dall’uso pubblico per la realizzazione di un importante intervento 
edilizio che, così come comunicato dal competente servizio tecnico, proseguirà fino a tutto gennaio 2015.

In accordo con l’associazione CSC Basket che gestisce parzialmente la palestra, si è provveduto alla sospensione, per l’intero a.s. 2014/2015, dei rapporti convenzionali 
sottoscritti, con conseguente proroga di un anno dei termini della convenzione stessa.

In relazione ai disagi sostenuti dall’associazione, che dovrà trovare soluzioni alternative, anche gravose economicamente, per poter garantire l’attività ai propri atleti nel corso 
dell’a.s. 2014/2015, l’Amministrazione si è resa disponibile al riconoscimento di un contributo straordinario.

o Gestione dell’attività ordinaria, garantendone la  funzionalità e l’efficienza, delle seguenti strutt ure sportive:

1. palestra polivalente
2. palestre comunali
3. impianto di pattinaggio di Via Stelvio

E’ stata costantemente garantita l’attività gestionale amministrativa legata all’utilizzo stagionale e/o occasionale dei suddetti impianti sportivi da parte delle associazioni sportive 
del territorio.

Per la palestra polivalente, l’attività è garantita anche dalla presenza di personale comunale con funzioni di custodia e pulizia parziale dei locali, nella fascia oraria diurna.

Gran parte degli impegni gestionali riguarda la parte strutturale degli impianti, per la quale è necessario un costante monitoraggio della situazione manutentiva nonché la 
realizzazione degli idonei interventi, da attuarsi da parte del competente settore dell’Area Governo e sviluppo del territorio.

L’attività della palestra polivalente è stata garantita fino a maggio, data in cui la palestra è stata tolta dall’uso pubblico per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione.

o Definizione piano delle azioni in relazione alla chiusura della palestra polivalente di via Donizett i, con riorganizzazione dei servizi (PERFORMANTE) 

In relazione alle problematiche relative all’impianto polivalente di Via Donizetti, indicate al punto precedente, si è predisposto piano alternativo per garantire il proseguimento 
dell’attività alle associazioni assegnatarie, per l’a.s. 2013/2014, della palestrina posta al piano inferiore dell’impianto (la palestrina posta al piano superiore era già stata dichiarata 
inagibile fin dal precedente anno sportivo).

Tutte le associazioni utilizzatrici sono state trasferite presso l’edificio di Via Prealpi (asilo nido la cui attività è attualmente sospesa), senza creare particolari disagi, in quanto i 
locali si sono rivelati idonei. Visto il protrarsi dei lavori presso la palestra di Via Donizetti, l’edificio di Via Prealpi verrà utilizzato dalle associazioni sportive anche per l’a.s. 
2014/2015 e comunque fino alla riconsegna della palestra a fine lavori ed interventi conseguenti (pulizia straordinaria, trasloco…). Per l’utilizzo degli spazi di via Prealpi, sono 
state applicate le tariffe previste per le palestre scolastiche, essendo le modalità di utilizzo a queste paragonabili.

Con il trasferimento delle attività, sono cambiate anche le esigenze relative al servizio di custodia e pulizia garantito dal personale comunale, che è stato pertanto ricollocato 



provvisoriamente in altri spazi e con differenti mansioni.

Sono state studiate soluzioni logistiche alternative per il proseguimento dell’attività motoria degli alunni della Scuola Marconi - per tutto il periodo di inagibilità della polivalente -
che hanno portato all’individuazione di una palestra presso il Centro Tennis di Cusano Milano. A tal fine verrà stipulato apposito accordo con il gestore del Centro tennis con 
oneri finanziari a carico del comune. L’organizzazione verrà messa a punto nel mese di settembre 2014, a seguito della formazione dell’orario scolastico 2014/15.
   

o Convenzionamento e coordinamento con Istituti Com prensivi scolastici per utilizzo palestre scolastic he a.s. 2014/2015:

E' in essere un protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo E. Fermi e l’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo di locali scolastici in orario extrascolastico,  con scadenza 
31/08/2014.

Entro tale data verrà elaborato un nuovo protocollo per l’anno scolastico 2014/2015 in cui  verranno specificati i termini di utilizzo da parte delle scuole sia della palestra 
polivalente di Via Donizetti (quando rientrerà in disponibilità) che delle aree esterne degli impianti sportivi “Caveto” e “Genziane” (quest’ultimo solo previa verifica tecnica di 
utilizzabilità da parte del competente settore dell’Area Governo e sviluppo del territorio).

o Rilevazione dei costi dei servizi

Verrà sottoposto alla Giunta il documento con la rilevazione dei costi dei servizi relativi alle strutture sportive, al fine di una più corretta politica tariffaria, calcolando i costi diretti 
ed indiretti dei servizi erogati all’interno delle strutture, previa definizione da parte del competente settore dell’Area Governo e sviluppo del territorio delle spese relative alle 
attività gestionali di ordine tecnico (utenze, interventi di manutenzioni su guasto, interventi programmabili periodicamente, ecc.).

La rilevazione dei costi tiene conto del trend di spesa che è stato costantemente monitorato a partire dall’anno 2011. Sulla base di tali risultanze verranno elaborate le proposte 
di nuove tariffe relative ai servizi, per l’anno 2015.

o Attività di recupero crediti per sgombero coatto campi calcio

Così come riportato nel PEG relativo all’anno 2013, tale attività è ancora da concludersi in quanto si è in attesa di ricevere da parte del competente settore dell’Area Governo e 
sviluppo del territorio i dati tecnici relativi alle procedure di sgombero già effettuate. Una volta in possesso dei dati, verranno avviate le procedure per il recupero di quanto dovuto 
dall’Associazione ASD Cusano. 

o Elaborazione di manuale operativo per gli impiant i sportivi comunali

In attuazione di  quanto previsto dall’art. 24.1 del vigente “Regolamento per la disciplina dell’uso dei beni immobili di proprietà comunale”, verrà predisposto un “Manuale 
operativo per la gestione degli immobili comunali con destinazione prevalentemente ludico-sportiva”, che indicherà le norme specifiche di utilizzo degli impianti sportivi comunali. 

Il gruppo di lavoro è inoltre impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo strategico trasversale sulla gestione dei residui nonché dell’obiettivo di processo “Trasparenza e controllo 
di gestione” di cui alle relative schede.



VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI

Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2013-2016:

- per le procedure negoziate e/o dirette per l’affidamento di beni e servizi sono state applicate le misure di contrasto previste nell’allego 5 del predetto Piano;
- per le procedure di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, sono 

state applicate le misure di contrasto previste nell’allegato 5 del predetto Piano.

Note alle attività programmate

Attività n. 5
E’ stata completata la verifica, da parte del Servizio, dei presupposti normativi che sono alla base della revisione del regolamento per la concessione di contributi, sussidi e 
patrocini, nonché è stata predisposta una relazione illustrativa nell’ambito delle attività associative territoriali. Scopo di tale relazione era l’ottenimento di indicazioni essenziali per 
la stesura di una prima ipotesi di regolamento, indicazioni che, alla data del 31 dicembre 2014, non sono ancora pervenute.

Attività n. 6
Attività non avviata in quanto non sono pervenute richieste di revisione da parte delle Associazioni del territorio.

Attività n. 7 (PERFORMANTE)
Attività modificata in seguito alle decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale relative al campo “dei Pioppi” di Via Genziane, da destinarsi, per ora, a parco pubblico. Tale 
attività non è prevista nelle competenze del Servizio.

Attività n. 20
Attività non avviata

Attività n. 21
Attività non avviata per mancato ricevimento della documentazione, da parte del competente Servizio Tecnico, necessaria per l’esatta quantificazione del credito.

Attività n. 24
Attività conclusasi anticipatamente per rinuncia, da parte della Scuola Marconi, all’utilizzo della struttura proposta. 

Attività n. 25 aggiunta in fase di verifica finale degli obiettivi
Servizio di segreteria e supporto tecnico/amministrativo al consigliere incaricato per le attività e le strutture sportive.
Periodo luglio-dicembre 2014

Attività n. 26 aggiunta in fase di verifica finale degli obiettivi
Attivazione gestione in economia per periodo transitorio, della Palestra polivalente di Via Donizetti - limitatamente al piano terra, con riorganizzazione del relativo servizio.
Periodo dicembre 2014

Tutte le altre attività sono da intendersi regolarmente concluse.

Note agli indici previsti:

Indice n. XASSESPO154
Ore settimanali medie di utilizzo della palestra polivalente: è da intendersi utilizzo della palestra polivalente fino al 30/4/2014 e dell’edificio ex asilo nido di Via Prealpi dal 



22/4/2014 al 31/12/2014.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Programmazione, promozione e gestione della manifestazione "Festa dello Sport"

2
Gestione, completamento e rendicontazione dei corsi di nuoto a.s. 2013/2014

3
Organizzazione corsi di nuoto a.s. 2014/2015, approvazione progetto, trasmissione alle scuole, raccolta adesioni, attivazione e gestione.

4 Presa in carico richieste di sostegno da parte di associazioni locali, coordinamento con parte politica, adozione atti amministrativi, attivazione
sportello unico per iniziative patrocinate.

5
Elaborazione nuovo regolamento concessione contributi, sussidi e patrocini e adozione atti amministrativi di approvazione.

6
Revisione dei membri della Consulta dello sport e adozione atti amministrativi

7 PERFORMANTE ANNO 2013 -  Pubblicazione bando/i per la gestione dei centri sportivi di calcio comunali "Seveso" e "dei Pioppi" (attività
realizzata in collaborazione con il Servizio Demanio e Patrimonio), previo completamento delle fasi di competenza degli uffici tecnici

8
Proseguimento gestione in economia del centro sportivo "Caveto" - a.s. 2013/2014 e a.s. 2014/2015

9
Raccolta dati, elaborazione, progettazione in economia, stampa e distribuzione dell'opuscolo "Sportinsieme" - a.s. 2014/2015

10
Aggiornamento ed implementazione delle informazioni presenti sul sito Internet del Comune e relative ad attività sportive del territorio

11
Riorganizzazione del servizio promozionale di iniziative sportive con l'utilizzo di mezzi informatici alternativi

12
Verifica e monitoraggio dei rapporti convenzionali per la gestione del Centro Tennis

13
Verifica e monitoraggio dei rapporti convenzionali per la gestione dell'impianto minigolf

14 Verifica e monitoraggio dei rapporti convenzionali per la gestione parziale della palestra polivalente e sospensione temporanea termini per
inagibilità struttura.

15
PERFORMANTE: Definizione piano delle azioni in relazione a chiusura palestra polivalente Via Donizetti e rioganizzazione servizi connessi.



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

16
Gesione ordinaria e conduzione del servizio di custodia parziale della palestra polivalente

17
Gestione dell'attività ordinaria, garantendone la funzionalità e l'efficienza, delle palestre comunali, onde consentirne l'utilizzo da parte dell'utenza

18 Gestione dell'attività ordinaria, garantendone la funzionalità e l'efficienza, dell'impianto di pattinaggio di Via Stelvio, onde garantirne l'utilizzo da
parte dell'utenza.

19 Convenzionamento e coordinamento con Istituti Comprensivi scolastici per utilizzo palestre scolastiche, della palestra polivalente di Via Donizetti e
degli impianti sportivi "Genziane" e "Caveto" - a.s. 2014/2015

20
Rilevazione dei costi dei servizi a domanda individuale erogati nelle strutture sportive ed elaborazione proposta di nuove tariffe per l'anno 2014.

Note all’attività n. 25

L’attività è stata 
rinviata ai primi mesi 
dell’anno 2014. 

21

Attività di recupero crediti per sgombero coatto campi di calcio, con incameramento di parte della cauzione ancora attiva e relativi a tali centri

Note all’attività n. 26

L’attività è stata 
rinviata al 2014, in 
attesa di ricevere 
indicazioni da parte 
dell’Assessore 
competente in merito 
alla definizione dei 
rapporti con la Società 
garante, alla quale è 
stato chiesto lo 
svincolo della polizza 
fideiussoria. 

22

Elaborazione di manuale operativo per la gestione di strutture sportive comunali, con abrogazione vigente "Regolamento per l'uso degli impianti
sportivi comunali" ed adozione dei relativi atti amministrativi.

Nota all’attività n. 9

L’attività è stata 
rinviata a dopo la 
pubblicazione del 
bando indicato al n. 
14, per il quale è stata 
data priorità. 

23 Definizione criteri per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività delle associazioni sportive e ricreative, coordinamento con parte politica,
adozione atti amministrativi

24 Programmazione e gestione spostamento attività motoria alunni Scuola Marconi presso Centro Tennis Comunale e adozione relativi atti
amministrativi.

Gruppo di lavoro : PI00 Cicero Ester - PI54 Chiastra Mariuccia - PI55 Oliverio Francesco - PI56 Grossi Laura - PI66 Metastasio



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3104001 0,000Efficienza  83,33 %
Incidenza delle Associazioni appartenenti alla
Consulta rispetto alle Associazioni iscritte nel
Registro

    87,500 %

3104002 0,000Efficienza 127,78 %
Incidenza delle Associazioni coinvolte nella stesura
dell'opuscolo Sportinsieme rispetto alle iscritte nel
Registro

       150 %

3104003 0,000Efficienza 127,78 %
Incidenza delle Associazioni coinvolte nelle
iniziative sportive comunali rispetto alle iscritte nel
Registro

       118 %

3104051 0,000Efficienza  92,31 %Soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte
di Associazioni Sportive        100 %

3104052 0,000Efficienza 100,00 %Soddisfazione delle richieste di contributo da parte
di Associazioni Sportive        100 %

3104053 0,000Efficienza €   1.650,00Contributo medio erogato €      2.366

3104054 0,000Efficienza   0,12 %Incidenza delle sponsorizzazioni sul costo del
processo      0,120 %

3104101 0,000Efficienza  32,20 %Tasso di accesso degli impianti sportivi     28,840 %

3104102 0,000Efficienza  33,33 %Incidenza degli impianti sportivi in concessione a
terzi rispetto ai disponibili all'utilizzo da parte di terzi     33,330 %

3104103 0,000Efficienza SCompletamento dell'attività di pubblicazione dei
bandi per i campi di calcio S

3104151 0,000Efficienza   1,54 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      1,540 %

3104152 0,000Efficienza €      10,24Costo pro-capite del processo €       9,75

3104153 0,000Efficienza   0,00 %Gradimento del servizio Gestione Iniziative Sportive          0 %

3104104 0,000Efficienza S
Completamento del piano delle azioni in relazione
alla chiusura della Palestra Polivalente Donizetti
entro il  30/09/2014

S

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XASSESPO001Numero di Associazioni Sportive iscritte nel Registro comunale associazioni 16 18 0,000
XASSESPO002Numero di Associazioni Sportive appartenenti alla Consulta sportiva 14 15 0,000
XASSESPO003Numero di Associazioni Sportive coinvolte nelle iniziative sportive comunali 19 23 0,000
XASSESPO004Numero di Associazioni Sportive coinvolte nell'opuscolo "Sportinsieme" 24 23 0,000
XASSESPO051Numero di richieste di patrocinio presentate 12 13 0,000
XASSESPO052Numero di richieste di patrocinio accolte 12 12 0,000
XASSESPO053Numero di richieste di contributo presentate 5 10 0,000
XASSESPO054Numero di richieste di contributo accolte 5 10 0,000
XASSESPO055Numero di Associazioni Sportive alle quali è stato erogato un contributo 6 10 0,000
XASSESPO056Contributi complessivamente erogati alle Associazioni Sportive 14.200,00 16.500,00 0,00
XASSESPO101Numero di impianti sportivi disponibili all'utilizzo da parte di terzi 5,5 6 0,000
XASSESPO102Numero di impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi 1 1 0,000



XASSESPO103Numero di impianti sportivi affidati in concessione a terzi 2 2 0,000
XASSESPO151Ore settimanali medie di potenziale apertura degli impianti all'utilizzo di terzi 378 378 0,000
XASSESPO152Ore settimanali medie di utilizzo dei campi di calcio 19 17 0,000
XASSESPO153Ore settimanali medie di utilizzo della pista di pattinaggio 0 0,700 0,000
XASSESPO154Ore settimanali medie di utilizzo della palestra polivalente (cfr nota) 40 52 0,000
XASSESPO155Ore settimanali medie di utilizzo delle palestre 50 52 0,000
XASSESPO201Valorizzazione da interventi diretti di terzi (sponsorizzazioni) 225,00 225,00 0,00
XASSESPO202Rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi per i campi di calcio S S N
XASSESPO203Completamento piano di azioni in relazione alla chiusura della Palestra Polivalente Donizetti (entro 30/09/2014) 30/09/2014 30/9/2014
XASSESPO251Numero di unità operative del processo "Gestione Iniziative Sportive" 2 2 0,000
XASSESPO252Costo del processo "Gestione Iniziative Sportive" 185.105,31 194.444,73 0,00
XASSESPO253Costi diretti del processo "Gestione Iniziative Sportive" 101.215,00 110.546,90 0,00
XASSESPO254Costi indiretti del processo "Gestione Iniziative Sportive" 11.164,63 12.844,64 0,00
XASSESPO255Costi del personale del processo "Gestione Iniziative Sportive" 72.168,43 71.053,19 0,00
XASSESPO256Gradimento del servizio "Gestione Iniziative Sportive" n.r n.r. 0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
3 104 103 Completamento dell'attività di pubblicazione dei bandi per i campi di calcio S S 0,000
3 104 104 Completamento del piano delle azioni in relazione alla chiusura della Palestra Polivalente Donizetti 30/09/2014 30/09/20140,000
3 104 101 Tasso di accesso degli impianti sportivi 28.83 32.19
3 104 051 Soddisfazione richieste di patrocinio da parte di associazioni 100% 92% 0,000
3 104 052 Soddisfazione richieste di contributo da pare di associazioni 100% 100% 0,000
3 104 152 Costo pro-capite del processo 9.75 10.23 0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 1000.SS00
GESTIRE L'ASILO NIDO
Responsabile PEG : PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

 (Cicero Ester)

Rif. RPP: Programma 1000
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Progetto SS00
PROCESSI DELLA FUNZIONE 10

Descrizione L'obiettivo è quello di garantire alle famiglie l’accesso e l’utilizzo dei servizi per la prima infanzia offrendo ai bambini esperienze e proposte educative diversificate, occasioni di socializzazione e
di stimolo delle competenze sul piano cognitivo, affettivo e relazionale. E’ garantito l’accesso al nido ai bambini portatori di handicap.

Descrizione del servizio erogato:

Il servizio educativo  accoglie per 47 settimane bambini e bambine dai 6 mesi ai 3 anni dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,00 presso le strutture “Candido Ghezzi” 
di via Tagliabue (gestita in economia) e “don Giussani” di via Colombo (gestita in concessione). 
I bambini e le bambine sono affidati al personale educativo che, in relazione all’età, programma le diverse attività che sono finalizzate alla soddisfazione dei bisogni 
fisiologici e relazionali, di gioco e di apprendimento. La giornata tipo si articola in momenti di accoglienza, piccola merenda, attività organizzate, pappa, nanna, ulteriori 
attività e ricongiungimento alle famiglie.
Nell’anno scolastico 2012/2013, viste le  poche domandedi iscrizione, si è  reso necessario procedere alla temporanea chiusura  della struttura “Anna Frank” di via 
Prealpi. ,   Tale organizzazione è stata mantenuta causa il permanere di carenza di richieste  anche per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, .

L’erogazione del Servizio si esplica attraverso le seguenti fasi:

o Accesso e informazioni al servizio - gestione: Ufficio Nidi
Consiste nel garantire alle famiglie con bambini dai 6 mesi ai 3 anni la possibilità di accedere ai servizi offerti avendo tutte le informazioni necessarie sia per quanto 
riguarda gli aspetti burocratici che quelli pedagogico-educativi. I moduli di iscrizione sono disponibili presso l’Ufficio Nidi e sul sito Internet del Comune. Ad ogni 
domanda di iscrizione viene data conferma scritta di accoglimento.  E’ possibile, previo appuntamento telefonico, effettuare la visita delle strutture da parte delle 
famiglie interessate.

o Ammissione e gestione degli inserimenti - gestione: Ufficio Nidi
Consiste,  secondo quanto previsto dal Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, nell’elaborazione  e pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio, 
sul sito internet del comune  e nelle bacheche degli asili nido. Successivamente viene predisposto da parte dell’Ufficio Nidi il programma degli inserimenti  che viene  
tempestivamente comunicato agli utenti.  La graduatoria, unica per entrambe le strutture, viene gestita  dall’Ufficio Nidi che provvede in caso di necessità allo 
scorrimento della stessa, (per rinuncia al posto) , ed al suo aggiornamento( per esaurimento della stessa secondo le modalità previste nel  Regolamento. 

o Attività educativa e rapporti con le famiglie - gestione:  Personale educativo
Consiste nell’organizzare gli inserimenti secondo diverse modalità al fine di rispettare i tempi individuali dei bambini tenendo conto anche delle esigenze lavorative dei 
genitori e organizzative del servizio. 
L’attività educativa si sviluppa attraverso un costante e organico rapporto con la famiglia, che si sostanzia anche nell’organizzazione di momenti di incontro e scambio 
(feste, colloqui, riunioni) con la comunità e con gli altri servizi educativi/sociali/sanitari del territorio, attraverso la programmazione educativa e la predisposizione delle 
sale e dei laboratori prima dell’inizio di ogni anno scolastico.
Altri elementi importanti dell’attività educativa sono: quello dell’organizzazione dell’attività quotidiana, in modo che risponda alle esigenze dei bambini e, quello dei 
rapporti con le insegnanti delle scuole  dell’infanzia, per consentire un passaggio che sia il più  graduale e sereno possibile sia per i piccoli utenti  che per le famiglie. 
L’inserimento di bambini portatori di handicap o in difficoltà avviene attraverso la  predisposizione di un progetto che miri all’effettiva integrazione prevedendo tutti gli 
interventi ed i supporti necessari (educatore di sostegno, collaborazione con altre strutture…);

o Attività “ Nido aperto” - gestione : Coordinatore Tecnico  e  Personale educativo 
Consiste nell’organizzare momenti di “apertura”  per far conoscere agli utenti potenziali la struttura, le sue peculiarità e le modalità di utilizzo consentendo così alle 
famiglie di acquisire una maggiore consapevolezza   circa le l’opportunità   offerta ai piccoli di “crescere” insieme in un ambiente pensato e progettato esclusivamente 
per loro. Le giornate di “apertura” vengono pubblicizzate con una campagna ad hoc.

o Attività “ nonni al nido ” - gestione: Personale educativo
Consiste nella realizzazione  di iniziative rivolte ai nonni e alle nonne all’interno del nido al fine di valorizzarne il ruolo riconoscendo  loro un compito non solo di 



“custodia” ma anche educativo, di favorire la conoscenza, la comunicazione e la collaborazione tra adulti (nonni, nonne ed educatrici) e di recuperare saperi, 
esperienze e storie del passato. Il progetto prevede piccoli interventi di manutenzione del giardino, come ad esempio togliere le erbacce, riempire i vasi con terra 
nuova, tenere in ordine l’orto, la piantumare bulbi, fiori ed  ortaggi,  realizzare tralicci in legno per i rampicanti, ed altre piccole  azioni di abbellimento del giardino. Per 
tutte le attività dove ciò risulta possibile ed in sicurezza è previsto il coinvolgimento dei piccoli 

o Attività di refezione nidi - gestione:  Cuoca e Personale operativo

Consiste nel garantire l’adozione di modalità igienicamente e qualitativamente corrette  nella preparazione dei pasti tenendo presente che l’alimentazione riveste 
particolare importanza data l’età dei bambini anche ai fini di una corretta educazione alimentare; altrettanta importanza rivestono le operazioni di pulizia ed igiene per 
prevenire il diffondersi di malattie tra i nostri piccoli utenti,  . Il rispetto del sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), messo a 
punto e costantemente supervisionato da ditta specializzata, consente il monitoraggio degli standard qualitativi del servizio di refezione ed evidenzia le situazioni che 
meritano eventuali interventi/miglioramenti..
Particolare cura  è assicurata per la gestione dei casi di allergia o intolleranza alimentare per i quali vengono studiati e predisposti appositi menù

o Attività di pulizia nidi - gestione: Cuoca e Personale operativo 
Consiste nel garantire l’adozione di modalità igienicamente corrette nelle operazioni giornaliere  di pulizia ordinaria e disinfezione dei locali ed in quelle periodiche di 
carattere straordinario.  sempre al fine di prevenire il diffondersi di malattie tra i nostri piccoli utenti. Consiste inoltre nel riassetto degli ambienti, nel servizio di 
lavanderia di tutta la biancheria, anche personale, utilizzata nel nido e di rifornimento di tutto il materiale di consumo necessario.

o Attività di formazione - gestione: Ufficio Nidi 
Consiste nell’organizzare per tutto il personale del Servizio Educazione Prima Infanzia momenti di formazione e di aggiornamento: per il responsabile del servizio 
viene privilegiata la formazione e l’aggiornamento in merito a nuove disposizioni legislative, per il coordinatore tecnico viene privilegiata la formazione e 
l’aggiornamento sulle tematiche del coordinamento e del lavoro di gruppo, per  il personale educativo viene privilegiata la formazione pedagogica, per le cuoche e per  
il personale operativo viene privilegiata la formazione relativa all’HACCP.

o Attività di gestione del servizio - gestione: Ufficio Nidi
Consiste nell’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari alla gestione del servizio (organizzazione, acquisti, contabilità….)

o Attività riscossione- gestione: Ufficio Nidi
Consiste nell’elaborazione ed emissione mensile dei bollettini di pagamento, nella verifica dei pagamenti, nel sollecito agli utenti morosi e nell’eventuale successivo 
rapporto con la società esterna di riscossione del credito .

o Attività rilevazione dei costi del servizio - gestione: Ufficio Nidi
Consiste nella elaborazione di un documento, che verrà sottoposto alla Giunta, contenente la rilevazione dei costi del Servizio Educazione Prima Infanzia, al fine di 
una più corretta politica tariffaria, calcolando i costi diretti ed indiretti del servizio. La rilevazione dei costi  tiene conto del trend di spesa che è stato costantemente 
monitorato a partire dall’anno 2011. A seguito di tale documento, verranno elaborate le proposte delle nuove tariffe relative al servizio per l’anno 2015.  

o Attività della Commissione nidi - gestione: Ufficio Nidi
La Commissione è composta dall’Assessore, dalle Coordinatrici dei due Nidi, da rappresentanti dei genitori, del personale educativo ed operativo di entrambi i nidi (a 
gestione diretta e in economia).
Obiettivo della  Commissione Nidi è quello di favorire l’effettiva partecipazione degli utenti alla vita del Nido grazie alla manifestazione  di pareri sugli indirizzi 
pedagogici e culturali, alla  formulazione di proposte anche in merito all’organizzazione di incontri con le famiglie su tematiche educative. 

o Attività di revisione della Carta dei Servizi - gestione: Ufficio Nidi
La carta dei Servizi del Servizio Educazione Prima Infanzia è stata approvata con atto di Giunta n. 36 del 16/04/2012. Per il 2014 ne è prevista la  revisione al fine di 
adeguarla ai contenuti  del Regolamento dei Servizi Educativi alla Prima Infanzia, approvato con atto di C.C. n. 45 del 15/07/2013, e all’introduzione  di tariffe  
modulate secondo fasce basate sull’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) .. 

o Attività di rapporti con il Concessionario dell’asilo di via Colombo - gestione: Ufficio Nidi
Consiste nella costante collaborazione con il personale e la coordinatrice del nido di via Colombo per la gestione della graduatoria unica e per lo scambio di qualunque 
informazione utile all’andamento del servizio (menù, calendario scolastico, regolamenti ecc.), oltre che alla gestione amministrativo-contabile ed al controllo del 
rapporto contrattuale con il Concessionario del servizio presso la struttura

o Attività di acquisto posti nido nelle unità d’offerta socio educative private - gestione: Ufficio Nidi
Consiste in un sostegno economico erogato alle famiglie affinché possano esercitare il diritto di scelta dell’offerta educativa più aderente alle proprie esigenze, in 
relazione ad elementi diversi (orari, apertura dei servizi, servizi opzionali, ubicazione). Si tratta di un progetto voluto e   finanziato dalla Regione, ma gestito dal 
Comune  - di concerto con il Piano di Zona - che provvede, dopo gli opportuni  atti programmatori e  le necessarieverifiche e controlli i, all’erogazione finale del 
contributo che va a coprire la differenza tra le tariffe del nido a gestione privata e le tariffe dei nidi comunali.

o Attività relative all’erogazione dei voucher di Fondo intesa - gestione: Ufficio Nidi



Consiste in un sostegno economico erogato  alle famiglie. La finalità del voucher è quella di intervenire economicamente su quelle famiglie già utilizzatrici del servizio  
che potrebbero rinunciare all’utilizzo dello stesso a causa di condizioni economiche disagiate, fornendo un sostegno socio-economico L’intervento riguarda l’anno 
scolastico 2013/2014.

ATTIVITA’ PERFORMANTI

1) SGOMBERO ASILO NIDO VIA PREALPI

Consiste nella verifica e  nella rimozione di tutto il materiale danneggiato a seguito della perdita d’acqua calda fuoriuscita a causa della  rottura di un tubo all’interno 
dell’asilo nido di via Prealpi. Verifica del materiale ancora utilizzabile e trasporto,a cura del personale del servizio Educazione Prima Infanzia, presso il nido di via 
Tagliabue.
 E’ previsto il coinvolgimento di tutto il personale del Servizio Educazione Prima Infanzia.

2) NIDO ESTIVO

Consiste nell’organizzare, al termine delle attività educative previste nel calendario scolastico, un prolungamento del servizio per offrire un supporto alle famiglie 
frequentanti l’asilo nido ed  offrire ai bambini esperienze educative e nel contempo opportunità ricreative e socializzanti.
Di norma il servizio “Nido Estivo” viene organizzato per 5/6 settimane e comunque fino al raggiungimento dell’erogazione di 47 settimane di servizio, così come 
prescritto dalle attuali norme regionali. 
La gestione è diretta e viene assicurata la medesima attività di coordinamento tecnico prevista in corso d'anno. Viene garantito il servizio pasti interno, oltre a tutte le 
attività operative e di supporto assicurate dal medesimo personale che vi provvede in corso d'anno. Conseguentemente all'organizzazione adottata per l'a.s. 2013-
2014, anche il Nido estivo comunale si svolgerà in una sola struttura (Ghezzi) essendo stata provvisoriamente chiusa la struttura di via Prealpi a seguito di una 
ridimensionata richiesta da parte del territorio. Ciò spiega la diminuzione, in valore assoluto, del numero di bambini accolti.
Per l’accesso al servizio “nido estivo”  viene richiesta l’iscrizione e, raccolte tutte le domande, viene organizzato il servizio al fine di garantire la presenza di un 
adeguato numero di personale educativo.  Al termine del “nido estivo” viene somministrato ai genitori un questionario al fine di valutare la rispondenza del servizio alle 
aspettative degli utenti e di raccoglierne eventuali suggerimenti.
La gestione del “nido estivo” è seguita dall’ufficio nidi.

Descrizione delle fasi:

o Attività  informazione e raccolta iscrizioni - gestione: Ufficio Nidi
Consiste nella predisposizione e distribuzione a tutte le famiglie che fruiscono del servizio nido, di una informativa del servizio e del modulo di iscrizione.

o Attività organizzazione servizio e procedure conseguenti - gestione: Ufficio Nidi
Consiste nella raccolta delle domande di iscrizione e la predisposizione dei piani di lavoro, in rapporto al numero degli iscritti.

o Attività erogazione del servizio - - gestione: Ufficio Nidi, educatrici, cuoca e operatori scolastici
Consiste nell’adottare e svolgere una programmazione circa le attività che verranno svolte durante il “Nido Estivo”.

o Attività di distribuzione e di elaborazione risultati questionario - gestione: Ufficio Nidi
Consiste nella predisposizione e distribuzione di un questionario a tutti i genitori che hanno fruito del servizio “Nido Estivo”. Una volta raccolti i questionari compilati, 
l’ufficio Nidi elabora tutti i dati raccolti fornendo gli esiti alla Giunta Comunale  con apposito fascicolo.

3) QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO EDUCAZION E PRIMA INFANZIA

Consiste nell’elaborazione di documento che sia semplice nel contempo efficace per misurare la qualità e il gradimento del servizio offerto. Vengono coinvolte tutte le 
famiglie dei bambini frequentanti i due  asili nido comunali, sia il Grezzi, gestito direttamente,  che il “don Giussani”, gestito in concessione. La compilazione è 
anonima per permettere alle famiglie di esprimere la propria opinione in piena libertà e senza remore di sorta . Le informazioni raccolte saranno utilizzate per  un 
miglioramento della  qualità del servizio erogato.

Descrizione delle fasi:



o Attività  formulazione questionario - gestione: Ufficio Nidi
Consiste nella predisposizione di una bozza di questionario.

o Attività  incontri per condivisione del documento - gestione: Ufficio Nidi, Personale educativo, Cuoca, Personale operativo
Consiste nella partecipazioni di incontri  al fine di una elaborazione finale del questionario in collaborazione con l’U.R.P.

o Attività di presentazione del questionario - gestione: Ufficio Nidi
Consiste nell’organizzare un incontro al fine di presentare il  questionario a tutti i genitori che fruiscono del servizio Nido. 

o Attività di distribuzione e di elaborazione risultati questionario - gestione: Ufficio Nidi
Consiste nella distribuzione di un questionario del servizio  a tutti i genitori che fruiscono del servizio Nido. Una volta raccolti i questionari compilati l’Ufficio Nidi 
elaborerà  tutti i dati raccolti e fornirà gli esiti con apposito fascicolo alla Giunta Comunale.

o Attività di presentazione esiti del questionario - gestione: Ufficio Nidi
Consiste nel presentare, trasmettere e  far conoscere gli esiti del questionario sia ai genitori che utilizzano il  servizio sia alla cittadinanza. Verrà studiata un’apposita 
campagna conoscitiva-promozionale.

Il gruppo di lavoro è inoltre impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo strategico trasversale sulla gestione dei residui nonché dell’obiettivo di processo “Trasparenza e controllo 
di gestione” di cui alle relative schede.

OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE.
o Attività di revisione della Carta dei Servizi - Questa attività non è ancora stata completata in quanto, differentemente da quanto previsto (solo adeguamento a Nuovo 

Regolamento) è emersa l’opportunità di una revisione su tutti i contenuti che meritano una riflessioneed un approfondimento che non è stato possibile fare nel 2014.

Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2013-2016, per le procedure negoziate e/o dirette per 
l’affidamento di beni e servizi sono state applicate le misure di contrasto previste nell’allegato 5 del predetto Piano, e precisamente:

1. laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e MEPA) causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è 
stata utilizzata la piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento di tutte le procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione 
dell’impegno di spesa 

2. in merito alla verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare si è proceduto secondo quanto previsto all’art. 4 c.14bis del D.L. 70/2011 convertito con 
modifiche nella L.160/2011 e come esplicitato nella Circolare n° 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Se ne è sempre dato atto nella 
determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa

3. Nel corso del 2014 non sono andati a scadenza contratti di servizi e/o forniture, pertanto non sono state effettuate proroghe e/o rinnovi.  

4. per le forniture dirette non è sempre stato possibile attuare la rotazione dei fornitori, sia per alcune tipologie di servizi (manutenzione attrezzature per i quali è 
importante la continuità) sia per l’esiguità delle spese ( sempre al di sotto dei 3.000 euro

5. non sono stati intrattenuti contatti con possibili fornitori dell’ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale

6. non sono stati artificiosamente frazionati o innalzati gli importi contrattuali, dandone atto nella relativa determinazione dirigenziale

7. si è costantemente vigilato sull’esecuzione dei contratti

8. è stata operata la separazione fra la figura di proponente e chi adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa determinazione dirigenziale 

Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2013-2016, per le procedure di concessione ed 



erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono state 
applicate le misure di contrasto previste nell’allegato 5 del predetto Piano, e precisamente:

1. è stata utilizzata una griglia per le valutazione delle istanze 

2. sono stati predeterminati e formalizzati i criteri di erogazione secondo la D.G.R. n. 2413/2011  integrata da deliberazione di Giunta comunale

3. è stata esplicitata la documentazione necessaria per accedere ai contributi dandone atto nella relativa determinazione Dirigente

4. sono stati presentati al Responsabile della Prevenzione dalla corruzione gli elenchi dei contributi a qualsiasi titolo erogati affinché lo stesso potesse procedere al 
controllo a campione di almeno tre atti/anno, come previsto  dal citato Piano di Prevenzione e Corruzione.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Accesso e informazioni al servizio

2
Ammissione e gestione degli inserimenti

3
Attività educativa e rapporti con le famiglie

4
Nido aperto

5
Nonni al nido

6
Refezione nidi

7
Pulizia Nidi

8
Formazione

9
Gestione del servizio

10
Pagamenti del servizio

11
Rilevazione costi dei servizi

12
Commissione nidi

13
Revisione Carta dei Servizi



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

14
Rapporti con il Concessionario

15
Acquisto posti nido nelle unità d'offerta socio educative private

16
Fondo Intesa

17
Sgombero asili nido - PERFORMANTE N. 1

18
Nido Estivo - Attività e raccolta iscrizioni - PERFORMANTE N. 2

19
Nido estivo - organizzazione del servizio - PERFORMANTE N. 2

20
Nido estivo - Erogazione del servizio - PERFORMANTE N. 2

21
Nido Estivo - elaborazione questionario - PERFORMANTE N. 2

22
Questionario gradimento servizio educazione Prima Infanzia - formulazione questionario PERFORMANTE N. 3

23
Questionario gradimento servizio educazione Prima Infanzia - incontri per condivisione documento performante n. 3

24
Questionario gradimento servizio educazione Prima Infanzia - presentazione questionario PERFORMANTE N. 3

25
Questionario gradimento servizio educazione Prima Infanzia - distribuzione ed elaborazione questionario PERFORMANTE N. 3

26
Questionario gradimento servizio educazione Prima Infanzia - presentazione esiti questionario PERFORMANTE N. 3

Gruppo di lavoro : PI00 Cicero Ester - PI64 Terragni Raffaella - PI65 Celestini Patrizia - PI68 Giaconia Elisabettqa - PI69 Cucè Domenica - PI70 Mollica Giovanna - PI71 Nasuto Annamaria - PI72 Passante
Salvatore - PI73 Bolazzi Graziella - PI74 Borghi Stefania - PI75 Cornacchini Chiara - PI76 Figini Marina - PI77 Garbagnati Monica - PI78 Laboranti Maria Cristina - PI79 Ravatti Sabrina - PI80
Rossetti Nadia - PI81 Sala Tiziana - PI82 Taeggi Sabrina

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3105001 0,000Efficienza  38,02 %Offerta del territorio (posti disponibili in relazione ai
potenziali fruitori residenti)     37,380 %

3105002 0,000Efficienza  19,86 %Aspiranti fruitori (richieste presentate per entrambi i
nidi in relazione ai potenziali fruitori residenti)     16,910 %

3105003 0,000Efficienza  78,72 %Copertura dei posti disponibili A.S. 2014/2015
(entrambi i nidi)         78 %

3105004 0,000Efficienza         -6Fruitori in lista di attesa A.S. 2014/2015 (entrambi i
nidi) 0          0

3105005 0,000Efficienza          0Tempo medio in lista di attesa (in giorni) 0          0



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3105006 0,000Efficienza  50,00 %Tasso di rinuncia al servizio A.S. 2014/2015
(entrambi i nidi)         40 %

3105007 0,000Efficienza  18,00 %Percentuale di nonni coinvolti nelle attività in
relazione ai fruitori A.S. 2014/2015 (Nido Ghezzi)         18 %

3105008 0,000Efficienza   3,400000Incontri medi con le famiglie A.S: 2014/2015 (Nido
Ghezzi) 3.40      2,200

3105009 0,000Efficienza  80,48 %Giorni di apertura rispetto ai giorni lavorativi (Nido
Ghezzi) 3.4        79 %

3105010 0,000Efficienza  61,64 %Giorni di apertura (anche del nido estivo) rispetto
all'anno solare (Nido Ghezzi) 3.4        62 %

3105051 0,000Efficienza 100,00 %Soddisfazione richieste di iscrizione al nido estivo 3.4       100 %

3105052 0,000Efficienza  54,90 %FIdelizzazione utenza al nido estivo (Nido Ghezzi) 3.4    54,900 %

3105053 0,000Efficienza          5Settimane di apertura del nido estivo (Nido Ghezzi) 50          5

3105054 0,000Efficienza 100,00 %Gradimento del servizio Nido Estivo (Nido Ghezzi) 5        97 %

3105101 0,000Efficienza  26,97 %Copertura complessiva del costo del processo 5    26,920 %

3105102 0,000Efficienza   2,63 %Incidenza della morosità 5     3,730 %

3105103 0,000Efficienza  89,56 %Recupero della morosità 5        68 %

3105151 0,000Efficienza  12,62 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo 5        12 %

3105152 0,000Efficienza €      41,97Costo pro-capite del processo 5€         43

3105153 0,000Efficienza   0,00 %Gradimento del servizio Asili Nido 5        80 %

3105011 0,000Efficienza  18,81 %Percentuale giorni per sgombero asili nido 5        30 %

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XASSENID001 Numero di posti complessivamente disponibili A.S. 2013/2014 (entrambi i nidi) 84 84 0,000
XASSENID002 Numero di posti occupati (grandi da piccoli e lattanti) A.S. 2013/2014 (tutti) 39 39 0,000
XASSENID003 Numero di posti assegnabili (tutte le sezioni) A.S. 2013/2014 (entrambi i nidi) 45 45 0,000
XASSENID004 Numero di richieste pervenute A.S. 2013/2014 (entrambi i nidi) 106 106 0,000
XASSENID005 Numero di rinunce pervenute A.S. 2013/2014 (entrambi i nidi) 64 64 0,000
XASSENID006 Numero di utenti A.S. 2013/2014 (entrambi i nidi) 81 81 0,000
XASSENID007 Numero di utenti A.S. 2013/2014 (Nido Ghezzi) 51 51 0,000
XASSENID008 Numero di utenti A.S. 2013/2014 (Nido Don Giussani) 30 30 0,000
XASSENID009 Numero di incontri con le famiglie A.S. 2013/2014 (Nido Ghezzi) 110 170 0,000
XASSENID051 Numero di posti complessivamente disponibili A.S. 2014/2015 (entrambi i nidi) 84 84 0,000
XASSENID052 Numero di posti occupati (grandi da piccoli e lattanti) A.S. 2014/2015 (tutti) 37 37 0,000
XASSENID053 Numero di posti assegnabili (tutte le sezioni) A.S. 2014/2015 (entrambi i nidi) 47 47 0,000
XASSENID054 Numero di richieste pervenute A.S. 2014/2015 (entrambi i nidi) 71 82 0,000
XASSENID055 Numero di rinunce pervenute A.S. 2014/2015 (entrambi i nidi) 29 41 0,000
XASSENID056 Numero di utenti A.S. 2014/2015 (entrambi i nidi) 79 78 0,000
XASSENID057 Numero di utenti A.S. 2014/2015 (Nido Ghezzi) 50 50 0,000



XASSENID058 Numero di utenti A.S. 2014/2015 (Nido Don Giussani) 29 28 0,000
XASSENID059 Numero di incontri con le famiglie A.S. 2014/2015 (Nido Ghezzi) 110 170 0,000
XASSENID501 Numero di posti globalmente disponibili in nidi comunali/accreditati/privati 157 157 0,000
XASSENID502 Tempo medio in lista di attesa (Asili Nido Ghezzi e Don Giussani) 0,000 0,000 0,000
XASSENID503 Numero di giorni lavorativi annui 258 251 0,000
XASSENID504 Numero di giorni di apertura annui compreso nido estivo (Nido Ghezzi) 228 225 0,000
XASSENID505 Numero di giorni di apertura annui escluso nido estivo (Nido Ghezzi) 205 202 0,000
XASSENID506 Numero di ore settimanali di servizio (Nido Ghezzi) 47,5 52,5 0,000
XASSENID507 Numero di nonni coinvolti (Nido Ghezzi) 9 9 0,000
XASSENID508 Numero di giorni per lo sgombero dell’asilo nido 60 38 0,000
XASSENID551 Numero di domande per nido estivo presentate (Nido Ghezzi) 28 28 0,000
XASSENID552 Numero di domande per nido estivo accolte (Nido Ghezzi) 28 28 0,000
XASSENID553 Numero di utenti al nido estivo (Nido Ghezzi) 28 28 0,000
XASSENID554 Numero di settimane di apertura del nido estivo (Nido Ghezzi) 5 5 0,000
XASSENID555 Gradimento del servizio "Nido Estivo" (Nido Ghezzi) 97 100,00 0,000
XASSENID601 Importo proventi complessivo (Ghezzi + quota iscrizione Don Giussani) 220.000,00 215.000,00 0,00
XASSENID602 Importo proventi accertato (Ghezzi + quota iscrizione Don Giussani) 129.039,90 213.169,07 0,00
XASSENID603 Importo morosità accertato (Nido Ghezzi) 4.811,40 5.600,80 0,00
XASSENID604 Importo morosità recuperato (Nido Ghezzi) 3.272,40 5.016,30 0,00
XASSENID605 Contributo regionale (Nido Ghezzi) 44.696,08 39.605,06                                                         

0,00
XASSENID651 Numero di unità operative del processo "Gestione Asili Nido" 16,41 16,41 0,000
XASSENID652 Costo del processo "Gestione Asili Nido" 816.980,17 797.080,63 0,00
XASSENID653 Costi diretti del processo "Gestione Asili Nido" 134.611 122.595,53 0,00
XASSENID654 Costi indiretti del processo "Gestione Asili Nido" 96.271,27 103.196,16 0,00
XASSENID655 Costi del personale del processo "Gestione Asili Nido" 586.097,89 571.288,94 0,00
XASSENID656 Gradimento del Servizio "Gestione Asili Nido" 80,000 0,000 0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
3 105 011 Percentuale di giorni per sgombero asili nido 30% 18,81% 0,000
3 105 051 Soddisfazione richieste di iscrizione al nido estivo 100% 100% 0,000
3 105 052 Fidelizzazione utenza nido estivo (Grezzi) 54.9% 59,9% 0,000
3 105 054 Gradimento servizio nido estivo (Grezzi) 97% 100% 0,000
3 105 101 Copertura complessiva costo del processo 26.92% 26,97% 0,000
3 105 103 Recupero delle morosità 68% 89,56% 0,000
3 105 152 Costo del processo 43 41,97 0,000
3 105 153 Gradimento del servizio asili nido 80% n.r. 0,000



Scheda PEG: Processo  0002 - Prm/Prg : 1000.SS00
ATTIVITA' RELATIVE ALLE POLITICHE ABITATIVE
Responsabile PEG : PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

 (Cicero Ester)

Responsabile OBT : SS59   Funzionario Responsabile P.O. Servizi Sociali
 (Pulici Simona)

Rif. RPP: Programma 1000
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Progetto SS00
PROCESSI DELLA FUNZIONE 10

Descrizione La necessità di sostenere i cittadini in relazione all'abitazione è sempre più rilevante, in considerazione del crescente disagio economico e del crescente numero di sfratti esecutivi. Sempre più
famiglie faticano a sostenere gli oneri relativi all'affitto, ma anche le scadenze del mutuo. E' importante anche verificare e controllare negli anni, i requisiti e le condizioni socio-economiche delle
famiglie che occupano gli alloggi ERP.

Nell’anno 2014, si prevede con la collaborazione di tutto il personale assegnato al Settore, l’avvio di un progetto sperimentale finanziato da Regione Lombardia, con la 
duplice finalità di implementare il sostegno e l’accompagnamento socio-educativo a favore delle famiglie fragili nello specifico, in relazione all’abitazione in affitto, e di 
meglio strutturare e rafforzare la rete e l’integrazione tra Servizi Sociali ed organizzazioni del Terzo Settore del territorio.

Note relative alla effettiva presenza in servizio delle risorse umane assegnate, per l’anno 2014:
- C. B.: dimissioni dal 28/2/2014, precedute da periodo di aspettativa non retribuita;
- E. S.: assenza dal servizio dal 7 maggio al 29 agosto 2014;
- C. M.: assenza dal servizio dal novembre 2013 fino al 19 settembre 2014.

L’obiettivo principale del Settore è stato quello di cercare di mantenere i soddisfacenti livelli di servizio raggiunti, nonostante la non prevista (imprevedibile) assenza di 
alcuni operatori, tentando di introdurre novità e sperimentazione, con il sostegno della rete e a supporto delle famiglie fragili.

Il gruppo di lavoro è inoltre impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo strategico trasversale sulla gestione dei residui, nonché dell’obiettivo di processo “Trasparenza e 
controllo di gestione” di cui alle relative schede.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Termine regionale di 
sottoscrizione dell'accordo 
con Regione Lombardia 
entro il 31.7.2014

1 Avvio Progetto "Microcredito di Comunità" finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con altri soggetti (Caritas...)

2 Richiesta, esame e verifica con Aler Milano/Sesto San Giovanni degli alloggi presenti, occupati e/o disponibili sul territorio del Comune di Cusano
Milanino

Determinazione di 
assegnazione di alloggi 
disponibili, secondo le 
comunicazioni dell'Aler e/o 
dell'Ufficio tecnico 
comunale

3
Assegnazione alloggi disponibili in base alla graduatoria valida e verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'ERP e del punteggio
conseguito in graduatoria dei nuceli familiari in posizione utile.

Individuazione e gestione di 
una situazione complessa 
in carico ad Assistente 
Sociale per la presenza di 
un minore, di una famiglia 
che occupa senza

4
Verifica/controlli ed attivazione procedura di decadenza e/o di sgombero per alloggi occupati abusivamente.



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Pubblicazione graduatoria 
definitiva entro il primo 
semestre 2014.

5 Gestione e manutenzione della graduatroria valida ai fini ERP

Situazioni e posizioni di 
nuclei familiari per 
l'assegnazione di  alloggi 
disponibili.

6 Istruttoria, controlli ed atti amministrativi necessari per l'assegnazione degli alloggi comunali.

7
Istruttoria, controlli ed atti amministrativi necessari per l'assegnazione degli alloggi ERP di proprietà ALER

8
Collaborazione e maggiore integrazione con ALER MIlano.

9
Verifica e controlli su dichiarazioni relative al reddito, al patrimonio e ai dati anagrafici necessari per l'assegnazione

10
Istruttoria, controlli ed atti amministrativi necessari per l'assegnazione di alloggi comunali non ERP.

Gruppo di lavoro : SS00 PULICI SIMONA - SS51 Coniglio Federica - SS52 Fontanini Chiara - SS53 Massa Cristina - SS54 Nigro Annamaria - SS55 Pirola Elisa - SS56 Radaelli Mariagrazia - SS57 Schedovez
Emma - SS59 Pulici Simona

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3201001 0,000Efficienza   0,30 %Alloggi comunali E.R.P. in rapporto ai nuclei
familiari residenti 5     0,300 %

3201002 0,000Efficienza   0,40 %Alloggi comunali complessivi in rapporto ai nuclei
famliari residenti 5     0,400 %

3201003 0,000Efficienza  74,29 %Incidenza degli alloggi comunali E.R.P. sugli alloggi
comunali 5        74 %

3201004 0,000Efficienza   0,51 %Incidenza dei nuclei familiari in graduatoria su
nuclei familiari residenti 5     0,830 %

3201005 0,000Efficienza 32Tempo medio di assegnazione (tra comunicazione
di disponibilità e determinazione di assegnazione) 5        90 g

3201051 0,000Efficienza   1,00 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo 5         1 %

3201052 0,000Efficienza 14.608,461538Rapporto tra popolazione residente ed unità
operative dedicate al processo

14608.461538
460     14.608

3201053 0,000Efficienza €       5,36Costo pro-capite del processo 14608.461538
46€       5,42

3201054 0,000Efficienza S
Rispetto della tempistica definita da Regione
Lombardia per progetto sperimentale"Microcredito
di Comunità"

14608.461538
46S

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XASSSPAB001 Numero di alloggi E.R.P. di proprietà comunale 26,000 26,000 0,000
XASSSPAB002 Numero di alloggi non E.R.P. di proprietà comunale 9,000 9,000 0,000



XASSSPAB003 Numero di alloggi ERP disponibili 3 6,000 0,000
XASSSPAB004 Numero di alloggi ERP assegnati 3 4,000 0,000
XASSSPAB005 Tempo medio per l'assegnazione di un alloggio 90 32,5 0
XASSSPAB051 Numero di nuclei familiari in graduatoria per assegnazione alloggi 72,000 44,000 0,000
XASSSPAB101 Numero di unità operative del processo "Gestione Politiche Abitative" 1,300 1,300 0,000
XASSSPAB102 Costo del processo "Gestione Politiche Abitative" 102.839,76 101.843,110,00
XASSSPAB103 Costi diretti del processo "Gestione Politiche Abitative" 45.828,00 45.827,15 0,00
XASSSPAB104 Costi indiretti del processo "Gestione Politiche Abitative" 8.505,80 8.334,56 0,00
XASSSPAB105 Costi del personale del processo "Gestione Politiche Abitative" 48.505,96 47.681,40 0,00
XASSSPAB200 Rispetto della tempistica definita da Regione Lombardia progetto sperimentale "Microcredito di Comunità" S S S
XASSSPAB201 Elaborazione bando assegnazione voucher?

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril.

Valore
3 201 054 Rispetto della tempistica definita da Regione Lombardia per progetto "Microcredito di Comunità" S S
3 201 051 Percentuale di unità operative dell’ente dedicate al processo 1% 1%
3 201 052 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo 14.608 14.608
3 201 053 Costo pro-capite del processo 5.42 5,36
3 201 055 Rispetto della tempistica definita per elaborazione bando assegnazione voucher // //

L’indice “XASSSPAB201 - Elaborazione bando assegnazione voucher” e l’indicatore corrispondente “3 201 055 - Rispetto della tempistica definita per 
elaborazione bando assegnazione voucher” vengono rilevati all’interno del processo denominato “Attività relative ad interventi a sostegno adulti in difficoltà”.



Scheda PEG: Processo  0003 - Prm/Prg : 1000.SS00
ATTIVITA' RELATIVE AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI M INORI E DELLE LORO FAMIGLIE
Responsabile PEG : PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

 (Cicero Ester)

Responsabile OBT : SS59   Funzionario Responsabile P.O. Servizi Sociali
 (Pulici Simona)

Rif. RPP: Programma 1000
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Progetto SS00
PROCESSI DELLA FUNZIONE 10

Descrizione Partendo dalla definizione di famiglia quale nucleo primario di relazione, l'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di garantirle opportunità, risorse, strumenti di crescita, conoscenza e
partecipazione consapevole all'esercizio delle proprie competenze, mirando alla valorizzazione delle risorse e potenzialità di ciascuna persona e alla rimozione degli ostacoli al benessere e
all'integrazione nella società, con priorità per i minori e i componenti più fragili, fino a rendere la famiglia responsabile delle proprie scelte e fare in modo che la stessa possa divenire un
generatore di servizi e di risorse nel sistema di welfare.

L’obiettivo principale del Settore Servizi Sociali nell’anno 2014, è quello di mantenere e garantire i soddisfacenti livelli di servizi e di interventi socio-assistenziali, 
nonostante l’assenza imprevedibile ed imprevista di alcuni operatori, soprattutto in relazione ai minori e alle famiglie fragili.

Note relative alla effettiva presenza in servizio delle risorse umane assegnate, per l’anno 2014:
- C. B.: dimissioni dal 28/2/2014, precedute da periodo di aspettativa non retribuita;
- E. S.: assenza dal servizio dal 7 maggio al 29 agosto 2014;
- C. M.: assenza dal servizio dal novembre 2013 fino al 19 settembre 2014.

Il gruppo di lavoro è inoltre impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo strategico trasversale sulla gestione dei residui, nonché dell’obiettivo di processo “Trasparenza e 
controllo di gestione” di cui alle relative schede.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1 Garantire al minore di vivere serenamente e di stare bene all'interno del proprio nucleo familiare, supportando ed integrando anche in senso
preventivo, le competenze genitoriali, tramite interventi di sostegno psicologico e tramite progetti personalizzati - Progetto Famiglia.

2 Il ricorso all'istituzionalizzazione del minore rappresenta uno strumento di estrema protezione quantitativamente residuale rispetto a tutti gli
interventi di sostegno psico-socio-educativo proposti, progettati e realizzati - Contesto coatto definito dall'A. G. competente: Comunità residenziali.

3 Se le competenze genitoriali risultano carenti tanto da comportare una condizione di pregiudizio a danno del minore, a seguito della necessaria e
dovuta segnalazione all'A.G. competente e sulla base dei relativi e conseguenti provvedimenti, vengono attivati gli opportuni servizi di supporto/
tutela.

4 Servizio di Assistenza Educativa a Domicilio tramite la Cooperativa Sociale e tramite progetti individualizzati di sostegno e di aiuto alla famiglia e al
minore.

5 Progetto di Integrazione Scolastica - PIS, in stretta collaborazione con il Servizio di Istruzione e tramite la Cooperativa Sociale, su segnalazione
degli Istituti Scolastici e previa determinazione da parte della Commissione Comune/Scuola.

6
Comunità Leggera "Piccolo Principe" gestita tramite Cooperativa Sociale, su segnalazione, invio e coprogettazione delle Assistenti Sociali.



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

7 Servizio Psicologico di Tutela Minori e Famiglie, in stretta collaborazione con le Assistenti Sociali, per la gestione ed il trattamento dei casi con
intervenrto dell'A.G.

8
Sostegno alle famiglie affidatarie a tutela dei minori affidati dall'Autorità Giudiziaria.

9
Visite Domiciliari e presso le strutture di accoglienza per la verifica dei casi in carico e l'aggiornamento dell'Autorità Giudiziaria.

10
Istruttoria ed adozione atti amministrativi per la gestione delle attività.

11
Partecipazione ai Tavoli di Ambito sul tema Minori e Famiglie

12
Collaborazione ed integrazione con gli altri soggetti socio-sanitari della rete: Consultorio, CPS ...

13 Interventi volti all'elaborazione di percorsi di osservazione e di messa alla prova a vantaggio di imputati minorenni (DPR 448/88) su mandato della
Procura.

14
Interventi a vantaggio dei minori all'interno di separazioni conflittuali dei genitori su prescrizione del T.O.

Pubblicazione atti, anche 
tramite procedura Sintel, 
entro dicembre 2014

15 Predisposizione atti della procedura aperta per tutti i servizi e gli interventi a sostegno dei minori e delle famiglie

16
Prosecuzione collaborazione ed integrazione con le Associazioni del territorio che si occupano di famiglie fragili

17
Predisposizione rendicontazioni servizi/attività richieste da Enti preposti

18
Gestione e Controllo Appalto e Servizi della Cooperativa Sociale Diapason.

19
Gestione interventi di mediazione culturale e di facilitazione linguistica a favore e a sostegno di alunni stranieri.

Gruppo di lavoro : PI00 Cicero Ester - SS53 Massa Cristina - SS54 Nigro Annamaria - SS55 Pirola Elisa - SS56 Radaelli Mariagrazia - SS57 Schedovez Emma - SS59 Pulici Simona

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3202001 0,000Efficienza   0,70 %Incidenza di minori in carico rispetto alla
popolazione residente

14608.461538
46     0,650 %

3202002 0,000Efficienza   4,81 %Incidenza di minori in carico rispetto alla
popolazione minorenne residente

14608.461538
46     5,380 %

3202003 0,000Efficienza  10,61 %Incidenza di minori in affido/comunità rispetto ai
minori in carico

14608.461538
46     9,760 %

3202004 0,000Efficienza   9,85 %Incidenza di minori in Comunità Leggera rispetto ai
minori in carico

14608.461538
46     8,130 %



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3202005 0,000Efficienza  12,12 %Incidenza di minori in Assistenza Domiciliare
Educativa rispetto ai minori in carico

14608.461538
46     8,940 %

3202006 0,000Efficienza  21,21 %Incidenza di minori in Progetto di Integrazione
Scolastica rispetto ai minori in carico

14608.461538
46    24,390 %

3202007 0,000Efficienza   3,79 %Incidenza di minori in carico con provvedimento
penale rispetto ai minori in carico

14608.461538
46     2,440 %

3202008 0,000Efficienza   7,58 %Incidenza di minori in carico con decreto del
Tribunale Ordinario rispetto ai minori in carico

14608.461538
46     4,070 %

3202009 0,000Efficienza  49,24 %Incidenza di minori in carico con decreto del
Tribunale per i Minorenni rispetto ai minori in carico

14608.461538
46    52,840 %

3202010 0,000Efficienza  39,39 %Incidenza di minori in carico per altre circostanze
rispetto ai minori in carico

14608.461538
46    40,650 %

3202051 0,000Efficienza  82,343750Ore medie pro-capite per Assistenza Domiciliare
Educativa 82.343750        159

3202052 0,000Efficienza  81,321429Ore medie pro-capite per assistenza nei Progetti di
Integrazione Scolastica

81.321428571
430         70

3202053 0,000Efficienza 126,884615Ore medie pro-capite per assistenza in Comunità
Leggera

126.88461538
460        230

3202101 0,000Efficacia €  29.934,68Costo diretto medio pro-capite per minori in
Comunità

126.88461538
46€     35.500

3202102 0,000Efficienza €   3.678,90Costo diretto medio pro-capite per minori in Affido 126.88461538
46€      7.500

3202103 0,000Efficienza  16,22 %Copertura dei costi attraverso finanziamenti di altri
Enti

126.88461538
46    15,260 %

3202151 0,000Efficienza   1,77 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo

126.88461538
46     1,770 %

3202152 0,000Efficienza 8.256,956522Rapporto tra popolazione residente ed unità
operative dedicate al processo

8256.9565217
390      8.256

3202153 0,000Efficienza 1.193,478261Rapporto tra popolazione minorenne residente ed
unità operative dedicate al processo

1193.4782608
70        993

3202154 0,000Efficienza €      37,01Costo pro-capite del processo 1193.4782608
7€      39,34

3202155 0,000Efficienza €     256,03Costo pro-capite del processo (con riferimento alla
popolazione minorenne)

1193.4782608
7€        326

3202020 0,000Efficienza 28Numero di minori in Progetto di Integrazione
Scolastica

1193.4782608
7        30 g

3202021 0,000Efficienza          3Numero di minori affidati 30          2

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XASSSMIN001 Numero di minori in carico 123,000 132,000 0,000
XASSSMIN002 Numero di minori in carico con provvedimento penale 3,000 5,000 0,000
XASSSMIN003 Numero di minori in carico con decreto del Tribunale Ordinario 5,000 10,000 0,000
XASSSMIN004 Numero di minori in carico con decreto del Tribunale per i Miinorenni 65,000 65,000 0,000
XASSSMIN005 Numero di minori in carico per altre circostanze (in senso preventivo) 50,000 52,000 0,000
XASSSMIN051 Numero di minori affidati 2,000 3,000 0,000



XASSSMIN052 Numero di minori in Comunità Leggera 10,000 13,000 0,000
XASSSMIN053 Numero di minori in Comunità Residenziale 9,000 10,000 0,000
XASSSMIN054 Numero di minori in Assistenza Domiciliare Educativa 11,000 16,000 0,000
XASSSMIN055 Numero di minori in Progetto di Integrazione Scolastica 30,000 28,000 0,000
XASSSMIN056 Numero di coppie mamma/bambino in Comunità 1,000 1,000 0,000
XASSSMIN101 Numero di ore di assistenza scolastica 2.100,000 2.277,000 0,000
XASSSMIN102 Numero di ore di assistenza educativa domiciliare 1.750,000 1.317,50 0,000
XASSSMIN103 Numero di ore di assistenza in comunità leggera 2.300,000 1.649,500 0,000
XASSSMIN151 Spese per minori in comunità 355.000,00 329.281,45 0,00
XASSSMIN152 Spese per minori in affido 15.000,00 11.036,71 0,00
XASSSMIN153 Spese per progetti di integrazione scolastica (a carico pubblica istruzione) 60.000,00 60.000,00 0,00
XASSSMIN201 Entrate per finanziamento da Enti differenti 114.016,00 131.570,83 0,00
XASSSMIN251 Numero di unità operative del processo "Sostegno Minori e Famiglie" 2,300 2,300 0,000
XASSSMIN252 Costo del processo "Sostegno Minori e Famiglie" 747.114,05 702.815,14 0,00
XASSSMIN253 Costi diretti del processo "Sostegno Minori e Famiglie" 642.800,00 599.688,98 0,00
XASSSMIN254 Costi indiretti del processo "Sostegno Minori e Famiglie" 15.065,54 14.762,23 0,00
XASSSMIN255 Costi del personale del processo "Sostegno Minori e Famiglie" 84.248,51 88.363,92 0,00

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
3 202 006 Incidenza di minori in Progetto di Integrazione Scolastica rispetto ai minori in carico 24.39 21,21 0,000
3 202 003 Incidenza di minori in affido/comunità rispetto ai minori in carico 9.760% 10,60 0,000
3 202 151 Percentuale di unità operative dell’Ente dedicate al Processo 1.77% 1,77%
3 202 152 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo 8256 8257
3 202 153 Rapporto tra popolazione minorenne residente ed unità operative dedicate al processo 993 1.193
3 202 154 Costo pro-capite del processo 39.34 37,00
3 202 155 Costo pro-capite del processo (con riferimento alla popolazione minorenne) 326 256,03
3 202 002 Incidenza di minori in carico rispetto alla popolazione residente 5.38 5,77
3 202 004 Incidenza di minori in Comunità Leggera rispetto ai minori in carico 8.13 9,84



Scheda PEG: Processo  0004 - Prm/Prg : 1000.SS00
ATTIVITA' RELATIVE AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE  PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE
Responsabile PEG : PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

 (Cicero Ester)

Responsabile OBT : SS59   Funzionario Responsabile P.O. Servizi Sociali
 (Pulici Simona)

Rif. RPP: Programma 1000
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Progetto SS00
PROCESSI DELLA FUNZIONE 10

Descrizione Obiettivo è quello di sostenere le persone disabili nella fascia di età 0/65 anni e le loro famiglie, prevedendo interventi in materia di domiciliarietà e residenzialità, di integrazione sociale e
scolastica, di promozione dell’autonomia personale, di sostegno economico compatibilmente con le risorse di bilancio. Una particolare attenzione viene riservata per la formazione e
l'integrazione lavorativa, condizione essenziale per l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità.

L’obiettivo principale del Settore Servizi Sociali nell’anno 2014, è quello di mantenere e garantire i soddisfacenti livelli di servizi e di interventi socio-assistenziali, 
nonostante l’assenza imprevedibile ed imprevista di alcuni operatori, soprattutto in relazione ai minori e alle famiglie fragili.

Note relative alla effettiva presenza in servizio delle risorse umane assegnate, per l’anno 2014:
- C. B.: dimissioni dal 28/2/2014, precedute da periodo di aspettativa non retribuita;
- E. S.: assenza dal servizio dal 7 maggio al 29 agosto 2014;
- C. M.: assenza dal servizio dal novembre 2013 fino al 19 settembre 2014.
Il gruppo di lavoro è inoltre impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo strategico trasversale sulla gestione dei residui, nonché dell’obiettivo di processo “Trasparenza e 
controllo di gestione” di cui alle relative schede.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Progetti di inserimento di persone con disabilità in Centri Sociali Educativi o in Servizi di Formazione all'Autonomia.

2
Inserimento persone disabili in servizi residenziali, con eventuale integrazione della retta a carico del Comune.

3
Trasporto persone con disabilità, con la stretta collaborazione dell'Azienda Speciale Comunale e della Croce Rossa.

4
Inserimento lavoratorivo persone disabili tramite tirocini e/o borse lavoro, gestito dal Consorzio Desio Brianza.

5 Collaborazione con l'Associazione Sorriso e gestione di una Convenzione per la disciplina e la regolamentazione dei rapporti con l'Amministrazione
Comunale.

6
Inserimenti persone gravemente disabili presso Centro Diurno Disabili gestito dall'Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale"

Approvazione tramite 
Consiglio Comunale del 
Contratto di Servizo  

7 Collaborazione per l'attivazione e l'avvio dell'Azienda Speciale Insieme per il Sociale, con i Comuni dell'Ambito territoriale di Cinisello Balsamo.

8
Attivazione interventi diversi di sostegno e di orientamento a nuclei famigliari di persone con disabilità



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

9 Collaborazione con l'Associazione Anffas di Cinisello Balsamo per la gestione del c.d. Sportello di Prossimità per la Volontaria Giurisdizione per
l'orientamento e l'informazione qualificata delle famiglie in ordine all'Amministrazione di Sostegno.

10
Predisposizione atti amministrativi per la gestione delle diverse attività.

11
Attivazione servizio assistenza domiciliare tramite Cooperativa Sociale e verifica interventi.

12
Gestione appalti e convenzioni in essere: monitoraggio e verifica.

13
Gestione contatti, collaborazione ed integrazione con Aziende Speciali e Piano di Zona/Ambito.

14
Predisposizione rendicontazione servizi/attività richiesti da Enti preposti

15
Colloqui di sostegno rivolti a persone con disabilità e loro familiari volti alla definizione di un progetto condiviso di sostegno e di aiuto.

16
Realizzazione di interventi educativi rivolti all'integrazione scolastica di alunni con disabilità

Comunicazione alla Giunta 
Comunale17 Presentazione alla Giunta Comunale dell'istruttoria curata a seguito dell'avviso pubblico redatto con l'Ufficio Tecnico, relativo agli spazi di Via

Sormani

Gruppo di lavoro : PI00 Cicero Ester - SS52 Fontanini Chiara - SS54 Nigro Annamaria - SS56 Radaelli Mariagrazia - SS57 Schedovez Emma - SS59 Pulici Simona

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3203001 0,000Efficienza  12,87 %Incidenza di persone in Centri Diurni Sociali rispetto
alle persone in carico 3    14,140 %

3203002 0,000Efficienza  17,82 %Incidenza di persone in Centri Diurni Disabili
Socio-sanitari rispetto alle persone in carico 3    17,170 %

3203003 0,000Efficienza   9,90 %Incidenza di persone in Assistenza Domiciliare
rispetto alle persone in carico 3    11,110 %

3203004 0,000Efficienza   6,93 %Incidenza di persone in Strutture Residenziali
rispetto alle persone in carico 3     7,070 %

3203005 0,000Efficienza  19,80 %
Incidenza di persone con Servizio di Integrazione
Lavorativa/Formazione rispetto alle persone in
carico

3    17,170 %

3203006 0,000Efficienza  17,82 %Incidenza delle persone con Trasporto Assistito in
relazione alle persone in carico 3    18,180 %

3203051 0,000Efficienza €   1.774,47Costo diretto medio pro-capite per Servizio
Assistenza Domiciliare (S.A.D.H.) 3€      2.000

3203052 0,000Efficienza €  12.273,62Costo diretto medio pro-capite per Centri Diurni
Sociali (C.S.E. + S.F.A.) 3€  12.142,86

3203053 0,000Efficienza €  14.330,14Costo diretto medio pro-capite per Centri Diurni
Disabili (C.D.D.) 3€  15.173,12



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3203054 0,000Efficienza €  24.267,71Costo diretto medio pro-capite per Integrazione
Rette 3€     25.000

3203055 0,000Efficienza €   2.927,78Costo diretto medio pro-capite per Trasporto
Assistito 3€   3.055,56

3203101 0,000Efficienza   2,97 %Copertura complessiva del costo del processo 3     3,910 %

3203102 0,000Efficienza   2,64 %Copertura del costo del processo attraverso
finanziamenti da altri Enti 3     2,470 %

3203103 0,000Efficienza   0,33 %Copertura del costo del processo attraverso
compartecipazione delle famiglie 3     1,440 %

3203104 0,000Efficienza €      24,23Importo medio pro-capite di compartecipazione
delle famiglie 3€        114

3203151 0,000Efficienza   1,88 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo 3     1,890 %

3203152 0,000Efficienza 7.751,428571Rapporto tra popolazione residente ed unità
operative dedicate al processo

7751.4285714
290      7.751

3203153 0,000Efficienza  41,224490Numero medio di utenti per unità operativa dedicata
al processo

41.224489795
920     40,400

3203154 0,000Efficienza €      39,54Costo pro-capite del processo 41.224489795
92€      41,26

3203155 0,000Efficienza €   7.435,61Costo pro-capite del processo (con riferimento alle
persone in carico)

41.224489795
92€   7.913,98

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XASSSDIS001 Numero di persone in carico 99,000 101,000 0,000
XASSSDIS002 Numero di persone con frequenza S.F.A. (Servizio Formazione all'Autonomia) 6,000 5,000 0,000
XASSSDIS003 Numero di persone con frequenza C.S.E. (Centro Socio Educativo) 8,000 8,000 0,000
XASSSDIS004 Numero di persone con frequenza C.D.D. (Centro Diurno Disabili) 17,000 18,000 0,000
XASSSDIS005 Numero di persone con frequenza dei laboratori/progetti sperimentali 2 3,000 0,000
XASSSDIS006 Numero di persone con assistenza a domicilio 8 9,00 0,000
XASSSDIS007 Numero di persone con assistenza educativa a domicilio 3,000 1,000 0,000
XASSSDIS008 Numero di persone in strutture residenziali a carico dell'Ente 7,000 7,000 0,000
XASSSDIS009 Numero di persone con S.I.L. (Servizio di Integrazione Lavorativa)/formazione 17,000 20,000 0,000
XASSSDIS010 Numero di persone assistite per altre circostanze 30 30,000 0,000
XASSSDIS051 Spesa per Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.H.) 16.000,00 15.970,24 0,00
XASSSDIS052 Spesa per il S.F.A., il C.S.E. ed i progetti sperimentali 170.000,00 159.557,00 0,00
XASSSDIS053 Spesa per il C.D.D. 257.943,00 257.942,51 0,00
XASSSDIS054 Spesa per integrazione rette 175.000,00 169.874,00 0,00
XASSSDIS101 Numero di persone con trasporto assistito 18,000 18,000 0,000
XASSSDIS102 Spesa per trasporto assistito persone con disabilità 55.000,00 52.700,00 0,00
XASSSDIS151 Entrate complessive 30.620,00 22.266,78 0,00
XASSSDIS152 Entrate da finanziamenti da Enti differenti 19.320,00 19.820,00 0,00
XASSSDIS153 Entrate da compartecipazione famiglie 11.300,00 2.446,78 0,00
XASSSDIS201 Numero di unità operative del processo "Sostegno Persone con Disabilità" 2,450 2,450 0,000
XASSSDIS202 Costo del processo "Sostegno Persone con Disabilità" 783483,72 750.996,22 0,00



XASSSDIS203 Costi diretti del processo "Sostegno Persone con Disabilità" 680943 663.043,75 0,00
XASSSDIS204 Costi indiretti del processo "Sostegno Persone con Disabilità" 16049,5 15.726,38 0,00
XASSSDIS205 Costi del personale del processo "Sostegno Persone con Disabilità" 86491,22 72.226,09 0,00

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
3 203 001 Incidenza delle persone in Centri Diurni Sociali rispetto alle persone in carico 14.14 12,87 0,000
3 203 101 Copertura complessiva del costo del processo 3.91 2,96% 0,000
3 203 151 Percentuale di unità operative dell’Ente dedicate al Processo 1.89 1,88% 0,000
3 203 152 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo 7751 7751 0,000
3 203 153 Numero medio di utenti per unità operative dedicate al Processo 40.0 41 0,000
3 203 154 Costo pro-capite del processo 41.26 39,54 0,000
3 203 155 Costo pro-capite del processo (con riferimento alle persone in carico) 7913.98 7435,60 0,000



Scheda PEG: Processo  0005 - Prm/Prg : 1000.SS00
ATTIVITA' RELATIVE AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE  PERSONE ANZIANE E DELLE LORO FAMIGLIE
Responsabile PEG : PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

 (Cicero Ester)

Responsabile OBT : SS59   Funzionario Responsabile P.O. Servizi Sociali
 (Pulici Simona)

Rif. RPP: Programma 1000
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Progetto SS00
PROCESSI DELLA FUNZIONE 10

Descrizione Obiettivo del servizio è quello di sostenere la fascia di cittadini ultra 65 enni operando su piu fronti compatiblmente con le risorse economiche a disposizione e precisamente:
- ritardando l'istituzionalizzazione con interventi a sostegno della domiciliarità sia con l'erogazione di contributi, sia con l'attivazione di servizi quali l'assistenza domiciliare, il pasto a domicilio e il
telesoccorso,
-  sostenendo le famiglie che si prendono in cura l'anziano anche con il sostegno di operatori esterni;
-  garantendo l'accesso ai centri diurni integrati;
-  sostenendo la loro l'autonomia non solo attraverso l'attivazione di servizi, ma anche con il coinvolgimento nella vita associativa del paese;
- mettendo a disposizione mini-alloggi in condizione protetta.

L’obiettivo principale del Settore Servizi Sociali nell’anno 2014, è quello di mantenere e garantire i soddisfacenti livelli di servizi e di interventi socio-assistenziali, 
nonostante l’assenza imprevedibile ed imprevista di alcuni operatori.

Note relative alla effettiva presenza in servizio delle risorse umane assegnate, per l’anno 2014:
- C. B.: dimissioni dal 28/2/2014, precedute da periodo di aspettativa non retribuita;
- E. S.: assenza dal servizio dal 7 maggio al 29 agosto 2014;
- C. M.: assenza dal servizio dal novembre 2013 fino al 19 settembre 2014.

Si rileva l’avvio al primo maggio della nuova gestione del C.P.A. da parte della Sereni Orizzonti S.p.A. di Udine e quindi, l’impegno, l’accompagnamento e la 
collaborazione di tutti gli operatori del Settore nei confronti degli ospiti, dei loro familiari e della Società medesima, al fine di garantire la necessaria continuità 
nell’assistenza.

Infine, sul Servizio di Assistenza Domiciliare verrà elaborato un questionario di gradimento, al fine di iniziare a testare la qualità del servizio erogato.

Il gruppo di lavoro è inoltre impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo strategico trasversale sulla gestione dei residui, nonché dell’obiettivo di processo “Trasparenza e 
controllo di gestione” di cui alle relative schede.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Progettazione ed attivazione di interventi di assistenza al domicilio, tramite la Cooperativa Sociale.

2
Consegna pasti caldi al domicilio

3
Avvio attivazione e gestione del servizio di telesoccorso da parte dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale

4
Inserimento di anziani in strutture residenziali



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

5
Colloqui di sostegno rivolti ad anziani e loro famiglie in difficoltà volti alla definizione di un progetto condiviso

6
Centro Polivalente Anziani (RSA, CDI e MINIALLOGGI): avvio ed accompagnamento gestione da parte del nuovo concessionario.

Protocollo Operativo con 
Ente Gestore7

Partecipazione al processo di valutazione per l'acccoglienza al CDI, alla RSA e Minialloggi (Commissione Integrata) del Centro Polivalente Anziani

Definizione Questionario di 
Verifica ed approvazione da 
parte della Giunta 
Comunale entro il mese di 
novembre 2014

8
Avvio percorso con la Cooperativa Sociale per definire un questionario di verifica gradimento del Servizio di Assistenza Domiciliare

9
Collaborazione con Sereni Orizzonti S.P.A. di Udine per la gestione del CPA, a favore della popolazione anziana

10
Gestione appalti in essere: monitoraggio e verifica

11
Collaborazione e partecipazione ai progetti e tavoli d'Ambito e con l'Asl (PUA, Cead...)

12
Predisposizione rendicontazioni servizi/attività  richeste da Enti preposti

13
Collaborazione al progetto per la gestione dello sportello territoriale di prossimità per alcune materie di volontaria giurisdizione

14 Predisposizione atti amministrativi per la gestione delle diverse attività e per la gestione dei servizi ed interventi a favore e a sostegno di persone
anziane

15
Cura rapporti ed integrazione con Enti e Istituzioni che si occupano di persone anziane

16
Gestione ed assegnazione orti e predisposizione bozza per revisione regolamento comunale

17
Valutazione, presa in carico ed assegnazione c.d. Buono Fragilità per persone anziane non-autosufficienti

18

19

20

21

Gruppo di lavoro : PI00 Cicero Ester (N. 12 ore) - SS50 Bussi Carola - SS51 Coniglio Federica - SS54 Nigro Annamaria - SS56 Radaelli Mariagrazia - SS57 Schedovez Emma - SS59 Pulici Simona



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3204001 0,000Efficienza   2,84 %Incidenza delle persone in carico in relazione alla
popolazione over 65

41.224489795
92     3,120 %

3204002 0,000Efficienza   0,46 %Incidenza delle persone con integrazione retta
R.S.A. in relazione alla popolazione over 65

41.224489795
92     0,640 %

3204003 0,000Efficienza   0,59 %Incidenza delle persone con pasto a domicilio in
relazione alla popolazione over 65

41.224489795
92     0,580 %

3204004 0,000Efficienza   0,40 %Incidenza delle persone con telesoccorso in
relazione alla popolazione over 65

41.224489795
92     0,480 %

3204005 0,000Efficienza   0,65 %Incidenza delle persone con assistenza a domicilio
in relazione alla popolazione over 65

41.224489795
92     0,930 %

3204006 0,000Efficienza   0,59 %Incidenza delle persone in carico per altri motivi in
relazione alla popolazione over 65

41.224489795
92     0,410 %

3204051 0,000Efficienza 266,43 %Tasso di invecchiamento della popolazione
residente

41.224489795
92       313 %

3204052 0,000Efficienza  16,11 %Incidenza delle persone con integrazione retta
R.S.A. in relazione alle persone anziane in carico

41.224489795
92    20,530 %

3204053 0,000Efficienza  20,81 %Incidenza delle persone con pasto a domicilio in
relazione alle persone anziane in carico

41.224489795
92    18,540 %

3204054 0,000Efficienza  14,09 %Incidenza delle persone con telesoccorso in
relazione alle persone anziane in carico

41.224489795
92    15,230 %

3204055 0,000Efficienza  22,82 %Incidenza delle persone con assistenza a domicilio
in relazione alle persone anziane in carico

41.224489795
92    29,800 %

3204056 0,000Efficienza  20,81 %Incidenza delle persone in carico per altri motivi in
relazione alle persone anziane in carico

41.224489795
92    13,250 %

3204101 0,000Efficienza €  12.016,17Costo diretto medio pro-capite per integrazione
rette R.S.A.

41.224489795
92€      9.838

3204102 0,000Efficienza €     935,48Costo diretto medio pro-capite per pasti a domicilio 41.224489795
92€      1.035

3204103 0,000Efficienza €   3.210,64Costo diretto medio pro-capite per assistenza
domiciliare

41.224489795
92€   2.444,44

3204104 0,000Efficienza 143,279412Ore medie pro-capite per assistenza domiciliare 143.27941176
470    116,600

3204151 0,000Efficienza  55,60 %Copertura complessiva del costo del processo 143.27941176
47    62,790 %

3204152 0,000Efficienza  29,41 %Copertura del costo del processo attraverso
accreditamento Centro Polivalente Anziani

143.27941176
47    55,100 %

3204153 0,000Efficienza  17,32 %Copertura del costo del processo attraverso
finanziamento di altri Enti

143.27941176
47    10,480 %

3204154 0,000Efficienza   8,88 %Copertura del costo del processo attraverso
compartecipazione famiglie

143.27941176
47     6,560 %

3204201 0,000Efficienza   1,35 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo

143.27941176
47     1,350 %

3204202 0,000Efficienza     10.852Rapporto tra popolazione residente ed unità
operative dedicate al processo 108520     10,852



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3204203 0,000Efficienza  85,142857Numero medio di utenti per unità operativa dedicata
al processo

85.142857142
860     86,280

3204204 0,000Efficienza €      41,45Costo pro-capite del processo 85.142857142
86€      66,90

3204205 0,000Efficienza €     150,07Costo pro-capite del processo (in relazione alla
popolazione over 65 residente)

85.142857142
86€     262,50

3204206 0,000Efficienza  90,00 %Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare
Anziani

85.142857142
86        60 %

3204008 0,000Efficienza         22Numero Buoni Fragilità assegnati 220         18

3204060 0,000Efficienza 01/05/2014Rispetto del termine per avvio della nuova gestione
del C.P.A. 22   151.331

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XASSSANZ001 Numero di persone anziane in carico 151 149,000 0,000
XASSSANZ002 Numero di persone anziane con integrazione retta R.S.A. 31 24,000 0,000
XASSSANZ003 Numero di persone anziane con pasto a domicilio 28 31,000 0,000
XASSSANZ004 Numero di persone anziane con telesoccorso 23 21,000 0,000
XASSSANZ005 Numero di persone anziane con assistenza a domicilio 45 34,000 0,000
XASSSANZ006 Numero di persone anziane con trasporto assistito 4 8,000 0,000
XASSSANZ007 Numero di persone anziane assistite in maniera differente 20 31,000 0,000
XASSSANZ008 Numero Buoni Fragilità assegnati 18 22,000 0,000
XASSSANZ051 Numero di ore di assistenza domiciliare 5.250 4.871,50 0,000
XASSSANZ052 Spese per il servizio assistenza domiciliare 110.000,00 109.161,76 0,00
XASSSANZ053 Spese per il servizio pasti a domicilio 29.000,00 29.000,00 0,00
XASSSANZ054 Spese per l'integrazione rette R.S.A. 305.000,00 288.388,00 0,00
XASSSANZ060 Rispetto del termine (1° maggio) per avvio della nuova gestione de C.P.A. 01/05/2014 01/05/2014
XASSSANZ101 Entrate complessive 916.378,00 437.746,33 0,00
XASSSANZ102 Entrate da accreditamento C.P.A. (Centro Polivalente Anziani) 700.000,00 231.536,20 0,00
XASSSANZ103 Entrate da finanziamenti di Enti differenti 133.078,00 136.331,43 0,00
XASSSANZ104 Entrate da compartecipazione famiglie 83.300,00 69.878,70 0,00
XASSSANZ151 Numero di unità operative del processo "Sostegno Anziani" 1,75 1,75 0,000
XASSSANZ152 Costo del processo "Sostegno Anziani" 1.270.484,83 787.270,36 0,00
XASSSANZ153 Costi diretti del processo "Sostegno Anziani" 1.199.500,00 713.270,34 0,00
XASSSANZ154 Costi indiretti del processo "Sostegno Anziani" 11.457,68 11.227,01 0,00
XASSSANZ155 Costi del personale del processo “Sostegno Anziani” 59.527,14 62.773,01 0,00
XASSSANZ156 Gradimento del servizio “Assistenza Domiciliare Anziani” 60% 90% 0,00

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFOMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
3 204 060 Rispetto del termine per avvio della nuova gestione del C.P.A. 01/05/2014 01/05/2014 0,000
3 204 206 Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Anziani 60% 90% 0,000



3 204 008 Numero di Buoni Fragilità Assegnati 18 22,000 0,000
3 204 001 Incidenza delle persone in carico in relazione alla popolazione over 65 3.12 2,84 0,000
3 204 201 Percentuale di unità operative dell’Ente dedicate al processo 1.35 1,35 0,000
3 204 202 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo 10.852  10.852 0,000
3 204 203 Numero medio di utenti per unità operativa dedicata al processo 86.28 85.14 0,000
3 204 204 Costo pro-capite del processo 66.9 41,45 0,000
3 204 205 Costo pro-capite del processo (in relazione alla popolazione over 65 residente) 262.5 162,65 0,000



Scheda PEG: Processo  0006 - Prm/Prg : 1000.SS00
ATTIVITA' RELATIVE AD INTERVENTI A SOSTEGNO ADULTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA'
Responsabile PEG : PI00   DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA

 (Cicero Ester)

Responsabile OBT : SS59   Funzionario Responsabile P.O. Servizi Sociali
 (Pulici Simona)

Rif. RPP: Programma 1000
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Progetto SS00
PROCESSI DELLA FUNZIONE 10

Descrizione Si tratta della c.d. Area dell'Inclusione Sociale, che intende raccogliere in una logica ricompositiva, anche per meglio evidenziare le reciproche interrelazioni, le tematiche trasversali connesse
all'emarginazione e vulnerabilità sociale, alla povertà e all'esclusione sociale. Gli strumenti sono l'elaborazione da parte delle Assistenti Sociali in stretta integrazione con la Segreteria
Amministrativa del Settore, di progetti sociali di aiuto e di sostegno finalizzati alla valorizzazione delle risorse individuali e familiari, nonchè l'assegnazione ed erogazione di vantaggi economici
diretti, tentando di promuovere e valorizzare le competenze individuali volte al raggiungimento di una maggiore autonomia, nonchè alla creazione e al rafforzamento dei legami afferenti alle
relazioni primarie (famiglia) e di comunità. Sono incluse in questa area anche le attività di programmazione interna e d'Ambito ed in generale, tutte le attività trasversali alle tre tipiche aree.

L’obiettivo principale del Settore Servizi Sociali nell’anno 2014, è quello di mantenere e garantire i soddisfacenti livelli di servizi e di interventi socio-assistenziali, 
nonostante l’assenza imprevedibile ed imprevista di alcuni operatori.

Note relative alla effettiva presenza in servizio delle risorse umane assegnate, per l’anno 2014:
- C. B.: dimissioni dal 28/2/2014, precedute da periodo di aspettativa non retribuita;
- E. S.: assenza dal servizio dal 7 maggio al 29 agosto 2014;
- C. M.: assenza dal servizio dal novembre 2013 fino al 19 settembre 2014.

Si tenterà di riprendere e potenziare la partecipazione ed il lavoro con gli altri Comuni dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo.

Il gruppo di lavoro è inoltre impegnato nel raggiungimento dell’obiettivo strategico trasversale sulla gestione dei residui, nonché dell’obiettivo di processo 
“Trasparenza e controllo di gestione” di cui alle relative schede.

Infine, il gruppo di lavoro nell’ultimo mese di dicembre, studierà, esaminerà ed elaborerà la bozza di un bando pubblico per l’assegnazione dei c.d. Voucher 
Lavoro, da sottoporre alla Giunta Comunale.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Procedura per assegnazione, determinazione e concessione dei contributi socio-economici alle persone fisiche (regolamento comunale).

Rispetto tempistica 
rendicontazioni e debito 
informativo regionale

2 Assegnazione, determinazione e concessione dei c.d. Buoni Fragilità secondo le disposizioni regionali - DGR n. 740/2013

3
Istruttoria e concessione assegni per nucleo familiare e di maternità erogati dall'INPS

4
Istruttoria per assegnazione riduzioni per energia elettrica e gas per nuclei familiari in difficoltà

5
Segretariato Sociale tramite accesso libero e su appuntamento, per un primo orientamento, prima dell'eventuale presa in carico.



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

6 Sportello di Assistenza Familiare gestito dall'Ufficio di Piano dell'Ambito di Cinisello Balsamo e dasl mes di giugno 2014, ubicato a Cinisello
Balsamo per i 4 Comuni dell'Ambito territoriale.

7 Sportello di Informazione ed Orientamento, anche per il Lavoro, per cittadini stranieri: gestione associata, come stabilito dall'Assemblea dei Sindaci,
presso Viale Romagna a Cinisello B. (da settembre 2014)

8
Segretariato Sociale Adulti in Difficoltà e presa in carico delle persone, attraverso progetti personalizzati di aiuto.

Rispetto tempistica e 
direttive regionali9 Apertura e gestione c.d. Sportello Affitti Comunale per FSDA 2014, secondo le indicazioni della Regione Lombardia e gestione e liquidazione fondo

regionale e comunale

10 Gestione casi di tutela e di amministrazione di sostegno, con nomina del Comune da parte del Tribunale di Monza, in stretta collaborazione con
l'Avvocato incaricato.

11 Partecipazione all'Assemblea dei Sindaci e agli incontri tecnici di programmazione d'Ambito, integrati con la presenza dell'Asl e/o c.d. Terzo
Settore.

12
Attività di collaborazione in ordine alla Prevenzione/Dipendenze con l'ASL, compresa la dipendenza da gioco d'azzardo patologico

13
Attività di collaborazione con l'Ufficio di Piano in ordine al Carcere e ai detenuti.

14
Partecipazione Tavoli d'Ambito in ordine alla fragilità e povertà.

15
Collaborazione e segnalazione/invio di famiglie indigenti per alimenti e vestiario alle organizzazioni del territorio (Caritas...)

Presentazione alla Giunta 
Comunale schema bando 
per Voucher Lavoro 

16 Studio ed elaborazione bando per assegnazione Voucher Lavoro

Gruppo di lavoro : SS00 PULICI SIMONA - SS51 Coniglio Federica - SS52 Fontanini Chiara - SS53 Massa Cristina - SS54 Nigro Annamaria - SS55 Pirola Elisa - SS56 Radaelli Mariagrazia - SS57 Schedovez
Emma - SS59 Pulici Simona

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3205001 0,000Efficienza   1,21 %Incidenza degli accessi (persone) al Segretariato
Sociale rispetto alla popolazione residente 22     1,010 %

3205003 0,000Efficienza  57,500000Media accessi al Segretariato Sociale per
Assistente Sociale 57.50         48

3205005 0,000Efficienza 135,510204Numero medio di pratiche in carico per operatore
dedicato

135.51020408
160    132,650

3205051 0,000Efficienza  73,00 %Percentuale di istanze per contributi
socio-economici accolte

135.51020408
16    73,680 %

3205053 0,000Efficienza €     465,81Contributo socio-economico medio erogato 135.51020408
16€        500



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

3205054 0,000Efficienza         41Tempo medio di erogazione del contributo sociale
(in giorni) 410         60

3205101 0,000Efficienza €       0,00Importo medio Fondo Sociale Disagio Abitativo
liquidato €          0

3205102 0,000Efficienza €     153,54Importo medio Fondo Sociale Disagio Abitativo
liquidato con fondi comunali €        333

3205103 0,000Efficienza €     671,93Importo medio Fondo Sociale Disagio Abitativo
liquidato con fondi regionali €   1.083,33

3205151 0,000Efficienza  10,29 %Copertura del costo del processo attraverso
finanziamenti di altri Enti     14,800 %

3205201 0,000Efficienza   1,88 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      1,890 %

3205202 0,000Efficienza 7.751,428571Rapporto tra popolazione residente ed unità
operative dedicate al processo

7751.4285714
290  7.751,420

3205203 0,000Efficienza €      10,57Costo pro-capite del processo 7751.4285714
29€      11,56

3205020 0,000Efficienza SRispetto della tempistica definita da Regione
Lombardia per rendicontazione Buoni Fragilità

7751.4285714
29S

3205055 0,000Efficienza SRispetto della tempistica definita per elaborazione
bando assegnazione voucher N

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XASSSADU001 Numero di casi di adulti in carico 28 29,000 0,000
XASSSADU002 Numero di persone in Amministrazione di Sostegno 17 18,000 0,000
XASSSADU051 Numero di accessi al Segretariato Sociale Famiglie-Minori 31 34,000 0,000
XASSSADU052 Numero di accessi al Segretariato Sociale Persone con Disabilità 21 33,000 0,000
XASSSADU053 Numero di accessi al Segretariato Sociale Anziani 100 121,000 0,000
XASSSADU054 Numero di accessi al Segretariato Sociale Adulti 40 42,000 0,000
XASSSADU055 Numero di pratiche per Assegno Maternità 10 11,000 0,000
XASSSADU056 Numero di pratiche per Assegno Nucleo Familiare 30 28,000 0,000
XASSSADU057 Numero di pratiche per Riduzione Bonus Gas 140 147,000 0,000
XASSSADU058 Numero di pratiche per Riduzione Bonus Energia Elettrica 145 146,000 0,000
XASSSADU101 Numero di contributi socio-economici richiesti 95 100,000 0,000
XASSSADU102 Numero di contributi socio-economici erogati 70 73,000 0,000
XASSSADU103 Importo dei contributi socio-economici erogati 35.000,00 34.003,91 0,00
XASSSADU104 Tempo medio di erogazione contributi sociali (in giorni) 60 41,000 0,000
XASSSADU151 Numero di nuclei familiari con domanda F.S.D.A. presentata 30 62,000 0,000
XASSSADU152 Numero di nuclei familiari con contributo F.S.D.A. liquidato 30 0,000 0,000
XASSSADU153 Importo Fondo Sociale Disagio Abitativo (F.S.D.A.) impegnato 42.510 30.171,16 0,00
XASSSADU154 Importo Fondo Sociale Disagio Abitativo (F.S.D.A.) liquidato 0,00 0,00 0,00
XASSSADU155 Importo F.S.D.A. liquidato a carico dell'Ente 10.000,00 (9.519,45) 0,00
XASSSADU156 Importo F.S.D.A. liquidato a carico di Regione Lombardia 32.500,00 (41.659,96) 0,00
XASSSADU201 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Segretariato Sociale 6 6,000 0,000
XASSSADU202 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Assistenza Familiare 2 2,000 0,000



XASSSADU203 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Immigrazione 6 6,000 0,000
XASSSADU204 Numero di Assistenti Sociali 4 4,000 0,000
XASSSADU251 Numero di convenzioni con Associazioni 3 3,000 0,000
XASSSADU301 Finanziamenti erogati da Enti differenti 32.510,00 20.651,71 0,00
XASSSADU320 Rispetto della tempistica definita da Regione Lombardia per rendicontazione Buoni Fragilità S S S
XASSSADU330 Elaborazione bando assegnazione Voucher S S S
XASSSADU351 Numero di unità operative del processo “Sostegno Adulti” 2,45 2,45 0,000
XASSSADU352 Costo del processo “Sostegno Adulti” 219.609,85 200.732,82 0,00
XASSSADU353 Costi diretti del processo “Sostegno Adulti” 115.890,6 101.519,36 0,00
XASSSADU354 Costi indiretti del processo “Sostegno Adulti” 16.049,5 15.726,38 0,00
XASSSADU355 Costi del personale del processo “Sostegno Adulti” 87.670,35 83.487,08 0,00

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
3 205 001 Incidenza degli accessi (persone) al Segretariato Sociale rispetto alla popolazione residente 1.01% 1,21% 0,000
3 205 003 Media accessi al Segretariato Sociale per Assistenza Sociale 48 57,5 0,000
3 205 005 Numero medio di pratiche in carico per operatore dedicato 132.65 135,51 0,000
3 205 055 Rispetto della tempistica definita per elaborazione bando assegnazione voucher S S 0,000
3 205 201 Percentuale di unità operative dedicate al processo 1.89 1,88 0,000
3 205 202 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo 7751.42 7.751,42 0,000
3 205 203 Costo pro-capite del processo 11.56 10,57 0,000



Responsabile PEG VU00   FUNZIONARIO RESPONSABILE P. O. SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE   ( V illa Ezio )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Entrata       397.500,00   Uscita       304.112,00

N. 2 Obiettivi Consolidati - Processi

RISORSE UMANE:

N. 20 addetti Cat. -1 VU00   FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE   ( Villa Ezio )

VU54   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Panella Fortunato )

VU55   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Callegari Roberto )

VU56   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Conte Gerardo )

VU57   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Sossella Maria Rosa )

VU58   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Pedrazzoli Fabio )

VU59   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Malaspina Luigi )

VU60   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Bertazzolo Fabio Bruno )

VU61   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Andreiuolo Pasqualino )

VU62   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Conforto Carmine Marco )

VU63   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Calderaro Claudio )

VU64   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Zanellato Anita )

VU65   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Di Miceli Gabriele )

VU66   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( La Verde Vito Walter )

VU67   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Di Donna Alfonso )

VU68   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Camisasca Claudio Attilio )

VU69   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Tedesco Luciana )

VU70   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Vigna Gaetano )

VU71   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Chiodo Antonio )

VU72   Addetto Servizio Polizia Locale e Protezione Civile   ( Laini Marco )

Totale N.20 addetti



Elenco Processi

Prm/Prg Descrizione Inizio Prev. Fine Prev.Peso TipoObt.

PeriodicitàTarget 2014Tipo DatoPesoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Indicatore di Risultato

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0300 PL00 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0900 PL00 GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0300.PL00
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE
Responsabile PEG : VU00   FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (Villa Ezio)

Rif. RPP: Programma 0300
FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE
Progetto PL00
attività dell'area della polizia  locale

Descrizione Garantire, in coordinamento con le forze di Polizia dello Stato, il presidio del territorio e la sicurezza urbana, assicurando il rispetto della norma e della legalità

Il servizio  viene articolato attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
���� rispetto delle regole della convivenza civile, attraverso azioni preventive e repressive, volte a ridurre i livelli di trasgressione delle norme, penali e amministrative, 

consentendo il consolidamento di una convivenza civile e pacifica;
���� tutela della qualità dell’ambiente e del territorio, attraverso azioni di presidio e controllo del territorio e di ferma repressione delle inosservanze e dei reati in materia 

ambientale, edilizia e commerciale;
���� diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti a problemi della mobilità, attraverso attività di analisi, controllo e presidio viario e azioni propositive finalizzate a garantire la 

sicurezza e la regolarità della mobilità, mirando alla diminuzione dell’infortunistica stradale e dei tempi di percorrenza;
���� miglioramento della percezione di sicurezza e riduzione delle soglie di allarme sociale, attraverso l’innalzamento del livello di sicurezza percepito dai cittadini, 

indipendentemente dalla dimensione reale degli eventi che si manifestano sul territorio.
Le azioni prioritarie  che vengono perseguite per i raggiungimento dei citati obiettivi riguardano i seguenti aspetti:
���� presidio del territorio, attraverso una costante e capillare presenza sul territorio, che si esplica attraverso un’attività di conoscenza e sistematica raccolta di informazioni su 

tutte le componenti che ne costituiscono la complessa realtà;
���� monitoraggio e governo della mobilità, attraverso l’attivazione di interventi di controllo preventivo e repressivo e di sensibilizzazione e formazione all’educazione stradale, 

assumendo altresì azioni propositive nei confronti dell’Amministrazione Comunale nella definizione e aggiornamento dei piani di viabilità;
���� intervento preventivo sui fenomeni di disagio, malessere e degrado, attraverso azioni di prevenzione integrata in sinergia ed in collaborazione con altri soggetti, sviluppando 

una combinazione di interventi volti a ridurre i problemi di devianza e di criminalità (presidi permanenti o mobili, gestione e mediazione dei conflitti…);
���� individuazione e monitoraggio delle aree di rischio ambientale, attraverso la pianificazione delle azioni a tutela di determinate aree (discariche, parchi…), costituendo nel 

contempo le dovute collaborazioni con altri enti e soggetti (individuati per competenza o specifiche conoscenze);
���� assistenza e supporto alle vittime della criminalità, attraverso l’attuazione di azioni positive di sostegno per quei cittadini esposti o già vittime di eventi criminosi, tese a 

facilitare il miglioramento della qualità della vita e contribuire a limitare dimensioni conflittuali e l’insorgere di rischi di esclusione sociale;
���� proposta e gestione di infrastrutture e tecnologia a fini dissuasivi, attraverso la promozione di interventi architettonici volti a migliorare le condizioni di sicurezza del territorio 

riducendo il potenziale verificarsi di atti vandalici e comportamenti illeciti nonché gestendo il controllo remoto tramite telecamere.
Le attività  quotidianamente poste in essere dalla polizia locale riguardano i seguenti ambiti:
���� prossimità, attraverso l’esercizio quotidiano delle funzioni attribuite prestando attenzione ai bisogni espressi dalla cittadinanza e dalle sue forme associative o 

rappresentative, con un’attività di presenza ed ascolto nell’ambito delle strategie di comunicazione poste in essere dall’Amministrazione Comunale;
���� raccolta e gestione delle informazioni, attraverso le opportunità di contatto con la cittadinanza nella quotidiana attività operativa degli agenti, l’acquisizione di informazioni 

specifiche derivate dalle attività di polizia amministrativa e giudiziaria e gli incontri con le realtà locali al fine di recepire bisogni e problematiche;
���� comunicazione esterna, attraverso comunicati e conferenze stampa, opuscoli informativi tematici, campagne di informazione finalizzati ad informare su compiti e funzioni 

della polizia locale, aumentare la percezione di sicurezza, ridurre il livello di allarme sociale, trasmettere informazioni di pubblica utilità;
���� prevenzione, attraverso la mappatura dei segmenti di popolazione, degli eventi, dei rischi e delle caratteristiche del tessuto urbano; l’identificazione dei bisogni e delle 

principali problematiche percepite; l’attivazione di strategie di prevenzione specifiche per specifici segmenti di cittadini od aree;
���� gestione associata dei servizi di Polizia locale, attraverso lo studio di fattibilità di un servizio associato tra più Corpi, al fine di garantire efficacia di copertura del servizio e 

continuità operativa, per fare fronte alle legittime richieste della comunità;
���� azione di sicurezza stradale, attraverso un’analisi del territorio, riferita ad infrastrutture, traffico veicolare, infortunistica stradale, periodicità e ricorrenza delle criticità, 

utilizzando i dati raccolti per individuare i punti critici della rete viaria, studiare soluzioni da attuare o proporre, organizzare azioni di presidio e controllo.
Gli strumenti organizzativi  tramite i quali viene espletato il servizio per il raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti:
���� integrazione e coordinamento, attraverso azioni positive quali la proposta di interventi focalizzati su eventi, problematiche e temi specifici, momenti di formazione congiunta e 

definizione di piani e modalità operative condivisi nonché l’attivazione di momenti strutturati di ascolto e la costituzione di incontri con i cittadini;
���� miglioramento delle tecnologie e degli strumenti operativi, attraverso il potenziamento dell’informatizzazione al fine di agevolare l’acquisizione, la gestione e l’archiviazione 

delle informazioni nonché della dotazione tecnologico-strumentale per risolvere le problematiche di competenza;



���� sviluppo delle risorse umane e dei sistemi gestionali, attraverso percorsi formativi di ingresso e formazione continua e specialistica anche in aree non tradizionali nonché 
tramite lo sviluppo e la realizzazione di un sistema gestionale basato sulle risorse umane disponibili e sul loro potenziale.

Le leve di funzionamento organizzativo  utilizzate per lo svolgimento del servizio sono le seguenti:
���� flessibilità organizzativa, attraverso l’impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, in contesti operativi differenti o emergenziali, mantenendo inalterato il livello di 

efficacia ed efficienza e garantendo la piena operatività;
���� efficacia ed efficienza, attraverso la distribuzione e l’impiego delle risorse secondo gli obiettivi ordinati per priorità, dando atto che l’operato del servizio deve essere teso 

all’efficace raggiungimento degli obiettivi preordinati, mediante l’uso razionale ed economico delle risorse disponibili;
���� coordinamento interno, attraverso meccanismi organizzativi e ruoli rappresentati dal Comandante (che definisce programmi di lavoro e linee guida), dal Team di Comando 

(che valida obiettivi e priorità e li traduce in piani ed azioni) e dall’U.O. di Direzione e Coordinamento (che supporta logisticamente il Team);
���� pianificazione e controllo gestionale, attraverso una direzione per obiettivi fissati annualmente nel quadro di quelli attribuiti dall’Amministrazione Comunale al Comando, 

verificati periodicamente e supportati da indicatori di servizio, qualità, efficacia, processo, efficienza, costo, beneficio e soddisfazione);
���� sviluppo professionale, attraverso la selezione secondo gli strumenti e le modalità di legge, la formazione di base secondo la legge regionale e l’aggiornamento 

professionale che dovrebbe riguardare non solo la normativa di settore ma anche la difesa personale, le tecniche operative e le lingue straniere.

Nell’ambito del processo in parola, trovano allocazione anche le seguenti attività rientranti tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale:

1. gestione dei parcometri comunali (Attività 11-18)
Il servizio parcometri comunali comprende le seguenti attività:
���� controllo del corretto funzionamento delle apparecchiature installate sul territorio (di regola effettuato due volte al giorno);
���� sanzionamento dei veicoli non in regola con la disciplina della sosta nelle aree soggette alla sosta a pagamento;
���� gestione completa degli accertamenti di violazione (data entry, stampa ed invio verbali, gestione pagamenti e ricorsi, formazione dei ruoli);
���� sostituzione dei rotoli di carta per gli scontrini (effettuata al bisogno);
���� sostituzione delle batterie di supporto ai pannelli solari (effettuata al bisogno);
���� sostituzione di piccole parti meccaniche quali tasti, selettori e stampanti (effettuata al bisogno);
���� redazione degli atti amministrativi per la fornitura della carta e dei pezzi di ricambio per le operazioni di manutenzione;
���� pulizia della parte interna delle apparecchiature e liberazione delle monete incastrate (effettuata al bisogno, di regola entro due ore dalla segnalazione);
���� svuotamento delle cassette portamonete da ogni singola apparecchiatura (di regola effettuato una volta a settimana);
���� conteggio delle monete prelevate da ogni singola apparecchiatura (di regola effettuato una volta a settimana);
���� versamento presso la Tesoreria Comunale delle monete prelevate, contate e suddivise per valore (di regola effettuato una volta a settimana);
���� rendicontazione all’Ufficio Economato delle operazioni di prelievo e di versamento delle monete (effettuata mensilmente);
���� assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti per le operazioni di verifica contabile (effettuata su richiesta);
���� rilascio dei permessi di parcheggio per i residenti aventi diritto (previa presentazione di apposita istanza e favorevole istruttoria della stessa);
���� rilascio dei permessi di parcheggio per gli abbonati (previa presentazione di apposita istanza, favorevole istruttoria della stessa ed incasso della tariffa);
mentre non comprende le manutenzioni riguardanti le componenti elettroniche e l’eventuale riprogrammazione delle apparecchiature per cambio di tariffe od altro, fermo 
restando l’attivazione presso i tecnici esterni abilitati.
Il quadro economico di massima del servizio, alla luce dei dati storici e delle offerte di servizio, può essere così rappresentato:
RAFFRONTO TRA GESTIONI GESTIONE ESTERNA GESTIONE MIST A GESTIONE INTERNA
DESCRIZIONE ENTRATA USCITA ENTRATA USCITA ENTRATA USCITA
Canone concessione aree 23.000,00
Incassi ticket e abbonamenti 85.000,00 85.000,00
Spese carta e pezzi di ricambio 5.000,00 5.000,00
Spese realizzazione segnaletica 2.000,00 2.000,00
Trasferimenti quota sanzioni 40.000,00
Spese svuotamento monete 24.500,00
Spese manutenzione settimana 7.500,00
SALDO - 17.000,00 + 46.000,00 + 78.000,00

2. tutela dell’incolumità del personale dei servizi sociali
Il servizio di tutela dell’incolumità del personale dei Servizi Sociali, effettuato a far tempo dal mese di agosto su richiesta del Sindaco nelle more di una rivisitazione degli spazi 
comunali che riconduca nel medesimo edificio gli uffici dei Servizi alla Persona ed il Comando di Polizia Locale, trova le proprie motivazioni nel reiterarsi di fenomeni di 



aggressività di taluni utenti dei servizi sociali nei confronti del personale dell’Ente ed in particolare modo delle Assistenti Sociali e comprende le seguenti attività:
� distacco di un’unità operativa presso la Palazzina di via Alemanni durante l’orario di apertura al pubblico, per circa 400 ore nel periodo agosto-dicembre (che diventano circa 

900 ore su base annua), con conseguente:
� riorganizzazione dei servizi e delle programmazione dei congedi ordinari, per garantire la presenza dell’unità operativa nella Palazzina di via Alemanni e, 

contemporaneamente, il corretto funzionamento dei servizi istituzionali quotidiani, con possibili ripercussioni in termini di raggiungimento degli obiettivi di natura economica.

3. implementazione del software di contabilità gener ale ai fini del controllo di gestione (Attività 19-26)
Il servizio di implementazione del software di contabilità generale ai fini del controllo di gestione, effettuato a far tempo dal mese di luglio su richiesta del Segretario Comunale, 
trova le proprie motivazioni nella necessità dell’Ente di dare corso all’attività di controllo di gestione per il tramite della procedura informatica in dotazione che dovrà sostituirsi alla 
procedura manuale fino ad ora utilizzata e comprende le seguenti attività:
� analisi della situazione degli indici e degli indicatori di ciascuno dei 39 processi esistenti all’interno dell’Ente;
� presa e mantenimento di contatti con la software house per verificare la concreta fattibilità della proposta organizzativa;
� predisposizione di una proposta organizzativa degli indici e degli indicatori, che risponda ad esigenze di chiarezza ed uniformità;
� caricamento di tutti gli indici forniti dai Responsabili PEG dell’Ente (oltre 1.200);
� caricamento di tutti gli indicatori forniti dai Responsabili di PEG dell’Ente (oltre 600), con abbinamento delle formule;
� associazione degli indicatori ai processi esistenti;
� creazione di tabelle degli indici da abbinare alle stampe delle schede di processo per rendere il documento finale più leggibile;
� assistenza in itinere durante le fasi successive fino alla stampa del documento finale utile per la deliberazione della Giunta.
Giova precisare che l’attività viene svolta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, per un impegno complessivo di circa 200 ore, e che gli indici e gli indicatori riconducibili a 
tale servizio trovano collocazione all’interno della scheda di processo relativa al controllo di gestione ed alle attività affini.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Servizi di controllo -
Elaborazione di documenti1

Attività di polizia ambientale

Servizi di controllo -
Elaborazione di documenti2

Attività di polizia amministrativa

Servizi di controllo -
Elaborazione di documenti3

Attività di polizia commerciale

Servizi di controllo -
Elaborazione di documenti4

Attività di polizia edilizia

Servizi di controllo -
Elaborazione di documenti5

Attività di polizia giudiziaria

Servizi di controllo -
Elaborazione di documenti6

Attività di polizia locale

Servizi di controllo -
Elaborazione di documenti7

Attività di polizia sanitaria

Servizi di controllo -
Elaborazione di documenti8

Attività di polizia stradale

Servizi di controllo -
Elaborazione di documenti9

Attività di polizia urbana

Servizi di controllo -
Elaborazione di documenti10

Attività di pubblica sicurezza



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Elaborazione di documenti -
Interventi diretti sul territorio11

Attività di controllo quotidiano del corretto funzionamento delle apparecchiature

Elaborazione di documenti -
Interventi diretti sul territorio12

Attività di sanzionamento dei veicoli non in regola con la disciplina della sosta

Elaborazione di documenti -
Interventi diretti sul territorio13

Attività di gestione delle violazioni a norme del Codice della Strada accertate

Elaborazione di documenti -
Interventi diretti sul territorio14

Attività di piccola manutenzione delle apparecchiature e di sostituzione della carta [P]

Elaborazione di documenti
15

Attività di redazione degli atti amministrativi per la fornitura della carta e dei pezzi di ricambio

Interventi diretti sul territorio
16

Attività di svuotamento delle cassette portamonete, di conteggio e di versamento in Tesoreria [P]

Elaborazione di documenti
17

Attività di rendicontazione all'Ufficio Economato ed assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti

Elaborazione di documenti
18

Attivitià di rilascio dei permessi per i residenti e gli abbonati (con incasso della tariffa)

Raccolta di informazioni
19

Analisi della situazione degli indici e degli indicatori di ciascuno dei 39 processi esisteti all'inerno dell'Ente [P]

Contatti telefonici ed 
informatici20

Presa e mantenimento di contatti con la software house per verificare la concreta fattibilità della proposta organizzativa [P]

Elaborazione di proposte
21

Predisposizione di una proposta organizzativa degli indici e degli indicatori che risponda ad esigenze di chiarezza ed uniformità [P]

Analisi e caricamento di 
dati22

Caricamento di tutti gli indici forniti dai Responsabili di PEG [P]

Analisi e caricamento di 
dati23

Caricamento di tutti gli indicatori forniti dai Responsabili di PEG [P]

Caricamento di dati
24

Associazione degli indicatori ai processi esistenti [P]

Elaborazione e caricamento 
di documenti25

Creazione di tabelle degli indici da abbinare alle stampe delle schede di processo [P]

Risposta a richieste
26

Assistenza in itinere fino alla stampa del documento finale [P]

Gruppo di lavoro : VU00 Villa Ezio - VU55 Callegari Roberto - VU56 Conte Gerardo - VU57 Sossella Maria Rosa - VU58 Pedrazzoli Fabio - VU59 Malaspina Luigi - VU60 Bertazzolo Fabio Bruno - VU61 Andreiuolo
Pasqualino - VU62 Conforto Carmine Marco - VU63 Calderaro Claudio - VU64 Zanellato Anita - VU65 Di Miceli Gabriele - VU66 La Verde Vito Walter - VU67 Di Donna Alfonso - VU68
Camisasca Claudio Attilio - VU69 Tedesco Luciana - VU70 Vigna Gaetano - VU71 Chiodo Antonio - VU72 Laini Marco

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

5101001 0,000Efficienza  90,00 %Incidenza di produzione dei principali atti
amministrativi del Servizio rispetto al Settore     97,500 %



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

5101002 0,000Efficienza  25,331214Atti amministrativi medi per unità operativa dedicata
al Processo

25.331213566
510     34,490

5101003 0,000Efficienza  94,77 %Incidenza delle ordinanze emesse dal Servizio
rispetto alle ordinanza Dirigenziali

25.331213566
51    93,750 %

5101004 0,000Efficienza  91,06 %Incidenza delle ordinanze Sindacali predisposte
rispetto alle ordinanze Sindacali emanate

25.331213566
51    88,890 %

5101051 0,000Efficienza  14,51 %Personale dell'Ente dedicato al Processo 25.331213566
51    15,250 %

5101052 0,000Efficienza   0,99 %Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia
Ambientale

25.331213566
51     1,030 %

5101053 0,000Efficienza   0,55 %Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia
Amministrativa

25.331213566
51     0,560 %

5101054 0,000Efficienza   0,34 %Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia
Commerciale

25.331213566
51     0,360 %

5101055 0,000Efficienza   0,12 %Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia
Edilizia

25.331213566
51     0,130 %

5101056 0,000Efficienza   0,31 %Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia
Giudiziaria

25.331213566
51     0,330 %

5101057 0,000Efficienza   1,05 %Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia
Locale

25.331213566
51     1,080 %

5101058 0,000Efficienza   0,10 %Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia
Sanitaria

25.331213566
51     0,100 %

5101059 0,000Efficienza  11,09 %Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia
Stradale

25.331213566
51    10,070 %

5101060 0,000Efficienza   0,89 %Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia
Urbana

25.331213566
51     0,950 %

5101061 0,000Efficienza   0,62 %Personale dell'Ente dedicato alle attività di Pubblica
Sicurezza

25.331213566
51     0,640 %

5101101 0,000Efficienza  99,01 %Incidenza del Servizio rispetto al Settore 25.331213566
51        99 %

5101102 0,000Efficienza   6,82 %Incidenza delle attività di Polizia Ambientale 25.331213566
51     6,730 %

5101103 0,000Efficienza   3,75 %Incidenza delle attività di Polizia Amministrativa 25.331213566
51     3,700 %

5101104 0,000Efficienza   2,35 %Incidenza delle attività di Polizia Commerciale 25.331213566
51     2,360 %

5101105 0,000Efficienza   0,82 %Incidenza delle attività di Polizia Edilizia 25.331213566
51     0,840 %

5101106 0,000Efficienza   2,12 %Incidenza delle attività di Polizia Giudiziaria 25.331213566
51     2,190 %

5101107 0,000Efficienza   7,21 %Incidenza delle attività di Polizia Locale 25.331213566
51     7,070 %

5101108 0,000Efficienza   0,71 %Incidenza delle attività di Polizia Sanitaria 25.331213566
51     0,670 %

5101109 0,000Efficienza  65,81 %Incidenza delle attività di Polizia Stradale 25.331213566
51    65,990 %



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

5101110 0,000Efficienza   6,11 %Incidenza delle attività di Polizia Urbana 25.331213566
51     6,230 %

5101111 0,000Efficienza   4,30 %Incidenza delle attività di Pubblica Sicurezza 25.331213566
51     4,210 %

5101112 0,000Efficienza   0,795926Durata media degli interventi di Polizia Ambientale
(in ore)

0.7959263611
4380      0,800

5101113 0,000Efficienza  26,619048Durata media degli interventi di Polizia
Amministrativa (in ore)

26.619047619
050     28,940

5101114 0,000Efficienza   4,381250Durata media degli interventi di Polizia
Commerciale (in ore) 4.381250      4,450

5101115 0,000Efficienza   3,641791Durata media degli interventi di Polizia Edilizia (in
ore)

3.6417910447
760      3,570

5101116 0,000Efficienza   7,695122Durata media degli interventi di Polizia Giudiziaria
(in ore)

7.6951219512
20      9,280

5101117 0,000Efficienza   1,492703Durata media degli interventi di Polizia Locale (in
ore)

1.4927032661
570      1,440

5101118 0,000Efficienza   9,590909Durata media degli interventi di Polizia Sanitaria (in
ore)

9.5909090909
090      9,090

5101119 0,000Efficienza   2,467044Durata media degli interventi di Polizia Stradale (in
ore)

2.4670440251
570      2,450

5101120 0,000Efficienza   0,981142Durata media degli interventi di Polizia Urbana (in
ore)

0.9811422413
7930      0,980

5101121 0,000Efficienza   3,111650Durata media degli interventi di Pubblica Sicurezza
(in ore)

3.11165048543
70      3,120

5101151 0,000Efficienza   0,90 %Percentuale di illeciti in materia ambientale 3.11165048543
7    26,120 %

5101152 0,000Efficienza  16,35 %Percentuale di illeciti in materia commerciale 3.11165048543
7        20 %

5101153 0,000Efficienza   5,97 %Percentuale di illeciti in materia edilizia 3.11165048543
7    21,430 %

5101154 0,000Efficienza   8,33 %Percentuale di illeciti in materia urbana 3.11165048543
7        20 %

5101201 0,000Efficienza  74,25 %Violazioni a norme del Codice della Strada definite
nell'anno

3.11165048543
7    78,570 %

5101202 0,000Efficienza   0,00 %Violazioni a norme del Codice della Strada inviate a
ruolo nell'anno

3.11165048543
7    86,610 %

5101203 0,000Efficienza €      45,57Valore medio delle violazioni a norme del Codice
della Strada incassate nell'anno solare

3.11165048543
7€      54,55

5101204 0,000Efficienza €     158,96Valore medio delle violazioni extra Codice della
Strada incassate nell'anno solare

3.11165048543
7€     166,67

5101205 0,000Efficienza  44,52 %Incidenza dei pagamenti tramite strumenti
elettronici

3.11165048543
7    33,330 %

5101251 0,000Efficienza   0,55 %Percentuale di ricorsi avverso violazioni a norme
del Codice della Strada

3.11165048543
7     0,570 %

5101252 0,000Efficienza  91,49 %Incidenza di ricorsi al Prefetto presentati nell'anno
solare

3.11165048543
7    83,330 %



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

5101253 0,000Efficienza   8,51 %Incidenza di ricorsi al Giudice di Pace presentati
nell'anno solare

3.11165048543
7    16,670 %

5101254 0,000Efficienza  60,47 %Ricorsi non esaminati dal Prefetto (al 31 dicembre) 3.11165048543
7        80 %

5101255 0,000Efficienza   9,30 %Ricorsi accolti dal Prefetto 3.11165048543
7        10 %

5101256 0,000Efficienza  30,23 %Ricorsi rigettati dal Prefetto 3.11165048543
7        10 %

5101257 0,000Efficienza   0,00 %Ricorsi non ammessi dal Prefetto

5101258 0,000Efficienza   0,00 %Ricorsi non esaminati dal Giudice di Pace (al 31
dicembre)         30 %

5101259 0,000Efficienza  50,00 %Ricorsi accolti dal Giudice di Pace         30 %

5101260 0,000Efficienza  50,00 %Ricorsi rigettati dal Giudice di Pace         40 %

5101261 0,000Efficienza   0,00 %Ricorsi non ammessi dal Giudice di Pace          0 %

5101301 0,000Efficienza  11,11 %Percentuale di scritti difensivi avverso violazioni
extra Codice della Strada         10 %

5101302 0,000Efficienza   0,00 %Scritti difensivi non esaminati dal Sindaco (al 31
dicembre)          0 %

5101303 0,000Efficienza  16,67 %Scritti difensivi accolti dal Sindaco         20 %

5101304 0,000Efficienza  83,33 %Scritti difensivi rigettati dal Sindaco         80 %

5101305 0,000Efficienza   0,00 %Scritti difensivi non ammessi dal Sindaco          0 %

5101351 0,000Efficienza   2,361111Tasso di sicurezza stradale 2.3611111111110      2,200

5101352 0,000Efficienza  48,24 %Percentuale di incidenti con danni a cose 2.361111111111        50 %

5101353 0,000Efficienza  51,77 %Percentuale di incidenti con lesioni personali 2.361111111111        50 %

5101354 0,000Efficienza   0,00 %Percentuale di incidenti con esito mortale          0 %

5101355 0,000Efficienza   2,458824Persone mediamente coinvolte in ciascun incidente
stradale

2.4588235294
120      2,200

5101356 0,000Efficienza   1,272727Persone mediamente ferite in ciascun incidente
stradale con lesioni personali

1.2727272727
270      1,550

5101357 0,000Efficienza          0Persone mediamente decedute in ciascun indicente
stradale con esito mortale 0          0

5101401 0,000Efficienza 544,805556Tasso di presenza Polizia Stradale 544.80555555
560        544

5101402 0,000Efficienza  56,444444Tasso di presenza Polizia Ambientale 56.444444444
440     30,550

5101451 0,000Efficienza  10,71 %Incidenza della gestione dei parcometri comunali
sul servizio di polizia locale

56.444444444
44    10,770 %

5101452 0,000Efficienza  69,42 %Incidenza delle attività di controllo delle soste nelle
aree a pagamento

56.444444444
44    69,530 %

5101453 0,000Efficienza  14,07 %Incidenza delle attività di raccolta, conteggio e
versamento delle monete

56.444444444
44    12,500 %

5101454 0,000Efficienza   8,68 %Incidenza delle attività di piccola manutenzione e
sostituzione carta

56.444444444
44     9,380 %



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

5101455 0,000Efficienza   7,83 %Incidenza delle attività di rilascio permessi e
redazione atti amministrativi

56.444444444
44     8,590 %

5101456 0,000Efficienza   0,22 %Percentuale di ricorsi avverso sanzioni accertate
nelle aree di sosta a pagamento

56.444444444
44     0,430 %

5101457 0,000Efficienza   0,00 %Percentuale di ricorsi vinti presso il Gudice di Pace
per violazioni nelle aree di sosta a pagamento          0 %

5101458 0,000Efficienza   0,500000Tempo medio di intervento a seguito di
malfunzionamento delle apparecchiature (in minuti) 0.50      0,500

5101459 0,000Efficienza €     363,18Provento medio per stallo di sosta 0.5€     349,09

5101460 0,000Efficienza   0,00 %Gradimento del servizio di gestione dei parcometri
comunali          0 %

5101501 0,000Efficienza          7Tempo medio di intervento per eventi di natura
emergenziale (in minuti) 70         10

5101502 0,000Efficienza 106,512329Chilometri medi percorsi giornalmente dai veicoli
della Polizia Locale

106.51232876
710    109,580

5101503 0,000Efficienza   0,964630Copertura del sistema di video sorveglianza del
territorio 0          0

5101504 0,000Efficienza €   1.041,67Costo medio della segnaletica orizzontale per
chilometro €   1.215,27

5101505 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di rilascio titoli di occupazione suolo
pubblico        100 %

5101506 0,000Efficienza   3,33 %Incidenza della popolazione con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta      3,290 %

5101507 0,000Efficienza          0Alunni coinvolti negli incontri di educazione stradale 0          0

5101551 0,000Efficienza 1.006,412295Rapporto tra popolazione residente ed unità
operative dedicate al processo

1006.4122946
480    957,690

5101552 0,000Efficienza         45Età media degli Operatori di Polizia Locale 450         45

5101553 0,000Efficienza         17Anzianità di servizio media degli Operatori di Polizia
Locale (in anni) 170         17

5101554 0,000Efficienza   0,38 %Incidenza della formazione professionale sulle ore
di lavoro 17     0,510 %

5101601 0,000Efficienza €      60,19Costo pro-capite del processo 17€      57,31

5101602 0,000Efficienza €      29,40Costo chilometrico del processo 17€      27,21

5101603 0,000Efficienza   0,00 %Gradimento del Servizio di Polizia Locale in
relazione alle funzioni svolte          0 %

5101604 0,000Efficienza   0,00 %Gradimento del Servizio di Polizia Locale in
relazione alla sicurezza percepita          0 %

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XAVPLPOL001 Numero di deliberazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 5 5 0
XAVPLPOL002 Numero di determinazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 35 25 0
XAVPLPOL003 Numero di deliberazioni del Servizio Polizia Locale 4 5 0
XAVPLPOL004 Numero di determinazioni del Servizio Polizia Locale 35 22 0



XAVPLPOL005 Numero di Regolamenti del Servizio Polizia Locale 0 0 0
XAVPLPOL006 Numero di ordinanze viabilistiche emanate 150 145 0
XAVPLPOL007 Numero di ordinanze dirigenziali emanate nell'Ente 160 153 0
XAVPLPOL008 Numero di ordinanze sindacali predisposte 120 112 0
XAVPLPOL009 Numero di ordinanze sindacali emanante nell'Ente 135 123 0
XAVPLPOL010 Numero di autorizzazioni di passo carrabile rilasciate 15 15 0
XAVPLPOL011 Numero di richieste per occupazione di suolo pubblico 350 519 0
XAVPLPOL012 Numero di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate 200 374 0
XAVPLPOL013 Numero di autorizzazioni di transito di trasporti eccezionali rilasciate 15 14 0
XAVPLPOL014 Numero di permessi di circolazione rilasciati 15 12 0
XAVPLPOL015 Numero di permessi di sosta rilasciati 30 20 0
XAVPLPOL016 Numero di contrassegni di parcheggio per disabili rilasciati nell'anno 100 119 0
XAVPLPOL017 Numero di contrassegni di parcheggio per disabili rilasciati nel quinquennio 625 633 0
XAVPLPOL051 Numero di unità operative del processo "Polizia Locale" 19,83 18,87 0
XAVPLPOL052 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Ambientale 1,34 1,29 0
XAVPLPOL053 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Amministrativa 0,73 0,71 0
XAVPLPOL054 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Commerciale 0,47 0,44 0
XAVPLPOL055 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Edilizia 0,17 0,15 0
XAVPLPOL056 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Giudiziaria 0,43 0,40 0
XAVPLPOL057 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Locale 1,40 1,37 0
XAVPLPOL058 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Sanitaria 0,13 0,13 0
XAVPLPOL059 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Stradale 13,09 12,42 0
XAVPLPOL060 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Urbana 1,24 1,15 0
XAVPLPOL061 Numero di unità operative del sottoprocesso Pubblica Sicurezza 0,83 0,81 0
XAVPLPOL101 Numero di ore per il servizio di Polizia Locale 29.700 29.801 0
XAVPLPOL102 Numero di ore per attività di Polizia Ambientale 2.000 2.032 0
XAVPLPOL103 Numero di ore per attività di Polizia Amministrativa 1.100 1.118 0
XAVPLPOL104 Numero di ore per attività di Polizia Commerciale 700 701 0
XAVPLPOL105 Numero di ore per attività di Polizia Edilizia 250 244 0
XAVPLPOL106 Numero di ore per attività di Polizia Giudiziaria 650 631 0
XAVPLPOL107 Numero di ore per attività di Polizia Locale 2.100 2.148 0
XAVPLPOL108 Numero di ore per attività di Polizia Sanitaria 200 211 0
XAVPLPOL109 Numero di ore per attività di Polizia Stradale 19.600 19.613 0
XAVPLPOL110 Numero di ore per attività di Polizia Urbana 1.850 1.821 0
XAVPLPOL111 Numero di ore per attività di Pubblica Sicurezza 1.250 1.282 0
XAVPLPOL112 Numero di ore lavorate nel Settore Polizia Locale e Protezione Civile 30.000 30.099 0
XAVPLPOL151 Numero di servizi di Polizia Ambientale 2.500 2.553 0
XAVPLPOL152 Numero di controlli in materia di smaltimento dei rifiuti urbani 2.000 2.016 0
XAVPLPOL153 Numero di controlli in materia di tutela del verde pubblico 500 537 0
XAVPLPOL201 Numero di servizi di Polizia Amministrativa 38 42 0
XAVPLPOL202 Numero di manifestazioni civili presidiate 4 4 0
XAVPLPOL203 Numero di manifestazioni religiose presidiate 12 13 0
XAVPLPOL204 Numero di manifestazioni diverse presidiate 22 25 0
XAVPLPOL251 Numero di servizi di Polizia Commerciale 157 160 0



XAVPLPOL252 Numero di esercizi commerciali controllati 100 104 0
XAVPLPOL253 Numero di spunte al mercato ed alle fiere 57 56 0
XAVPLPOL301 Numero di servizi di Polizia Edilizia 70 67 0
XAVPLPOL302 Numero di cantieri edili controllati di iniziativa 60 56 0
XAVPLPOL303 Numero di cantieri edili controllati su segnalazione dell'Ufficio Tecnico 10 11 0
XAVPLPOL351 Numero di servizi di Polizia Giudiziaria 70 82 0
XAVPLPOL352 Numero di attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa 35 48 0
XAVPLPOL353 Numero di attività di polizia giudiziaria delegate 35 34 0
XAVPLPOL354 Numero di comunicazioni di notizia di reato inoltrate 5 17 0
XAVPLPOL355 Numero di persone denunciate a piede libero 5 19 0
XAVPLPOL356 Numero di persone arrestate 0 0 0
XAVPLPOL357 Numero di persone identificate 100 170 0
XAVPLPOL401 Numero di servizi di Polizia Locale 1.457 1.439 0
XAVPLPOL402 Numero di accertamenti per Uffici comunali 850 858 0
XAVPLPOL403 Numero di accertamenti per Enti diversi 75 73 0
XAVPLPOL404 Numero di notificazioni effettuate 350 318 0
XAVPLPOL405 Numero di servizi in occasione di sedute del Consiglio comunale 12 11 0
XAVPLPOL406 Numero di segnalazioni inoltrate ad Uffici comunali per problematiche rilevate 170 179 0
XAVPLPOL451 Numero di servizi di Polizia Sanitaria 22 22 0
XAVPLPOL452 Numero di accertamenti sanitari obbligatori eseguiti 5 4 0
XAVPLPOL453 Numero di trattamenti sanitari obbligatori eseguiti 2 2 0
XAVPLPOL454 Numero di controlli in materia igienico-sanitaria 15 16 0
XAVPLPOL501 Numero di servizi di Polizia Stradale 8.000 7.950 0
XAVPLPOL502 Numero di pattugliamenti statici del territorio 260 252 0
XAVPLPOL503 Numero di pattugliamenti dinamici del territorio 650 659 0
XAVPLPOL504 Numero di veicoli controllati 800 843 0
XAVPLPOL505 Numero di provvedimenti restrittivi su veicoli e/o documenti di circolazione 40 66 0
XAVPLPOL506 Numero di cantieri stradali controllati 170 167 0
XAVPLPOL507 Numero di incidenti stradali rilevati 90 85 0
XAVPLPOL508 Numero di incidenti stradali con danni a cose rilevati 45 41 0
XAVPLPOL509 Numero di incidenti stradali con lesioni a persone rilevati 45 44 0
XAVPLPOL510 Numero di incidenti stradali con esito mortale rilevati 0 0 0
XAVPLPOL511 Numero di persone coinvolte in incidenti stradali 200 209 0
XAVPLPOL512 Numero di persone illese in incidenti stradali 130 153 0
XAVPLPOL513 Numero di persone ferite in incidenti stradali 70 56 0
XAVPLPOL514 Numero di persone decedute in incidenti stradali 0 0 0
XAVPLPOL551 Numero di servizi di Polizia Urbana 1.880 1.856 0
XAVPLPOL552 Numero di servizi ai funerali 80 78 0
XAVPLPOL553 Numero di servizi ai plessi scolastici 1.800 1.778 0
XAVPLPOL554 Numero di alunni alle lezioni di educazione stradale 0 0 0
XAVPLPOL555 Numero di controlli di Polizia Urbana 100 108 0
XAVPLPOL601 Numero di servizi di Pubblica Sicurezza 400 412 0
XAVPLPOL602 Numero di infortuni sul lavoro rilevati 12 10 0
XAVPLPOL603 Numero di denunce di infortunio sul lavoro ricevute 125 100 0



XAVPLPOL604 Numero di comunicazioni di cessione di fabbricato ricevute 100 83 0
XAVPLPOL651 Numero di violazioni diverse dal CdS accertate nell'anno 100 54 0
XAVPLPOL652 Numero di sanzioni diverse dal CdS definite nell'anno 60 28 0
XAVPLPOL653 Numero di violazioni ambientali accertate nell'anno 45 23 0
XAVPLPOL654 Numero di violazioni commerciali accertate nell'anno 20 17 0
XAVPLPOL655 Numero di violazioni edilizie accertate nell'anno 15 4 0
XAVPLPOL656 Numero di violazioni urbane accertate nell'anno 20 9 0
XAVPLPOL657 Numero di scritti difensivi presentati al Sindaco 10 6 0
XAVPLPOL658 Numero di scritti difensivi in atto dal Sindaco (non ancora esaminati) 0 0 0
XAVPLPOL659 Numero di scritti difensivi accolti dal Sindaco 2 1 0
XAVPLPOL660 Numero di scritti difensivi rigettati dal Sindaco 8 5 0
XAVPLPOL661 Numero di scritti difensivi dichiarati inammissibili dal Sindaco 0 0 0
XAVPLPOL662 Numero di violazioni al CdS accertate nell'anno 7.000 7.106 0
XAVPLPOL663 Numero di violazioni al CdS definite nell'anno 5.500 5.276 0
XAVPLPOL664 Numero di violazioni al CdS di anni precedenti da inviare a ruolo 1.270 920 0
XAVPLPOL665 Numero di violazioni al CdS di anni precedenti inviate a ruolo nell'anno 1.100 0 0
XAVPLPOL666 Numero di ricorsi presentati per violazioni al CdS accertate nell'anno 40 39 0
XAVPLPOL667 Numero di ricorsi presentati nell'anno solare per violazioni al CdS 60 47 0
XAVPLPOL668 Numero di ricorsi presentati al Prefetto 50 43 0
XAVPLPOL669 Numero di ricorsi in atto dal Prefetto (non ancora definiti) 40 26 0
XAVPLPOL670 Numero di ricorsi accolti dal Prefetto 5 4 0
XAVPLPOL671 Numero di ricorsi rigettati dal Prefetto 5 13 0
XAVPLPOL672 Numero di ricorsi dichiarati inammissibili dal Prefetto 0 0 0
XAVPLPOL673 Numero di ricorsi presentati al Giudice di Pace 10 4 0
XAVPLPOL674 Numero di ricorsi in atto dal Giudice di Pace (non ancora definiti) 3 0 0
XAVPLPOL675 Numero di ricorsi accolti dal Giudice di Pace 3 2 0
XAVPLPOL676 Numero di ricorsi rigettati dal Giudice di Pace 4 2 0
XAVPLPOL677 Numero di ricorsi dichiarati inammissibili dal Giudice di Pace 0 0 0
XAVPLPOL701 Numero di ricevute di incasso per contanti 2.000 1.190 0
XAVPLPOL702 Numero di ricevute di incasso tramite bancomat 1.000 955 0
XAVPLPOL703 Numero di ricevute di incasso tramite conto corrente postale 2.500 2.896 0
XAVPLPOL704 Importo incassato per violazioni diverse dal CdS (anno solare 2014) 10.000,00 4.450,94 0
XAVPLPOL705 Importo incassato per violazioni al CdS ante ruolo (anno solare 2014) 235.000,00 240.428,69 0
XAVPLPOL706 Importo incassato per violazioni al CdS post ruolo (anno solare 2014) 65.000,00 68.349,57 0
XAVPLPOL751 Numero di Operatori del Comando di Polizia Locale 19 19 0
XAVPLPOL752 Età media degli Operatori del Comando di Polizia Locale 45 45 0
XAVPLPOL753 Anzianità di servizio media degli Operatori del Comando di Polizia Locale 17 17 0
XAVPLPOL754 Numero di giornate lavorative nell'anno 365 365 0
XAVPLPOL755 Numero di ore di formazione professionale 150 112 0
XAVPLPOL756 Numero di chilometri percorsi dai veicoli del Comando di Polizia Locale 40.000 38.877 0
XAVPLPOL757 Tempo medio tra la chiamata emergenziale e l'arrivo sul luogo (in minuti) 10 7 0
XAVPLPOL758 Numero di telecamere per video sorveglianza installate sul territorio 6 3 0
XAVPLPOL759 Spese annuali connesse alle telecamere per video sorveglianza 25.000,00 25.488,60 0
XAVPLPOL760 Spese correnti annuali connesse alla segnaletica stradale 43.750,00 37.500,00 0



XAVPLPOL761 Costo del processo "Gestione Polizia Locale" 1.075.456,44 1.143.158,80 0
XAVPLPOL762 Costi diretti del processo "Gestione Polizia Locale" 157.250,00 207.019,38 0
XAVPLPOL763 Costi indiretti del processo "Gestione Polizia Locale" 129.286,76 118.387,34 0
XAVPLPOL764 Costi del personale del processo "Gestione Polizia Locale" 801.887,07 812.387,34 0
XAVPLPOL765 Gradimento del servizio di polizia locale in relazione alle funzioni svolte N.R. N.R. 0
XAVPLPOL766 Gradimento del servizio di polizia locale in relazione alla sicurezza percepita N.R. N.R. 0
XAVPLPOL801 Numero di ore complessive del Servizio Gestione Parcometri Comunali 3.200 3.192 0
XAVPLPOL802 Numero di ore per il controllo delle soste irregolari nelle aree a pagamento 2.225 2.216 0
XAVPLPOL803 Numero di ore per la raccolta, il conteggio ed il versamento delle monete 400 449 0
XAVPLPOL804 Numero di ore per le operazioni di piccola manutenzione e sostituzione carta 300 277 0
XAVPLPOL805 Numero di ore per il rilascio dei pass e la redazione degli atti amministrativi 275 250 0
XAVPLPOL806 Numero di controlli del corretto funzionamento delle apparecchiature 2.750 6.648 0
XAVPLPOL807 Numero di servizi di controllo della regolarità delle soste 550 554 0
XAVPLPOL808 Numero di interventi di piccola manutenzione e sostituzione carta 400 369 0
XAVPLPOL809 Numero di svuotamenti delle cassette portamonete 300 299 0
XAVPLPOL810 Numero di versamenti presso la Tesoreria Comunale 48 43 0
XAVPLPOL811 Numero di rendicontazioni periodiche all'Ufficio Economato 12 13 0
XAVPLPOL812 Numero di pass residenti rilasciati/rinnovati/validati/confermati 700 758 0
XAVPLPOL813 Numero di pass abbonati rilasciati/rinnovati/validati/confermati 100 116 0
XAVPLPOL814 Numero di violazioni accertate nelle aree di sosta a pagamento 700 893 0
XAVPLPOL815 Numero di ricorsi presentati per sanzioni nelle aree di sosta a pagamento 3 2 0
XAVPLPOL816 Numero di ricorsi presentati al Giudice di Pace 0 0 0
XAVPLPOL817 Numero di ricorsi definiti dal Giudice di Pace con esito favorevole per l'Ente 0 0 0
XAVPLPOL818 Tempo medio tra la segnalazione di malfunzionamento e l'intervento (in ore) 0.5 0.5 0
XAVPLPOL819 Numero di stalli di sosta a pagamento (stalli misti al 50%) 203 190 0
XAVPLPOL820 Proventi complessivi del Servizio Gestione Parcometri Comunali 80.000,00 73.725,99 0
XAVPLPOL821 Gradimento del servizio di gestione dei parcometri comunali N.R. N.R. 0

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
5 101 111 Incidenza delle attività di pubblica sicurezza 4,21% 4,30% 0
5 101 201 Violazioni a norme del Codice della Strada definite nell’anno 78,57% 74,25% 0
5 101 202 Violazioni a norme del Codice della Strada inviate a ruolo nell’anno 86,61% 0 0
5 101 203 Valore medio delle violazioni a norme del Codice della Strada incassate nell’anno solare Euro 42,72 Euro 45,57 0
5 101 204 Valore medio delle violazioni extra Codice della Strada incassate nell’anno solare Euro 166,67 Euro 158,96 0
5 101 205 Incidenza dei pagamenti tramite strumenti elettronici 33,33% 44,52% 0
5 101 251 Percentuale di ricorsi avverso violazioni a norme del Codice della Strada 0,57% 0,55% 0
5 101 401 Tasso di presenza Polizia Stradale 536,99 537,34 0
5 101 402 Tasso di presenza Polizia Ambientale 54,79 55,67 0
5 101 451 Incidenza della gestione dei parcometri comunali sul servizio di polizia locale 10,77% 10,71% 0
5 101 452 Incidenza delle attività di controllo delle soste nelle aree a pagamento 69,53% 69,42% 0
5 101 458 Tempo medio di intervento a seguito di malfunzionamento delle apparecchiature (in minuti) 30 30 0
5 101 501 Tempo medio di interventi per eventi di natura emergenziale (In minuti) 10 7 0
5 101 551 Rapporto tra popolazione residente e unità operative dedicate a processo 957,69 1.006,41 0



5 101 601 Costo pro-capite del processo Euro 56,63 Euro 60,19 0
5 101 602 Costo chilometrico del processo Euro 26,89 Euro 29,40 0



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0900.PL00
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE
Responsabile PEG : VU00   FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (Villa Ezio)

Rif. RPP: Programma 0900
FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto PL00
PROCESSI RELATIVI AL PROGRAMMA 9

Descrizione Tutelare l’integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di
eccezionalità, determinano situazioni di grave o diffuso pericolo

Il servizio  di protezione civile viene attivato al verificarsi di:
���� eventi naturali od antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dall’ente;
���� eventi naturali od antropici che per loro natura ed estensione comportano, in via ordinaria, l’intervento coordinato di più enti;
���� calamità naturali, catastrofi od altri eventi che, per loro intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Le attività  di protezione civile sono le seguenti:
���� previsione dei rischi ► insieme delle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione 

delle zone del territorio soggette ai rischi stessi;
���� prevenzione dei rischi ► insieme delle attività volte ad evitare od a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base 

delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
���� soccorso alle popolazioni sinistrate ► attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza, in 

attuazione di quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale e dai Piani Operativi di Emergenza
���� superamento dell’emergenza ► attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla 

ripresa delle normali condizioni di vita. 
I compiti  di protezione civile, a livello comunale e nel rispetto della normativa nazionale, sono i seguenti:
���� predisporre un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale per l’eventuale ricezione di comunicazioni di allerta urgenti od improvvise;
���� vigilare su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali di allerta ovvero in caso di verifica diretta delle stesse;
���� organizzare una struttura operativa in grado di prestare la prima assistenza alla popolazione, formata da tecnici comunali, volontari e/o imprese convenzionate;
���� informare adeguatamente la popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;
���� predisporre adeguati sistemi e procedure di allerta alla popolazione, da attivare in caso di emergenza.
Le funzioni  di protezione civile, nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, sono le seguenti:
���� dotarsi, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal Sindaco, in grado di intervenire per far fronte agli eventi di livello comunale 

nonché per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla Provincia o dalla Regione;
���� promuovere la costituzione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche attraverso convenzioni con una o più associazioni di volontariato di protezione civile 

presenti sul territorio, assicurandone in ogni caso la formazione di base e l’aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;
���� curare la predisposizione dei piani comunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal T.U.E.L. nonché la loro attuazione, sulla base delle 

direttive per la pianificazione di emergenza, emanate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare;
���� curare l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza nonché la vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti da 

parte delle strutture locali di protezione civile;
���� disporre l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali nonché delle direttive regionali 

per la pianificazione di emergenza;
���� curare la raccolta dei dati e l’istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili 

nonché ad insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
���� provvedere alle attività di previsione ed agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali nonché curare la diffusione delle 

tematiche di protezione civile mediante esercitazioni, simulazioni di interventi, educazione scolastica, campagne informative su rischi e prassi.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Elaborazione di documenti -
Iinterventi diretti sul 
territorio

1 Attività di previsione dei rischi

Elaborazione di documenti -
Interventi diretti sul territorio2

Attività di prevenzione dei rischi

Interventi diretti sul territorio
3

Attività di soccorso alle persone sinistrate

Elaborazione di documenti -
Interventi diretti sul territorio4

Attività di superamento dell'emergenza

Interventi diretti sul territorio
5

Attività diverse di protezione civile

Gruppo di lavoro : VU00 Villa Ezio - VU55 Callegari Roberto - VU56 Conte Gerardo - VU57 Sossella Maria Rosa - VU58 Pedrazzoli Fabio - VU59 Malaspina Luigi - VU60 Bertazzolo Fabio Bruno - VU61 Andreiuolo
Pasqualino - VU62 Conforto Carmine Marco - VU63 Calderaro Claudio - VU64 Zanellato Anita - VU65 Di Miceli Gabriele - VU66 La Verde Vito Walter - VU67 Di Donna Alfonso - VU68
Camisasca Claudio Attilio - VU69 Tedesco Luciana - VU70 Vigna Gaetano - VU71 Chiodo Antonio - VU72 Laini Marco

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

5102001 0,000Efficienza 1.003,33 %Incidenza di produzione dei principali atti
amministrativi del Servizio rispetto al Settore    575,500 %

5102002 0,000Efficienza   0,99 %Incidenza del Servizio rispetto al Settore          1 %

5102003 0,000Efficienza   0,79 %Incidenza dell'attività burocratico-amministrativa
rispetto al Settore      0,830 %

5102004 0,000Efficienza   0,20 %Incidenza dell'attività organizzativo-operativa
rispetto al Settore      0,170 %

5102005 0,000Efficienza  79,53 %Incidenza dell'attività burocratico-amministrativa
rispetto al Servizio     83,300 %

5102006 0,000Efficienza  20,47 %Incidenza dell'attività organizzativo-operativa
rispetto al Servizio     16,670 %

5102007 0,000Efficienza   0,15 %Personale dell'Ente dedicato al Processo      0,130 %

5102051 0,000Efficienza   0,18 %Sensibilizzazione dei cittadini rispetto al Gruppo
Comunale di Protezione Civile      0,180 %

5102052 0,000Efficienza   0,18 %
Sensibilizzazione dei cittadini rispetto al Gruppo
Comunale ed alle Organizzazioni di Protezione
Civile

     0,180 %

5102053 0,000Efficienza  19,31 %Incidenza degli incontri e delle riunioni sull'attività
del Gruppo Comunale di Protezione Civile     12,500 %

5102054 0,000Efficienza   8,51 %
Incidenza delle lezioni e dei corsi di formazione
sull'attività del Gruppo Comunale di Protezione
Civile

        10 %

5102055 0,000Efficienza  29,89 %
Incidenza delle esercitazioni e delle simulazioni
sull'attività del Gruppo Comunale di Protezione
Civile

        35 %

5102056 0,000Efficienza  37,93 %
Incidenza degli interventi sul territorio comunale
sull'attività del Gruppo Comunale di Protezione
Civile

    37,500 %



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

5102057 0,000Efficienza   4,37 %
Incidenza degli interventi fuori del territorio
comunale sull'attività del Gruppo Comunale di
Protezione Civile

         5 %

5102058 0,000Efficienza 100,00 %Efficacia della progettazione del Gruppo Comunale
di Protezione Civile        100 %

5102059 0,000Efficienza          1Tempo medio di intervento per eventi di natura
emergenziale sul territorio comunale (in minuti) 10          1

5102060 0,000Efficienza   4,263014Chilometri medi percorsi giornalmente dai veicoli
del Gruppo Comunale di Protezione Civile

4.2630136986
30      8,200

5102061 0,000Efficienza         49Età media dei Volontari del Gruppo Comunale di
Protezione Civile 490         49

5102101 0,000Efficienza   0,00 %Percentuale di finanziamenti ottenuti rispetto alle
spese correnti 49   298,870 %

5102102 0,000Efficienza   0,00 %Percentuale di finanziamenti ottenuti rispetto alle
spese complessive 49    99,620 %

5102151 0,000Efficienza €       0,82Costo pro-capite del processo 49€       0,79

5102152 0,000Efficienza €       9,96Costo chilometrico del processo 49€       5,02

5102153 0,000Efficienza   0,00 %Gradimento del Servizio di Protezione Civile          0 %

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XAVPLPRC001 Numero di deliberazioni del Servizio Protezione Civile 1 1 0
XAVPLPRC002 Numero di determinazioni del Servizio Protezione Civile 3 3 0
XAVPLPRC051 Numero di unità operative del processo "Protezione Civile" 0,17 0,19 0
XAVPLPRC101 Numero di ore per attività di Protezione Civile (personale comunale) 300 298 0
XAVPLPRC102 Numero di ore per attività burocratiche e amministrative (personale comunale) 250 237 0
XAVPLPRC103 Numero di ore per attività organizzative e operative (personale comunale) 50 61 0
XAVPLPRC151 Numero di Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile 23 23 0
XAVPLPRC152 Età media dei Volontari del Gruppo di Protezione Civile 49 49 0
XAVPLPRC201 Numero di ore di attività del Gruppo di Protezione Civile 2.000 2.175 0
XAVPLPRC202 Numero di ore per incontri e riunioni 250 420 0
XAVPLPRC203 Numero di ore per lezioni e corsi di formazione 200 185 0
XAVPLPRC204 Numero di ore per esercitazioni e simulazioni 700 650 0
XAVPLPRC205 Numero di ore per interventi sul territorio comunale 750 825 0
XAVPLPRC206 Numero di ore per interventi fuori del territorio comunale 100 95 0
XAVPLPRC251 Numero di iniziative progettate dal Gruppo di Protezione Civile 126 133 0
XAVPLPRC252 Numero di incontri e riunioni 60 62 0
XAVPLPRC253 Numero di lezioni e corsi di formazione 10 10 0
XAVPLPRC254 Numero di esercitazioni e simulazioni 5 5 0
XAVPLPRC255 Numero di interventi sul territorio comunale 50 55 0
XAVPLPRC256 Numero di interventi fuori del territorio comunale 1 1 0
XAVPLPRC301 Numero di Organismi di Protezione Civile convenzionati 0 0 0
XAVPLPRC302 Numero di Volontari degli Organismi di Protezione Civile convenzionati 0 0 0



XAVPLPRC351 Numero di chilometri percorsi dai veicoli del Gruppo di Protezione Civile 3.000 1.556 0
XAVPLPRC352 Tempo medio tra la richiesta di intervento sul territorio e l'arrivo (in ore) 1 1 0
XAVPLPRC353 Spese correnti per il Servizio Protezione Civile 5.000,00 4.999,84 0
XAVPLPRC354 Spese in conto capitale per il Servizio Protezione Civile 10.000,00 10.000,00 0
XAVPLPRC355 Finanziamenti ricevuti per il Servizio Protezione Civile 0 0 0
XAVPLPRC356 Costo del processo "Gestione Protezione Civile" 14.943,61 15.496,81 0
XAVPLPRC357 Costi diretti del processo "Gestione Protezione Civile" 5.000,00 4.999,84 0
XAVPLPRC358 Costi indiretti del processo "Gestione Protezione Civile" 1.108,36 1.068,92 0
XAVPLPRC359 Costi del personale del processo "Gestione Protezione Civile" 8.946,42 9.382,09 0
XAVPLPRC360 Gradimento del servizio di protezione civile N.R. N.R. 0

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
5 102 056 Incidenza degli interventi sul territorio comunale sull’attività del Gruppo Com. di Protez. Civile 37,50% 37,93% 0
5 102 057 Incidenza degli interventi fuori territorio comunale sull’attività del Gruppo Com. di Protez. Civile 5,00% 4,37% 0
5 102 059 Tempo medio di intervento per eventi di natura emergenziale sul territorio comunale (in minuti) 60 60 0
5 102 060 Chilometri medi percorsi giornalmente dai veicoli del Gruppo Comunale di Protezione Civile 8,2 4,2 0
5 102 151 Costo pro-capite del processo 0,79 0,82 0



Responsabile PEG AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SV ILUPPO DEL TERRITORIO    ( Porta  Gianpaolo )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Entrata       653.547,45   Uscita     3.859.121,00

N. 16 Obiettivi Consolidati - Processi

RISORSE UMANE:

N. 7 addetti Cat. -1 AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO    ( Porta  Gianpaolo )

AT50   Addetto Servizio programmazione e controllo   ( Ghezzi Simona )

AT51   Addetto Servizio cimiteri   ( Izzo Rosalba )

AT52   Addetto Servizio cimiteri   ( Ciardiello Loredana )

AT53   Addetto servizio amministrativo   ( Ribolini Ivano )

AT54   Addetto Servizio amministrativo   ( Sacchi Maurizio )

AT56   Istruttore Amministrativo   ( Ruzzon Catia )

Totale N.7 addetti



Responsabile PEG AT57   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Tutela ambientale, Gestione Progettazione e Opere e Piani Attuativi
 ( Iachelini Marco )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Entrata        71.176,00   Uscita        42.700,00

RISORSE UMANE:

N. 4 addetti Cat. -1 AT57   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Tutela ambientale, Gestione Progettazione e Opere e Piani Attuativi   ( Iachelini Marco )

AT60   Addetto servizio ecologia e ambiente   ( Colombo Mariagrazia )

AT61   Addetto Servizio ecologia e ambiente   ( Diamanti Mariagrazia )

AT62   Addetto Servizio ecologia e ambiente   ( Mesiano Palma )

Totale N.4 addetti



Responsabile PEG AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione   ( Maggiore
Annamaria )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Entrata        88.790,99   Uscita     2.821.132,00

RISORSE UMANE:

N. 4 addetti Cat. -1 AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione   ( Maggiore  Annamaria )

AT55   Responsabile del Settore   ( Fiorenza Francesco )

AT58   addetto al servizio ecologia   ( SCOZZARELLA  SALVATORE )

AT59   addetto al settore ecologia   ( D'AMICO FORTUNATO )

Totale N.4 addetti



Responsabile PEG AU00   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Pianificazione Generale Attuativa - Sviluppo Economico - Qualità
Edilizia e ur   ( NATALE CARMINE )
 ha in gestione:

RISORSE FINANZIARIE: Entrata     3.605.235,97   Uscita       103.608,00

RISORSE UMANE:

N. 7 addetti Cat. -1 AU00   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Pianificazione Generale Attuativa - Sviluppo Economico - Qualità Edilizia e ur   ( NATALE CARMINE )

AU50   Addetto Servizio edilizia privata e tutela del paesaggio   ( Abbiati Micaela )

AU51   Addetto Servizio edilizia privata e tutela del paesaggio   ( De Bortoli Walter )

AU52   Addetto Servizio edilizia privata e tutela del paesaggio   ( Piccina Silvia )

AU53   Addetto Servizio amministrativo   ( Fazio Filippo )

AU54   addetto al servizio urbanistica   ( Lecchi Antonello )

AU55   Addetto Servizio edilizia privata e tutela del paesaggio   ( Toso Pamela )

Totale N.7 addetti



Elenco Processi

Prm/Prg Descrizione Inizio Prev. Fine Prev.Peso TipoObt.

PeriodicitàTarget 2014Tipo DatoPesoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Indicatore di Risultato

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AT00 GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE

0002 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AT00 PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI

0003 0,000 01/01/2014Consolidato0100 AT00 GESTIRE LE STRUTTURE DEDICATE AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0400 AT00 GESTIRE LE STRUTTURE SCOLASTICHE

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0500 AT00 GESTIRE IL PATRIMONIO CULTURALE

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0600 AT00 GESTIRE LE STRUTTURE SPORTIVE

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0800 AT00 PROGETTARE E GESTIRE VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI

0001 0,000 01/01/2014Consolidato0900 AT00 GESTIRE E PROGETTARE LAVORI PER IL VERDE PUBBLICO, GIARDINI E ARREDO URBANO

0002 0,000 01/01/2014Consolidato0900 AT00 GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E L'EDILIZIA PRIVATA

0003 0,000 01/01/2014Consolidato0900 AT00 GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

0004 0,000 01/01/2014Consolidato0900 AT00 GESTIRE LO SVILUPPO SOSTENIBILE, LA REGOLAMENTAZIONE E I CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE

0005 0,000 01/01/2014Consolidato0900 AT00 GESTIRE L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

0006 0,000 Consolidato0900 AT00 PROGETTARE OPERE PUBBLICHE IN AMBITO PIANI ATTUATVI O.S.

0001 0,000 01/01/2014Consolidato1000 AT00 GESTIRE I SERVIZI CIMITERIALI

0002 0,000 01/01/2014Consolidato1000 AT00 GESTIRE LE STRUTTURE DEDICATE AI SERVIZI ALLA PERSONA

0001 0,000 01/01/2014Consolidato1100 AT00 GESTIRE LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOSTENERE GLI INTERVENTI A FAVORE DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0100.AT00
GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione (Maggiore  Annamaria)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AT00
attività dell'area tecnica

Predisporre, proporre all’approvazione dell’organo competente e gestire l’attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito 
con Legge n. 133/2008 

Predisporre e regolarizzare gli atti catastali relativi agli immobili comunali

Gestire i contratti e le convenzioni stipulati dal Settore inerente immobili e strutture comunali

Fornire supporto tecnico - gestionale per la verifica dei rapporti convenzionali in carico ad altri settori per la parte riguardante gli aspetti tecnico/manutentivi della struttura 
concessa in convenzione

Garantire una sollecita risposta alle istanze e alle segnalazioni presentate dai cittadini, società, enti in ordine ai servizi e alle attività svolte dal Settore tra cui:
- segnalazioni di disservizi riscontrati sul territorio riguardanti infrastrutture o proprietà comunali (es. buche strade, arredo urbano, illuminazione ecc) in carico al settore e 

pervenute direttamente allo stesso o tramite URP;
- convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza con rilascio finale dell'agibilità locali e pubblico spettacolo.

Verificare la fattibilità delle proposte di utilizzazione di immobili comunali, richieste dall'amministrazione e/o presentate da terzi, con l'obiettivo di fornire supporto 
all'Amministrazione nella definizione delle strategie più opportune per la migliore utilizzazione delle strutture di proprietà comunale attraverso la verifica tecnica ed amministrativa 
delle proposte progettuali in collaborazione con gli altri settori coinvolti

Fornire supporto tecnico-logistico alle attività organizzate o patrocinate dall'ente inerenti ricorrenze civili, manifestazioni culturali e sportive

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - ed eseguire la progettazione e direzione dell’esecuzione del contratto dei servizi di logistica (pulizia, custodia e 
vigilanza) correlati alla gestione del patrimonio secondo le modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Predisporre atti per le procedure di gara - bandi, lettere invito, ecc.

Tutelare la procedura di gara per l’appalto dei servizi fino all’aggiudicazione definitiva.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Digitalizzazione documenti al fine della costituzione dei fascicoli dei fabbricati delle proprietà comunali.

3
rilevazione Patrimonio Pubblica Amministrazione: raccolta dati del patrimonio comunale e invio al Ministero del Tesoro

5
Collaborazione con il Settore competente alla procedura per le concessioni di servizi relative agli  impianti sportivi Caveto e Genziane.

6
Servizi di pulizia e custodia degli immobili comunali

7
Servizio di vigilanza armata degli immobili comunali



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4103001 0,000Efficienza  77,78 %Percentuale di utilizzo degli immobili di proprietà
comunale     77,780 %

4103002 0,000Efficienza €     531,82Valore medio degli immobili di propreità comunale
(al mq) €     531,82

4103051 0,000Efficienza €       2,51Costo pro-capite del processo €       2,35

4202006 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di manifestazioni /eventi autorizzati nei
tempi previsti        100 %

4202007 0,000Efficienza SFormalizzazione dell'adesione a iniziativa di
promozione del territorio S

4202008 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di AUA evase on line        100 %

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATSTPCO001 Numero di immobili di proprietà comunale 99      99      0,000
XATSTPCO002 Numero di immobili di proprietà comunale utilizzati a vario titolo 77      77      0,000
XATSTPCO003 Superficie complessiva degli immobili di proprietà comunale (in mq) 43.918      43.918      0,000
XATSTPCO004 Valore complessivo degli immobili di proprietà comunale 23.356.483,44 23.356.483,44      0,000
XATSTPCO051 Costo del processo "Gestione Patrimonio Comunale" 44.575,20 47.620,82      0,000
XATSTPCO052 Costi diretti del processo "Gestione Patrimonio Comunale" 9.192,29      9.190,94      0,000
XATSTPCO053 Costi indiretti del processo "Gestione Patrimonio Comunale" 5.043,01      5.526,05      0,000
XATSTPCO054 Costi del personale del processo "Gestione Patrimonio Comunale" 30.339,90      32.903,83      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.103.001 Percentuale di utilizzo degli immobili di proprietà comunale 77      77,77      0,000
4.103.002 Valore medio degli immobili di propreità comunale (al mq) 531.82 531,82      0,000
4.103.051 Costo pro-capite del processo 2.35      2,51      0,000



Scheda PEG: Processo  0002 - Prm/Prg : 0100.AT00
PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione (Maggiore  Annamaria)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AT00
attività dell'area tecnica

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - ed, eventualmente, eseguire la progettazione architettonica e direzione dei lavori dell’Ente secondo le modalità 
stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - ed eseguire la progettazione e direzione dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture strumentali alla 
mission principale secondo le modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Predisporre atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, liquidazioni)

Predisporre atti per le procedure di gara - bandi, lettere invito, ecc.

Tutelare la procedura di gara per l’appalto dei lavori/servizi/forniture fino all’aggiudicazione definitiva

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

2
Intervento di adeguamento antincendio scuola "L.Buffoli" Lotto 2

3
Rifacimento copertura palestra "Donizetti" - scuola "Marconi"

4
Manutenzione straordinaria edifici scolastici -  Adeguamento antincendio scuola "Marconi"

9
Manutenzione straordinaria immobili comunali - Adeguamento antincendio Biblioteca

10
Manutenzione straordinaria immobili comunali - Adeguamento antincendio Municipio ( convenzione con Ministero Infrastrutture e Trasporti)

13
Servizi di ingegneria e architettura inerenti gli interventi previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici

14
Adeguamento antincendio scuola E. Fermi ( Convenzione con Ministrero Infrastrutture e trasporti)

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4101001 0,000Efficienza   3,06 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      1,500 %

4101002 0,000Efficienza  28,57 %Percentuale di progettazioni interne     14,280 %

4101003 0,000Efficienza  57,14 %Percentuale di realizzazione degli interventi     42,850 %



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4101004 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di rispetto dei tempi di progettazione
programmati        100 %

4101051 0,000Efficienza €       6,46Costo pro-capite del processo €       5,40

4101005 0,000Efficienza 31/12/2014
Rispetto dei tempi di indizione procedura per
servizio di verifica attrezzature scolastiche e
sportive

   151.575

4101006 0,000Efficienza 31/12/2015Rispetto dei tempi di indizione procedura per
servizio di verifica attrezzature cimiteriali    151.575

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATSTLAV001 Numero di progettazioni totali (manutenzioni straordinarie e nuove opere) 7,00      7      0,000
XATSTLAV002 Numero di progettazioni interne (manutenzioni straordinarie e nuove opere) 1,00      2      0,000
XATSTLAV005 Rispetto dei tempi di indizione procedura per servizio di verifica attrezzature scolastiche e sportive 31/12/2014 31/12/2014
XATSTLAV006 Rispetto dei tempi di indizione procedura per servizio di verifica attrezzature cimiteriali 31/12/2014 31/12/2015
XATSTLAV051 Numero di interventi programmati 7,00      7      0,000
XATSTLAV052 Numero di interventi realizzati 3,00      4      0,000
XATSTLAV053 Numero di interventi realizzati in ritardo rispetto alla data di consegna lavori      0,000
XATSTLAV101 Numero di unità operative del processo "Gestione Lavori Pubblici" 1.98      3,98      0,000
XATSTLAV102 Costo del processo "Gestione Lavori Pubblici" 103.182,53      122.720,79      0,000
XATSTLAV103 Costi diretti del processo "Gestione Lavori Pubblici" 10.574,40      11.225,26      0,000
XATSTLAV104 Costi indiretti del processo "Gestione Lavori Pubblici" 11.624,12 25.592,87      0,000
XATSTLAV105 Costi del personale del processo "Gestione Lavori Pubblici" 80.984,01 85.902,66      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.101.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1,500 3,11      0,000
4.101.002 Percentuale di progettazioni interne 14,280      28,57      0,000
4.101.003 Percentuale di realizzazione degli interventi 42,850      57,14      0,000
4.101.004 Percentuale di rispetto dei tempi di progettazione programmati 100,000      100,000      0,000
4.101.005 Rispetto dei tempi di indizione procedura per servizio di verifica attrezzature scolastiche e sportive 31/12/2014 31/12/2014
4.101.006 Rispetto dei tempi di indizione procedura per servizio di verifica attrezzature cimiteriali 31/12/2014 31/12/2015
4.101.051 Costo pro-capite del processo 5,40      6,46      0,000



Scheda PEG: Processo  0003 - Prm/Prg : 0100.AT00
GESTIRE LE STRUTTURE DEDICATE AD ATTIVITA' ISTITUZI ONALI
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione (Maggiore  Annamaria)

Rif. RPP: Programma 0100
FUNZ.GENERALI DI AMMIN., DI GESTIONE E  CONTROLLO
Progetto AT00
attività dell'area tecnica

Garantire, con le risorse a disposizione, la gestione e la manutenzione ordinaria programmata o d'urgenza degli immobili sedi delle attività attraverso interventi programmati 
puntuali sulle strutture e sugli impianti (elettrici, telefonici, ascensori, idraulici antifurto, anticendio ecc), eseguiti in amministrazione diretta e affidati a operatori esterni 

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - ed, eventualmente, eseguire la progettazione architettonica e direzione degli interventi manutentivi secondo le 
modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - e gestire gli appalti di forniture strumentali alla mission principale secondo le modalità stabilite dalle 
disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Predisporre atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, liquidazioni)

Predisporre atti per le procedure di gara - bandi, lettere invito, ecc.

Tutelare la procedura di gara per l’appalto dei lavori/servizi/forniture fino all’aggiudicazione definitiva

Gestire l’approvvigionamento delle fonti energetiche primarie: gas, energia elettrica  

Gestire il servizio di conduzione calore per l’ottimizzazione del risparmio energetico e confort ambientale

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno  2014)

2
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno 2013)

3
Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti termoidraulici, trattamento e condizionamento  aria

5
Interventi di manutenzione straordinaria su impianti termici

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4105001 0,000Efficienza   1,67 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      1,700 %

4105002 0,000Efficienza          2Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole
manutenzioni (in giorni) 20          2

4105003 0,000Efficienza          3Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 30          3

4105051 0,000Efficienza €      11,25Costo pro-capite del processo 3€       0,67

4105052 0,000Efficienza €       0,00Costo pro-capite del processo con accordo quadro €          0



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4105004 0,000Efficienza  95,93 %Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul
patrimonio        100 %

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATSTSIS001 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 196      221      0,000
XATSTSIS002 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale svolti 200      212      0,000
XATSTSIS003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2      2      0,000
XATSTSIS004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3      0,000
XATSTSIS051 Numero di unità operative del processo "Gestione Strutture Istituzionali" 2.17      2,17      0,000
XATSTSIS052 Costo del processo "Gestione Strutture Istituzionali" 199.827,42      213.619,03      0,000
XATSTSIS053 Costo del processo "Gestione Strutture Istituzionali" con accordo quadro 0,00      0,000      0,000
XATSTSIS054 Costi diretti del processo "Gestione Strutture Istituzionali" 107.795,58 120.951,51      0,000
XATSTSIS055 Costi indiretti del processo "Gestione Strutture Istituzionali" 12651,26      13.863,04      0,000
XATSTSIS056 Costi del personale del processo "Gestione Strutture Istituzionali" 79.380,58 78.804,48      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.105.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1.7      1,7      0,000
4.105.002 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2      2      0,000
4.105.003 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3      3      0,000
4.105.004 Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 0.67 95,93      0,000
4.105.051 Costo pro-capite del processo 0      11,25      0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0400.AT00
GESTIRE LE STRUTTURE SCOLASTICHE
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione (Maggiore  Annamaria)

Rif. RPP: Programma 0400
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Garantire, con le risorse a disposizione, la gestione e la manutenzione ordinaria programmata o d'urgenza degli immobili sedi delle attività attraverso interventi programmati 
puntuali sulle strutture e sugli impianti (elettrici, telefonici, ascensori, idraulici antifurto, anticendio ecc), eseguiti in amministrazione diretta e affidati a operatori esterni 

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - ed, eventualmente, eseguire la progettazione architettonica e direzione degli interventi manutentivi secondo le 
modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - e gestire gli appalti di forniture strumentali alla mission principale secondo le modalità stabilite dalle 
disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Predisporre atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, liquidazioni)

Predisporre atti per le procedure di gara - bandi, lettere invito, ecc.

Tutelare la procedura di gara per l’appalto dei lavori/servizi/forniture fino all’aggiudicazione definitiva

Gestire l’approvvigionamento delle fonti energetiche primarie: gas, energia elettrica  

Gestire il servizio di conduzione calore per l’ottimizzazione del risparmio energetico e confort ambientale

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno 2014)

2
Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti termoidraulici, trattamento e condizionamento  aria

4
Manutenzione straordinaria di centrali e impianti termici

5
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno 2013)

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4106001 0,000Efficienza   1,23 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      1,250 %

4106002 0,000Efficienza          2Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole
manutenzioni (in giorni) 20          2

4106003 0,000Efficienza          3Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 30          3

4106004 0,000Efficienza  93,53 %Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul
patrimonio 3       100 %

4106051 0,000Efficienza €      38,30Costo pro-capite del processo 3€      36,99

4106052 0,000Efficienza €       0,00Costo pro-capite del processo con accordo quadro €          0



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4106005 0,000Efficienza  95,00 %
Percentuale interventi programmati adeguamento
antincendio edifici scolastici (sino alla esecuzione
lavori)

       100 %

4106006 0,000Efficienza 10/02/2015
Rispetto dei tempi di avvio/completamento
interventi programmati adeguamento antincendio
edifici scolastici

   151.575

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATSTSSC001Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 167      402      0,000
XATSTSSC002Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio scolastico svolti 176      376      0,000
XATSTSSC003Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2      2      0,000
XATSTSSC004Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3      0,000
XATSTSSC005% interventi programmati adeguamento antincendio edifici scolastici (sino alla esecuzione lavori) 100 95
XATSTSSC006Rispetto tempi di avvio/completamento interventi programmati adeguamento antincendio edifici scolastici 31/12/2014 10/02/2015

XATSTSSC051Numero di unità operative del processo "Gestione Strutture Scolastiche" 1.60 1,60      0,000
XATSTSSC052Costo del processo "Gestione Strutture Scolastiche" 702.479,40      727.366,54     0,000
XATSTSSC053Costo del processo "Gestione Strutture Scolastiche" con accordo quadro 0,00      0,000      0,000
XATSTSSC054Costi diretti del processo "Gestione Strutture Scolastiche" 634.932,88      658.137,62     0,000
XATSTSSC055Costi indiretti del processo "Gestione Strutture Scolastiche" 9328,12      10.221,59      0,000
XATSTSSC056Costi del personale del processo "Gestione Strutture Scolastiche" 58218,40 59.007,32      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.106.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1,250      1,25      0,000
4.106.002 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2,000      2      0,000
4.106.003 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3,000      3      0,000
4.106.004 Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 100,000      93,53      0,000
4.106.005 Percentuale interventi programmati adeguamento antincendio edifici scolastici (sino alla esecuzione lavori) 100% 95%
4.106.006 Rispetto dei tempi di avvio/completamento interventi programmati adeguamento antincendio edifici scolastici 31/12/2014 10/02/2015
4.106.051 Costo pro-capite del processo 36,99      38,30      0,000
4.106.052 Costo pro-capite del processo con accordo quadro 0,00      0,000      0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0500.AT00
GESTIRE IL PATRIMONIO CULTURALE
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione (Maggiore  Annamaria)

Rif. RPP: Programma 0500
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E BENI CULTURALI

Garantire, con le risorse a disposizione, la gestione e la manutenzione ordinaria programmata o d'urgenza degli immobili sedi delle attività attraverso interventi programmati 
puntuali sulle strutture e sugli impianti (elettrici, telefonici, ascensori, idraulici antifurto, anticendio ecc), eseguiti in amministrazione diretta e affidati a operatori esterni 
Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - ed, eventualmente, eseguire la progettazione architettonica e direzione degli interventi manutentivi secondo le 
modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)
Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - e gestire gli appalti di forniture strumentali alla mission principale secondo le modalità stabilite dalle 
disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)
Predisporre atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, liquidazioni)
Predisporre atti per le procedure di gara - bandi, lettere invito, ecc.
Tutelare la procedura di gara per l’appalto dei lavori/servizi/forniture fino all’aggiudicazione definitiva
Gestire l’approvvigionamento delle fonti energetiche primarie: gas, energia elettrica  
Gestire il servizio di conduzione calore per l’ottimizzazione del risparmio energetico e confort ambientale.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno 2014)

2
Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti termoidraulici, trattamento e condizionamento  aria

4
Manutenzione straordinaria di centrali e impianti termici

5
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno 2013)

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4104001 0,000Efficienza   0,08 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      0,010 %

4104002 0,000Efficienza          2Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole
manutenzioni (in giorni) 20          2

4104003 0,000Efficienza          3Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 30          3

4104004 0,000Efficienza  96,43 %Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul
patrimonio 3       100 %

4104051 0,000Efficienza €       1,56Costo pro-capite del processo 3€       1,54

4104052 0,000Efficienza €       0,00Costo pro-capite del processo con accordo quadro €          0

TABELLA DEGLI INDICI



Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATSTPCU001 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 57      84      0,000
XATSTPCU002 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio culturale svolti 61 81      0,000
XATSTPCU003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2 2      0,000
XATSTPCU004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3      0,000
XATSTPCU051 Numero di unità operative del processo "Gestione Patrimonio Culturale" 0,10      0,10      0,000
XATSTPCU052 Costo del processo "Gestione Patrimonio Culturale" 29.432,86      29.684,06      0,000
XATSTPCU053 Costo del processo "Gestione Patrimonio Culturale" con accordo quadro 0,00      0,000      0,000
XATSTPCU054 Costi diretti del processo "Gestione Patrimonio Culturale" 24.932,34      24.930,98      0,000
XATSTPCU055 Costi indiretti del processo "Gestione Patrimonio Culturale" 573,29      628,20      0,000
XATSTPCU056 Costi del personale del processo "Gestione Patrimonio Culturale" 3.927,23 4.124,88      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.104.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 0,01      0,08      0,000
4.104.002 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2,000      2      0,000
4.104.003 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3,000      3      0,000
4.104.004 Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 100,000      96,43      0,000
4.104.051 Costo pro-capite del processo 1,54      1,56      0,000
4.104.052 Costo pro-capite del processo con accordo quadro 0,00      0,000      0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0600.AT00
GESTIRE LE STRUTTURE SPORTIVE
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione (Maggiore  Annamaria)

Rif. RPP: Programma 0600
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Progetto AT00

Garantire, con le risorse a disposizione, la gestione e la manutenzione ordinaria programmata o d'urgenza degli immobili sedi delle attività attraverso interventi programmati 
puntuali sulle strutture e sugli impianti (elettrici, telefonici, ascensori, idraulici antifurto, anticendio ecc), eseguiti in amministrazione diretta e affidati a operatori esterni 

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - ed, eventualmente, eseguire la progettazione architettonica e direzione degli interventi manutentivi secondo le 
modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - e gestire gli appalti di forniture strumentali alla mission principale secondo le modalità stabilite dalle 
disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Predisporre atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, liquidazioni)

Predisporre atti per le procedure di gara - bandi, lettere invito, ecc.

Tutelare la procedura di gara per l’appalto dei lavori/servizi/forniture fino all’aggiudicazione definitiva

Gestire l’approvvigionamento delle fonti energetiche primarie: gas, energia elettrica  

Gestire il servizio di conduzione calore per l’ottimizzazione del risparmio energetico e confort ambientale

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Manutenzione straordinaria di centrali e impianti termici

3
Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti termoidraulici, trattamento e condizionamento  aria

4
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno 2014)

5
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno 2013)

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4107001 0,000Efficienza   0,35 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo          0 %

4107002 0,000Efficienza          2Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole
manutenzioni (in giorni) 20          2

4107003 0,000Efficienza          3Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 30          3

4107004 0,000Efficienza  94,60 %Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul
patrimonio 3       100 %

4107051 0,000Efficienza €       1,27Costo pro-capite del processo 3€       1,55

4107052 0,000Efficienza €       0,00Costo pro-capite del processo con accordo quadro €          0



TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATSTSSP001 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinarie pervenute 47 37      0,000
XATSTSSP002 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio sportivo svolti 51 35      0,000
XATSTSSP003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2      2      0,000
XATSTSSP004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3      3      0,000
XATSTSSP051 Numero di unità operative del processo "Gestione Strutture Sportive" 0,46 0,46      0,000
XATSTSSP052 Costo del processo "Gestione Strutture Sportive" 24.578,92      24.075,94      0,000
XATSTSSP053 Costo del processo "Gestione Strutture Sportive" con accordo quadro 0,00      0,000      0,000
XATSTSSP054 Costi diretti del processo "Gestione Strutture Sportive" 2.440,88      2.010,95      0,000
XATSTSSP055 Costi indiretti del processo "Gestione Strutture Sportive" 2.691,55      2.949,36      0,000
XATSTSSP056 Costi del personale del processo "Gestione Strutture Sportive" 19.446,49 19.115,64      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.107.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 0,000      0,36      0,000
4.107.002 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2,000 2      0,000
4.107.003 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3,000      3      0,000
4.107.004 Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 100,000 94,59      0,000
4.107.051 Costo pro-capite del processo 1,55      1,27      0,000
4.107.052 Costo pro-capite del processo con accordo quadro 0,00      0,000      0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0800.AT00
PROGETTARE E GESTIRE VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SER VIZI CONNESSI
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione (Maggiore  Annamaria)

Rif. RPP: Programma 0800
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI
Progetto AT00

Garantire una miglior condizione delle strade e dei marciapiedi, quale indice di qualità urbana, ai fini di una maggiore sicurezza di circolazione sia dei mezzi che dei pedoni con 
un articolato programma manutentivo e di messa in sicurezza della rete stradale e dei marciapiedi

Gestire l'illuminazione pubblica del territorio cittadino, il servizio di rimozione neve, il servizio di manutenzione impianti semaforici

Mantenere in efficienza la rete infrastrutturale di proprietà comunale costituita dalle strade, marciapiedi, parcheggi, illuminazione pubblica, impianti semaforici ecc. attraverso 
adeguati interventi di manutenzione straordinaria in abbinamento alla manutenzione periodica e programmata

Mantenere in efficienza gli elementi d’arredo urbano (compresi giochi per l’infanzia, fontane e fontanelle) attraverso interventi in amministrazione diretta e appalti di forniture e 
servizi 

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - ed eseguire la progettazione e direzione degli interventi secondo le modalità stabilite dalle disposizioni 
normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - e gestire gli appalti di forniture strumentali alla mission principale secondo le modalità stabilite dalle 
disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Garantire una sollecita risposta alle istanze e alle segnalazioni presentate dai cittadini e/o imprese in ordine ai servizi e alle attività svolte dal Settore tra cui:
- richieste di manomissione del suolo pubblico: ricezione domanda espletamento istruttoria con rilascio di relativa autorizzazione

Predisporre atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, liquidazioni)

Predisporre atti per le procedure di gara - bandi, lettere invito, ecc.

Tutelare la procedura di gara per l’appalto dei lavori/servizi/forniture fino all’aggiudicazione definitiva

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Manutenzione straordinaria strade - Anno 2013

2
Manutenzione  strade  ( compreso l'intervento ai Box Como Sondrio) - Anno 2012

3
Servizi di fornitura dell’energia elettrica, esercizio e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici

4
Interventi  di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento a norma e adeguamento tecnologico

6
Servizio sgombero neve

7
Servizio sgombero neve



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

10
Fornitura materiale di consumo manutenzione strade

11
Manutenzione strade 2014

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4109001 0,000Efficienza   2,22 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      2,240 %

4109002 0,000Efficienza          2Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole
manutenzioni (in giorni) 20          2

4109003 0,000Efficienza          3Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 30          3

4109004 0,000Efficienza  93,78 %Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul
patrimonio 3       100 %

4109051 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di punti luminosi di proprietà comunale 3       100 %

4109052 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di punti luminosi a norma 3       100 %

4109053 0,000Efficienza €   1.871,15Costo chilometrico della pubblica illuminazione
(conduzione e manutenzione) 3€   1.871,15

4109054 0,000Efficienza €   9.297,34Costo chilometrico della pubblica illuminazione
(canone del servizio) 3€   9.357,49

4109101 0,000Efficienza €      51,05Costo pro-capite del processo 3€      52,13

4109102 0,000Efficienza €  26.931,15Costo chilometrico del processo 3€  27.502,43

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATSTVIA001 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 446      498      0,000
XATSTVIA002 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio stradale svolti 440 467      0,000
XATSTVIA003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2      2      0,000
XATSTVIA004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3      3      0,000
XATSTVIA005 Superficie del territorio comunale (in kmq) 3,11 3,11      0,000
XATSTVIA006 Numero di chilometri di strade comunali 36      36      0,000
XATSTVIA051 Numero di autorizzazioni per manomissioni di strade rilasciate 51      61      0,000
XATSTVIA052 Numero di richieste di risarcimento danni per sinistri sulle strade pervenute 23      35      0,000
XATSTVIA101 Numero di punti luminosi esistenti sul territorio 2307 2307      0,000
XATSTVIA102 Numero di punti luminosi di proprietà comunale 2307 2307      0,000
XATSTVIA103 Numero di punti luminosi a norma 2307      2307      0,000
XATSTVIA104 Spesa per conduzione e manutenzione servizio di illuminazione pubblica 67.361,26 67.361,26      0,000
XATSTVIA105 Spesa per canone servizio di illuminazione pubblica 336.869,80      334.704,09      0,000
XATSTVIA151 Numero di unità operative del processo "Gestione Viabilità e Circolazione" 2,86 2,89      0,000
XATSTVIA152 Costo del processo "Gestione Viabilità e Circolazione" 990.087,45 969.521,46          0,000
XATSTVIA153 Costi diretti del processo "Gestione Viabilità e Circolazione" 873.892,59   848.788,76        0,000
XATSTVIA154 Costi indiretti del processo "Gestione Viabilità e Circolazione" 16.848,91 18.462,76      0,000



XATSTVIA155 Costi del personale del processo "Gestione Viabilità e Circolazione" 99.345,95 102.269,94      0,000

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.109.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 2,240      2,26      0,000
4.109.002 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2,000      2      0,000
4.109.003 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3,000 3      0,000
4.109.004 Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 100,000 93,78      0,000
4.109.051 Percentuale di punti luminosi di proprietà comunale 100,000 100      0,000
4.109.052 Percentuale di punti luminosi a norma 100,000      100      0,000
4.109.053 Costo chilometrico della pubblica illuminazione (conduzione e manutenzione) 1871,15 1871,15      0,000
4.109.054 Costo chilometrico della pubblica illuminazione (canone del servizio) 9357,49 9.297,34      0,000
4.109.101 Costo pro-capite del processo 52,13      51,05      0,000
4.109.102 Costo chilometrico del processo 27502,43 26.931,15          0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 0900.AT00
GESTIRE E PROGETTARE LAVORI PER IL VERDE PUBBLICO, GIARDINI E ARREDO URBANO
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT57   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Tutela ambientale, Gestione Progettazione e Opere e Piani Attuativi (Iachelini Marco)

Rif. RPP: Programma 0900
FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto AT00
PROGETTI RELATIVI AL PROGRAMMA 9

Classificazione: - Grado di Innovazione: Medio
- Grado di Rilevanza Strategica: Alto

Onerosità Strut. Org. : MEDIA

Descrizione Valorizzazione dellle aree a verde del territorio, attraverso una efficace pianificazione e progettazione degli interventi di manutenzione e eventuale progettazione di ambiti specifici, nonchè
attraverso un efficace controllo degli interventi previsti dai privati.

Prerogativa fondamentale  del settore è la progettazione degli interventi di manutenzione del verde pubblico da eseguire in amministrazione diretta e quelli da affidare in appalto 
ad imprese specializzate. I lavori di manutenzione del verde riguardano sia gli interventi di manutenzione ordinaria quali taglio erba, racccolta foglie, taglio siepi ecc..,nelle grandi 
aree e nelle aiuole e vie, sia gli interventi quali potature ed abbattimenti indifferibili ed urgenti, nonché l’abbellimento delle aiuole e la  piantumazione di arbusti e alberi mancanti 
lungo le vie cittadine.

Il Comune ha la possibilità di agire con interventi in economia condotti con personale interno, che garantisce quella flessibilità necessaria per far fronte a interventi di emergenza, 
potature di rami pericolanti, interferenti con viabilità o segnaletica, rimozione alberi abbattuti o di rami spezzati, rasature aiuole o spazi verdi legati a esigenze contingenti ovvero 
a manifestazioni, avvio attività scolastiche, ecc., gestione aiuole e composizioni floreali, che richiedono particolare flessibilità e perizia, nonchè inaffiature di supporto per le 
giovani piante nel periodo estivo.

Completano il servizio di gestione del patrimonio verde comunale, il monitoraggio degli esemplari arborei dal punto di vista fitopatologico e di stabilità anche attraverso idonei 
servizi specialistici con strutture esterne pubbliche e private, la gestione degli impianti di irrigazione e la valorizzazione degli apporti gestionali da parte di privati tramite contratti 
di sponsorizzazione degli spazi verdi, nonchè la costante azione di controllo del verde privato espletata attraverso l’attività di autorizzazione degli interventi di abbattimento, 
potatura e progettazione riguardanti il verde privato.

Entro fine anno sarà necessario inquadrare dal punto di vista dei contenuti e degli obiettivi un piano organico di gestione delle Aree a verde del Territorio Comunale. Per tale 
progetto è prevista una intensa collaborazione con il Settore Gestione Progettazione e opere Piani Attuativi al fine di ottimizzare le competenze progettuali e pianificatorie 
specifiche del personale dell’Ente.
Sarà in particolare necessario completare l’opera traslazione dei dati georeferenziati del patrimonio arboreo comunale, progetto strategico completato lo scorso anno, su 
applicativo direttamente controllato dall’Ente, il quale sarà strumento gestionale sempre più rilevante a livello di monitoraggio e pianificazione degli interventi.
Particolarmente rilevanti e posti come obiettivi performanti, saranno la realizzazione del procedimento di riprogettazione e affidamento dell’appalto di manutenzione del verde, 
tenuto conto della valutazione di strutturarlo su scala perlomeno biennale. Per quanto attiene la gestione delle risorse interne sarà considerata performante l’ottimizzazione delle 
stesse, al fine di conservare la gestione diretta di determinati punti della cittadina particolarmente significativi, quali ad es. l’aiuola in fregio al palazzo comunale e il Ponte di Via 
Matteotti, la Torre dell’acquedotto, assicurando al contempo una capacità di intervento su emergenze e interventi in economia con personale interno, su standard paragonabili a 
quelli degli anni precedenti, anche in considerazione della diminuzione del personale operaio avvenuto negli ultimi anni.
Completa il panorama degli obiettivi specifici, la riattivazione dell’attività di progettazione straordinaria del verde pubblico, che i base ai documenti programmatici prevede la 
realizzazione entro fine anno di un progetto di riqualificazione del Giardino di Viale Buffoli e in misura minore del Parco Chico Mendes, oltre ad un organico intervento di potatura 
e ripiantumazione delle Vie Centrali di Cusano (Pedretti-Tagliabue), nonché l’avvio delle procedure di affidamento del relativo appalto di lavori. Per tale progetto, considerato 
obiettivo performante, è prevista una intensa collaborazione con il Settore Gestione Progettazione e opere Piani Attuativi al fine di ottimizzare le competenze progettuali 
specifiche del personale dell’Ente.
Entro fine anno si dovrà realizzare un processo di passaggio delle competenze in materia di manutenzione anche ordinaria dell’arredo urbano limitatamente alle  attrezzature 
ludiche presenti nei parchi cittadini e le aree cani.
Fino all’inserimento di adeguate risorse contrattuali a livello di fornitura, posa in opera e riparazione, da ricondurre al nuovo appalto di manutenzione del verde, il Settore 
Strategie Territoriali dei lavori Pubblici e Progettazione Opere Pubbliche dovrà garantire il proprio supporto tecnico operativo e finanziario, tramite i propri strumenti contrattuali al 
fine di  garantire la gestione delle situazioni  indifferibili.
Il gruppo di lavoro è altresì impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo strategico trasversale relativo alla gestione dei residui in vista del passaggio alla contabilità armonizzata 



nonchè nel raggiungimento dell'obiettivo di processo relativo all'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs 33/2013) e anticorruzione (D.Lgs 
190/2012) per la parte di competenza del servizio. (rimando ad apposite schede intersettoriali)

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Progettazione interventi di manutenzione e affidamento del servizio in appalto nonchè direzione appalti in essere e neo affidati

2
Coordinamento delle attività di censimento e completamento georeferenziazione del patrimonio arboreo

3

Inquadramento nuovo strumento pianificatorio aree verdi
Attivazione sedute 
di confronto 
intersettoriale 
entro 31/12/2014.

4 Promuovere i contratti di sponsorizzazione delle aiuole o altri spazi verdi presenti sul territorio comunale attraverso una adegiuata valutazione delle
propote progettuali di riqualificazione

5
Interventi in economia e valorizzazione punti significativi del territorio

entro fine settembre 
richiesta autorizzazione 
Paesistica, entro novembre 
approvazione progetto.

6 Progetto di Manutenzione straordinaria aree verdi Buffoli e Chico Mendes

Gruppo di lavoro : AT01 Maggiore Annamaria (N. 184 ore) - AT57 Iachelini Marco (N. 256 ore) - AT58 SCOZZARELLA SALVATORE (N. 1490 ore) - AT59 D'AMICO FORTUNATO (N. 1490 ore) - VU50 (N. 950 ore)
- VU51 (N. 180 ore) - VU52 (N. 800 ore)

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4301001 0,000Efficienza   2,79 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo 3     0,030 %

4301002 0,000Efficienza        350Interventi in economia effettuati con personale
interno 3500        330

4301003 0,000Efficienza 100,00 %Efficacia degli interventi in economia sul verde
pubblico 350       100 %

4301004 0,000Efficienza        101Autorizzazioni per abbattimento/potatura alberi 1010         88

4301005 0,000Efficienza         34Tempo medio di evasione richieste
abbattimento/potatura alberi (in giorni) 340     39,760

4301006 0,000Efficienza 100,00 %Efficacia dell'espletamento procedure di
affidamento contrattuale 34        20 %

4301007 0,000Efficienza   0,16 %Efficacia dei contratti di sponsorizzazione (in
termini di superficie gestita) 34         1 %

4301008 0,000Efficienza          7Interventi di abbellimento puntuale in
amministrazone diretta 70          7

4301009 0,000Efficienza          1Incontri di formazione 10          1

4301051 0,000Efficienza  12,900848Consistenza del verde pubblico (mq/abt) 12.900847770     12,900



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4301052 0,000Efficienza 100,00 %Efficacia degli interventi di manutenzione ordinaria
del verde pubblico 12.90084777       100 %

4301053 0,000Efficienza   1,43 %Percentuale di verde pubblico riqualificato 12.90084777         2 %

4301054 0,000Efficienza  42,29 %Efficacia economica degli appalti di manutenzione
del verde pubblico 12.90084777        60 %

4301101 0,000Efficienza   0,00 %Georeferenziazione del patrimonio arboreo          0 %

4301102 0,000Efficienza  19,18 %Efficacia delle indagini di stabilità sugli alberi         22 %

4301103 0,000Efficienza   5,46 %Percentuale di alberi potati      0,750 %

4301104 0,000Efficienza   0,00 %Percentuale di alberi riqualificati          2 %

4301151 0,000Efficienza €      16,16Costo pro-capite del processo €      16,31

4301152 0,000Efficienza €       1,25Costo medio del processo (al mq) €       1,27

4301055 0,000Efficienza          1Efficacia attività di progettazione 10          1

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATECVER001 Superficie di verde pubblico complessiva (in mq) 245000,000 245000,000 0,000
XATECVER002 Superficie di verde pubblico di cui si è programmata la manutenzione (in mq) 245000,000 245000,000 0,000
XATECVER003 Superficie di verde pubblico di cui si è curata la manutenzione (in mq) 245000,000 245000,000 0,000
XATECVER004 Superficie di verde pubblico gestita attraverso sponsorizzazioni 340,000 380,000 0,000
XATECVER005 Superficie di verde pubblico riqualificata attraverso progettazione interna 3000,000 3500,000 0,000
XATECVER051 Numero di appalti per manutenzione del verde pubblico 5,000 5,000 0,000
XATECVER052 Numero di ricorsi per appalti per manutenzione del verde pubblico 1,000 0,000 0,000
XATECVER053 Spese programmate per manutenzione del verde pubblico (progetto) 300000,00 253782,8 0,00
XATECVER054 Spese appaltate per manutenzione del verde pubblico (contratto) 125000,00 107.326.04 0,00
XATECVER101 Numero di alberi totale 3300,000 3300,000 0,000
XATECVER102 Numero di alberi georeferenziati 0,000 0 0,000
XATECVER103 Numero di alberi potati 25,000 180,000 0,000
XATECVER104 Numero di alberi riqualificiati attraverso progettazione interna 50,000 0,000 0,000
XATECVER105 Numero di indagini di stabilità sugli alberi effettuate nell'anno 700,000 633,000 0,000
XATECVER106 Numero di autorizzazioni per abbattimento o potatura di alberi 75,000 101,000 0,000
XATECVER107 Tempo medio di evasione delle richieste di abbattimento o potatura (n giorni) 35,000 34,000 0,000
XATECVER151 Numero di interventi in economia programmati (con personale interno) 330,000 350,000 0,000
XATECVER152 Numero di interventi in economia effettuati (con personale interno) 330,000 350,000 0,000
XATECVER153 Numero di interventi di abbellimento puntuale in amministrazione diretta 7,000 7,000 0,000
XATECVER055 Realizzazione progetti manutenzione straordinaria del verde pubblico 1.00 1,000 0,000
XATECVER201 Numero di incontri formativi 1,000 1,000 0,000
XATECVER251 Numero di unità operative del processo "Gestione Verde Pubblico" 3.63 3,63 0,000
XATECVER252 Costo del processo "Gestione Verde Pubblico" 309.734,43 306935,38 0,00
XATECVER253 Costi diretti del processo "Gestione Verde Pubblico" 146556 141759,78 0,00
XATECVER254 Costi indiretti del processo "Gestione Verde Pubblico" 21.171,00 23198,83 0,00
XATECVER255 Costi del personale del processo "Gestione Verde Pubblico" 142007,43 141976,76 0,00



TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.301.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 0.03 2,83 0,000
4.301.002 Interventi in economia effettuati con personale interno 330,000 350 0,000
4.301.003 Efficacia degli interventi in economia sul verde pubblico 100,000 100 0,000
4.301.004 Autorizzazioni per abbattimento/potatura alberi 88,000 101 0,000
4.301.005 Tempo medio di evasione richieste abbattimento/potatura alberi (in giorni) 39,760 34 0,000
4 301 006 Efficacia dell’espletamento procedure di affidamento contrattuale 20% 100% 0,000
4 301 008 Realizzazione progetti manutenzione straordinaria del verde pubblico 7 7 0,000
4.301.052 Efficacia degli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico 100% 100% 0,000
4.301.055 Efficacia attività di progettazione 1 1 0,000
4 301 151 Costo pro capite del processo 16,31 16,16 0,000
4.301.152 Costo medio del processo (al mq) 1,27 1,25 0,000

Si rilevano risultanti gestionali in linea con le attese, anche in riferimento agli obiettivi performanti, la georeferenziazione del patrimonio arboreo principale è 
giunta a completamento. Utile evidenziare a fronte di una diminuzione del costo di processo una dilatazione dei tempi di gestione delle pratiche di abbattimento, 
in parte ricollegabile ad un certo aumento numerico delle stesse, probabilmente il dato è anche indicatore di una situazione di appesantimento generale delle 
pratiche burocratiche a fronte di un organico di settore che necessiterebbe l’acquisizione di almeno un istruttore tecnico, figura che dopo il pensionamento del 
Geom. Bianchi nel 2010, non è stata sostituita; a tal proposito è utile evidenziare come l’assorbimento di parte del tempo del Funzionario dedicato all’U.O. 
V.A.S. e il riconoscimento delle 150 ore di diritto allo studio, ha rimaneggiato ulteriormente la forza lavoro del settore.



Scheda PEG: Processo  0002 - Prm/Prg : 0900.AT00
GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E L'EDILIZIA  PRIVATA
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AU00   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Pianificazione Generale Attuativa - Sviluppo Economico - Qualità Edilizia e ur (NATALE CARMINE)

Rif. RPP: Programma 0900
FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto AT00
PROGETTI RELATIVI AL PROGRAMMA 9

Classificazione: - Grado di Innovazione: Medio/Basso
- Grado di Rilevanza Strategica: Alto

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione RILASCIO TITOLI ABILITATIVI E/O ISTRUTTORIA DI PRATICHE EDILIZIE
RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ORDINARIA - SERVIZI EDILIZIA E URBANISTICA
APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI PIANO ATTUATIVO E SUSSEGUENTE ATTUAZIONE ( DI COMPARTI E AMBITI DI TRASFORMAZIONE): ITER DI REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE A CARICO DEGLI OPERATORI COMPENDIATE IN CONVENZIONI URBANISTICHE
ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI
REVISIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI

RILASCIO TITOLI ABILITATIVI E/O ISTRUTTORIA DI PRAT ICHE EDILIZIE Istruttoria delle pratiche edilizie per tutti gli interventi edilizi previsti dalla normativa di settore con 
rilascio del titolo abilitativo ovvero del diniego.
RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Istruire le pratiche in ambito vincolato (Milanino) rilasciando il relativo provvedimento che è propedeutico per l’istruttoria e 
rilascio del Permesso di Costruire o della DIA.
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ORDINARIA - SERVIZI EDILIZ IA E URBANISTICA attività amministrativa ordinaria svolta nel corso dell'anno in funzione delle istanze pervenute:
1) Certificati di Destinazione urbanistica (a seguito di richiesta si provvede a rilasciare apposito certificato di destinazione urbanistica ai fini previsti per legge, previa verifica 
incrociata con sovrapposizione delle schede catastali e tavola di azzonamento del PGT e individuazione  destinazione d'uso urbanistica con eventuali vincoli apposti sull'area 
interessata);
2) accesso agli atti - visura pratiche edilizie (l'attività consiste, mediante ricerca di archivio, nel mettere a disposizione di consiglieri comunali, dei cittadini o professionisti delegati 
che ne fanno richiesta, le pratiche edilizie o la documentazione amministrativa agli atti)
3) Autorizzazione occupazione suolo pubblico (Viene rilasciata l’autorizzazione tomporanea per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per la posa di ponteggi, verificandone i 
presupposti.
4) Contributi regionali per abbattimento barriere architettoniche (Istruire e inoltrare le richieste di contributo per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche di 
edifici privati con relativi atti di liquidazione.
5) Contributo 8% Enti Religiosi ( assegnazione annuale del contributo dell’8 % degli oneri di urbanizzazione secondaria agli enti religiosi che ne fanno richiesta, verificando la 
correttezza della documentazione e la rendicontazione presentata.
6) Rilascio Cerificato di Agibilità o Attestazione ( Istruire le pratiche per il rilascio del certificato di agibilità ovvero dell'attestazione del formarsi del silenzio assenzo trascorsi 60 
giorni dalla presentazione dell'istanza.
7) Canoni di concessione aree pubbliche (edicole, fioristi, autolavaggio): adeguamento e verifica del versamento dei canoni di occupazione delle aree pubbliche date in 
concessione;
8) Verifica requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia convenzionata;
9) Certificato attestante il valore massimo di compravendita di edilizia convenzionata (con l’ausilio di un tecnico del servizio) in base all’algoritmo messo a punto dal CIMEP;
APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI PIANO ATTUATIVO E SU SSEGUENTE ATTUAZIONE (DI COMPARTI E AMBITI DI TRASF ORMAZIONE): ITER DI 
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE A CARICO DEGLI OPE RATORI COMPENDIATE IN CONVENZIONI URBANISTICHE istruttoria delle proposte di piano attuativo, 
coadiuvando gli organi politici nella fase negoziale con gli operatori. Attuazione di piani previsti dal vecchio strumento urbanistico (aree EX CIA, EX IMOVA e PII Ippocastani) e 
del Pgt. Gestire il rilascio dei titoli abilitativi delle parti private e garantire la corretta realizzazione delle opere pubbliche contenute nei piani attuativi proposti, attraverso, sia la 
verifica tecnica dei progetti, che la verifica delle convenzioni che il controllo della loro esecuzione.
Ciò è perseguibile seguendo la fase progettuale ed esecutiva delle opere private e pubbliche come disciplinate dalle convenzioni urbanistiche, attraverso l’istruttoria dei progetti e 
il controllo nella fase esecutiva (con il supporto degli uffici che hanno competenze sulla viabilità, il verde e le infrastrutture pubbliche) sulla base anche della programmazione 
indicata nella convenzione urbanistica. (Le attività conseguenti sono evidentemente dipendenti dalla presentazione di piani attuativi da parte degli operatori privati)



ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI Procedere previo sopralluogo all’assegnazione dei numeri civici

REVISIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI A seguito dell'approvazione del PGT, si provvederà ad aggiornare i valori 
degli Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria e a calcolare i valori

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Istruttoria delle pratiche 
edilizie per tutti gli 
interventi edilizi previsti 
dalla normativa di 
settore con rila

1
RILASCIO TITOLI ABILITATIVI E/O ISTRUTTORIA DI PRATICHE EDILIZIE

Istruire le pratiche in 
ambito vincolato 
(Milanino) rilasciando il 
relativo provvedimento

2 RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

attività amministrativa 
ordinaria svolta nel 
corso dell'anno in 
funzione delle istanze 
pervenute

3

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ORDINARIA - SERVIZI EDILIZIA E URBANISTICA

istruttoria delle 
proposte di piano 
attuativo, coadiuvando 
gli organi politici nella 
fase negoziale e 
attuazione 

4

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI PIANO ATTUATIVO E SUSSEGUENTE ATTUAZIONE ( DI COMPARTI E AMBITI DI
TRASFORMAZIONE): ITER DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE A CARICO DEGLI OPERATORI COMPENDIATE IN CONVENZIONI
URBANISTICHE

Procedere previo 
sopralluogo 
all’assegnazione dei 
numeri civici

5 ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI

A seguito 
dell'approvazione del 
PGT, si provvederà ad 
aggiornare i valori degli 
Oneri di Urbanizzazione 
primar

6

REVISIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI

Il rilascio dell'attestato è 
funzionale al 
ricongiungimento familiare 
di stranieri residenti a 
Cusano Milanino

7
RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA' ABITATIVA

Il rilascio del certificato è 
funzionale alla 
compravendita delle UU.II. 
di edilizia convenzionata

8 RILASCIO CERTIFICATO DEL VALORE MASSIMO DI UNITA' IMMOBILIARI  DI EDILIZIA CONVENZIONATA



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

Gruppo di lavoro : AT01 Maggiore Annamaria (N. 365 ore) - AU00 NATALE CARMINE (N. 1160 ore) - AU50 Abbiati Micaela (N. 1656 ore) - AU51 De Bortoli Walter (N. 1656 ore) - AU52 Piccina Silvia (N. 1656 ore)
- AU54 Lecchi Antonello (N. 1656 ore) - AP00 Natale Carmine

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4201001 0,000Efficienza   3,31 %Controlli sull'attività edilizia (in relazione alle
pratiche presentate) 1     1,550 %

4201002 0,000Efficienza  88,89 %Grado di controllo Denunce di Inizio Attività 1        80 %

4201003 0,000Efficienza  63,79 %Grado di controllo Segnalazioni Certificate di Inizio
Attività 1        40 %

4201004 0,000Efficienza          0Tempo medio per il rilascio di Permessi di costruire
(in giorni) 0

4201005 0,000Efficienza  20,818182Tempo medio per il rilascio di Autorizzazioni di
occupazione suolo pubblico (in giorni) 0

4201006 0,000Efficienza 103,207547Pratiche medie per addetto 103.20754716
980        105

4201007 0,000Efficienza 120,800000Pratiche medie per addetto tecnico 120.80    128,800

4201008 0,000Efficienza  87,500000Pratiche medie per addetto amministrativo 87.50     84,280

4201009 0,000Efficienza  11,11 %Tasso di accessibilità dell'Ufficio Edilizia Privata 87.5    11,110 %

4201051 0,000Efficienza € 416.666,67Valore delle opere a scomputo pro-addetto dedicato 87.5€  41.666,66

4201052 0,000Efficienza €  25.849,06Proventi degli oneri di urbanizzazione pro-addetto
dedicato 87.5€ 113.207,54

4201101 0,000Efficienza   4,08 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo 87.5     4,140 %

4201102 0,000Efficienza €      14,21Costo pro-capite del processo

4201010 0,000Efficienza SRispetto dei tempi di approvazione dei piani
attuativi S

4201011 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di pratice edilizie caricate sul software
del SUE        100 %

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATPGEDI001 Numero di Denunce di Inizio Attività presentate 25 18      0,000
XATPGEDI002 Numero di Denunce di Inizio Attività istruite 20 16      0,000
XATPGEDI003 Numero di Comunicazioni di Inizio Attività presentate 100  98      0,000
XATPGEDI004 Numero di Comunicazioni di Inizio Attività controllate 90 90      0,000
XATPGEDI005 Numero di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate 48 58      0,000
XATPGEDI006 Numero di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività istruite 40 37      0,000
XATPGEDI007 Numero di Permessi di costruire presentati 8 11      0,000
XATPGEDI008 Numero di Permessi di costruire istruiti 5  8      0,000
XATPGEDI009 Numero di Permessi di costruire in sanatoria presentati 20 14      0,000
XATPGEDI010 Numero di Permessi di costruire in sanatoria istruiti 15 11      0,000
XATPGEDI011 Numero di Autorizzazioni paesistiche presentate 12 11      0,000



XATPGEDI012 Numero di Autorizzazioni paesistiche istruite 10 10      0,000
XATPGEDI013 Numero di Accertamenti di compatibilità paesistica presentati 4 4      0,000
XATPGEDI014 Numero di Accertamenti di compatibilità paesistica istruiti 3 4      0,000
XATPGEDI015 Numero di Cambi d'uso senza opere presentati 8 5      0,000
XATPGEDI016 Numero di Cambi d'uso senza opere accertati 6 5      0,000
XATPGEDI017 Numero di Certificati/Attestazioni di agibilità richiesti 30 38      0,000
XATPGEDI018 Numero di Certificati/Attestazioni di agibilità rilasciati 25 30      0,000
XATPGEDI019 Numero di Autorizzazioni per pannelli fotovoltaici richieste 2 0      0,000
XATPGEDI020 Numero di Autorizzazioni per pannelli fotovoltaici rilasciate 2 0      0,000
XATPGEDI021 Numero di Richieste di abbattimento barriere architettoniche presentate 8 4      0,000
XATPGEDI022 Numero di Richieste di abbattimento barriere architettoniche istruite 6 4      0,000
XATPGEDI023 Numero di Conformità dei requisiti per edilizia agevolata presentate 10 0      0,000
XATPGEDI024 Numero di Conformità dei requisiti per edilizia agevolata istruite 8 0      0,000
XATPGEDI025 Numero di Determinazioni del valore di compravendita CIMEP presentate 5 2      0,000
XATPGEDI026 Numero di Determinazioni del valore di comprevendita CIMEP istruite 4 2      0,000
XATPGEDI027 Numero di richieste di accesso agli atti pervenute 160 200      0,000
XATPGEDI028 Numero di richieste di accesso agli atti istruite 150 190      0,000
XATPGEDI029 Numero di Interventi di manutenzione ordinaria pervenuti 40 35      0,000
XATPGEDI030 Numero di Interventi di manutenzione ordinaria controllati 35 35      0,000
XATPGEDI031 Numero di Certificati vari richiesti 1 1      0,000
XATPGEDI032 Numero di Certificati vari rilasciati 1 1      0,000
XATPGEDI033 Numero di Certificati di destinazione urbanistica richiesti 25 11      0,000
XATPGEDI034 Numero di Certificati di destinazione urbanistica rilasciati 22 11      0,000
XATPGEDI035 Numero di Denunce cementi armati presentate 10 10      0,000
XATPGEDI036 Numero di Denunce cementi armati istruite 8 10      0,000
XATPGEDI037 Numero di Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico richieste 10 12      0,000
XATPGEDI038 Numero di Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate 8 12      0,000
XATPGEDI039 Numero di Denunce per nuovi ascensori presentate 8 5      0,000
XATPGEDI040 Numero di Matricole per nuovi ascensori rilasciate 6 5      0,000
XATPGEDI041 Numero di Certificazioni di idoneità abitativa richieste 20 4      0,000
XATPGEDI042 Numero di Certificazioni di idoneità abitativa rilasciate 18 4      0,000
XATPGEDI043 Numero di Pratiche di frazionamento presentate 4 6      0,000
XATPGEDI044 Numero di Pratiche di frazionamento istruite 3 6      0,000
XATPGEDI051 Numero di pratiche trattate 558 547      0,000
XATPGEDI052 Numero di pratiche edilizie trattate 322 302      0,000
XATPGEDI053 Numero di pratiche amministrative trattate 236 245      0,000
XATPGEDI054 Tempo complessivo per il rilascio Permessi di costruire (in giorni)        229,5      0,000
XATPGEDI055 Tempo complessivo per il rilascio delle Autorizzazioni O.S.P. (in giorni)         0,000
XATPGEDI056 Numero di piani attuativi presentati 1  1         0,000
XATPGEDI057 Numero di piani attuativi approvati 1   0      0,000
XATPGEDI058 Numero di pratiche edilizie caricate sul software del SUE 250   0         0,000
XATPGEDI059 Rispetto dei tempi di approvazione dei piani attuativi S  S         0,000
XATPGEDI060 Percentuale di pratiche edilizie caricate sul software del SUE 100 100          0,000
XATPGEDI101 Oneri di urbanizzazione incassati 600.000  137         0,000



XATPGEDI102 Valore delle opere a scomputo oneri di urbanizzazione 500.000           0,000
XATPGEDI151 Numero di ore di apertura settimanale dello Sportello Unico Edilizia 4 4          0,000
XATPGEDI152 Numero di controlli su attività edilizie 5 10          0,000
XATPGEDI201 Numero di unità operative del processo "Pianificazione Territoriale" 5.3  5,5          0,000
XATPGEDI202 Numero di unità operative con mansioni tecniche 2.5 2,5          0,000
XATPGEDI203 Numero di unità operative con mansioni amministrative 2.8 2,8          0,000
XATPGEDI204 Numero di unità operative dedicate alle opere a scomputo 1.2 1,2          0,000
XATPGEDI205 Costo del processo "Pianificazione Territoriale" 269.899.09      0,000
XATPGEDI206 Costi diretti del processo "Pianificazione Territoriale" 2.999,09      0,000
XATPGEDI207 Costi indiretti del processo "Pianificazione Territoriale" 24.549,88      0,000
XATPGEDI208 Costi del personale del processo "Pianificazione Territoriale" 242.250,21      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.201.001 Controlli sull'attività edilizia (in relazione alle pratiche presentate) 1.55 3,31      0,000
4.201.002 Grado di controllo Denunce di Inizio Attività 80 88,88      0,000
4.201.003 Grado di controllo Segnalazioni Certificate di Inizio Attività 40 63,79      0,000
4.201.004 Tempo medio per il rilascio di Permessi di costruire (in giorni) 0 0      0,000
4.201.005 Tempo medio per il rilascio di Autorizzazioni di occupazione suolo pubblico (in giorni) 0 20,81      0,000
4.201.006 Pratiche medie per addetto 105 103,20      0,000
4.201.007 Pratiche medie per addetto tecnico 128.8 120,8      0,000
4.201.008 Pratiche medie per addetto amministrativo 84.28 87,5      0,000
4.201.010 Rispetto dei tempi di approvazione dei piani attuativi S S      0,000
4.201.011 percentuale di pratiche edilizie caricate sul software del SUE 100 100      0,000
4.201.102 Costo pro-capite del processo 41.666,66      0,000



Scheda PEG: Processo  0003 - Prm/Prg : 0900.AT00
GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT57   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Tutela ambientale, Gestione Progettazione e Opere e Piani Attuativi (Iachelini Marco)

Rif. RPP: Programma 0900
FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto AT00
PROGETTI RELATIVI AL PROGRAMMA 9

Rif. CdC 41.1

Classificazione: - Grado di Innovazione: Medio
- Grado di Rilevanza Strategica: Alto

Onerosità Strut. Org. : ALTA

Descrizione Gestire  e migliorare lo standard di qualità dei servizi ambientali econtenere, per quanto possibile, sia gli effetti ambientali negativi, sia i costi, compresi quelli di smaltimento.

Prerogativa istituzionale fondamentale è la gestione organica dei servizi di Igiene Urbana e Ambientale del Comune, contestuale e armonizzata nel ciclo integrato dei rifiuti, una 
delle incombenze gestionali di maggior rilievo economico dell’Ente da espletarsi attraverso la direzione dei servizi espletati dalla Società appaltatrice e il monitoraggio continuo 
dei flussi di rifiuti urbani prodotti sul territorio.

La gestione dell’Appalto di Igiene Urbana e Ambientale, pone come attività di particolare delicatezza, l’impostazione della nuova campagna divulgativa, strumento disponibile dal 
contratto di servizio in essere, al quale deve essere data una forma innovativa in relazione alle esigenze di informare adeguatamente il cittadino riguardo le strategie di riduzione 
del rifiuto e di conoscenza dei doveri civici connessi al servizio di spazzamento. Sarà inoltre necessario, valutare ed approvare il progetto riguardante le migliorie da realizzare in 
Piattaforma per la raccolta differenziata e verificarne la compatibilità urbanistica, avviando successivamente l’iter di approvazione in Provincia, piuttosto gravoso dal punto di 
vista documentale.

Sarà necessario assicurare la continuità dei servizi di recupero e smaltimento, attraverso l’espletamento di idonee procedure ad evidenza pubblica, che permettano di individuare 
i nuovi impianti di riferimento per la frazione inerti per il 2014 e 2015.

Il servizio si compone di una forte componente di controllo dei flussi di rifiuto, fase indispensabile per rispondere agli obblighi istituzionali  di monitoraggio connessi alle 
comunicazioni all’Osservatorio Provinciale e del M.U.D.. e connessi alla realizzazione del Piano Finanziario, funzionale alla definizione del gettito T.A.R.E.S..

Completano le strategie gestionali iniziative di carattere educativo, riguardanti la corretta gestione dei rifiuti ed il rapporto con l’ambiente anche attraverso la valorizzazione delle 
Associazioni del territorio.

Entro la fine dell’anno sarà necessario collettare e farsi soggetto per il coordinamento di tutte le proposte, riguardanti l’impostazione gestionale dei servizio di Igiene Ambientale, 
al fine di potersi dedicare nei primi mesi del 2015 alla nuova progettazione di dettaglio dei servizi.

Compatibilmente con le prerogative gestionali di settore, il raggiungimento di buoni standard di raccolta differenziata e l’efficiente risposta alle esigenze dei cittadini saranno 
considerati obiettivi performanti, così come il riavvio di una adeguata collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di almeno due manifestazioni di rilievo 
ambientale.

Il gruppo di lavoro è altresì impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo strategico trasversale relativo alla gestione dei residui in vista del passaggio alla contabilità armonizzata 
nonchè nel raggiungimento dell'obiettivo di processo relativo all'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs 33/2013) e anticorruzione (D.Lgs 
190/2012) per la parte di competenza del servizio. (rimando ad apposite schede intersettoriali).

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1 Confermare i risultati qualitativi e quantitativi delle raccolte differenziate e controllare la qualità e la corrispondenza dei servizi ambientali alle
condizioni contrattuali ed introdurre eventuali correttivi per migliorarne l’efficienza, gestione del contratto di servizio di Igiene Urbana e Ambie



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

2 informare e sensibilizzare le diverse utenze attraverso una campagna divulgativa estesa all’intero territorio comunale,  in collaborazione con la ditta
appaltatrice del servizio di Igiene urbana e ambientale, tenendo conto di aspetti di approfondimento e complementari rispetto a precedenti
campagne

3 espletamento procedure di affidamento dei servizi di recupero e/o smaltimento in scadenza al 31/12/2013, per le frazioni secco, umido,
ingombranti, terre di spezzamento, verde e Pericolosi

4
Raccolta dei dati annessi al servizio e predisposizione  delle schede di rilevamento provinciale dei quantitativi smaltiti, il MUD e il Piano Finanziario;

5
supervisione campagna di distribuzione dei sacchetti in Mater-bi per le utenze domestiche;

6
gestione istruttoria di finanziamento provinciale campagna verde pulito e puliamo il mondo”;

Gruppo di lavoro : AT01 Maggiore Annamaria (N. 184 ore) - AT57 Iachelini Marco (N. 700 ore) - AT58 SCOZZARELLA SALVATORE (N. 83 ore) - AT59 D'AMICO FORTUNATO (N. 830 ore) - VU50 (N. 100 ore) -
VU51 (N. 1000 ore) - VU52 (N. 400 ore)

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4302001 0,000Efficienza   1,12 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      0,020 %

4302002 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di espletamento procedure di
affidamento contrattuale        100 %

4302003 0,000Efficienza 100,00 %Efficacia dell'espletamento procedure di
affidamento contrattuale        100 %

4302051 0,000Efficienza  67,42 %Percentuale di raccolta differenziata     67,340 %

4302052 0,000Efficienza   1,001905Utilizzo medio pro-capite della Piattforma Ecologica
(kg/abt)

1.0019051129
480    101,520

4302053 0,000Efficienza   0,454689Produzione di rifiuti pro-capite (in q.li) 0.4546890632
4050      4,500

4302054 0,000Efficienza   0,842521Produzione di rifiuti pro-utenza (in q.li) 0.8425212215
8260      8,230

4302055 0,000Efficienza 100,00 %Controllo dei requisiti delle aziende richiedenti
accesso alla Piattaforma Ecologica

0.8425212215
826       100 %

4302056 0,000Efficienza         10Frequenza della raccolta rifiuti (passaggi
settimanali) 100         10

4302057 0,000Efficienza   9,52 %Efficacia del servizio raccolta rifiuti (in relazione agli
interventi di raccolta effettuati) 10     0,010 %

4302058 0,000Efficienza   4,88 %Efficacia del servizio raccolta rifiuti (in relazione alle
utenze servite) 10     4,810 %

4302059 0,000Efficienza    841.500Sacchetti mater-bi distribuiti 8415000    841.500

4302060 0,000Efficienza  99,00 %Percentuale di sacchetti mater-bi distribuiti 841500        99 %

4302061 0,000Efficienza          1Campagne di informazione 10          1

4302062 0,000Efficienza          2Attività istituzionali di rilevamento e comunicazione 20          2

4302063 0,000Efficienza          2Attività di monitoraggio flussi rifiuti 20          2



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4302064 0,000Efficienza          2Manifestazioni di rilievo ambientale 20          2

4302065 0,000Efficienza 101,61 %Consistenza del servizio di pulizia strade 2       100 %

4302101 0,000Efficienza €     207,87Provento medio pro-utenza 2€     220,71

4302102 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di copertura dei costi del servizio 2       100 %

4302151 0,000Efficienza €     116,39Costo pro-capite del processo 2€     120,77

4302152 0,000Efficienza €      25,60Costo pro-quintale di rifiuti del processo 2€      27,14

4302004 0,000Efficienza          1Attività di inquadramento forma gestionale Servizi
Igiene Urbana 10          1

4302005 0,000Efficienza 1Formalizzazione atti di approvazione di Giunta o di
contestazione al gestore 1         1 g

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATECRSU001 Numero di procedure di affidamento contrattuale da espletare 1,000 1,000 0,000
XATECRSU002 Numero di procedure di affidamento contrattuale espletate 1,000 1,000 0,000
XATECRSU003 Numero di procedure di affidamento contrattuale esperite senza ricorsi 1,000 1,000 0,000
XATECRSU004 Numero di attività di inquadramento forma giuridica Servizi Igiene Urbana 1,000 1,000 0,000
XATECRSU005 Formalizzazione atti di approvazione di Giunta o di contestazione al gestore 1 1 0,000
XATECRSU051 Quantità di rifiuti urbani complessivi (in tonnellate) 8450,000 8635,00 0,000
XATECRSU052 Quantità di rifiuti urbani differenziati (in tonnellate) 5700,000 5822,000 0,000
XATECRSU053 Quantità di rifiuti conferiti in Piattaforma Ecologica (in chilogrammi) 17000,000 19027,18 0,000
XATECRSU054 Numero di aziende richiedenti accesso alla Piattaforma Ecologica 20,000 17,000 0,000
XATECRSU055 Numero di aziende richiedenti accesso alla Piattaforma Ecologica controllate 20,000 17,000 0,000
XATECRSU101 Numero di utenze domestiche e non domestiche 10380,000 10249,000 0,000
XATECRSU102 Numero di passaggi di raccolta rifiuti settimanali 10,000 10,000 0,000
XATECRSU103 Numero di interventi di raccolta rifiuti effettuati 5250,960 5250,960 0,000
XATECRSU104 Numero di disservizi segnalati in materia di raccolta rifiuti 500,000 500,000 0,000
XATECRSU105 Numero di sacchetti mater-bi acquisiti 850000,000 850000,000 0,000
XATECRSU106 Numero di sacchetti mater-bi distribuiti 841500,000 841500,000 0,000
XATECRSU151 Numero di campagne di informazione realizzate 1,000 1,000 0,000
XATECRSU152 Numero di attività istituzionali di rilevamento e comunicazione effettuate 2,000 2,000 0,000
XATECRSU153 Numero di attività di monitoraggio flussi rifiuti effettuate 2,000 2,000 0,000
XATECRSU154 Numero di manifestazioni di rilievo ambientale effettuate 2,000 2,000 0,000
XATECRSU201 Spese per appalti rifiuti 2130489,00 0,00
XATECRSU202 Proventi della tariffa per appalti rifiuti 0,00 2130489,00 0,00
XATECRSU251 Numero di chilometri di strade comunali puliti 36,580 36,580 0,000
XATECRSU301 Numero di unità operative del processo "Gestione Servizi Igiene Ambientale" 1.46 1,46 0,000
XATECRSU302 Costo del processo "Gestione Servizi Igiene Ambientale" 2293.532,02 2210445,46 0,00
XATECRSU303 Costi diretti del processo "Gestione Servizi Igiene Ambientale" 2225343 2138831,17 0,00
XATECRSU304 Costi indiretti del processo "Gestione Servizi Igiene Ambientale" 8.487,89 9300,89 0,00
XATECRSU305 Costi del personale del processo "Gestione Servizi Igiene Ambientale" 59701,16 62313,41 0,00



TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4 302 005 Formalizzazione atti di approvazione di Giunta o di contestazione al gestore 1 1 0,000
4 302 051 Percentuale di raccolta differenziata 64.34% 67,42% 0,000
4 302 052 Utilizzo medio pro-capite della Piattaforma Ecologica (kg/abt) 101.52 1 0,000
4 302 057 Efficacia del servizio raccolta rifiuti (in relazione agli interventi di raccolta) 0.01% 9,52% 0,000
4 302 058 Efficacia del servizio di raccolta rifiuti (in relazione alle utenze servite) 4.81% 4,87% 0,000
4 302 064 Manifestazioni di rilievo ambientale 2 2 0,000
4 302 151 Costo pro-capite del processo 120,77 116,39 0,000
4 302 064 Manifestazioni di rilievo ambientale 2 2 0,000
4 302 055 Controllo dei requisiti delle aziende richiedenti accesso alla Piattaforma Ecologica 100% 100% 0,000

Emergono risultati confortanti per quanto riguarda la raccolta differenziata che migliora ulteriormente nel 2013, confermando una inversione di 
tendenza negli ultimi tre anni che pare quindi non rilevarsi effimera. Nonostante una lieve diminuzione generale dei costi il rapporto costo pro 
capite di processo rimante lievemente inferiore delle attese vista la diminuzione globale della popolazione. Utile evidenziare un incremento 
significativo dell’utilizzo della piattaforma per la raccolta differenziata.
Il settore ha promosso l’organizzazione sul territorio de la giornata del Verde Pulito e Puliamo il Mondo in collaborazione con Legambiente, 
iniziative un po’ tralasciate negli ultimi anni, alle quali l’assessorato ha inteso dare nuovo impulso.



Scheda PEG: Processo  0004 - Prm/Prg : 0900.AT00
GESTIRE LO SVILUPPO SOSTENIBILE, LA REGOLAMENTAZION E E I CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT57   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Tutela ambientale, Gestione Progettazione e Opere e Piani Attuativi (Iachelini Marco)

Rif. RPP: Programma 0900
FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto AT00
PROGETTI RELATIVI AL PROGRAMMA 9

Classificazione: - Grado di Innovazione: Medio
- Grado di Rilevanza Strategica: Medio

Descrizione Attività istituzionali in materia di tutela ambientale,  programmazione interfenti di profilassi antiparassitaria e educazione ambientale

Il Comune ha l’onere istituzionale di gestire una serie di aspetti ambientali demandati dal panorama legislativo nazionale e regionale o connessi alle prerogative istituzionali del 
Sindaco. Spettano in particolare al Comune, l’incombenza istruttoria relativamente alle autorizzazioni dei progetti di gestione dei siti contaminati, di impianti di telecomunicazioni 
e valutazione preventiva di impatto acustico dei nuovi insediamenti produttivi; il Comune gestisce le problematiche post controllo relative alla messa a norma degli impianti 
termici e le segnalazioni riguardo siti ove sia presente amianto. Partecipa inoltre ai procedimenti delle altre Autorità in campo ambientale volte al rilascio delle Autorizzazioni alle 
Emissioni in atmosfera, etc.

Anche in campo autorizzativo, il legislatore ha recentemente posto in capo al Comune l’incombenza, da espletarsi attraverso il S.U.A.P., di gestire tutta la procedura di rilascio 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale, svolgendo un ruolo d’interfaccia tra realtà produttiva e Provincia - Autorità Competente; in fase di start up e a regime, il Settore Tutela 
Ambientale assicurerà un adeguato supporto al S.U.A.P. al fine di affrontare adeguatamente l’istruttoria e il rapporto con altri enti e cittadino.

Saranno considerati obiettivi performanti il raggiungimento di adeguati standard nella gestione delle problematiche della efficienza e sicurezza degli impianti termici, nonché 
un’efficace inquadramento e gestione delle nuove pratiche di Autorizzazione Unica Ambientale.

Oltre alla attività di controllo e valutazione, la gestione delle problematiche di prevenzione e protezione dai parassiti tipici dei luoghi urbanizzati, che ha visto impegnato il Settore 
nella nuova progettazione approvata a fine 2012, dovrà amministrare il budget a sostegno dei servizi di prevenzione e dirigere gli interventi antiparassitari, che si pongono con un 
nuovo approccio verso il ridimensionamento degli interventi adulticidi e con una efficace fase di comunicazione alla popolazione.

Ulteriore aspetto strategico, sarà un’efficace supporto agli iter di trasformazione dei nuovi cantieri cittadini con particolare riferimento alle aree ex Pirelli e la nuova stazione 
Unificata, per quegli aspetti di impatto ambientale di primaria importanza. Gestione episodi di contaminazione dei terreni, rumore e polveri.

Completano le prerogative di settore le attività di partecipazione a ATO Provincia di Milano, contratto di Fiume Seveso, promozione attività di educazione ambientale e gestione 
dei rapporti istituzionali Parco Nord e Parco Grugnotorto a conferma di una visione volta alla gestione integrata delle problematiche e risorse inerenti la tutela ambientale e il 
verde pubblico.
Il gruppo di lavoro è altresì impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo strategico trasversale relativo alla gestione dei residui in vista del passaggio alla contabilità armonizzata 
nonchè nel raggiungimento dell'obiettivo di processo relativo all'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs 33/2013) e anticorruzione (D.Lgs 
190/2012) per la parte di competenza del servizio. (rimando ad apposite schede intersettoriali).

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1 Gestione istruttoria pratiche ambientali relativamente bonifiche siti contaminati, autorizzazione emissioni sonore in deroga, amianto, impianti
termici, pareri di settore;

2
supporto al S.U.A.P. in materia di Autorizzazione unica ambientale, messa a norma inpianti termici e gestione segnalazioni cittadini

3
affidamento e direzione appalto profilassi antiparassitaria e convenzione con il canile per la gestione dei cani randagi



AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

4 Gestione nuova convenzione per la gestione dlla fontanella dell'acqua frizzante di Viale Buffoli, in linea con gli obietti di valorizzazione
dell'associazionismo locale e di dare al servizio una forte valenza educativa, conservando la valenza ambientale espletata

Gruppo di lavoro : AT01 Maggiore Annamaria (N. 184 ore) - AT57 Iachelini Marco (N. 900 ore) - AT58 SCOZZARELLA SALVATORE (N. 83 ore) - AT59 D'AMICO FORTUNATO (N. 83 ore) - VU50 (N. 100 ore) -
VU51 (N. 200 ore) - VU52 (N. 456 ore)

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4303001 0,000Efficienza   1,22 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo 1     0,020 %

4303002 0,000Efficienza         30Tempo medio di intervento su problematiche
ambientali (in giorni) 300         18

4303003 0,000Efficienza  21,864952Controlli ambientali medi (per Kmq) 21.864951768
490     16,120

4303004 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di segnalazioni evase 21.864951768
49       100 %

4303051 0,000Efficienza  63,46 %Percentuale di impianti termici messi a norma 21.864951768
49        53 %

4303052 0,000Efficienza          1Start-up Autorizzazione Unica Ambientale gestite 10          1

4303053 0,000Efficienza 100,00 %Percentuale di pratiche per Autorizzazione Unica
Ambientale soddisfatte 1       100 %

4303054 0,000Efficienza €     409,25Costo medio unitario per gestione animali randagi 1€     649,79

4303055 0,000Efficienza  14,217261Consumo medio pro-capite di acqua proveniente
dalla fontanella Casa dell'Acqua

14.217260807
750     13,570

4303101 0,000Efficienza €       7,90Costo pro-capite del processo 14.217260807
75€       7,70

4303056 0,000Efficienza    180.000Contenitori in materiale plastico risparmiati (bottiglie
da 150 cl) 1800000 171.894,670

4303005 0,000Efficienza          9
Formalizzazione atti tecnico amministrativi efficaci
di avvio, coordinamento e chiusura procedimenti
ambientali

90          2

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATECAMB001 Numero di segnalazioni ricevute 60,000 68,000 0,000
XATECAMB002 Numero di segnalazioni evase 60,000 68,000 0,000
XATECAMB003 Tempo medio di intervento su problematiche ambientali (in giorni) 20,000 30,000 0,000
XATECAMB004 Numero di controlli ambientali effettuati 60,000 68,000 0,000
XATECAMB005 Atti tecnico amministrativi efficaci di avvio, coordinamento e chiusura procedimenti ambientali 2,00 9,000 0,000
XATECAMB051 Numero di impianti termici non conformi segnalati 50,000 52,000 0,000
XATECAMB052 Numero di impianti termici non conformi adeguati 30,000 33,000 0,000
XATECAMB101 Numero di pratiche per Autorizzazione Unica Ambientale ricevute 5,000 7,000 0,000
XATECAMB102 Numero di pratiche per Autorizzazione Unica Ambientale evase 5,000 7000 0,000
XATECAMB103 Numero di procedure amministrative start-up Autorizzazione Unica Ambientale 1,000 1,000 0,000



XATECAMB151 Numero di animali randagi accalappiati 3,000 3,000 0,000
XATECAMB152 Spesa per il mantenimento degli animali randagi accalappiati 1949,37 1227,76 0,00
XATECAMB201 Numero di convenzioni per fontanella Casa dell'Acqua 0,000 0,000 0,000
XATECAMB202 Numero di litri di acqua erogati dalla fontanella Casa dell'Acqua 257842,000 250780,000 0,000
XATECAMB251 Numero di unità operative del processo "Sviluppo Sostenibile" 1,59 1,59 0,000
XATECAMB252 Costo del processo "Sviluppo Sostenibile" 146.201,58 150046,06 0,00
XATECAMB253 Costi diretti del processo "Sviluppo Sostenibile" 73060 72918,21 0,00
XATECAMB254 Costi indiretti del processo "Sviluppo Sostenibile" 9.288,84 10178,56 0,00
XATECAMB255 Costi del personale del processo "Sviluppo Sostenibile" 63.852,66 66949,29 0,00
TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4 303 003 Controlli ambientali medi (per kmq) 16.12 21,86 0,000
4 303 005 Atti tecnico amministrativi efficaci di avvio, coordinamento e chiusura procedimenti ambientali 2 9
4 303 051 Percentuali di impianti termici messi a norma 53% 63,46% 0,000
4 303 053 Percentuali di pratiche per A.U.A. soddisfatte 100% 100% 0,000
4 303 055 Consumo medio pro-capite di acqua proveniente dalla fontanella Casa dell’Acqua 13.57 lt/ab 14,21 lt/ab 0,000
4 303 056 Contenitori in materiale plastico risparmiati (bottiglie da 150 cl) 171.894,67 180000 0,000
4 303 101 Costo pro-capite del processo 7,70 7,9 0,000

I risultati sono in linea con le attese, il Settore è riuscito nell’intento di trasformare la gestione della fontanella dell’acqua frizzante di Viale Buffoli, struttura dalla 
forte finalità ambientale, in un progetto formativo grazie all’affinamento della struttura all’Ass. il Sorriso e alla Coop. Di tipo A Arcipelago. I risultati di consumo 
proiettati sull’anno, evidenziano una buona affezione alla struttura nonostante alcuni malfunzionamenti nel corso dell’anno.
 Il canile evidenzia tempi migliorabili per quanto riguarda le procedure di riaffidamento, pur essendo un servizio esternalizzato, potrebbe essere interessante 
promuovere per l’anno a venire iniziative volte a favorire una più rapida adozione dei randagi.
I risultati raggiunti per quanto riguarda le pratiche ambientali sono in linea con le attese, anche in relazione ad nuovo impatto della pratiche A.U.A., il cui start up 
ha richiesto un costante confronto con il SUAP individuando una modalità di gestione coordinata e con Provincia, principale referente, per la gestione delle 
pratiche ambientali assorbite da ATO; il numero delle pratiche relativamente contenuto ha permesso di far fronte alla nuova incombenza istituzionale.
Nel caso delle pratiche ambientali, tuttavia l’efficacia d’azione è ancora fortemente condizionata, nel campo delle messe a norma degli impianti termici, amianto 
e rumore, ed. ambientale da un organico del settore attualmente sottodimensionato, in difetto di un istruttore tecnico in grado di assicurare un’azione tecnico 
amministrativa più costante e quantitativamente adeguata alle necessità; la consapevolezza di questo aspetto ha permesso di tarare i risultati attesi su 
performance e obiettivi raggiungibili, tuttavia tale ambito meriterebbe una approfondita riflessione a livello di politiche di tutela che offrono apprezzabili margini 
di miglioramento.



Scheda PEG: Processo  0005 - Prm/Prg : 0900.AT00
GESTIRE L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione (Maggiore  Annamaria)

Rif. RPP: Programma 0900
FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto AT00
PROGETTI RELATIVI AL PROGRAMMA 9

Gestire i contratti di affitto degli alloggi ERP e NON ERP in collaborazione con il Settore Servizi alla Persona, che provvede a comunicare il nominativo dell'assegnatario 
dell'alloggio in base ai criteri stabiliti nel bando di assegnazione ai sensi della normativa regionale sull'Edilizia Residenziale Pubblica nonché in base al Regolamento Comunale 
per l'assegnazione degli alloggi non ERP

Garantire, con le risorse a disposizione, la gestione e la manutenzione ordinaria programmata o d'urgenza degli immobili sedi delle attività attraverso interventi programmati 
puntuali sulle strutture e sugli impianti (elettrici, telefonici, ascensori, idraulici antifurto, anticendio ecc), eseguiti in amministrazione diretta e affidati a operatori esterni 

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - ed, eventualmente, eseguire la progettazione architettonica e direzione degli interventi manutentivi secondo le 
modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - e gestire gli appalti di forniture strumentali alla mission principale secondo le modalità stabilite dalle 
disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Predisporre atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, liquidazioni)

Predisporre atti per le procedure di gara - bandi, lettere invito, ecc.

Tutelare la procedura di gara per l’appalto dei lavori/servizi/forniture fino all’aggiudicazione definitiva

Gestire l’approvvigionamento delle fonti energetiche primarie: gas, energia elettrica  

Gestire il servizio di conduzione calore per l’ottimizzazione del risparmio energetico e confort ambientale

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

2
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno 2014)

3
Servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche e degli impianti termoidraulici, trattamento e condizionamento  aria

5
Manutenzione straordinaria di centrali e impianti termici

6
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno 2013)

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4102001 0,000Efficienza   0,25 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo 9     0,280 %

4102002 0,000Efficienza          2Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole
manutenzioni (in giorni) 20          2

4102003 0,000Efficienza          3Tempo medio di rimozione guasti (n giorni) 30          3



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4102004 0,000Efficienza  88,89 %Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul
patrimonio 3       100 %

4102051 0,000Efficienza €       4,37Costo pro-capite del processo 3€       2,71

4102052 0,000Efficienza €       0,00Costo pro-capite del processo con accordo quadro €          0

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATSTERP001 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 5      9      0,000
XATSTERP002 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio svolti 5 8      0,000
XATSTERP003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2 2      0,000
XATSTERP004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3      0,000
XATSTERP051 Numero di unità operative del proccesso "Gestione E.R.P." .,36      0,32      0,000
XATSTERP052 Costo del processo "Gestione E.R.P." 51.588,23      83.034,59      0,000
XATSTERP053 Costo del processo "Gestione E.R.P." con accordo quadro 0,00      0,000      0,000
XATSTERP054 Costi diretti del processo "Gestione E.R.P." 36.093,42      67.575,10      0,000
XATSTERP055 Costi indiretti del processo "Gestione E.R.P." 2.079,39      2.044,32      0,000
XATSTERP056 Costi del personale del processo "Gestione E.R.P." 13.415,42 13.415,18      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.102.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 0,280 0,25 0,000
4.102.002 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2,000 2 0,000
4.102.003 Tempo medio di rimozione guasti (n giorni) 3,000 3 0,000
4.102.004 Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 100,000 88,89 0,000
4.102.051 Costo pro-capite del processo 2,71 4,37 0,000
4.102.052 Costo pro-capite del processo con accordo quadro 0,00 0,000 0,000



Scheda PEG: Processo  0006 - Prm/Prg : 0900.AT00
PROGETTARE OPERE PUBBLICHE IN AMBITO PIANI ATTUATVI  O.S.
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Rif. RPP: Programma 0900
FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Progetto AT00
PROGETTI RELATIVI AL PROGRAMMA 9

Compito istituzionale del Settore “Progettazione OO.PP. e gestione OO.PP. piani attuativi”, è la progettazione d’opere di complessità superiore alla manutenzione ordinaria, e 
che poi saranno gestite da altri settori.  Altro compito istituzionale dell’ufficio è la gestione delle OO.PP. realizzate all’interno dei piani attuativi dagli operatori privati. L’obiettivo e 
di controllare che le OO.PP. siano realizzate in conformità agli obiettivi di piano, e coordinate nell’immagine e nelle funzionalità alle opere realizzate direttamente dall’amm.ne.
Il Settore è il primo anno in cui è stato ripristinato, e molte delle sue competenze sono provvisoriamente svolte e/o portate a termine da altri settori. L’obiettivo primario è, quindi, 
dotarlo delle risorse strumentali e di personale utili ai compiti d’ufficio, nonché trasferirgli contenuti di competenza.
Obiettivi specifici sono l’elaborazione di un piano organico di gestione e sviluppo delle aree verdi, nonché la progettazione e realizzazione di una manutenzione straordinaria 
d’alcune aree verdi cittadine, segnatamente “Giardini Di Viale Buffoli” e “CM 2”. Entrambi gli obiettivi saranno svolti in collaborazione con il Settore Tutela Dell’ambiente, cui resta 
la responsabilità del procedimento, fornendo il supporto per l’attività di progettazione e gestione dell’appalto (nel secondo caso).
Si fornirà inoltre il supporto tecnico per trovare una collocazione diversa ad alcune aree del mercato settimanale.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1

progetto riqualificazione aree a verde cittadine

entro fine settembre 
richiesta autorizzazione 
Paesistica, entro 
novembre approvazione 
progetto.

2

Inquadramento nuovo strumento pianificatorio aree verdi
 Attivazione 
sedute di 
confronto 
intersettoriale 
entro 31/12/2014.

3

Nuova localizzazione del mercato settimanale Completamento 
fase di studio 
entro 
31/12/2014.
Produzione 
elaborati 
definitivi entro 
28/02/2015
Determinazione di 
giunta entro 
30/04/2015

Gruppo di lavoro : AT55 Fiorenza Francesco



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4401001 0,000Efficienza 151.575,00 %Rispetto dei tempi di indizione gara entro il
31/12/2014        100 %

4401002 0,000Efficienza 100,00 %Elaborazione della proposta di progetto in
collaborazione con settore Ambiente

4401003 0,000Efficienza 100,00 %Elaborazione proposta di programma sviluppo
servizio informatico territoriale        100 %

Compito istituzionale del Settore “Progettazione OO.PP. e gestione OO.PP. piani attuativi”, è la progettazione d’opere di complessità superiore alla manutenzione ordinaria, e 
che poi saranno gestite da altri settori.  Altro compito istituzionale dell’ufficio è la gestione delle OO.PP. realizzate all’interno dei piani attuativi dagli operatori privati. L’obiettivo e 
di controllare che le OO.PP. siano realizzate in conformità agli obiettivi di piano, e coordinate nell’immagine e nelle funzionalità alle opere realizzate direttamente dall’amm.ne.
Il Settore è il primo anno in cui è stato ripristinato, e molte delle sue competenze sono provvisoriamente svolte e/o portate a termine da altri settori. L’obiettivo primario è, quindi, 
dotarlo delle risorse strumentali e di personale utili ai compiti d’ufficio, nonché trasferirgli contenuti di competenza.
Obiettivi specifici sono l’elaborazione di un piano organico di gestione e sviluppo delle aree verdi, nonché la progettazione e realizzazione di una manutenzione straordinaria 
d’alcune aree verdi cittadine, segnatamente “Giardini Di Viale Buffoli” e “CM 2”. In particolare la realizzazione di quest’ultimo progetto, ove il completamento della fase di 
progettazione è prevista entro la fine del mese di novembre 2014 è considerata obiettivo performante di settore.  Entrambi gli obiettivi saranno svolti in collaborazione con il 
Settore Tutela Dell’ambiente, cui resta la responsabilità del procedimento, fornendo il supporto per l’attività di progettazione e gestione dell’appalto (nel secondo caso).
Si fornirà inoltre il supporto tecnico per trovare una collocazione diversa ad alcune aree del mercato settimanale.

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATOPATT001 Rispetto dei tempi di indizione gara entro il 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 0,000
XATOPATT002 Elaborazione della proposta di progetto in collaborazione con settore Ambiente 100% 100,000 0,000
XATOPATT003 Elaborazione proposta di programma sviluppo servizio informatico territoriale 100% 100,000 0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione PrevisioneUltima Ril. Valore
4 401 001 Rispetto dei tempi di indizione gara entro il 31/12/2014 31/12/201431/12/2014 0,000
4 401 002 Elaborazione della proposta di progetto in collaborazione con settore Ambiente 100% 100% 0,000
4 401 003 Elaborazione proposta di programma sviluppo servizio informatico territoriale 100% 100% 0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 1000.AT00
GESTIRE I SERVIZI CIMITERIALI
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione (Maggiore  Annamaria)

Rif. RPP: Programma 1000
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Progetto AT00

Garantire la gestione di servizi cimiteriali diversi tra cui: scavi, posa cassoni, rilascio autorizzazioni, illuminazione votiva (in concessione), rilascio concessioni a lungo termine per 
ossari, cinerari, giardinetti trentennali, sovrapposizioni e tombe di famiglia, autorizzazioni estumulazioni ordinarie e straordinarie, autorizzazioni posa monumenti, 
programmazione estumulazioni/esumazioni ordinarie.

Garantire, con le risorse a disposizione, la gestione e la manutenzione ordinaria programmata o d'urgenza degli immobili sedi delle attività attraverso interventi programmati 
puntuali sulle strutture e sugli impianti (elettrici, telefonici, ascensori, idraulici antifurto, anticendio ecc), eseguiti in amministrazione diretta e affidati a operatori esterni 

Mantenere in efficienza il cimitero comunale attraverso adeguati interventi di manutenzione straordinaria in abbinamento alla manutenzione periodica e programmata

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - ed, eventualmente, eseguire la progettazione architettonica e direzione degli interventi manutentivi secondo le 
modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Seguire - attraverso l’attività del Responsabile del Procedimento - e gestire gli appalti di forniture strumentali alla mission principale secondo le modalità stabilite dalle 
disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici - normativa specifica LL.PP.)

Predisporre atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, liquidazioni)

Predisporre atti per le procedure di gara - bandi, lettere invito, ecc.

Tutelare la procedura di gara per l’appalto dei lavori/servizi/forniture fino all’aggiudicazione definitiva

Gestire l’approvvigionamento delle fonti energetiche primarie: gas, energia elettrica  

Gestire il servizio di conduzione calore per l’ottimizzazione del risparmio energetico e confort ambientale

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Servizi di esumazione ed estumulazione ordinari

2
Concessione dei servizi di illuminazione votiva ( procedura appalto)

3
Modifica regolamento Polizia Mortuaria

4
Adeguamento attrezzature cimiteriali : fornitura e posa nicchie cinerarie, manutenzione magazzino ( progettazione e procedura appalto)

Gruppo di lavoro : AT00 Porta Gianpaolo

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4110001 0,000Efficienza   3,20 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      3,380 %

4110002 0,000Efficienza          2Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole
manutenzioni (in giorni) 20          2



IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4110003 0,000Efficienza          3Tempo medio di intervento per rimozione guasti (in
giorni) 30          3

4110004 0,000Efficienza  92,31 %Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul
patrimonio 3        58 %

4110051 0,000Efficienza 100,00 %Accessibilità del Cimitero 3       100 %

4110052 0,000Efficienza  99,31 %Rispondenza alle esigenze 3       100 %

4110053 0,000Efficienza   2,89 %Sepolture disponibili 3     3,800 %

4110054 0,000Efficienza  19,13 %Rispetto delle esumazioni/estumulazioni ordinarie 3    20,470 %

4110101 0,000Efficienza €      15,19Costo pro-capite del processo 3€      14,07

4110102 0,000Efficienza €       0,00Costo pro-capite del processo con accordo quadro €          0

TABELLA DEGLI INDICI 
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATSTCIM001 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 12 26      0,000
XATSTCIM002 Numero di interventi di manutenzione del patrimonio cimiteriali svolti 7 24      0,000
XATSTCIM003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2 0,000 0,000 2 2      0,000
XATSTCIM004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 0,000 0,000 3 3      0,000
XATSTCIM051 Numero di giorni della settimana 7 0,000 0,000 7 7      0,000
XATSTCIM052 Numero di giorni della settimana in cui il Cimitero è aperto al pubblico 7 0,000 0,000 7 7      0,000
XATSTCIM053 Numero di esumazioni ed estumulazioni da effettuare per fine concessione 762 0,000 0,000 762 805      0,000
XATSTCIM054 Numero di esumazioni ed estumulazioni effettuate a fine concessione 156 0,000 0,000 156 154      0,000
XATSTCIM101 Numero di concessioni richieste (cappelle/tombe/loculi/cellette/cinerari) 135 0,000 0,000 135 288      0,000
XATSTCIM102 Numero di concessioni rilasciate (cappelle/tombe/loculi/cellette/cinerari) 135 290      0,000
XATSTCIM103 Numero di autorizzazioni per posa di lapidi 92 191      0,000
XATSTCIM104 Numero di autorizzazioni per esumazioni e/o estumulazioni 160 7      0,000
XATSTCIM105 Numero di sepolture previste 14.697 14.697      0,000
XATSTCIM106 Numero di sepolture occupate 14.137 14.273      0,000
XATSTCIM151 Numero di unità operative del processo "Gestione Servizi Cimiteriali" 4,33 4,16      0,000
XATSTCIM152 Costo del processo "Gestione Servizi Cimiteriali" 267.235,39 288.463,58      0,000
XATSTCIM153 Costo del processo "Gestione Servizi Cimiteriali" con accordo quadro 0,00 0,000      0,000
XATSTCIM154 Costi diretti del processo "Gestione Servizxi Cimiteriali" 99.934,51 121.267,29      0,000
XATSTCIM155 Costi indiretti del processo "Gestione Servizi Cimiteriali" 25.224,78 26.576,15      0,000
XATSTCIM156 Costi del personale del processo "Gestione Servizi Cimiteriali" 142.076,10 140.620,15      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.110.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 3,380      3,25      0,000
4.110.002 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2,000      2      0,000
4.110.003 Tempo medio di intervento per rimozione guasti (in giorni) 3,000      3      0,000
4.110.004 Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 58,000      92,13      0,000
4.110.054 Rispetto delle esumazioni/estumulazioni ordinarie 20,470      19,13      0,000
4.110.101 Costo pro-capite del processo 14,07 15,19      0,000



4.110.102 Costo pro-capite del processo con accordo quadro 0,00      0,000      0,000



Scheda PEG: Processo  0002 - Prm/Prg : 1000.AT00
GESTIRE LE STRUTTURE DEDICATE AI SERVIZI ALLA PERSO NA
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AT01   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Strategie Territoriali Lavori pubblici e Progettazione (Maggiore  Annamaria)

Rif. RPP: Programma 1000
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Progetto AT00

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

1
Interventi manutenzione su guasto impianti termici

2 Adesione convenzione CONSIP per servizio fornitura combustibile, conduzione e manutenzione centrali termiche, impianti termoidraulici, impianti
condizionamento aria

3
Servizio conduzione e manutenzione centrali termiche

4
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno 2013)

5
Interventi di risanamento e adeguamento edifici comunali - Accordo quadro (finanziamento anno 2012)

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4108001 0,000Efficienza   0,07 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo      0,360 %

4108002 0,000Efficienza          2Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole
manutenzioni (in giorni) 20          2

4108003 0,000Efficienza          3Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 30          3

4108004 0,000Efficienza  93,02 %Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul
patrimonio 3       100 %

4108051 0,000Efficienza €       0,43Costo pro-capite del processo 3€       1,29

4108052 0,000Efficienza €       0,00Costo pro-capite del processo con accordo quadro €          0

TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATSTSPE001 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria 31      86      0,000
XATSTSPE002 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio strutturale svolti 33 80      0,000
XATSTSPE003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2      2      0,000
XATSTSPE004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3      0,000
XATSTSPE051 Numero di unità operative del processo "Strutture Servizi Persona" 0,09      0,09      0,000
XATSTSPE052 Costo del processo "Strutture Servizi Persona" 8316,68 8.205,66      0,000
XATSTSPE053 Costo del processo "Strutture Servizi Persona" con accordo quadro 0,00      0,000      0,000



XATSTSPE054 Costi diretti del processo "Strutture Servizi Persona" 3575,88 3.145,79      0,000
XATSTSPE055 Costi indiretti processo "Strutture Servizi Persona" 514,99 564,32      0,000
XATSTSPE056 Costi del personale del processo "Strutture Servizi Persona" 4225,8 4.495,55      0,000

TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
4.108.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 0,360      0,07      0,000
4.108.002 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2,000 2      0,000
4.108.003 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3,000      3      0,000
4.108.004 Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 100,000 93,02      0,000
4.108.051 Costo pro-capite del processo 1,29 0,43      0,000
4.108.052 Costo pro-capite del processo con accordo quadro 0,00      0,000      0,000



Scheda PEG: Processo  0001 - Prm/Prg : 1100.AT00
GESTIRE LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E S OSTENERE GLI INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO ECO NOMICO
Responsabile PEG : AT00   DIRIGENTE AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  (Porta  Gianpaolo)

Responsabile OBT : AU00   Funzionario Responsabile P.O. del Settore Pianificazione Generale Attuativa - Sviluppo Economico - Qualità Edilizia e ur (NATALE CARMINE)

Rif. RPP: Programma 1100
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILIPPO ECONOMICO
Progetto AT00

Classificazione: - Grado di Innovazione: Medio
- Grado di Rilevanza Strategica: Medio

Onerosità Strut. Org. : MEDIA

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER I POSTEGGI DEL MER CATO 
Gestire l’iter di rilascio, delle concessioni e autorizzazioni  nei casi si assegnazione, sub-ingresso e rinnovo per i posteggi del mercato settimanale

PREMIAZIONE ATTIVITA’ STORICHE a seguito di pubblicazione di bando e raccolta delle autocandidature premiare le attività storiche di Cusano Milanino con più di 40 anni di 
attività, con attestato di benemerenza. (obiettivo performante)

ADESIONE AD INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELL’ATTRATTIV ITÀ DEL TERRITORIO DEL NORD MILANO IN OCCASIONE DI EXPO 2015 - coadiuvare l’assessore alla 
partita nelle varie fasi e produrre gli atti necessari (obiettivo biennale performante)

COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE
Garantire le necessarie coperture assicurative e gestire i sinistri attivi e passivi dell’Ente

AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
Rilascio autorizzazioni per insegne, targhe e impianti pubblicitari in genere anche su suolo pubblico nel rispetto del piano degli impianti pubblicitari e del regolamento edilizio, 
previa valutazione anche di carattere tecnico. L'autorizzazione è subordinata all'acquisizione del parere preventivo della Polizia Locale

GESTIONE SPORTELLO IMPRESE (SUAP):- SERVIZIO DI SUP PORTO ALLE IMPRESE TRAMITE GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PRATICHE
Modulistica unificata S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività) Avvio di una nuova attività, Modifica di una attività esistente. Subingresso. Cessazione attività. 
Sospensione/ripresa attività Cambio ragione sociale Modifica soggetti titolari dei requisiti.
S.C.I.A. mod. B Commercio su aree pubbliche (mercato settimanale) Subingresso, Cessazione attività, Sospensione/ripresa attività, Cambio ragione sociale, Modifica soggetti 
titolari dei requisiti.

RICHIESTE AMPLIAMENTO, RIDUZIONE, SCAMBIO POSTEGGIO  (MERCATO SETTIMANALE)
Consultazione regolamento “Disciplina commercio su aree pubbliche” richiesta parere Pol. Locale. Rilascio o diniego autorizzazione. Confcommercio richiesta mercati 
straordinari. Convocazione commissione, stesura del calendario. Lettera di risposta Confcommercio e rappresentanti del mercato

INFORMAZIONI IN BASE AI BISOGNI DEI CITTADINI, INTE RMEDIARI, IMPRENDITORI
Gestire i rapporti con i cittadini e attori in genere coinvolti nello scenario relativo alle attività imprenditoriali e commerciali fornendo informazioni preliminari e approfondite relative 
alle procedure.

ATTI AMMINISTRATIVI
Ordinanze di revoca o sospensione d’attività in seguito a verbale del comando di polizia locale o carabinieri.
Delibere di giunta, determinazioni, liquidazioni

VENDITE PROMOZIONALI, LIQUIDAZIONE
Informazioni riferimenti legislativi. Controllo con archiviazione delle comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione



AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE, TAXI
Rilascio nulla osta per cambio autovettura, aggiornamento autorizzazione.  Subingresso, controllo documentazione, rilascio autorizzazione.

AttivitàNr. Output RealizzatoOutput PrevistoTempi Prev.(mesi)

6 REVISIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEI TITOLARI DI POSTEGGIO DEL MERCATO SETTIMANALE IN ADEGUAMENTO
AL NUOVO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - OBIETTIVO BIENNALE

7
PREMIAZIONE ATTIVITÀ STORICHE - OBIETTIVO PERFORMANTE

8
COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE

9
AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

10 GESTIONE SPORTELLO IMPRESE (SUAP):- SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE IMPRESE TRAMITE GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE
PRATICHE

11
RICHIESTE AMPLIAMENTO, RIDUZIONE, SCAMBIO POSTEGGIO (MERCATO SETTIMANALE)

12
INFORMAZIONI IN BASE AI BISOGNI DEI CITTADINI, INTERMEDIARI, IMPRENDITORI

13
ATTI AMMINISTRATIVI

14
VENDITE PROMOZIONALI, LIQUIDAZIONE

15
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE, TAXI

Gruppo di lavoro : AP50 Valiante Carmela (N. 1656 ore) - AP51 Panaroni Massimo (N. 1656 ore) - AT01 Maggiore Annamaria (N. 182 ore) - AU00 NATALE CARMINE (N. 497 ore)

IndicatoreTipoNr. Rilevazione 3 alRilevazione 2 alEffettivo 2014Target 2014Peso ScostamentoMedia triennio prec.

4202001 0,000Efficienza   1,54 %Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al
Processo

4202002 0,000Efficienza   0,28 %Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività
Produttive

4202003 0,000Efficienza 207,500000Pratiche medie gestite da ciascuna unità operativa 0

4202004 0,000Efficienza 116,56 %Percentuale di istanze al S.U.A.P. gestite on-line

4202005 0,000Efficienza         20Tempo medio di risposta pratiche S.U.A.P. escluse
S.C.I.A. (in gionri) 0

4202051 0,000Efficienza €       6,41Costo pro-capite del processo

4202052 0,000Efficienza €     293,26Costo pro-atto del processo



TABELLA DEGLI INDICI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril. Valore
XATPGCOM001 Numero di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività pervenute 190 183      0,000
XATPGCOM002 Numero di istanze pervenute allo Sportello Unico Attività Produttive 50 157      0,000
XATPGCOM003 Numero di istanze gestite on-line dallo Sportello Unico Attività Produttive 20         183      0,000
XATPGCOM004 Numero di autorizzazioni per commercio su aree pubbliche rilasciate 50 27      0,000
XATPGCOM005 Numero di concessioni per commercio su aree pubbliche rilasciate 50 27      0,000
XATPGCOM006 Numero di autorizzazioni per autonoleggio con conducente rilasciate 16 14      0,000
XATPGCOM007 Numero di istanze per insegne pubblicitarie/tende/cartelli pervenute 55  34      0,000
XATPGCOM008 Numero complessivo di pratiche gestite 471 415      0,000
XATPGCOM009 Numero di manifestazioni /eventi di natura commerciale produttiva presentate 5 8      0,000
XATPGCOM010 Numero di adesioni a iniziative di promozione del territorio 1 1      0,000
XATPGCOM011 Numero di AUA presentate on line 3      5      0,000
XATPGCOM012 Percentuale di manifestazioni /eventi autorizzati nei tempi previsti 100 100      0,000
XATPGCOM013 formalizzazione dell'adesione a iniziativa di promozione del territorio si sì      0,000
XATPGCOM014 percentuale di AUA evase on line 100 100      0,000
XATPGCOM051 Numero di ore di apertura settimanale dello Sportello Unico Attività Produttive 10 10      0,000
XATPGCOM052 Tempo medio di risposta pratiche S.U.A.P. escluse S.C.I.A. (in giorni) 20  20      0,000
XATPGCOM101 Numero di polizze assicurative gestite complessivamente 10   10      0,000
XATPGCOM102 Numero di polizze assicurative gestite internamente 10    10      0,000
XATPGCOM103 Valore complessivo delle polizze assicurative gestite 99.800,00    99.800      0,000
XATPGCOM104 Numero di richieste di risarcimento danni pervenute 30    37      0,000
XATPGCOM105 Numero di richieste di risarcimento danni sotto franchigia pervenute 20     31      0,000
XATPGCOM151 Numero di unità operative del processo "S.U.A.P." 2    2      0,000
XATPGCOM152 Costo del processo "S.U.A.P."      0,000 121.702,65      0,000
XATPGCOM153 Costi diretti del processo "S.U.A.P."      0,000      300,00      0,000
XATPGCOM154 Costi indiretti del processo "S.U.A.P."      0,000      12.025,45      0,000
XATPGCOM155 Costi del personale del processo "S.U.A:P."      0,000 109.377,20      0,000
.
TABELLA DEGLI INDIATORI PERFORMANTI
Codice Descrizione Previsione Ultima Ril.Valore
4.202.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo      0,000 1,5%      0,000
4.202.003 Pratiche medie gestite da ciascuna unità operativa      0,000 207,3      0,000
4.202.004 Percentuale di istanze al S.U.A.P. gestite on-line      0,000 116,56%      0,000
4.202.005 Tempo medio di risposta pratiche S.U.A.P. escluse S.C.I.A. (in gionri)      0,000 20      0,000
4.202.006 Percentuale di manifestazioni /eventi autorizzati nei tempi previsti 100 100%      0,000
4.202.007 Formalizzazione dell'adesione a iniziativa di promozione del territorio S S      0,000
4.202.008 Percentuale di AUA evase on line 100 100%      0,000
4.202.051 Costo pro-capite del processo      0,000 6,40      0,000
4.202.052 Costo pro-atto del processo      0,000 293,25      0,000
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Premessa metodologica di ente: 
 
L’art. 169 del TUEL al comma 1 dispone che: “Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo 
definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente 
alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”; 
Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, l’art. 3, comma 1, lett. g-bis), del D.L. 174/2012, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 213/2012, ha aggiunto il comma 3-bis al predetto art. 169, che unifica organicamente nel piano esecutivo di gestione oltre 
al piano dettagliato degli obiettivi di cui agli art. 108 e 197 del TUEL anche il piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs 150/2009. 
Pertanto già nel corso del 2013 si è avviata una rivisitazione del PEG/piano della performance e sono stati evidenziati: 

• I costi di ciascun processo/obiettivo riconducibili a costi diretti del processo/obiettivo, costi indiretti (calcolati per differenza rispetto alla 
spesa corrente al netto della spesa di personale e dei costi diretti di ciascun processo e suddivisi in relazione al numero di dipendenti 
assegnati al processo rispetto al totale dei dipendenti dell’ente)  e costi del personale assegnato a ciascun processo/obiettivo, in relazione alla 
percentuale di partecipazione prevista; 

• Indici e indicatori di ciascun processo/obiettivo con evidenziati gli indici/indicatori “performanti”; 
• Le risorse assegnate a ciascun processo/obiettivo; 
• Le attività con il relativo crono programma. 

Gli obiettivi di PEG sia di processo, che strategici sono stati accompagnati da indici ed indicatori con relativi target sia in termini di risultati attesi 
che a consuntivo proprio allo scopo di fornire una misurazione quali–quantitativa dell’attività erogata. Indici ed indicatori finalizzati altresì a 
misurare e a valutare la performance organizzativa dell’Ente ed individuale al fine di coniugare il merito alla premialità, secondo i dettami delle 
recenti disposizioni legislative. 
Il procedimento  è stato affinato nell’anno in corso con l’ampliamento degli indici e degli indicatori riferibili a ciascun processo/obiettivo e utilizzo 
di un software apposito per fornire omogeneità allo strumento. 
Il Nucleo di Valutazione, di recente nomina, ha verificato la coerenza del il Piano della Perfomance: 

• Con quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del Dlgs 150/09 ovvero adeguato alla corretta applicazione del ciclo di gestione della performance 
nelle sue diverse fasi; 

• Con i criteri espressi nell’art. 5 comma 2 del D.Lgs 150/2009 in merito alla definizione degli obiettivi; 
• Con quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs 2150/2009 commi 1 e 2 ovvero “ambiti di misurazione della performance individuale” 
• Con quanto previsto dall’art. 37 del CCNL 22.01.2014  

ed ha attestato altresì, come da Verbale di validazione e pesatura n. 1 rilasciato il 20.11.2014  che gli obiettivi validati sono gli unici su cui, a seguito 
di certificazione sul raggiungimento dei risultati attesi , si potrà procedere alla liquidazione della produttività. 
 
Di seguito trovano illustrazione i processi/obiettivi suddivisi per area inseriti nel PEG/Piano della Performance adottato con deliberazione n. 92 del 
30.09.2014 e successivamente integrato con atto n. 116 del 24.11.2014.   
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AREA AFFARI GENERALI   

 
Dirigente a T.D. dott.ssa Maristella Ruggeri 

 
 

   1. SETTORE AFFARI GENERALI 
 
La spesa per il personale nell’anno 2014 è stata mantenuta entro i limiti previsti dalla legge, con un costo complessivo di euro 4.784.022 inferiore al 
costo medio del triennio precedente pari ad euro 4.900.655. 
In attuazione delle disposizioni di legge in materia di “Spending Review” e di contenimento delle spese di personale, il servizio personale ha rivisto 
le modalità di gestione della formazione del personale peraltro prevista contrattualmente (art 23 del CCNL 1.04.1999) al fine di ridurne i costi, 
procedendo all’organizzazione di corsi in sede con il coinvolgimento di un maggior numero possibile di personale nonché all’adesione ad  altri enti 
al fine di ripartirne i costi.  
 
1.1  PROCESSO: GESTIRE LE RISORSE UMANE 
 

OBIETTIVO PROPOSTO 
PER IL 

RICONOSCIMENTO ART 
15. C. 5 DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/ MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 CONSUNTIVO * CODICE 
INDICATORE  

 

Organizzazione di  
momenti formativi in 
sede rivolti a tutto il 
personale e di settore 
anche con il 
coinvolgimento di 
operatori di altri enti 
al fine di ridurre i 
costi. 

Coinvolgimento di un 
maggior numero di 
dipendenti nei 
processi formativi con 
contenimento dei costi 

n. corsi organizzati in 
sede rispetto agli anni 
precedenti e n. di 
dipendenti coinvolti. 
 
Aumento n. personale 
formato rispetto 
all’anno precedente, 
 
Aumento giornate di 
formazione 

3,66 
 
 
 
 

partecipan
ti medi del 

triennio 
precedente

: 102 

2 corsi 
Codice Comportamento 
Costo: € 3.250,00 
Partecipanti: 118 
Procedimento elettorale 
Costo: € 157,15 
Partecipanti: 3 
Enti Esterni coinvolti: 6 
Partecipanti esterni: 12  
Nuova contabilità 
Costo: € 1.500,00 
Partecipanti: 27 
Enti esterni: 1 
Partecipanti esterni: 22 

3 corsi 
Totale 
partecipanti a 
corsi interni 150 
 
Costo medio 
della 
formazione con 
corsi interni = € 
4.907,00/150 = 
€ 32,78 al 
giorno. 

1 101 007 
Efficienza 
1 101 014 
Efficienza 
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1.2 PROCESSO: GESTIRE LA SEGRETERIA, IL PROTOCOLLO, L’ARCHIVIO E L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
AUSILIARI  

Nell’ottica di semplificazione delle procedure, di riduzione dei costi dell’attività amministrativa e di  innovazione tecnologica della Pubblica 
Amministrazione al fine di migliorarne l’efficienza, è stato introdotto in via sperimentale un sistema di invio delle comunicazioni istituzionali e di 
documentazione inerente le sedute di C.C ai Consiglieri Comunali/Amministratori attraverso Posta Elettronica Certificata con conseguente diversa 
organizzazione della procedura. Questo al fine di verificarne la bontà ed addivenire in caso di riscontro positivo ad una modifica regolamentare che 
ne recepisca i contenuti. Unito al nuovo sistema di gestione dei rapporti con consiglieri ed amministratori e per renderlo applicabile nella sua 
interezza è allo studio l’introduzione della wi-fi nell’edificio comunale. 
Oltre alla Segreteria è coinvolto nell’obiettivo il Servizio CED. 
Sul piano dei costi si deve inoltre notare che il servizio protocollo ha garantito gli standard di servizio con continuità nonostante la 
mancata sostituzione di personale assente per oltre due mesi, con un’economia di circa 5.000 euro. 
Si sono inoltre nel 2014 ridotte le spese postali,  pari ad euro 39.904, con una economia di euro 9.000 (rispetto alla spesa di 48.905 euro nel 2013). 

OBIETTIVO PROPOSTO 
PER IL 

RICONOSCIMENTO ART 
15. C. 5 DEL CCNL 1.04.1999

DESCRIZIONE RISULTATI STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P./ MEDIA ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 CONSUNTIVO * CODICE 
INDICATORE 

Innovativa gestione 
del sistema di 
trasmissione delle 
comunicazioni 
istituzionali e della 
documentazione 
relativa alle sedute 
del C.C. a 
Consiglieri ed 
Amministratori  

Introduzione della PEC 
per la trasmissione di 
comunicazioni istituzio- 
nali e documentazione.  
Semplificazione della 
procedura attraverso 
l’eliminazione di fotoco-
pie della documentazione 
(almeno 21 copie). 
Anticipazione tempi invio 
della documentazione agli 
interessati. 
Risparmio tempi conse-
gna Messo Notificatore. 
Attivazione wi-fi 
nell’edificio comunale 

Tempistica di 
introduzione 

Media quantitativo 
carta risparmiato 
per seduta di CC 

n. giorni invio
documentazione 
prima del consiglio 

n. ore messo
notificatore non 
utilizzate per 
consegna 

Non 
Previsto in 

quanto 
nuovo 

servizio 

Novembre 2014 

Da verificare a 
consuntivo 

1 ora per ogni consegna 
di commissione; 
2 ore per ogni 
convocazione di C.C. 

Ottobre 2014 
Circa 1.200 
fogli/seduta 
Trasmissione 
docc. con la 
convocazione 
della commis-
sione (tra 2 e 10 
giorni prima del 
termine di con-
segna cartacea) 
Tot. 9 ore 
Wi-fi 
contestuale 

S 1 102 020 
Efficienza 

C 1 103 015 
Efficienza 



 5

 
OBIETTIVO PROPOSTO 

PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 

15. C. 5 DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P./ MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

Gestione della 
situazione di 
emergenza creatasi 
nel mese di agosto 
nell’archivio 
comunale in seguito 
all’allagamento dei 
locali. 

Recupero documenti 
d’archivio bagnati  ed 
effettuazione procedura di 
scarto straordinaria entro 
la fine dell’anno in stretta 
relazione con la 
Soprintendenza 
archivistica. 

Recupero 
documentazione 
con personale 
interno. 

Non 
prevista 

Tempistica per 
conclusione recupero: 
settembre  
Tempistica per 
conclusione operazioni 
di scarto: dicembre 
2014 

 
 
 
Avvio allo 
smaltimento  
in data 
11.12.2014 
 
 

S 1 102 020 
Efficienza 

S 1 102 062 
Efficienza 

S 1 102 063 
Efficienza 

S 1 102 052 
Efficienza 

 
 

2.  SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP 
 

Funzionario: dott.ssa Francesca Spreggiaro 
 

 
 2.1  PROCESSO: GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI  

 
Nel corso dell’anno 2014 il Settore Servizi Demografici ha visto una contrazione temporanea di personale in considerazione della cessazione di una 
unità di Cat. C per collocamento a riposo a partire dal mese di marzo. La sostituzione è stata effettuata con decorrenza 1.09 in relazione ai tempi 
necessari per il trasferimento di una figura di medesimo profilo mediante procedura di mobilità esterna. Il settore servizi demografici ha pertanto 
garantito il mantenimento degli standard di servizio con continuità nonostante la mancata sostituzione di personale assente per mesi oltre cinque 
mesi, con la conseguente economia sotto evidenziata. 
 
Tale elemento ha generato un evidente aumento delle prestazioni erogate da parte degli altri dipendenti del settore al fine di garantire il 
mantenimento dei servizi esistenti con particolare riferimento al periodo di fruibilità degli stessi (orario di apertura degli sportelli al pubblico).  
 
 

OBIETTIVO PROPOSTO 
PER IL 

RICONOSCIMENTO ART 
15. C. 5 DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI RIFERIMENTO A.P./ MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE  
INDICATORE  
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Apertura Servizio 
Anagrafe con una 
unità di personale in 
meno nel periodo 
marzo/agosto 2014 

Invarianza numero ore 
settimanali di apertura 
Sportello Anagrafe 

Triennio precedente – dati 
desumibili da PEG anno 
precedente 

 
2011 – 24 ore 
2012 – 24 ore 
2013 – 24 ore 

 

 
24 ore 

 
24 ore 

1 201 012 
Efficienza 

Apertura Servizio 
Stato Civile con una 
unità di personale in 
meno nel periodo 
marzo/agosto 2014 

Invarianza di ore 
settimanali di apertura 
dello Sportello Stato 
Civile 

Triennio precedente – dati 
desumibili da PEG anno 
precedente 

 
2011 – 23 ore 
2012 – 23 ore 
2013 – 23 ore 

 

 
23 ore 

 
23 ore 

1 201 013 
Efficienza 

Contrazione costi 
(per tempistica 
necessaria alla 
sostituzione di 
personale cessato) 
adozione atti 

Riduzione costo del 
processo “Gestione 
Servizi Demografici” 

Media costo processo nel 
triennio precedente da 
mettersi in relazione con il 
numero di atti del servizio 

Costo 
processo 
€ 327.176,45/ 
n. atti  

Costo 
processo 
€ 304.578,28/ 
n. atti 

 
293.077,72 

1 201 052 
Efficienza 

Contrazione costi 
(per tempistica 
necessaria alla 
sostituzione di  
personale cessato) 

Riduzione costo pro-
capite del processo 
(costo del 
processo/popolazione 
residente) 

Media costo pro capite del 
processo  nel triennio 
precedente  

 
€ 17,26 

 
€ 16,04 

 
15,43 

1 201 051 
Efficienza 

 
L’importo di spesa di personale relativo alla mancata sostituzione per i 5 mesi e ½   è di circa € 13.500,00 
 
 
2.2 PROCESSO: GESTIRE IL PROCEDIMENTO ELETTORALE  

 
L’anno 2014 ha visto lo svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo e per l’elezione del Sindaco. 
Per quest’ultima si è reso necessario il turno di ballottaggio, svoltosi l’8 giugno. Come noto la spesa per le consultazioni elettorali, nel caso in 
questione Europee, viene rimborsata dallo Stato mentre quella sostenuta per le elezioni amministrative rimane a carico dell’ente interessato e grava 
sulle spese di personale. 
La difficile situazione di queste ultime e la necessità di rispettare i vincoli posti dalla normativa in materia non ha reso possibile l’assunzione di 
personale temporaneo riservato a tal fine (Circolare Prefettizia 11105/2014 del 9.05.2014) con conseguente inevitabile assunzione di compiti 
aggiuntivi per il personale coinvolto nel procedimento. Benché l’attività prestata per lo svolgimento delle prestazioni elettorali abbia dato luogo al 
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riconoscimento di importi a titolo di lavoro straordinario si segnala che la necessità di contenere anche tale tipologia di  spesa ha fatto sì che diverse 
prestazioni venissero svolte in orario ordinario con necessario incremento della produttività del personale, chiamato altresì a garantire le funzioni 
ordinarie e il  mantenimento degli standard attuali dei servizi. Il servizio elettorale ha pertanto gestito le consultazioni amministrative ed europee, 
senza ricorrere come negli anni precedenti ad assunzione di personale a tempo determinato a supporto del servizio, con un’economia di circa 4.000 
euro. Il servizio elettorale inoltre ha gestito le consultazioni amministrative, nella fase del ballottaggio, senza ricorso al servizio in appalto per la 
trasmissione dati, di cui ci si è avvalsi soltanto nel primo turno, con un’economia di circa 1.240 euro. 
 
Si segnala inoltre che il procedimento elettorale, inteso nel senso più ampio del termine, oltre al servizio elettorale impegnato nella gestione di tutti 
gli adempimenti previsti dalla normativa di settore, ha coinvolto a vario titolo, con diverso impegno in relazione alle rispettive competenze anche i 
restanti servizi afferenti l’Area degli Affari Generali. 
Di seguito si evidenziano a titolo esemplificativo ma non sicuramente esaustivo le  attività svolte dai singoli servizi nell’ambito del procedimento 
elettorale: 

− Messi Notificatori: notifica nomine scrutatori e presidenti di seggio e relative sostituzioni; 
− Personale ausiliario: apertura straordinaria sede comunale sia in adempimento della normativa elettorale che per lo svolgimento di incontri 

serali richiesti dai partiti. 
− CED: assistenza informatica all’ufficio elettorale nella fase antecedente e successiva alle consultazioni elettorali, allestimento/smontaggio 

postazioni informatiche presso le scuole sede di seggio, gestione software risultati elettorali e assistenza all’Ufficio Centrale nella fase di 
proclamazione degli eletti; 

− Personale: autorizzazione ai dipendenti interessati a prestare lavoro straordinario e adempimenti conseguenti ivi compresa la liquidazione 
dello straordinario prestato e la compilazione della rendicontazione per la Prefettura. 

− URP: informazioni ai cittadini, aggiornamento home page del sito, comunicazione risultati elettorali 
− Segreteria: assistenza al Segretario Generale e al Vice Segretario nella fase di presentazione delle candidature da parte delle forze politiche, 

gestione della fase successiva alla proclamazione degli eletti. Preparazione atti seduta di insediamento e seguenti.      
 

OBIETTIVO PROPOSTO 
PER IL 

RICONOSCIMENTO ART 
15. C. 5 DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE  
INDICATORE  

 

Servizi 
Demografici: 
gestione dei 
procedimenti 
elettorali (elezioni 
Europee ed 
Amministrative)   e 
rispetto della 

Rispetto delle 
scadenze previste  dal 
procedimento 
elettorale e corretto 
svolgimento delle 
consultazioni 

Tempistica dettata 
dalla normativa di 
settore e/o di ente. 
 
 

 
Non 
previsto 
 

 
Svolgimento 
corretto degli 
adempimenti 
e nel rispetto 
delle 
disposizioni 
normative e/o 

 
Si 

E 1 202 101 
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tempistica prevista 
dalla normativa con 
una unità di 
personale in meno 
nel periodo 
interessato dalle 
consultazioni. 

di ente. 

Messi Notificatori, 
personale ausiliario, 
CED, Personale, 
Segreteria, URP: 
gestione degli 
adempimenti relativi 
al procedimento 
elettorale in 
relazione alle 
rispettive 
competenze in 
aggiunta allo 
svolgimento 
dell’attività ordinaria 
e  con mantenimento 
degli standard attuali 
di ciascun servizio.    

Corretto svolgimento 
degli adempimenti 
elettorali e nel rispetto 
della tempistica 
prevista da 
disposizioni 
normative di settore 
e/o di ente.  

Tempistica dettata 
dalla normativa di 
settore o di ente. 
 
Invarianza costo del 
processo. 
 

 
Non 
previsto 
 

 
Svolgimento 
corretto degli 
adempimenti 
e nel rispetto 
delle 
disposizioni 
normative e/o 
di ente. 

 
Si 

Nel PEG le attività non 
sono state codificate con 
indici/indicatori specifici. 
Si può tuttavia desumere il 
mantenimento degli 
standard attraverso tutti gli 
altri indici/indicatori 
presenti e la sostanziale 
invarianza della spesa del 
relativo processo. 
Indicatori di efficienza 

M.   1 102 152 
M.   1 101 011 
P.A. 1 102 102 
S.     1 102 002 
C.     1 103 151 
C.   1 103 152 
C.   1 103 005 
C.   1 103 152 
C.   1 103 153 
P.   1 101 008 
P.   1 101 010 
P.   1 101 052 
P.   1 101 152 

 
 
2.3 PROCESSO: GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE, I RAPPORTI CON I CITTADINI E LO SPORTELLO STRANIERI  
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Tra le attività del processo in parola, così come già evidenziato nel PEG approvato con deliberazione di Giunta n. 92 del 30.09.2014 era inserito il 
progetto “Spazio Aperto”, svolto attraverso la presenza di un mediatore culturale esterno all’ente. Compito del mediatore è quello di informare e di 
aiutare il cittadino straniero nella compilazione on-line delle pratiche per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Il progetto si è concluso il 
30.07.2014. Dal 1° agosto 2014 , infatti, il nuovo accordo sottoscritto dai Sindaci del piano di zona prevede la centralizzazione del servizio con 
l’apertura, per i quattro comuni aderenti, di un unico sportello stranieri presso il Comune di Cinisello Balsamo. Tale sportello si occupa di 
orientamento ed informazione e non della parte relativa al rilascio del permesso di soggiorno. In attesa di decisione da parte della Giunta (relazione 
presentata dal servizio nel corso del mese di settembre) in merito al futuro dello sportello locale, l’URP ha proseguito l’attività garantendo i servizi 
forniti fino ad oggi, avvalendosi anche della collaborazione dell’operatore del servizio civile, opportunamente affiancato.   
Il mediatore svolgeva  la propria attività per 6 ore settimanali (+ 1 di back office) ad un costo orario di € 25,50 (oltre IVA). Il servizio URP, dopo la 
cessazione dell’appalto di servizi per la gestione dello sportello stranieri, ha pertanto mantenuto gli standard di servizio, avvalendosi della 
collaborazione di volontari del servizio civile, sino al termine del 2014, con un’economia di circa 4.200 euro. 
 

OBIETTIVO PROPOSTO 
PER IL 

RICONOSCIMENTO ART 
15. C. 5 DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

Mantenimento 
servizio “Spazio 
Aperto” nel periodo 
settembre –dicembre 
in assenza del 
mediatore culturale.   

Erogazione servizio 
all’utenza straniera 
per parte dell’anno 
con personale interno  
con aumento delle 
prestazioni degli 
interessati che 
svolgono l’attività in 
parola in aggiunta alle 
ordinarie prestazioni; 
conseguenti minori 
costi complessivi 
dell’intero  processo  

Mantenimento standard 
servizio anni precedenti 
con apertura  per 6 ore 
settimanali  
Costo orario del 
mediatore € 25,50 
(oltre IVA) 

Tasso di 
accessibilità 
sportello 
“Spazio 
Aperto” : 75% 
(formula: n. 
ore 
settimanali 
apertura con 
mediatore/n. 
ore 
settimanali da 
capitolato) 

Ore settimanali 
prestate dal 
personale interno 
per il periodo 
settembre/ 
dicembre: 6 
(invarianza 
sostanziale tasso 
accessibilità per un 
totale di 100 ore nel 
periodo di 
riferimento 
Minor costo € 
25,50 * 100 h (oltre 
IVA) 

 
> 6 ore 

settimanali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 4.200 
complessivi 

U. 1 203 001 
Efficienza 

U. 1 203 054 
Efficienza 

U. 1 203 102 
Efficienza 

 
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è quello di migliorare i rapporti con i cittadini permettendo loro di partecipare attivamente alla vita 
della città. In quest’ottica si colloca la volontà di  introdurre una diversa organizzazione del sistema di gestione delle segnalazioni effettuate in 
relazione ai problemi riscontrati sul territorio con particolare riferimento agli aspetti relativi alle manutenzioni, ai cimiteri, al verde pubblico,alla 
raccolta dei rifiuti e alla Polizia Locale. La nuova modalità di gestione vedrebbe coinvolte le diverse aree attraverso un processo centralizzato e 
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l’utilizzo di un applicativo condiviso nell’ottica di un miglioramento della comunicazione interna e della gestione delle procedure con conseguente 
garanzia di risposta ai problemi evidenziati e certezza dei tempi. Questo al fine di accrescere la fiducia nella Pubblica Amministrazione e creare di 
conseguenza una maggior partecipazione alla vita della comunità locale. Il progetto ha carattere biennale con previsione nell’ultima parte dell’anno 
2014 delle fasi di valutazione/acquisizione software e  definizione aspetti organizzativi e nel 2015 della fase di avvio. 
Per quanto riguarda l’Area degli Affari Generali, oltre all’URP è coinvolto nell’obiettivo il Servizio CED. 
Per quanto riguarda l’aspetto della comunicazione, l’URP in considerazione della mancata ricostituzione dell’Ufficio Staff e Stampa si è occupato 
dell’invio della newsletter settimanale ai cittadini iscritti. 
Il servizio CED inoltre ha ridotto i costi di gestione del server per il sito web istituzionale, passando nel 2014 dal server in hosting ad un server interno, 
attivato entro il 31.12, conseguendo un risparmio per gli anni successivi di 1.100 euro/anno. 

 
 

OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE 
RISULTATI   

STANDARD DI RIFERIMENTO A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

Valutazione, 
congiuntamente agli uffici 
interessati, della possibilità 
di introdurre una diversa 
modalità di raccolta delle 
segnalazioni da parte dei 
cittadini e di gestione delle 
stesse.  
F1: incontri preliminari con 
i servizi interessati; 
F2: visione di software 
disponibili sul mercato 
adatti alle finalità; 
F3: incontri con i servizi 
per valutazione software 
visionati e  condivisione 
diversa modalità 
organizzativa; 
F4:attivazione procedura di 
acquisto; 
F5: avvio  
F6: verifica andamento 

Miglioramento dei 
rapporti con la 
cittadinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto della tempistica 
per lo studio e 
l’introduzione (prevista 
per l’1.01.2015)  di una 
diversa modalità di 
raccolta e di gestione, 
anche attraverso 
l’acquisto di un apposito 
software, delle 
segnalazioni da  parte dei 
cittadini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
Previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusione 
fasi: 1,2,3,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusione 
delle fasi 1, 
2, 3.  
La fase 4 
non è stata 
attuata per 
carenza di 
fondi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attuato/non attuato per 
la parte relativa 
all’anno di riferimento 
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Riattivazione newsletter 
 

 
Miglioramento dei 
rapporti con la 
cittadinanza 
 

 
Invio settimanale 

 
Attività 

gestita da 
diverso 
servizio 

 
Mantenimento 

del servizio 
per più della 

metà 
dell’anno. 

(Staff.+URP) 

 
Si 

 
U 1 203 006 
Efficienza 
 

 

 

3.  SERVIZIO STAFF PER PROGETTI SPECIALI   
 
 

Funzionario: arch. Francesco Fiorenza 
 

Oltre alle attività proprie, al servizio è stato attribuito l’obiettivo di sostituzione del centralino comunale (attività di  altro Settore) che ha reso 
necessario un maggior e imprevisto impegno del personale appartenente al servizio. L’obiettivo è stato previsto quale obiettivo performante. 
Il centralino telefonico è stato sostituito nel mese di maggio 2014, passando da servizio esterno (consip) a servizio gestito in economia dall’ufficio, 
con supporto tecnico esterno, con contestuale riduzione delle linee telefoniche, conseguendo un’economia per il 2014 di 6.694 euro, ed un’economia 
sugli anni successivi di 9.416 euro/anno. 

 
 
 

3.1 PROCESSO: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: STAFF PER PROGETTI SPECIALI  
 
 

OBIETTIVO PROPOSTO 
PER IL 

RICONOSCIMENTO ART 
15. C. 5 DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

ANNI 
PRECEDENTI/ 

 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

Acquisizione di un 
nuovo centralino 
telefonico 

Innovazione 
tecnologica 

Collaudo e attivazione 
nuovo centralino (S/N) 
e rispetto tempistica  

Non previsto Maggio 2014 Maggio 1.104.001 
Efficienza 
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4. UNITA’ DI PROGETTO: VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TUTELA DEL PAESAGGIO 
 

Funzionario titolare di PO: dott. Marco Iachelini  
 
 
Il processo ha assunto particolare rilevanza nella fase attuale di definizione di un nuovo assetto del territorio in seguito all’approvazione del PGT.  
L’indicatore ritenuto performante si concretizza nel rispetto della tempistica del procedimento come di seguito illustrato. 
 
4.1 PROCESSO: GESTIRE I PROCEDIMENTI VAS 
 

 
OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 

RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 DEL 
CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE 
RISULTATI   

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

Collaborazione con l’Autorità 
proponente e con i soggetti 
competenti in materia 
ambientale, ai fini di curare 
l’applicazione del D.Lgs. 
152/06, della L.R. 12/2005 e 
della regolamentazione regionale 
di settore 

Conclusione 
procedimenti di 
VAS  

Rispetto tempi del 
procedimento 

Non previsto Marzo 2014 Marzo 2014 1.105.001 
Efficienza 
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AREA FINANZIARIA   

 
Dirigente ad interim (Segretario Generale – Avv. A. Guarino fino al 30.09 – Avv. A. Affaitati dal 6.10.2014) 

 
 

1.  SETTORE RISORSE FINANZIARIE  
 

Funzionario titolare di PO fino al 30.09.2014: dott.ssa Mara Angelon 
 

 1.1  PROCESSO: GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO  FINANZIARIA ED ECONOMATO  
 

Nel corso dell’anno 2014 il Servizio Bilancio, contabilità e controllo di gestione ha visto una contrazione temporanea di personale in 
considerazione dell’assenza per tutto l’anno di una unità di Cat. C e di gran parte dell’anno di una unità di categoria D. 
Tale elemento ha generato un evidente aumento delle prestazioni erogate da parte degli altri dipendenti del settore al fine di garantire il 
mantenimento dei servizi e il rispetto dello standard qualitativo con particolare riferimento alle attività legate all’approvazione del bilancio di 
previsione 2014 e rendiconto della gestione 2013 nella seduta del consiglio comunale del 29/4/2014. 
 
L’entrata in vigore dall’esercizio 2015 del sistema contabile cosiddetto “Armonizzato” basato sul principio della competenza finanziaria 
potenziata, ai sensi del D.Lvo 118/2011, ha visto impegnato tutto il settore Finanziario con attività di formazione necessaria ad una corretta e 
puntuale applicazione della norma.  
 
Si è inoltre resa necessaria la sensibilizzazione di tutta la struttura comunale sul passaggio alla  nuova contabilità ed il coinvolgimento di tutti i 
settori nella fase relativa alla verifica straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in contabilità.  
 
Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha richiesto i seguenti adempimenti: 
����    affiancamento dei nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto  per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi 

di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della 
rendicontazione.  

����    applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno 
delle spese; 

����    adozione del principio applicato della contabilità finanziaria, 
����    riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della 

competenza finanziaria 
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Le prime attività necessarie per l’avvio della riforma nel 2015 sono state: 
 

1) l’adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo dell’ente. 
In particolare, è stato necessario: 
a) assumere tutte le possibili iniziative affinché i responsabili dei servizi che provvedessero all’accertamento delle entrate e all’impegno delle 
spese rispettino gli articoli 179 e 183 del TUEL.  
b) aggiornare le procedure informatiche ai principi della riforma, in modo da consentire, in particolare: 

a.  la predisposizione e la gestione “parallela” degli schemi di bilancio, 
b. l’imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi successivi a quello in corso (non limitandosi  agli esercizi compresi nel 

bilancio pluriennale), 
c.  la gestione del fondo pluriennale vincolato; 

 
2) la riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG.  

Al fine dell’elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione 
autorizzatorio predisposto secondo lo schema vigente nel 2014, l’ente ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del PEG per 
missioni e programmi, avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al DLgs 118/2011).  
 

3) l’organizzazione dell’attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in parallelo al riaccertamento ordinario ai 
fini del rendiconto 2014.  

Al fine di consentire il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive 
modifiche, è stato necessario avviare per tempo una ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, al 31 dicembre 2014, funzionale sia 
riaccertamento ordinario (da effettuare sulla base dell’ordinamento contabile vigente nel 2014), sia ai fini del riaccertamento straordinario (da 
effettuare sulla base di quanto previsto dalla riforma).  
Ai fini del riaccertamento straordinario, per ciascun residuo si è indicato: 

a) se il residuo deve essere definitivamente cancellato in quanto non corrisponde ad una obbligazione giuridicamente perfezionata.  
A1) Per tutti i residui passivi che corrispondono a impegni tecnici da classificare come “da cancellare”, deve essere indicata la natura della fonte di 
copertura (vincolo da legge, da trasferimenti, da debito, vincolati individuati dall’ente). 
A2)  Per i residui passivi costituiti da impegni assunti negli anni precedenti al fine di consentire un “accantonamento contabile”, da classificare 
come “da cancellare”, deve essere indicata la natura di “accantonamento” al risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario. 
A3)  Per tutti gli impegni che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, da classificare come “da cancellare”, corrispondenti a : 

• quadri economici relative a spese di investimento  per lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”,  in parte impegnate a fronte di obbligazioni giuridiche perfezionate, escluse le spere di 
progettazione), 

• procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle 
voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera (ancorchè non impegnate), 
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deve essere indicata la natura di spesa che, ancorchè da cancellare, consente la formazione del “fondo pluriennale vincolato”; 
b) l’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata è esigibile (definita nel rispetto del principio applicato della contabilità 

finanziaria), con riferimento al quale il residuo, dopo essere stato cancellato (non definitivamente) deve essere reimputato. Tali residui sono 
da classificare come “da reimputare all’esercizio…..”. 

Sulla base dei risultati della ricognizione, l’ente ha compilato gli allegati n. 5/1 e 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, 
riguardanti la determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, che costituiscono allegati 
obbligatori della delibera di riaccertamento straordinario. I prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e 5/2 hanno costituito  un valido ausilio per la 
determinazione del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato derivante dal riaccertamento straordinario. 
 

4) la determinazione dell’importo dei propri incassi vincolati al 1° gennaio 2015 (solo gli enti locali) 
In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta attuazione all’articolo 195 del TUEL, “all’avvio 
dell’esercizio 2015, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014” che 
provvede a “vincolare”. 
Le modalità di determinazione degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014 sono indicate nel citato principio 10.6. 
 

5) Acquisire le informazioni necessarie per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia nel bilancio di previsione  annuale 
e pluriennale (in ciascuna annualità), che come quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, nell’ambito del riaccertamento 
straordinario dei residui, in attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e dell’esempio n. 5. 

 
OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A. P./MEDIA ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

Passaggio alla nuova 
disciplina del sistema 
contabile armonizzato ai 
sensi  del D.lvo n. 118 del 
23/06/2011 

riclassificazione 
bilancio di previsione  
 
 

Nuovi schemi di 
bilancio 

 
 

Non previsto 

100% 100% 2 102 200 

 Implementazione e 
utilizzo programma di 
contabilità  

Software Datagraph  Non previsto  S S 2 102 201 
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 attività di 
riaccertamento 
straordinario dei 
residui attivi e passivi 
secondo il principio 
della competenza 
finanziaria  

Attività  svolta nel 
rispetto di quanto  
previsto dalla riforma  

Non previsto  10% degli 
impegni  

10%  2 102 202 

 
 
Relazione conclusiva alla Performance per il Settore Risorse Finanziarie 
 
Nel corso del 2014 il Settore Finanziario ha continuato a gestire l’opzione per la determinazione dell’IRAP con il metodo commerciale in 
alternativa alla determinazione con il metodo retributivo comportando un risparmio di spesa per circa € 40.000,00. 
 
Negli ultimi mesi del 2014 la Tesoreria Comunale ha chiesto all’Ente di implementare l’utilizzo della firma digitale per i mandati di pagamento e 
per le reversali di incasso, in previsione del fatto che partire dal 1° gennaio 2015 tali documenti sostituiranno obbligatoriamente quelli cartacei.  
Sebbene tale nuova modalità operativa vada incontro alle esigenze di sempre una maggiore digitalizzazione della pubblica amministrazione, in 
questa prima fase ha comportato un aggravio di lavoro per tutto il personale del servizio ragioneria che ha dovuto portare avanti 
contemporaneamente la doppia modalità di gestione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso: cartacea e digitale.  
Inoltre si rileva che soprattutto nella fase iniziale di sperimentazione si sono incontrati diversi problemi operativi, quali:  
- tempo impiegato per addestramento del personale,  
- necessità di aggiornare gli archivi del software della contabilità per sistemare le codifiche relative alle modalità di pagamento dei 
soggetti/fornitori;  
- notevole aggravio dei carichi di lavoro dovuto a tutto il processo di generazione, estrapolazione, controllo, eventuale correzione e 
trasmissione alla Tesoreria dei flussi informatici sui mandati e sulle reversali emesse. Con la digitalizzazione dei mandati e delle reversali infatti 
tutto il processo di pagamento e di incasso è stato trasferito “a monte” a carico del Comune, sgravando il tesoriere di attività che invece venivano 
svolte presso la Banca stessa.  
Tutto ciò è avvenuto in un contesto di cambiamento e di continue nuovi adempimenti richiesti al settore Finanziario, primo fra tutti il passaggio alla 
contabilità armonizzata, ,  e altri adempimenti derivanti dalla scadenze di fine esercizio.  
 
Pur non potendo quantificare esattamente il numero di ore complessive richieste per questa attività si ritiene che dal punto di vista di carico di 
lavoro abbia inciso significativamente su tutte le attività svolte dal personale del servizio. A titolo esemplificativo per meglio comprendere quanto 
sopra descritto si riporta di seguito sinteticamente la procedura da seguire per l’emissione delle reversali e dei mandati digitali:  
1) estrapolazione file dei mandati/reversali dalla procedura Datgraph; 
2) salvataggio (con nome) dei flussi estrapolati nel sever del comune; 
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3) trasferimento del flusso salvato alla Tesoreria attraverso la procedura on line della Banca; 
4) Attesa di circa 30 minuti al fine di verificare se il flusso è stato “validato” dalla Banca; 
5) nel caso in cui il flusso non sia stato validato, occorre procedere alla verifica  dei motivi e conseguentemente  intervenire alla correzione 

(nel nostro software), dopodiché la procedura riparte  dal punto 1); 
6) in caso di validazione,  il flusso va trasferito alla firma digitale del responsabile finanziario, sempre tramite procedura on line della Banca; 
7) Apposizione della digitalmente da parte del Responsabile Finanziario su tutte le reversali e tutti i mandati; 
8) Invio al tesoriere– dal sito della banca; 
9) Solo il giorno successivo all’invio a l tesoriere, collegandosi al sito della banca è possibile verificare il buon fine di tutta la proceduta. Può 

accadere che alcuni flussi vengano scartati dalla Banca;  
10) Nel caso di scarto: verificare la motivazione di scarto, correggere l’errore  all’interno del nostro software e ripartire dal punto 1).  
11) In caso di esito positivo la procedura si conclude.  
 
La procedura descritta ha riguardato n. 1317 mandati di pagamento e n. 603 reversali di incasso (per un totale di 1.920 documenti elaborati), che 
sono stati quindi gestiti in duplice modalità: firma digitale e firma autografa.  
Di questi 1.920 documenti n. 254 sono stati scartati dal sistema e quindi rielaborati almeno una seconda volta. 
 
A fronte del notevole aggravio di lavoro, tuttavia si rileva che la nuova modalità di gestione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento 
permetta un’economia di spesa dovuta al risparmio ottenuto per minor consumo di carta e di stampa quantificato in € 0.0182 per ciascun 
documento.  
A ciò si aggiunge il tempo lavoro recuperato dal personale del servizio in quanto non è più necessario recarsi personalmente in banca per 
consegnare la documentazione cartacea, essendo sufficiente inviare gli elenchi di reversali e mandati emessi tramite posta elettronica. In sede di 
predisposizioni del Rendiconto della Gestione il ritiro dei documenti e l’archiviazione cartacea richiedeva una giornata lavorativa di due persone. 
 
Da ultimo si ritiene doveroso rilevare che 2 unità lavorative (su 7) sono rimaste assenti per un periodo molto lungo nel corso di tutto il 2014 ( ore 
contrattuali previste 3036 ore lavorate 1010) nello stesso tempo è stato regolarmente presidiato tutto il servizio rispettando le scadenze, i numerosi 
adempimenti e innovazioni che ha riguardato tutto il settore.  
 
 
Cusano Milanino, 19/06/2015 
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2.  SETTORE TRIBUTI 

 
 

 – PROCESSO: Gestire i tributi comunali 
 

L’anno 2014 ha visto la nascita di un nuovo tributo, l’Imposta Unica Comunale, costituita da un’imposta patrimoniale (IMU), un tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e un tributo destinato alla copertura del servizio rifiuti (TARI). La normativa è stata caratterizzata da una continua 
evoluzione che ha provocato incertezza e confusione. Per il tributo, così articolato, si è resa necessaria la redazione di un nuovo regolamento 
comunale. E’ stato necessario calcolare i gettiti standard per la quantificazione e la verifica dei trasferimenti erariali. 
L’ufficio tributi: 
1) ha supportato l’Amministrazione uscente nelle scelte di politica fiscale per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 mediante 

simulazioni di gettito (tariffe TARI; aliquote e detrazioni IMU/TASI) e relazioni esplicative; in particolare l’ approvazione di aliquote e 
tariffe ad aprile (nonostante la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31/07 poi spostato ancora al 30/09) e la 
relativa trasmissione al MEF nei termini stabiliti (23/05) ha garantito il gettito in acconto a giugno per IMU e TASI, evitando il ricorso 
all’anticipazione di cassa;  

2) analogamente l’ufficio svilupperà per la nuova Amministrazione le simulazioni di gettito IMU e TASI (o altro nuovo tributo con eventuale 
redazione di nuovo regolamento), prevedendo aliquote differenziate per tipologia di immobile e detrazioni per l’abitazione principale e 
aliquote differenziate per scaglioni di reddito ed eventuale fascia di esenzione per l’addizionale comunale IRPEF ai fini del bilancio di 
previsione per l’anno 2015; 

3) assiste quotidianamente i  contribuenti e i commercialisti/CAF operanti sul territorio mediante una puntuale comunicazione realizzata con 
l’affissione di manifesti sul territorio; articoli sul notiziario comunale; depliant disponibile presso lo sportello e negli espositori presenti in 
Comune; costante aggiornamento del sito istituzionale; sportello telematico mediante 2 indirizzi e-mail dedicati; assistenza al contribuente 
nelle ore di sportello e su appuntamento. 

 
L’incremento dei servizi al cittadino viene attuato senza incrementare le spese di personale, non attingendo al lavoro straordinario. 
 
Contemporaneamente è continuato il presidio delle entrate, il recupero evasione dei tributi locali e il supporto agli altri uffici comunali (verifiche 
preliminari per istruttorie e avvii di procedimento di ufficio tecnico, polizia locale, servizi sociali). 
Da sottolineare la complessità e variabilità delle attività dell’ufficio tributi (nuovi aspetti tributari in precedenza non esistenti; rispetto delle 
scadenze indicate dalla norma per la trasmissione dei dati al MEF; partecipazione all’attività di accertamento dei tributi erariali) e la forte 
influenza sull’attività dell’ufficio dei fattori di contesto, delle scelte di governance, delle decisioni in tema di esternalizzazione di attività 
operative (coordinamento della riscossione coattiva affidata in concessione con scadenza 31/12/2014; preparazione nuova gara sul piattaforma 
Sintel). 
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L’ufficio tributi è capofila nel progetto di recupero evasione tributi erariali e collabora con l’Agenzia delle Entrate, a seguito della convenzione 
stipulata a fine 2009, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 02/11/2014. 
Da segnalare infine che nel 2014 si è conclusa la fase del censimento della popolazione 2011 relativa al consolidamento delle strade 
(toponomastica) e dei numeri civici, in collaborazione con ISTAT e Agenzia delle Entrate (Milano Territorio ha organizzato i corsi di 
formazione). Per il Comune questa fase è stata gestita e completata dal personale dell’ufficio tributi. 
 
 

OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

ANNI PRECEDENTI/ 
MEDIA 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE INDICE/ 
INDICATORE  

PEG 

Sportello tributi: 
assistenza al contribuente 
e ai commercialisti/CAF 
operanti sul territorio 
 
 
Si ricorda che IMU e 
TASI si  pagano in 
autoliquidazione. 

Informazione 
adeguata e tempestiva 
per consentire il 
corretto adempimento 
tributario alle 
scadenze fissate. 
 
Gestione dell’afflusso 
di pubblico allo 
sportello (tradizionale 
e telematico) 

Triennio precedente – 
dati desumibili dal PEG 
anno precedente 

2011-2012-2013: 
10 ore settimanali 
+ ampliamento di 
4 ore settimanali 

per 2 mesi 
(scadenze IMU); 

 
2012-2013: 1 

indirizzo e-mail 
dedicato allo 

sportello 
telematico 

 
F24 compilati = 
IMU/TARES  

Media 2012-2013 
4000 

 
 
 

10 ore di 
sportello + 

ampliamento 
di 4 ore 

settimanali 
per 3 mesi 
(scadenze 

IMU/TASI e 
mini IMU); 

 
2 indirizzi e-
mail dedicati 
allo sportello 
telematico; 

 
News letter 

inviata a 
commercialist

i/CAF 
operanti sul 

territorio 
 

F24 compilati 
IMU/TASI/ 

TARI 
4000 

Per 
problemi 
legati al 
software di 
gestione, 
non è stato 
possibile 
effettuare il 
servizio 
conteggi 
IMU e 
TASI allo 
sportello: 
questo ha 
comportato 
una 
maggiore 
richiesta di 
informazion
i ai 2 
indirizzi e-
mail 
dedicati allo 
sportello 
telematico. 
Questo 

XAFTCTRI001 
XAFTCTRI004 
XAFTCTRI005 
XAFTCTRI011 
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 giustifica 
una 
percentuale 
minore di 
utenti 
IMU/TASI 
rispetto alla 
popolazione 
residente 
(4,91% a 
consuntivo 
rispetto al 
5,26% 
previsto). Di 
fatto però il 
servizio è 
stato reso 
comunque, 
come 
dimostrato 
dai dati di 
incasso. Di 
contro sono 
aumentati 
gli utenti 
allo 
sportello per 
gli altri 
tributi (dal 
10,53% al 
12,70% 
della 
popolazione 
residente) 
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Recupero evasione 
 
in aggiunta allo 
svolgimento dell’attività 
ordinaria e  con 
mantenimento degli 
standard attuali del 
servizio.    

Perseguire una 
maggiore equità 
fiscale, consentendo 
l’ampliamento della 
base imponibile e 
mettendo a 
disposizione del 
bilancio comunale 
nuove entrate correnti 
. 
 
 

Triennio precedente – 
dati desumibili dal PEG 
anno precedente 
 
Importo e percentuale 
di 
annullamenti/rettifiche 
avvisi di accertamento 
 
Rispetto ai termini di 
prescrizione breve 
prevista per i tributi (5 
anni). 
 
 

Recupero 
evasione 
accertato 

ICI/TOSAP/Tassa 
Rifiuti 

Media Anni 
2011-2012-2013 
Euro 100.000,00 

 
Percentuale 

annullamenti/retti
fiche avvisi di 
accertamento 
Media trienni 
precedente 3% 

 
Rateazioni 

accertamenti e 
sanzioni tributi 

ICI/TOSAP/Tassa 
Rifiuti 

 
Riscossione 

coattiva 

Riscossione 
spontanea:  
controlli 
massivi e non 
a campione, 
nonostante il 
numero 
elevato di 
posizioni da 
controllare;  
invio di 
solleciti 
precedenti 
all’emissione 
dell’accertam
ento per 
accelerare la 
riscossione e 
limitare il 
contenzioso 
tributario. 
Importo a 
bilancio 
capitoli 
36+63+67+71 
= Euro 
120.000,00 
Percentuale 
annullamenti/ 
rettifiche 
avvisi di 
accertamento 
3% 

 
Riscossione 

Il minor 
afflusso di 
pubblico 
allo 
sportello 
tradizionale 
ha 
consentito 
di utilizzare 
le risorse 
per i 
controlli su 
particolari 
categorie di 
contribuenti
/immobili. 
Rispetto alla 
media del 
triennio 
precedente, 
pari ad un 
recupero 
evasione di  
euro 100 
mila annui, 
sono stati 
emessi 
avvisi di 
accertament
o per 118 
mila euro 
La 
percentuale 
di 
annullament

XAFTCTRI101 
XAFTCTRI158 
XAFTCTRI159 
XAFTCTRI210 
XAFTCTRI211 
XAFTCTRI251 
XAFTCTRI252 
XAFTCTRI257 
XAFTCTRI258 
XAFTCTRI952 
2201006 
2201152 
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coattiva: 
preparazione 
delle liste di 
carico per la 
riscossione 

coattiva  
con anticipo 

di 2 anni 
rispetto alla 
prescrizione. 

i e rettifiche 
di atti di 
accertament
o è scesa dal 
3% allo 
0,91%. 
 
Riscossione 
coattiva: in 
considerazio
ne della 
scadenza 
della 
concessione 
del servizio 
al 
31/12/2014, 
sono state 
inviate più 
liste di 
carico per i 
tributi da 
riscuotere 
coattivamen
te, con un 
aumento di 
incasso da 
250 mila 
euro a 285 
mila euro. 

 
 
 – PROCESSO: Gestire il catasto 
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L’attività principale dell’ufficio catasto è il front office presso lo sportello del Polo Catastale dei Comuni di Bresso-Cormano-Cusano Milanino : si 
tratta di una funzione statale decentrata ai Comuni e resa alla cittadinanza in forma sovracomunale dal 2008. 
 
Nel corso del 2014 l’ufficio catasto ha supportato gli altri uffici comunali: 
� ufficio tributi, in considerazione del fatto che la base imponibile delle imposte patrimoniali è la rendita catastale e per gli altri tributi la 

norma prevede l’incrocio con i dati catastali, pertanto per una corretta simulazione del gettito di IMU e TASI è indispensabile una costante 
bonifica della banca dati catastale; 

� ufficio tecnico (istruttoria per gli avvii di procedimento, ad esempio verifiche sugli immobili sulla fascia del Severo; verifiche sulle 
proprietà/intestazioni dei terreni oggetto di esproprio; verifiche sugli immobili di proprietà comunale); 

� ufficio servizi sociali per le verifiche sul patrimonio per l’assegnazione di benefici economici (ad esempio contributo affitto). 
L’ufficio catasto partecipa attivamente al recupero evasione dei tributi erariali, nell’ambito definito dall’Agenzia delle Entrate “Edilizia e 
patrimonio immobiliare” (convenzione stipulata a fine 2009, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 02/11/2009).  

 
 

OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

ANNI 
PRECEDENTI/ 

MEDIA 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE INDICE/ 
INDICATORE  

PEG 

Sportello catastale Informazione 
adeguata e tempestiva 
in occasione delle 
scadenze di modello 
Unico/730; anagrafe 
condominiale; 
denunce di 
successione; 
pagamento di tributi 
in autoliquidazione; 

correzione della banca 
dati catastale/ 

conservatoria 
(intestati, quote di 
possesso; atti di 
provenienza) 

Triennio precedente Anni 2011-
2012-2013 
 
Media accessi 
allo sportello 
catastale: 
4000 
 
 

4500 4602 XAFTCCAT001 
XAFTCCAT001 
XAFTCCAT002 
XAFTCCAT003 
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Supporto agli altri uffici 
comunali / partecipazione 
al recupero evasione dei 
tributi erariali in 
collaborazione con 
l’Agenzia delle Entrate 

Informazione 
adeguata e tempestiva 
agli altri uffici 
comunali: verifiche 
preliminari a 
istruttorie, avvii di 
procedimento, 
espropri; 
accatastamento/aggior
namento mappa per 
gli immobili 
comunali. 
 
Verifiche nell’ambito 
“edilizia e patrimonio 
immobiliare”; 
immobili non presenti 
in dichiarazione dei 
redditi. 

Soddisfazione delle 
richieste 

Percentuale 
Richieste 
evase 100% 

100% 100% 2202002 
2202003 

 
 
 
Cusano Milanino, 18/06/2015 
 
QUANTIFICAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI NEL 2014 
Settore Tributi e Catasto 
 
Descrizione dell’attività Media triennio 2011-2013 

 
Anno 2014 Differenza 
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Recupero evasione tributi comunali 100.000,00 118.000,00 + 18.000,00 
Riscossione coattiva tributi comunali 250.000,00 285.000,00 + 35.000,00 
Mancato invio di informativa IMU/TASI. Informazione  sostituita da  
sportello tradizionale e telematico (2 indirizzi e-mail) + sito internet 
Risparmio di spesa 

16.000,00 0 + 16.000,00 

Effettuazione di sgravi/conguagli per la TARI anticipati al  
periodo luglio-settembre, per consentire il pagamento con la seconda rata  
del 31/10: i provvedimenti di sgravio sono aumentati dal 3,68% al  
4,11%, ma, correggendo la posizione a conguaglio, si è avuto un  
aumento della percentuale di incasso del 10%. 
 

75% 85% + 10% : + 213.000,00 

Totale   + 282.000,00 
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Funzionario titolare di Posizione Organizzativa: dott.ssa Maristella Ruggeri 

 
Premesse metodologiche 
Con riferimento al Peg/Piano delle Performance di cui all’oggetto si forniscono i dati di carattere economico di cui si è in possesso relativi ai 
risparmi generati dall’attuazione degli obiettivi in esso contenuti qualificati con carattere performante. 
Tutti i dati utili alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi, come a suo tempo validati dal Nucleo di Valutazione, attraverso indici e 
indicatori ai quali è stata attribuita la valenza di misuratori dell’incremento delle prestazioni del personale  e necessari per poter procedere alla 
liquidazione della produttività al personale, vengono ripresi solo parzialmente in questa sede in quanto già inseriti in fase di rendicontazione in 
apposito software legato alla procedura di contabilità. 
 
 

1 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI  

1.1 PROCESSO : GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA.   

TABELLA 1.1. 
 
Oltre alle attività proprie del servizio per le quali si riportano gli indicatori utili al fine di valutarne il grado di raggiungimento 
 

CODICE DESCRIZIONE ANNO PRECEDENTE PREVISIONE  CONSUNTIVO 
3 101 006 Copertura economica della refezione scolastica 95% 95% 96,97% 
3 101 010 Reclami per la refezione scolastica 0,15% 0,15% 0 
3 101 053 Copertura economica del servizio Pre-post scuola 100% 100% 110% 
3 101 056 Gradimento del servizio Pre-post scuola 99%1 90%1 90%1 
3 101 105 Copertura economica del servizio Centro estivo 87%2 81%2 81,31%2 

3 101 108 Gradimento del servizio Centri estivi 91%3 90%3 100% 
3 101 160 Percentuale di morosità recuperate 12% 22,5% 5,68% 
3 101 202 Costo pro-capite del processo 66,61 61,58 69,47 
3 101 203 Costo pro-utente del processo 736,004 532,254 537,654 

 
 
1 il dato relativo all’anno precedente si basava sulla risposta all’ultima domanda del questionario: “Siete complessivamente soddisfatti del servizio?”, mentre per il prossimo anno 
si procederà ad una disanima più puntuale e verranno elaborate tutte le risposte alle singole domande del questionario che riguardano gli spazi, l’ambiente, oltre che il servizio 
valutato nei vari aspetti (attività ed accoglienza in particolare). E’ presumibile quindi che la percentuale di gradimento venga ridimensionata  
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2 per la prima volta nel 2014 si è offerta la possibilità di effettuare l’iscrizione al servizio a settimana e non a turno (due/tre settimane). Questa maggior flessibilità, attuata per 
venire maggiormente incontro agli utenti (che così non si sono trovati costretti ad iscrivere il figlio per due/tre settimane a fronte dell’esigenza di una sola settimana), 
naturalmente ha risvolti negativi sulle entrate                                      
3 il dato relativo all’anno precedente si basava sulla risposta alla prima domanda del questionario: “Come giudica l’organizzazione generale del Centro Estivo”?, mentre per il 
prossimo anno si procederà ad una disanima più puntuale e verranno elaborate tutte le risposte alle singole domande del questionario che riguardano il periodo, gli orari oltre che 
le attività e l’accoglienza. Si valuterà l’opportunità di inserire anche domande su spazi ed ambienti.  E’ presumibile quindi che la percentuale di gradimento venga ridimensionata  
4 questa forte diminuzione nel costo pro-utente desta qualche perplessità. Probabilmente c’è una discrepanza sulla metodologia di conteggio del numero utenti del processo (che 
comprende più servizi: refezione scolastica, pre e post CRD, Dote scuola….). Il sistema dovrà essere affinato per il 2015. 
 

si segnala l’incremento delle attività del servizio Pubblica Istruzione nel caso sottoriportato. 
 

OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 CONSUNTIVO  CODICE 
INDICATORE  

 

Maggiore apertura del 
servizio in seguito alla 
introduzione della nuova 
modalità di iscrizione al 
CRD e in occasione della 
scadenza della dote scuola 

Ampliamento servizio 
di apertura al pubblico 

 10 ore   20 ore di apertura 
supplementare del 
servizio effettuate in 
orario di lavoro da parte 
di due unità di 
personale. 
Quantificazione 
economica del progetto 
€ 760,00 

 

 

Inoltre di seguito si indica l’obiettivo di performance svolto congiuntamente dai servizi Pubblica Istruzione ,Cultura e Sport e Nidi ciascuno per la 
parte di competenza e che si inserisce pertanto nell’ambito dei processi: 1) gestire i servizi di assistenza scolastica e il piano dell’offerta formativa, 
2) gestire servizi ed iniziative sportive 3) gestire l’asilo nido, e relativo alla riorganizzazione delle attività motorie per gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado “Marconi”  e sportive delle associazioni del territorio in seguito all’impossibilità di utilizzo della Palestra polivalente a 
causa di un importante intervento edilizio.  
Mentre per gli studenti è stato individuato quale luogo idoneo il Centro Tennis,  per lo svolgimento delle attività sportive delle associazioni è stato 
individuato l’edificio di via Prealpi (Asilo Nido, nel quale è stata temporaneamente sospesa l’attività a causa delle diminuite richieste del territorio) 
In collaborazione con il servizio Asilo Nido sono stati pertanto organizzati lo sgombero di materiali ed attrezzature del Nido (eliminate o trasferite 
in magazzino, a seconda dei casi), le conseguenti operazioni di riordino e riassetto ed infine l’allestimento dei nuovi spazi provvisori ed il 
trasferimento delle associazioni. 
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OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 CONSUNTIVO  CODICE 
INDICATORE  

 

Definizione del piano delle 
azioni alternative in 
relazione alla chiusura 
della palestra polivalente 
di via Donizetti al fine di 
garantire gli standard dei 
servizi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricollocamento 
provvisorio del personale 
addetto all’impianto 
polivalente di via 
Donizetti nel periodo di 

Studio e 
individuazione di  
soluzioni alternative 
sia per gli studenti 
della scuola 
secondaria di I grado 
Marconi che per le 
associazioni sportive 
che operano nella 
palestra polivalente al 
fine di non 
interrompere le 
attività e mantenere 
certezza di entrate per 
l’ente. 
 
 
Individuazione sede 
idonea e garanzia 
della fruibilità della 
stessa (Nido Prealpi) 
nonché sgombero 
Polivalente  
 
 
 
 
 
Svolgimento servizi 
esterni per il settore di 
appartenenza 
(consegne alle scuole, 
distribuzione volantini 

Rispetto della 
tempistica per 

garantire l’ 
attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risparmio di 
spesa per 
svolgimento 
attività di 
sgombero e 
pulizia e 
riallestimento 
struttura  con 
personale 
proprio 
 
Mantenimento 
copertura del 
servizio di 
portineria ivi 
compresa 

Non 
previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
previsto 

Non 
previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
previsto 

Le entrate relative al 
periodo 2014 per la 
dislocazione delle 
attività sportive presso 
la struttura dell’ex Asilo 
Nido di via Prealpi sono 
quantificate nel 
seguente modo: 
anno sportivo 
2013/2014 – periodo 
22/04/2014 – 
30/06/2014 € 759,60 
anno sportivo 
2014/2015 – periodo 
17/09/2014- 31/12/2014 
€ 2.601,00 
 
Quantificazione 
risparmio € 2.330,00 
(personale nidi) e € 
2.330,00 (personale 
cultura) 
 
 
 
 
 
 
Calcolo valore 
economico della 
copertura del servizio di 
portineria: 
media costo orario 

3 104 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 105 011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non previsto 
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chiusura in altri servizi a 
supporto del settore di 
appartenenza ma anche al 
servizio di portierato delle 
sedi comunali (affari 
generali).  
 
 
 
 
 

ecc.) 
Mantenimento del 
grado di copertura del 
servizio di portineria 
delle sedi comunali  
nei periodi di 
indisponibilità del 
personale addetto 
(ferie, malattie)  
 
 
 

l’apertura 
serale 

addetto € 15,81 per n. 
ore di impegno 150. Tot 
. € 2.371,00 

 
 
1.2 PROCESSO: GESTIRE LE ATTIVITA’ E GLI INTERVENTI  NEL SETTORE CULTURALE  

 

Con l’insediamento della nuova Amministrazione si è proceduto ad una riorganizzazione conseguente ad un ampliamento di competenze dei sevizi 
culturali nell’ambito della comunicazione. Così a partire dal mese di luglio – e con effettiva operatività da settembre – sono passati in carico all’area 
dei Servizi alla persona le attività di comunicazione esterna in precedenza gestite dall’Ufficio Staff e stampa, impegno parzialmente bilanciato dal 
trasferimento effettivo delle responsabilità rispetto agli oneri tecnico-manutentivi di tutte le strutture in capo all’area Governo e sviluppo del 
territorio, che ne rimane pertanto diretto referente sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni (contraenti, utilizzatori….). 
Oltre agli indicatori con valenza generale sono stati pertanto introdotti nuovi indicatori relativi all’attività di ampliamento di competenze 
nell’ambito della comunicazione: 
 
CODICE DESCRIZIONE ANNO PRECEDENTE PREVISIONE  CONSUNTIVO 
3 102 003 Incidenza delle  Associazioni coinvolte nelle iniziative 

comunali rispetto alle iscritte nel Registro 
130% 130% 57,77% 

3 102 007 Soddisfazione richieste di patrocinio da parte di Associazioni 100% 100% 96,96 
3 102 052 Notiziari editi nel secondo semestre 2014 2 11 11 

3 102 053 Media mensile di comunicati  stampa nel secondo semestre 
2014 

1,83 2,33 2,16 

3 102 102 Costo medio per iniziative culturali e/o ricorrenze civili 509,29 312,5 392,14 
3 102 152 Costo pro-capite del processo 4,90 7,492 7,702 
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1 L’avvicendarsi  di amministrazione (che comporta l’avvio di nuova pratica per la nomina del Direttore) ed il passaggio di funzioni relativamente alle attività di comunicazione a 
partire dal settembre 2014 hanno reso la previsione di uscita di un numero del Notiziario entro la fine dell’anno un obiettivo massimo. 
2 Nel 2014 si è proceduto da parte degli uffici contabili ad una diversa suddivisione dei costi diretti. Ciò ha portato, in alcuni casi come questo, ad un sensibile aumento dei 

valori relativi al costo del processo: in particolare sono stati esposti per la prima volta i costi delle utenze 
A quanto detto nel punto precedente, si somma il fatto che nel 2014 sono stati erogati contributi economici di valore eccezionale rispetto alla media 

degli ultimi tre anni, situazione che ha fatto lievitare ulteriormente il costo totale del processo  
 

L’obiettivo di carattere performante viene di seguito meglio specificato. 

OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 CONSUNTIVO  CODICE 
INDICATORE  

 

Assunzione di parte delle 
competenze in materia di 
comunicazione in seguito 
al venir meno dell’Ufficio 
di Staff e Stampa 
 
 
 
 
 

Uscita del Notiziario 
Comunale e gestione 
della sezione del sito 
relativa ai 
“Comunicati stampa” 
gestione rapporti con 
gli organi di stampa 
(se necessario) con 
riduzione costi  

Riavvio delle 
attività 
dell’Ufficio di 
Staff e Stampa 
con minori 
costi in seguito 
alla 
ridistribuzione 
delle stesse tra 
il personale 

Costo 
Ufficio 
Staff e 
stampa 

annuale € 
24.700,00 

(giornalista) 

€24.700,00 € 10.931,00 (primi 6 
mesi).  
Risparmio per 
ridistribuzione 
attività € 13.769,00 
da ripartirsi per 80% 
al Servizio Cultura e 
per il 20% all’Urp. 
(newsletter) 

3 102 052 
3 102 053 

 

Si segnalano altresì quali attività che hanno  comportato risparmi di spesa ,  la  realizzazione in economia, comprensiva di progettazione 

grafica, dell’opuscolo contenente le informazioni relative alle proposte di corsi culturali  sul territorio e l’attivazione di mezzi promozionali 

alternativi al cartaceo (mail) utilizzando banche dati già disponibili all’ A.C. per altri servizi (Pubblica Istruzione), che hanno permesso 

risparmi nel servizio degli stampati comunali. Il risparmio stimato è stato di circa € 1.500,00.  

 

1.3  PROCESSO: GESTIRE LA BIBLIOTECA  

Nell’autunno 2014 sono stati avviati dei lavori di ristrutturazione della sede di via Matteotti, il cui cantiere si è protratto fino alla fine di marzo 2015. 
Per non privare completamente la cittadinanza dei servizi bibliotecari si è deciso di attivare una sede provvisoria presso Palazzo Cusano. Sono state 
pertanto avviate una serie di attività correlate al trasloco ed all’avvio del servizio nella sede provvisoria. Il progetto, riportato in sintesi in questa 
relazione risulta ulteriormente dettagliato nell’apposita scheda presente nel software di contabilità.  
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Oltre alle attività proprie del servizio per le quali si riportano gli indicatori utili al fine di valutarne il grado di raggiungimento 

TABELLA 1.3. 

CODICE DESCRIZIONE ANNO PRECEDENTE PREVISIONE  CONSUNTIVO 
3 103 051 Indice di prestito libri ad utenti  in sede provvisoria - 391 38,054 

3 103 052 Indice di prestito multimediali ad utenti  in sede provvisoria - 131 10,26 

3 103 053 Indice di prestito complessivo ad utenti  in sede provvisoria - 521 48,32 

3 103 054 Indice di circolazione libri del patrimonio CM nella sede 
provvisoria 

- 831 72,45 

3 103 055 Indice di circolazione multimediali del patrimonio CM nella 
sede provvisoria 

- 1911 207,81 

3 103 056 Indice di circolazione complessivo del patrimonio CM nella 
sede provvisoria 

- 1001 87,701 

3 103 107 Media prestiti libri ad utenti CM 11,87 10,72 10,39 

3 103 108 Media prestiti multimediali ad utenti CM 3,02 2,78 2,53 

3 103 109 Media prestiti complessivi ad utenti CM 14,88 13,51 12,93 

3 103 165 Rispetto del cronoprogramma delle attività correlate al 
trasferimento ed attivazione servizio 

- SI SI 

3 103 202 Costo pro-capite del processo 17,13 17,11 18 

3 103 203 Gradimento del servizio Corsi di lingue per adulti  - 802 862 

3 103 166 Costo medio del processo per utenti del prestito (solo 
residenti)  

- 8,183 8,793 

1Non esistono dati storici cui comparare gli indicatori, trattandosi di attività una tantum 
2 Attività svolta per la prima volta nel 2013 
3 Indicatore non rilevato nel 2013 
 
si segnalano i seguenti obiettivi performanti 
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OBIETTIVO PROPOSTO PER IL RICONOSCIMENTO ART 15. C.  5 
DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE 
RISULTATI   

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO  

CODICE 
INDICATOR

E  
 

1. Organizzazione e gestione di tutte le fasi di 
sgombero del magazzino, compreso lo 
scarto massiccio che ha liberato gran parte 
degli spazi.  

2. Organizzazione e gestione del trasloco nella 
sede provvisoria di via Italia di parte del 
materiale dell’emeroteca, della sezione 
ragazzi, dei multimediali, di una selezione 
scelta di novità di narrativa e saggistica oltre 
che di parte delle attrezzature. 

3. Organizzazione e gestione delle operazioni 
di cablaggio dei nuovi spazi, indispensabile 
per le operazioni di gestione della parte di 
patrimonio trasferita nella nuova sede.  

4. Ricatalogazione del patrimonio di saggistica 
per il primo ciclo della scuola primaria 
secondo la nuova impostazione già utilizzata 
per la saggistica per ragazzi. 

Organizzazione e 
gestione di parte 
delle attività con 
proprio personale.  

Risparmio di 
spesa. 
 
F/NF 

Non 
presente 

Non 
quantificato 

€ 12.000,00 
Impegno 
stimato sul 
personale 
del servizio 
che ha 
compiuto le 
operazioni 
suddiviso in 
1 unità di 
cat. D., 4 
unità di cat. 
C e 1 unità 
di cat. B 

 

 
 
1.4  PROCESSO: GESTIRE SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTI VE 

Oltre alle attività ordinarie e all’obiettivo performante svolto congiuntamente con gli operatori del processo 1.1 e 1.5 (riportato nel processo 1.1), 
nel primo semestre del 2014 si è proceduto alla pubblicazione della prima fase del bando per la gestione dell’impianto sportivo di via Caveto – 
obiettivo già  individuato come performante nel 2013 per il biennio 2013-2014. Questa prima fase, aperta al solo mondo dell’associazionismo, non 
ha prodotto risultati, essendo andata deserta. 
La nuova Amministrazione insediatasi nel mese di giugno ha dato un nuovo orientamento, individuando nella gestione in economia  la forma 
opportuna di gestione dell’impianto di via Caveto. 
L’obiettivo viene declinato come segue: 
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OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 CONSUNTIVO  CODICE 
INDICATORE  

 

Assegnazione in gestione 
del campo sportivo di Via 
Caveto attraverso bando 
pubblico 
 

Assegnazione  F/NF Non 
previsto 

F. F. 3 104 103 

 
 
Si riportano altrsì di seguito gli indicatori relativi alle attività con caratteristiche performanti. 
 
TABELLA 1.4. 
 
 

CODICE DESCRIZIONE ANNO PRECEDENTE PREVISIONE  CONSUNTIVO 
3 104 101 Tasso di accesso degli impianti sportivi 21,50 28,83 32,19 
3 104 103 Completamento attività di conclusione bandi campi calcio - SI1 SI1 

3 104 051 Soddisfazione richieste di patrocinio da parte di Associazioni 100% 100% 92% 
3 104 052 Soddisfazione richieste di contributo da parte di Associazioni 100% 100% 100% 
3 104 152 Costo pro-capite del processo 7,87 9,752 10,232 
3 104 104 Completamento del piano delle azioni in relazione alla 

chiusura della Palestra Polivalente Donizetti 
---- 30/09/2014 30/09/2014 

 
1Non esistono dati storici cui comparare i primi due indicatori, trattandosi di attività una tantum. 
2 Nel 2014 si è proceduto da parte degli uffici contabili ad una diversa suddivisione dei costi diretti. Ciò ha portato, in alcuni casi come questo, ad un 
sensibile aumento dei valori relativi al costo del processo in particolare sono stati esposti per la prima volta i costi delle utenze 
A quanto detto nel punto precedente, si somma il fatto che nel 2014 sono stati erogati contributi economici di valore eccezionale rispetto alla media 
degli ultimi tre anni, situazione che ha fatto lievitare ulteriormente il costo totale del processo  
 
1.5  PROCESSO: GESTIRE L’ASILO NIDO 

Oltre alle attività proprie del servizio per le quali si riportano gli indicatori utili al fine di valutarne il grado di raggiungimento 
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TABELLA 1.5. 

CODICE DESCRIZIONE ANNO PRECEDENTE PREVISIONE  CONSUNTIVO 
3 105 011 Percentuale giorni per sgombero asili nido - 30%1 18,81% 
3 105 051 Soddisfazione richieste di iscrizione al Nido estivo 100% 100% 100% 
3 105 052 Fidelizzazione utenza Nido estivo (Ghezzi) 68,88 54,9%2 59,9%2 

3 105 054 Gradimento servizio Nido estivo (Ghezzi) 96,43 97% 100% 
3 105 101 Copertura complessiva costo del processo 25,25% 26,92% 26,97% 
3 105 103 Recupero delle morosità 67,92% 68% 89,56% 
3 105 152 Costo pro capite del processo 40,46 433 41,97%3 

3 105 153 Gradimento del servizio Asili nido - 80%4 n.r 
1 Non esistono dati storici di comparazione, trattandosi di attività una tantum 
2 Questo indicatore, che indica la percentuale di utenti del servizio che prolungano la fruizione anche durante il periodo estivo, ha subito una flessione nel 2014. E’ 
probabile che questo sia un ulteriore effetto della crisi e della ricerca da parte delle famiglie di soluzioni meno onerose, almeno per il periodo estivo 
3 Nel 2014 si è proceduto da parte degli uffici contabili ad una diversa suddivisione dei costi diretti. Ciò ha portato, in alcuni casi come questo, ad un sensibile 
aumento dei valori relativi al costo del processo. In particolare per il servizio Nidi sono stati esposti per la prima volta i costi delle utenze 

4 Non esistono dati storici di comparazione, essendo il primo anno che viene effettuata la customer sul servizio complessivo 
 

si segnalano i seguenti obiettivi performanti: 

OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 CONSUNTIVO  CODICE 
INDICATORE  

 

Rendere nuovamente  
fruibile la struttura in 
seguito ai lavori 
manutentivi effettuati per 
la rottura di un tubo 
dell’acqua. 
 
 
 
 
 
Effettuazione servizio 
integrativo di nido estivo 
nel mese di luglio con 

Verifica materiali, 
arredi, attrezzature, 
valutazione della 
riutilizzabilità, 
eliminazione materiale 
compromesso, 
sanificazione ecc. per 
garantire la fruibilità 
dell’immobile. 
 
 
Offrire alle famiglie 
un supporto ed ai 
bambini esperienze 

F/NF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F/NF e 
risparmio 

economico per 

Non 
previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F/NF 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 

F 
La prima parte 
dell’attività ha 
comportato un 

risparmio di circa € 
700,00 la seconda è 
stata quantificata 
nell’ambito del 

progetto congiunto 
1.1 e 1.4 

 
F. 

Costo del servizio in 
gestione diretta € 

3 105 011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 105 054 
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relativa indagine di 
customer a conclusione 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione questionario 
gradimento servizi 
comunali rivolti alla prima 
infanzia (obiettivo 
biennale 2014-2015) 

educative e nuove 
opportunità ricreative 
e socializzanti in linea 
con il progetto 
educativo portato 
avanti durante l’anno 
scolastico 
 
 
Realizzazione fasi 
previste nel 2014 
 
 

l’effettuazione 
del servizio 
con proprio 
personale 

 
 
 
 
 

F/NF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

8.911,00 
 
Costi eventuale 
gestione cooperativa 
€ 32.039,49 
Risparmio con 
gestione diretta € 
23.128,49 

 
F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 105 153 
Da individuare nel 

2015 

 
Si segnala altresì che tutti i gruppi di lavoro sono stati impegnati nel raggiungimento degli obiettivi strategici trasversali: 
1) APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI CONTROLLO DI GESTIONE 
2) GESTIRE L’AVVIO DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL D.LGS 118/2011 
per i quali si rimanda alle apposite schede.    
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2 SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Funzionario titolare di P.O: Dott.ssa Simona Pulici 

Nel 2014 il Settore Servizi Sociali ha dovuto fronteggiare sia l’assenza prevista (e sostituita) di un’Assistente Sociale in maternità, che quella non 
prevista e non prevedibile di altre due operatori (un’Assistente Sociale dall’inizio dell’anno fino a settembre ed un’Amministrativa da maggio a 
tutto il mese di agosto). 
In questa situazione l’impegno principale di tutto il Settore è stato quello di riuscire a mantenere e garantire i soddisfacenti livelli di servizio e di 
interventi socio-assistenziali raggiunti, obiettivo questo che di per sé riveste tutte le caratteristiche di un obiettivo performante, non rinunciando né a 
curare e gestire direttamente importanti passaggi e cambiamenti programmati e molto impegnativi i cui effetti si produranno anche negli anni 
successivi (operatività Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, nuova gestione Centro Polivalente per Anziani, procedura aperta per 
servizi ed interventi Area Minori e Famiglie…), né ad implementare e rendere più efficaci i controlli e le verifiche dal punto di vista 
amministrativo-contabile da parte della Segreteria Amministrativa del Settore, che ha permesso di tenere bene monitorate le spese rispetto ad un 
periodo molto critico dal punto di vista socio-economico sia delle risorse delle famiglie residenti che delle risorse disponibili comunali, né 
all’innovatività propria del settore sociale. 
 
 
2.1 . PROCESSO: ATTIVITA’ RELATIVE ALLE POLITICHE A BITATIVE  

Nell’anno 2014, è stato presentato alla Regione Lombardia ed approvato dalla stessa, un progetto sperimentale relativo alle politiche abitative per il 
sostegno dell’abitazione in affitto, avviato con la collaborazione di tutto il personale assegnato al Settore; il progetto finanziato per la maggior parte 
da Regione Lombardia, prevede la duplice finalità di implementare il sostegno e l’accompagnamento socio-educativo a favore delle famiglie fragili 
nello specifico in relazione all’abitazione in affitto, e di meglio strutturare e rafforzare la rete e l’integrazione fra Servizi Sociali ed organizzazioni 
del Terzo Settore del territorio. 
Per il 2014 si è mantenuta l’impostazione data nel 2013, oltre all’inserimento di nuovi indicatori performanti relativi alla situazione del personale ed 
un nuovo indicatore relativo all’avvio del progetto “Microcredito di Comunità”; è stato indicato anche l’indice relativo alle unità operative dedicate 
al processo. 
 
TABELLA 2.1. 

CODICE DESCRIZIONE V. Effettivo 2014 V. Atteso 2014 V. Effettivo 2013 
XASSSPAB101 Numero di unità operative dedicate al processo 1,3 1,3 1,54 
3 201 051 Percentuale di unità operative dell’Ente 

dedicate al processo 
1% 1% 1,20% 

3 201 052 Rapporto tra popolazione residente ed unità 
operative dedicate al processo 

14.608 14.608 12.331 

3 201 053 Costo pro-capite del processo 5,36 5,421 3,09 
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3 201 054 Rispetto della tempistica definita da Regione 
Lombardia per il progetto 

SI SI - 

1 Il costo pro-capite è in aumento rispetto allo scorso anno per la presenza del progetto sperimentale regionale “Microcredito di Comunità” di cui sopra, che per il 2014 vede una partecipazione economica finanziata in parte 
dalla Regione (€ 45.827,15) ed in parte dal Comune 
Non esistono dati storici cui comparare questo indicatore, trattandosi di un nuovo progetto sperimentale che ha durata triennale 

 

Si intendono evidenziare due attività ed elementi qualificanti, sottolineando comunque una lieve diminuzione sia del costo del processo, al netto del 
finanziamento regionale che del numero delle unità operative: 

- con determinazione n. 98 del 4.4.2014, è stata definita e pubblicata all’Albo Pretorio dall’8 aprile al 23 aprile, la graduatoria definitiva relativa 
al Bando Pubblico comunale ERP scaduto al 31.12.2013, con 72 posizioni; una più stretta collaborazione tra la Segreteria Amministrativa del 
Settore e l’Aler, rafforzata anche dal Tavolo Istituzionale promosso dall’Amministrazione Comunale, ha permesso di accelerare complessivamente 
i tempi di comunicazione relativi alla disponibilità degli alloggi ERP, e quindi, anche il numero di alloggi disponibili, i controlli e le verifiche ed i 
tempi di assegnazione – per l’anno 2014, si sono resi disponibili complessivamente 6 alloggi Aler, con l’ultima assegnazione con determinazione n. 
31 del 3.2.2015 e con una conseguente riduzione a 44 posizioni in graduatoria; 
 
- con la collaborazione di tutti gli operatori del Settore, si è dato avvio al progetto denominato “Microcredito di Comunità”, con l’organizzazione 
tra i mesi di ottobre e novembre 2014, di un percorso di formazione e di co-progettazione sui Bilanci Familiari (6 incontri), a cui hanno partecipato 
diverse realtà associative del territorio; il progetto sperimentale è in gran parte finanziato dalla Regione Lombardia, per € 45.827,15 ed avrà 
durata triennale, permettendo all’A.C. di avere maggiori risorse disponibili da assegnare alle famiglie in difficoltà con il canone di affitto, tramite 
uno strumento sperimentale ed innovativo (microcredito) che dovrebbe rigenerare il fondo messo a disposizione dalla Regione – il finanziamento 
regionale pari a € 45.827,15, motiva l’aumento del costo pro-capite del processo (€ 5,36) rispetto al corrispettivo costo dell’anno 2013 (€ 3,09), in 
linea con la previsione 2014. 
 
2.2. PROCESSO: ATTIVITA’ RELATIVE AGLI INTERVENTI A  SOSTEGNO DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE  

Nel 2014 si prevede un potenziamento del progetto di integrazione scolastica, nello specifico, a partire da settembre 2014 e quindi, per l’anno 
scolastico 2014/2015. 
Per il 2014 si è mantenuta l’impostazione data nel 2013, oltre all’inserimento di nuovi indicatori performanti relativi alla situazione del personale ed 
al potenziamento del progetto di integrazione scolastica; viene indicato anche l’indice relativo alle unità operative dedicate al processo. 
 
TABELLA 2.2. 

CODICE DESCRIZIONE V. Effettivo 2014 V. Atteso 2014 V. Effettivo 2013 
XASSSMIN251 Numero di unità operative dedicate al processo 2,3 2,3 2,54 
3 202 002 Incidenza di minori in carico rispetto alla 

popolazione minorenne residente 
5,77 5,38 5,69 
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3 202 003 Incidenza dei minori in affido/comunità rispetto 
ai minori in carico 

10,60 9,760 10 

3 202 004 Incidenza di minori in Comunità leggera rispetto 
ai minori in carico 

9,85 8,13 9,23 

3 202 006 Incidenza dei minori in PIS rispetto ai minori in 
carico 

21,21* 24,39 23,08 

3 202 151 Percentuale di unità operative dell’Ente dedicate 
al processo 

1,77 1,77 1,98 

3 202 152 Rapporto tra popolazione residente ed unità 
operative dedicate al processo 

8.257 8.256 7.476 

3 202 153 Rapporto tra popolazione minorenne residente 
ed unità operative dedicate al processo 

994 993 900 

3 202 154 Costo pro capite del processo 37,01 39,341 36,78 
3 202 155 Costo pro capite del processo (con riferimento 

alla popolazione minorenne) 
307,44 3261 305,58 

1 Complessivamente gli utenti sono aumentati, rispetto all’anno 2013, ma alcuni sono stati presi in carico negli ultimi mesi dell’anno 2013, e pertanto sul preventivo 2014 pesano per 12 mesi, facendo così esplodere i costi. 
Inoltre, su indicazione dell’Assessore, è stato incrementato il Progetto Integrazione Scolastica, ma per l’anno scolastico 2014/2015 e quindi, per l’incidenza da settembre 2014. 
*Il Servizio di Integrazione Scolastica ha avuto un’implementazione a partire dal mese di settembre 2014, per l’anno scolastico 2014/2015, nel numero di ore per ciascun alunno, in parte compensato dalle assenze rilevanti 
di alcuni alunni con disabilità grave; questo ha conseguentemente comportato un lieve incremento del costo del servizio e quindi, anche del processo 

 

Si intendono evidenziare le seguenti attività ed elementi qualificanti: 

- con la collaborazione di tutti gli operatori del Settore, si è incrementata l’attività di verifica e di monitoraggio sia dal punto di vista 
amministrativo-economico da parte della Segreteria Amministrativa del Settore che da parte delle Assistenti Sociali sulle attività, prestazioni ed 
interventi socio-educativi relativi ai Minori e alle Famiglie in difficoltà (Progetto Famiglia, Servizio di Assistenza Educativa a Domicilio e 
Scolastica e Comunità Leggera), con una specifica analisi, razionalizzazione e riorganizzazione del Servizio di Comunità Leggera (da 2.504 ore 
del 2013 a 1.649,5 ore del 2014), garantendo la necessaria continuità educativa e la medesima qualità del servizio, con un evidente risparmio di 
spesa rispetto all’impegnato (Capitolo 10233/168) e stimando il risparmio dovuto all’azione del Settore pari a € 18.000,00 – l’attività di 
razionalizzazione e di riorganizzazione è stata necessaria e propedeutica rispetto all’impegnativo lavoro di studio, analisi e di redazione degli atti 
di gara della procedura d’appalto complessa e multilotto perfezionata e pubblicata tramite la piattaforma Sintel, negli ultimi giorni dell’anno 
2014; 
- gli operatori del Servizio Tutela (Assistente Sociale comunale e Psicologa) hanno individuato ed accompagnato nel percorso di affido familiare, 
innanzitutto le minori e poi, sia la madre che la famiglia affidataria; per una minore, il percorso si è concluso positivamente e questo ha permesso 
un risparmio di spesa rispetto all’impegnato (Capitolo 10441/129), che con la compensazione del maggiore onere a carico del Comune a sostegno 
delle famiglie affidatarie, può essere stimato in € 7.000,00 – il necessario potenziamento ed una nuova riorganizzazione del Servizio Affidi 
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d’Ambito gestito dall’Azienda IPIS potrà, oltrecchè individuare e selezionare nuove famiglie affidatarie per i minori in condizione di fragilità e di 
difficoltà e magari, accolti in strutture residenziali educative, anche ridurre i rilevanti costi sostenuti dal Comune per le Comunità Educative; 
- il Settore Servizi Sociali durante l’anno 2014, ha gestito direttamente per l’intero anno, con una maggiore e più curata conoscenza ed analisi dei 
dati e delle modalità operative di dettaglio, e quindi, anche con un maggiore controllo e monitoraggio degli interventi, tramite appalto, gli 
interventi di facilitazione linguistica e di mediazione culturale, in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio (nel passato, questi 
interventi erano completamente delegati al Comune Capofila dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo e sono in parte, finanziati dal Fondo 
Nazionale Politiche Sociali); 
- si evidenzia l’assenza giustificata fino al 19.9.2014 dell’Assistente Sociale Titolare dell’Area Minori e Famiglie, compensata grazie all’impegno e 
collaborazione di tutti gli operatori del Settore e nello specifico, delle Assistenti Sociali. 
 

2.3. PROCESSO: ATTIVITA’ RELATIVE AGLI INTERVENTI A  SOSTEGNO DELLE PERSONE DISABILI E FAMIGLIE  

Per il 2014 si è mantenuta l’impostazione data nel 2013, oltre all’inserimento di nuovi indicatori relativi alla situazione del personale; viene indicato 
anche l’indice relativo alle unità operative dedicate al processo. 
 
TABELLA 2.3. 

CODICE DESCRIZIONE V. Effettivo 2014 V. Atteso 2014 V. Effettivo 2013 
XASSSDIS201 Numero di unità operative dedicate al 

processo 
2,45 2,45 2,69 

3 203 001 Incidenza di persone in Centri Diurni Sociali 
rispetto alle persone in carico 

12,87 14,14 13,39 

3 203 101 Copertura complessiva del costo del processo 2,96* 3,912 5,78 
3 203 151  Percentuale di unità operative dell’Ente 

dedicate al processo 
1,88 1,89 2,10 

3 203 152 Rapporto tra popolazione residente ed unità 
operative dedicate al processo 

7.751 7.751 7.059 

3 203 153 N° medio di utenti per unità operativa dedicata 
al processo 

41,22 40,41 41,64 

3 203 154 Costo pro capite del processo 39,54 41,262 40,73 
3 203 155 Costo pro capite del processo (con riferimento 

alle persone in carico) 
7.435,60 7.913,982 6.905,56 

1 Leggero calo di utenti in carico 
2 Sono aumentati gli inserimenti in SFA, CSE e progetti sperimentali, tutte attività preventive di accompagnamento all’autonomia di persone i cui inserimenti sono stati effettuati negli ultimi mesi dell’anno 2013 

(settembre ed ottobre 2013), e pertanto sull’anno 2014 pesano per 12 mesi interi, con un incremento dei relativi costi 
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* il dato deriva da una differente ripartizione delle entrate relative alla compartecipazione della famiglie, poiché è difficoltoso distinguere tra la compartecipazione delle famiglie per anziani o per persone con disabilità, 
per cui si invita oltrettutto, a versare la compartecipazione direttamente all’Ente Gestore, nello specifico per i nuovi inserimenti; nell’anno 2014, inoltre, sono diminuiti i trasferimenti regionali connessi alla disabilità – 
con il nuovo Isee 2015, la compartecipazione a carico delle famiglie per la disabilità deve considerare solo la situazione socio-economica della persona con disabilità 

 
Si intendono evidenziare i seguenti elementi, sottolineando comunque una lieve diminuzione sia del costo del processo che del numero delle unità 
operative: 

- l’anno 2014 rappresenta il primo anno solare intero di operatività dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, nella gestione dei 
CDD e dell’Ufficio di Piano (dal mese di aprile); il consuntivo 2014, approvato dall'Assemblea Consortile, riporta per quanto riguarda la quota di 
competenza del Comune di Cusano Milanino: 
- € 186.304,16 per CDD (17 utenti); 
- € 3.032,43 per Ufficio di Piano; 
- € 16.393,70 e € 19.317,24 per costi generali aziendali; 
per un totale complessivo pari a € 225.047,53 - la previsione complessiva era di € 257.942,51, con impegni ai capitoli 10433/185 (€ 222.595,00) e 
10455/329 (€ 35.347,51); il Settore ha curato e verificato tutti gli atti amministrativi e di gestione (Contratto di Servizio, …) necessari per il 
perfezionamento delle procedure e le Assistenti Sociali hanno collaborato a sostegno delle famiglie, al passaggio della gestione; 
- l’Assistente Sociale ha curato l’istruttoria delle n. 10 istanze presentate dai Cittadini non autosufficienti, al fine di ottenere i c.d. buoni-fragilità 
finanziati dal Fondo Non-Autosuffcienza d’Ambito, e la Segreteria Amministrativa del Settore Servizi Sociali ha proceduto con le relative 
assegnazioni e liquidazioni; 
- la Segreteria Amministrativa del Settore Servizi Sociali con la collaborazione delle Assistenti Sociali ha avviato una verifica ed una gestione più 
approfondita e curata rispetto alle c.d. misure di protezione giuridica, i cui effetti saranno evidenti con il prossimo anno (2015); 
- si evidenzia l’assenza per maternità sostituita da un’assunzione a tempo determinato dell’Assistente Sociale Titolare dell’Area Persone con 
Disabilità; anche la sostituzione ha comunque, comportato alcune difficoltà e limiti, gestiti grazie alla collaborazione di tutti gli operatori del 
Settore. 
 

2.4. PROCESSO: ATTIVITA’ RELATIVE AGLI INTERVENTI A  SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE E FAMIGLIE  

Al primo maggio è subentrato nella gestione del Centro Polivalente Anziani il nuovo concessionario: Sereni Orizzonti di Udine, individuato a 
seguito di gara ad evidenza pubblica; l’opera di accompagnamento, l’impegno e la collaborazione di tutti gli operatori nei confronti degli ospiti, dei 
familiari e del nuovo concessionario, è stata nella fase preliminare, nella fase di avvio ed è tuttora, particolarmente impegnativa, ma indispensabile 
per garantire continuità nei servizi e serenità negli ospiti e loro familiari. Ci si è riproposti di elaborare e somministrare un questionario di 
gradimento del Servizio di Assistenza domiciliare, al fine di iniziare a testare la qualità del servizio erogato. 
Per il 2014 si è proposto il mantenimento dell’impostazione data nel 2013, oltre all’inserimento di nuovi indicatori relativi all’avvio della gestione 
del CPA da parte del nuovo concessionario, alla customer sul servizio di assistenza domiciliare ed alla situazione del personale; viene indicato 
anche l’indice relativo alle unità operative dedicate al processo. 
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TABELLA 2.4. 
CODICE DESCRIZIONE V. Effettivo 2014 V. Atteso 2014 V. Effettivo 2013 

XASSSANZ151 Numero di unità operative dedicate al 
processo 

1,75 1,75 1,99 

3 204 001 Incidenza delle persone in carico in relazione 
alla popolazione over 65 

3,08 3,12 3,62 

3 204 008 Buoni fragilità assegnati (n. persone) 22 181 - 
3 204 060 Rispetto del termine per avvio nuova gestione 

CPA 
01/05/20142 01/05/20142 - 

3 204 201 Percentuale di unità operative dell’Ente 
dedicate al processo 

1,35 1,35 1,56 

3 204 202 Rapporto tra popolazione residente ed unità 
operative dedicate al processo 

10.852 10.852 9.543 

3 204 203 N° medio di utenti per unità operativa 
dedicata al processo 

85,14 86,28 87,93 

3 204 204 Costo pro capite del processo 41,45* 66,903 62,25 
3 204 205 Costo pro capite del processo (in relazione 

alla popolazione over 65 residente) 
162,65* 262,503 244,27 

3 204 206 Gradimento del servizio Assistenza 
Domiciliare Anziani 

90% 60%4 - 

1 Questi buoni, non assegnati lo scorso anno, sono finanziati dal Fondo Non-Autosufficienza per circa 54.000 € 
2 Non esistono dati storici cui comparare questo indicatore, trattandosi di attività una tantum 
3 L’erogazione dei Buoni Fragilità, finanziata dal FNA, di fatto aumenta il costo del processo, pur trovando copertura in apposita entrata vincolata 
4 Non esistono dati storici cui comparare l’ultimo indicatore, essendo il primo anno che viene effettuata la customer sul servizio assistenza domiciliare 
* Con la gestione del CPA da parte della Sereni Orizzonti S.p.A. di Udine, è divenuto titolare dell’accreditamento sia della RSA che del CDI l’Ente Gestore; pertanto non sono più poste nel Bilancio comunale le quote 
regionali relative all’accreditamento e questo incide sul costo del processo 

 

Si intendono evidenziare tre attività ed elementi qualificanti, con una diminuzione sia del costo del processo che del numero delle unità operative: 

- con il primo maggio 2014, è avvenuto il cambio della gestione del CPA dalla Fondazione Pelucca di Sesto San Giovanni alla Sereni Orizzonti 
S.P.A. di Udine, che ha comportato un ricorso al TAR da parte della Fondazione, successivamente ritirato; la titolarità dell’accreditamento 
direttamente in capo all’Ente Gestore ed il notevole impegno di tutto il personale del Settore nell’accompagnare il cambiamento, a sostegno degli 
ospiti e delle relative famiglie, nelle frequenti verifiche e monitoraggi della nuova gestione e nella riorganizzazione e nella costruzione e 
formulazione di un Protocollo Operativo tra l’A.C. e il nuovo gestore (che verrà definito nell’anno 2015), al fine di garantire la necessaria 
continuità e qualità dei servizi; 
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- l’Assistente Sociale ha curato l’istruttoria delle n. 12 istanze presentate dai Cittadini non autosufficienti, al fine di ottenere i c.d. buoni-fragilità 
finanziati dal Fondo Non-Autosuffcienti, e la Segreteria Amministrativa del Settore Servizi Sociali ha proceduto con le relative assegnazioni e 
liquidazioni; 
- la Segreteria Amministrativa del Settore Servizi Sociali con la collaborazione delle Assistenti Sociali ha avviato una verifica ed una gestione più 
approfondita e curata rispetto alle c.d. misure di protezione giuridica, i cui effetti saranno evidenti con il prossimo anno (2015); 
- l’Assistente Sociale dell’Area Anziani ha direttamente proposto, definito e somministrato a tutte le persone anziane/fruitori, con la collaborazione 
della Cooperativa Sociale, un questionario relativo alla qualità del SAD, rielaborando successivamente gli esiti molto positivi conservati agli atti; 
- la Segreteria Amministrativa del Settore Servizi Sociali ha avviato in modo più accurato i controlli e le verifiche che dovranno divenire 
sistematiche, dal punto di vista amministrativo-contabile, nello specifico in relazione all’integrazione delle rette per RSA, con il conseguente 
risparmio verificatosi sull’impegnato al Capitolo 10443/129, quantificabile in € 4.000,00.  
 

2.5  PROCESSO: ATTIVITA’ RELATIVE AD INTERVENTI A S OSTEGNO ADULTI IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’  

Per il 2014 si propone il mantenimento dell’impostazione data nel 2013, oltre all’inserimento di nuovi indicatori relativi alla situazione del 
personale ed al progetto relativo al bando Voucher INPS. Viene indicato anche l’indice relativo alle unità operative dedicate al processo. 
 
TABELLA 2.5. 

CODICE DESCRIZIONE V. Effettivo 2014 V. Atteso 2014 V. Effettivo 2013 
XASSSADU351 Numero di unità operative dedicate al processo 2,45 2,45 2,69 

3 205 203 Costo pro capite del processo 10,57 11,56 10,55 
3 205 201 Percentuale di unità operative dell’Ente dedicate al 

processo 
1,88 1,89 2,10 

3 205 202 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative 
dedicate al processo 

7.751,42 7.751,42 7.059,85 

3 205 001 Incidenza degli accessi (persone) al Segretariato 
sociale rispetto alla popolazione residente 

1,21% 1,01%1 1,20% 

3 205 003 Media accessi Segretariato sociale per assistente 
sociale 

57,5 482 57 

3 205 005 N° medio di pratiche in carico per operatore dedicato 135,5 132,65 121,56 
3 205 055 Rispetto della tempistica definita per elaborazione 

bando assegnazione Voucher 
SI SI3 - 

1Il Servizio di Segretariato Sociale non ha potuto essere svolto in maniera costante e continuativa, considerata la situazione relativa al personale evidenziata in premessa 
2Questo dato, riportato nel Peg, fa riferimento al numero delle assistenti sociali assegnate al servizio (quattro), e non al dato di presenza effettivo 
3 Non esistono dati storici cui comparare questo indicatore, trattandosi di attività una tantum 
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Si intendono evidenziare le seguenti attività ed elementi qualificanti: 

- la Segreteria Amministrativa del Settore ha gestito come ogni anno, la procedura relativa al Fondo Sociale Affitti, secondo le indicazioni della 
Regione Lombardia che ha ampliato notevolmente rispetto all’anno 2013, il target dei beneficiari: le istanze presentate da 22 del 2013 sono 
aumentate a 62, con notevole carico di lavoro per l’istruttoria e i successivi controlli, verifiche e liquidazioni; 
- con la collaborazione di tutti gli operatori del Settore, si sta cercando di analizzare con maggiore approfondimento, il processo relativo alla 
concessione, assegnazione e liquidazione dei contributi socio-economici, al fine di ridurre i tempi ed aumentare l’efficacia degli interventi; 
- con la collaborazione di tutti gli operatori del Settore, è stata garantita una maggiore presenza attiva e partecipazione nei momenti, incontri, 
gruppi di lavoro d’Ambito.      
 
In estrema sintesi, si ricorda e si conferma che si tratta di servizi e di interventi che per loro natura, devono essere molto flessibili ed in 
costante evoluzione, con un veloce adeguamento alla realtà socio-economica del territorio e delle famiglie, in particolare modo in relazione 
al lungo periodo critico che stiamo vivendo ed attraversando sia per le risorse a disposizione delle famiglie che per le risorse limitate 
disponibili a livello di Ente; pertanto, anche tutti gli operatori devono essere capaci di fare fronte alle nuove esigenze, non sempre 
preventivamente programmabili, e secondo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale. 
L’operatività dell’anno 2014, caratterizzata dall’effettuazione di nuovi interventi, dai risparmi strettamente causati e motivati dall’azione e 
dal lavoro degli operatori del Settore e dall’adeguamento a rilevanti cambiamenti programmati ed attuati, unita alla critica situazione del 
personale e delle risorse in generale, e tenuto conto che si è garantito il normale standard di tutti i servizi ed interventi socio-educatici e 
socio-assistenziali, con un tentativo di non trascurare anche l’innovatività propria del settore sociale e la razionalizzazione dei servizi 
gestiti, ha comportato un risultato migliorativo del Settore Servizi Sociali, così stimabile sotto il profilo economico: 
 
Descrizione Valore stimato 
Finanziamento regionale Progetto sperimentale “Microcredito di 
Comunità” 

€ 45.827,15 

Risparmio dovuto al percorso di affido familiare concluso € 7.000,00 
Risparmio dovuto alla razionalizzazione e riorganizzazione del 
Servizio di Comunità Leggera 

€ 18.000,00 

Effettuazione del nuovo intervento relativo ai Buoni-Fragilità € 1.000,00 
Effettuazione e gestione tramite appalto degli interventi di 
facilitazione linguistica e mediazione culturale  

€ 1.000,00 

Risparmio per maggiori controlli nell’integrazione rette € 4.000,00 
 
            Il Funzionario Responsabile del Settore Servizi Sociali    
              D.ssa Simona Pulici 
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3.  SERVIZIO STAFF PER PROGETTI SPECIALI   
 
 

Funzionario: arch. Francesco Fiorenza 
 

Oltre alle attività proprie, al servizio è stato attribuito l’obiettivo di sostituzione del centralino comunale (attività di  altro Settore) che ha reso 
necessario un maggior e imprevisto impegno del personale appartenente al servizio. L’obiettivo viene pertanto proposto quale performante.  

 
 
 

3.1 PROCESSO: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: STAFF PER PROGETTI SPECIALI  
 
 

OBIETTIVO PROPOSTO 
PER IL 

RICONOSCIMENTO ART 
15. C. 5 DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

ANNI 
PRECEDENTI/ 

 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 CONSUNTIVO * CODICE 
INDICATORE  

 

Acquisizione di un 
nuovo centralino 
telefonico 

Innovazione 
tecnologica 

Collaudo e attivazione 
nuovo centralino (S/N) 
e rispetto tempistica  

Non previsto Maggio 2014 implementato 1.104.001 
Efficienza 

 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI: Oltre al raggiungimento dell’obiettivo performante definito è utile segnalare la sinergia 
avviata con il Settore Tutela Ambientale, nell'ambito della progettazione del verde, oltre agli ambiti di approfondimento riguardanti il mercato 
e altre opere strategiche e l’attivazione del nuovo sstema centralino dell’ente. 
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4. UNITA’ DI PROGETTO: VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TUTELA DEL PAESAGGIO 

 
Funzionario titolare di PO: dott. Marco Iachelini  

 
 
Il processo assume particolare rilevanza nella fase attuale di definizione di un nuovo assetto del territorio in seguito all’approvazione del PGT.  
L’indicatore ritenuto performante si concretizza nel rispetto della tempistica del procedimento come di seguito illustrato. 
 
4.1 PROCESSO: GESTIRE I PROCEDIMENTI VAS 

 
 
 

OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 DEL 

CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE 
RISULTATI   

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

Collaborazione con l’Autorità 
proponente e con i soggetti 
competenti in materia 
ambientale, ai fini di curare 
l’applicazione del D.Lgs. 
152/06, della L.R. 12/2005 e 
della regolamentazione regionale 
di settore 

Conclusione 
procedimenti di 
VAS  

Rispetto tempi del 
procedimento 

Non previsto Marzo 2014 ESPLETATO 
SINO AL 
DECRETO 
DI 
VALUTAZIO
NE 

1.105.001 
Efficienza 

 
 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI: si rileva la conclusione dell’iter di VAS, relativo all’ambito di Trasformazione 5. 
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AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  

 Dirigente Arch. Giampaolo Porta 

 
1.  SETTORE STRATEGIE TERRITORIALI  E LAVORI PUBBLI CI 

 
 

Funzionario titolare di P.O. arch. Annamaria Maggiore 
 
 
1.1 GESTIRE LE STRUTTURE SCOLASTICHE  
 
 

Garantire, con le risorse a disposizione, la gestione e la manutenzione ordinaria programmata o d'urgenza degli immobili sedi delle attività attraverso interventi 
programmati puntuali sulle strutture e sugli impianti (elettrici, telefonici, ascensori, idraulici antifurto, anticendio ecc), eseguiti in amministrazione diretta e 
affidati a operatori esterni 
Seguire attraverso l'attività del Responsabile del Procedimento ed, eventualmente, eseguire la progettazione architettonica e direzione degli interventi manutentivi 
secondo le modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici normativa specifica LL.PP.) 
Seguire attraverso l'attività del Responsabile del Procedimento  e gestire gli appalti di forniture strumentali alla mission 
principale secondo le modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici  normativa specifica LL.PP.) 
Predisporre atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, liquidazioni) 
Predisporre atti per le procedure di gara  bandi, lettere invito, ecc. 
Tutelare la procedura di gara per l'appalto dei lavori/servizi/forniture fino all'aggiudicazione definitiva 
Gestire l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie: gas, energia elettrica 

 
Importanti incombenze gravano all’interno di tale processo a livello di pianificazione e di progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
per la realizzazione e completamento in adeguamento di tutte le strutture previste nel programma sino alla esecuzione lavori. Anno 2014 
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OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

Realizzazione e 
completamento di tutte le 
strutture previste nel 
programma sino alla 
esecuzione lavori. Anno 
2014 

Rispetto dei tempi di 
avvio/completamento 
interventi programmati 
adeguamento antincendio 
edifici scolastici 

Normativa tecnica 
di settore . 

N.P. DATA 31/12/2014 4106006 
Efficienza 

Gestione degli interventi di 
riqualificazione stradale 

Percentuale interventi 
programmati  

Normativa tecnica 
di settore . 

N.P.  100 100% 4106005 
Efficienza 

 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI: si segnala una buona performance di tale ambito gestionale, con una globale conclusione 
degli iter di progettazione. 
 
Per quanto riguarda i parametri più ordinari di andamento del processo, la gestione del patrimonio delle urbanizzazioni primarie, con 
particolare riferimento a strade e illuminazione pubblica, mostra un andamento degli investimenti in linea con le attese e una certa capacità di 
assorbire un lieve aumento delle richieste di intervento sul territorio. 
 
 
1.2  PROCESSO: PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PUBBLICI  
  
Seguire attraverso l'attività del Responsabile del Procedimento ed, eventualmente, eseguire la progettazione architettonica e direzione dei lavori dell'Ente secondo 
le modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti Pubblici normativa specifica LL.PP.) 
Seguire attraverso l'attività del Responsabile del Procedimento ed eseguire la progettazione e direzione dell'esecuzione 
del contratto di servizi e forniture strumentali alla mission principale secondo le modalità stabilite dalle disposizioni normative in vigore (Codice Contratti 
Pubblici normativa specifica LL.PP.) 
Predisporre atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, liquidazioni) 
Predisporre atti per le procedure di gara bandi, lettere invito, ecc. 
Tutelare la procedura di gara per l'appalto dei lavori/servizi/forniture fino all'aggiudicazione definitiva 
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Prerogativa istituzionale fondamentale è la gestione organica del patrimonio con una politica di valorizzazione delle attività di indagine di futuri 
interventi attraverso una preventiva verifica delle attività di manutenzione da programmarsi: procedura per servizio di verifica attrezzature 
scolastiche e sportive e procedura per servizio di verifica attrezzature cimiteriali. 
 

OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 DEL CCNL 

1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

La politica di valorizzazione delle 
attività di programmazione di futuri 
interventi attraverso una preventiva 
verifica delle attività di manutenzione 
da programmarsi: procedura per 
servizio di verifica attrezzature 
scolastiche e sportive 

Rispetto dei tempi di 
indizione procedura per 
servizio di verifica 
attrezzature scolastiche 
e sportive 

Capitolato 
d’appalto, 
Normativa di 
riferimento 

 
 
n.b. 

 
Entro 31/12 

eseguito 4101005 
Efficienza 

                      “ 
procedura per servizio di verifica 
attrezzature cimiteriali 

Rispetto dei tempi di 
indizione procedura per 
servizio di verifica 
attrezzature cimiteriali 

Capitolato 
d’appalto e 
normativa di 
riferimento. 

 
n.b. 

 
 
Entro 31/12 

eseguito 4101006 
Efficienza 

 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI:  
 
Oltre all’inquadramento della pianificazione di settore si rileva, nell’ambito delle attività manutentive, come spicchi l'incremento di interventi 
necessari al fine di far fronte ad un netto aumento delle richieste pervenute. 
 
Considerato il limitato aumento di costi di operativi nell'ambito del processo di gestione delle strutture scolastiche, pare corretto individuare 
una buona performance di tale ambito gestionale. 
 
La gestione del patrimonio culturale e sportivo, seppur di più modesta entità rispetto all'ambito scolastico, mostrano un andamento 
rispettivamente superiore e inferiore ai risultati numerici attesi in termini di interventi necessari ed eseguiti. 
 
La gestione del cimitero, oltre a restituire dati in linea con le attese per quanto riguarda, gli interventi resi e l'attività amministrativa 
autorizzativa e delle concessioni, decisamente corposa, confermano la necessità di avviare al più presto i programmi di estumulazione. 
 
Corretto indicare ancora una certa sofferenza operativa nell'ambito delle manutenzione del patrimonio edilizio, tenuto conto del numero di 
segnalazioni registrate e della necessità in parallelo di assicurare un'adeguata progettazione ancor più strutturale degli investimenti. 
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2.  SETTORE TUTELA AMBIENTALE  
 

Funzionario titolare di P.O. dott. Marco Iachelini 
 
 

2.1 . PROCESSO: GESTIRE E PROGETTARE LAVORI PER IL VERDE PUBBLICO, GIARDINI E ARREDO URBANO  
 

Prerogativa fondamentale  del settore è la progettazione degli interventi di manutenzione del verde pubblico da eseguire in amministrazione diretta e 
quelli da affidare in appalto ad imprese specializzate. I lavori di manutenzione del verde riguardano sia gli interventi di manutenzione ordinaria quali 
taglio erba, racccolta foglie, taglio siepi ecc..,nelle grandi aree e nelle aiuole e vie, sia gli interventi quali potature ed abbattimenti indifferibili ed 
urgenti, nonché l’abbellimento delle aiuole e la  piantumazione di arbusti e alberi mancanti lungo le vie cittadine, nonché in prospettiva la 
manutenzione ordinaria delle aree a gioco con relative attrezzature ludiche, per gli ulteriori dettagli si rimanda alla scheda PEG di processo. 
Importanti incombenze gravano all’interno di tale processo a livello di pianificazione e di progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del verde pubblico, resi peraltro particolarmente impegnativi in considerazione dell’entrata in vigore dall’esercizio 2015 del sistema 
contabile cosiddetto “Armonizzato” basato sul principio della competenza finanziaria potenziata, ai sensi del D.Lvo 118/2011, che rende necessaria 
una puntuale rivisitazione delle esigenze finanziarie, insufficienti fino a inizio novembre 2014, per assicurare adeguati standard qualitativi e da 
riportare in fase con il reale svolgimento di servizi e lavori, con particolare riferimento a quelli di carattere ordinario. 
Un’attenta calibrazione delle esigenze progettuali, e delle forme contrattuali e di affidamento, dovrà tenere in debito conto delle disposti legislativi 
in materia di affidamento degli appalti, volti alla costituzione delle centrali uniche di committenza. 

 
 

 
OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P./MEDIA 
 

ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

Progetto manutenzione 
straordinaria di determinate 
aree attrezzate del territorio 
comunale Giardini Buffoli-
Parco Chico Mendes e Vie 
Centrali, individuato nel 
Programma annuale dell 
OO.PP. (in collaborazione 
con il Settore Gestione 

Approvazione in 
giunta progetto 
definitivo-esecutivo. 
Definizione determina 
a contrattare entro 
31/12/2014  
 
 

Normativa tecnica di 
settore ex D.L.vo 
163/06 e dpr 207/10. 

 
 

Non previsto 

31/12/2014 ESEGUITO 4301055 
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Progettazione e opere Piani 
Attuativi) 

Progetto manutenzione 
ordinaria del verde pubblico, 
comprensivo di una 
dettagliata ricognizione di 
sfalci, potature, gestione 
impianti di competenza nelle 
aree a verde 

Approvazione in 
giunta progetto 
definitivo-esecutivo. 
Definizione determina 
a contrattare entro 
31/12/2014. 

Normativa tecnica di 
settore ex D.L.vo 
163/06 e dpr 207/10. 

212.000 
euro/annui lordi, 

di interventi  

31/12/2014 ESEGUITO 4301052 
4301055 

 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI: Oltre al puntuale raggiungimento degli obiettivi più strategici, per quanto riguarda la 
gestione del verde pubblico, si confermano i dati attesi, i buoni risultati di gestione in economia, sia in termini di interventi di carattere 
ordinario che straordinario, si citano le aiuole in gestione diretta e intervento di potatura straordinaria e la strutturazione su scala biennale del 
nuovo progetto di manutenzione ordinaria. 
Degno di nota e il raggiungimento di un nuovo progetto di riqualificazione del verde urbano, con progettazione interna dopo diversi anni di 
quiescenza. 
Utile inoltre rilevare come anche i servizi di gestione del verde mostrino una certa attitudine a confermare i risultati attesi nonostante un'ormai 
cronicizzata riduzione d'organico, che tenendo presente i due operai e l'istruttore tecnico presenti sino a ridosso del 2010, permettono di 
stimare in circa 105.000 €, la riduzione di risorse umane impiegate negli ultimi anni dal settore Tutela Ambientale. 
Pur essendo difficile stimare numericamente quanto il depauperamento delle risorse umane abbiano inciso sulla qualità dei servizi inerenti a tale 
processo nonché dei processi “GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA” e GESTIRE LO SVILUPPO SOSTENIBILE, LA 
REGOLAMENTAZIONE E I CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE" pare razionale ricondurre almeno una quota parte della somma di cui 
sopra forfettariamente identificabile del 70 %, quale incremento di carichi di lavoro del personale in servizio, individuando in circa 70.000, il valore 
dei risparmi connessi. 
 
 
2.2  PROCESSO: GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA  
 
Prerogativa istituzionale fondamentale è la gestione organica dei servizi di Igiene Urbana e Ambientale del Comune, contestuale e armonizzata nel 
ciclo integrato dei rifiuti, una delle incombenze gestionali di maggior rilievo economico dell’Ente da espletarsi attraverso la direzione dei servizi 
espletati dalla Società appaltatrice e il monitoraggio continuo dei flussi di rifiuti urbani prodotti sul territorio. 
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Compatibilmente con le prerogative gestionali di settore, il raggiungimento di buoni standard di raccolta differenziata e l’efficiente risposta alle 
esigenze dei cittadini saranno considerati obiettivi performanti, così come il riavvio di una adeguata collaborazione con le associazioni del 
territorio per la realizzazione di almeno due manifestazioni di rilievo ambientale. 

 
 

OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 DEL CCNL 

1.04.1999 

DESCRIZIONE 
RISULTATI   

STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

La politica di valorizzazione del 
volontariato e di sensibilizzazione 
dei cittadini nei riguardi di una 
gestione oculata delle risorse del 
territorio, si espleteranno oltre al 
coordinamento della campagna 
divulgativa e di distribuzione del 
mater bi, durante l’anno attraverso 
la realizzazione o la promozione di 
due eventi a tema. 

Realizzazio
ne 2 
manifestazi
oni 1 
campagna 

Capitolato d’appalto, 
dgr regionali di 
istituzione e 
finanziamento 
giornata verde pulito 

 
 
2 

manifestazioni 
1 campagna 

 
2 

manifestazioni 
1 campagna 

ESEGUITO 4302064 

Coordinamento e Presentazione e 
autorizzazione in giunta progetto 
riqualificazione piattaforma per la 
raccolta differenziata elemento 
migliorativo appalto igiene urbana 
 

Approvazio
ne in giunta 
progetto 
entro il 
31/12/2014 
o messa in 
mora 
gestore del 
servizio 

Capitolato d’appalto 
e normativa oo.pp. 

Non previsto 
 

1 progetto di 
riqualificazione 

AVVIATO 
ITER 
MESSA IN 
MORA 

Nuovo 
indicatore = a 
indice: 
formalizzazio
ne atti di 
approvazione 
di Giunta o di 
contestazione 
al gestore  

 
 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI: Gli obiettivi strategici si rilevano raggiunti, per quanto attiene ai sevizi di Igiene Urbana, 
si individua nel 2016 un'annata piuttosto ordinaria, pur evidenziando l'avvio, a fine anno, di attività propedeutiche alla strutturazione dei nuovi 
servizi vista la scadenza d'appalto a fine 2015 e come previsto la riattivazione di due manifestazioni in campo ambientale e una campagna 
informativa mirata sul tema rifiuti, attivando nuone iniziative di sollecito nei confronti del gestore per ottenere la conclusione della 
progettazione degli interventi in piattaforma per la raccolta differenziata. I risultati di raccolta differenziata si mantengono in linea con le 
attese. 
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 2.3. PROCESSO: GESTIRE LO SVILUPPO SOSTENIBILE, LA REGOLAMENTAZIONE E I CONTROLLI IN MATERIA 

AMBIENTALE  
 

Il Comune ha l’onere istituzionale di gestire una serie di aspetti ambientali demandati dal panorama legislativo nazionale e regionale o connessi 
alle prerogative istituzionali del Sindaco. Spettano in particolare al Comune, l’incombenza istruttoria relativamente alle autorizzazioni dei 
progetti di gestione dei siti contaminati, di impianti di telecomunicazioni e valutazione preventiva di impatto acustico dei nuovi insediamenti 
produttivi; il Comune gestisce le problematiche post controllo relative alla messa a norma degli impianti termici e le segnalazioni riguardo siti 
ove sia presente amianto. Partecipa inoltre ai procedimenti delle altre Autorità in campo ambientale volte al rilascio delle Autorizzazioni alle 
Emissioni in atmosfera, etc. 
Saranno considerati obiettivi performanti il raggiungimento di adeguati standard nella gestione delle problematiche della efficienza e sicurezza 
degli impianti termici, nonché un’efficace inquadramento e gestione delle nuove pratiche di Autorizzazione Unica Ambientale. 
Ulteriore aspetto strategico, sarà un’efficace supporto agli iter di trasformazione dei nuovi cantieri cittadini con particolare riferimento alle aree 
ex Pirelli e la nuova stazione Unificata, per quegli aspetti di impatto ambientale di primaria importanza. Gestione episodi di contaminazione dei 
terreni, rumore e polveri. 
 
 
 

OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE  
INDICATORE  

 

Riattivazione procedimenti 
messa a norma impianti 
termici non adeguati 

Portare al processo di 
adeguamento una buona 
percentuale di impianti 
termici oggetto in 
passato di avvio di 
procedimento o 
ordinanza 

D.L.vo  192/2005 – 
DPR 412/93 e s.m.i., 
D.L.vo 81/08, e 
normativa regionale 
di settore. 

49,5 %  Dato rilevato 
in linea con le 
attese 

4303051 
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Supporto agli iter di 
trasformazione dei nuovi 
cantieri cittadini con 
particolare riferimento 
alle aree ex Pirelli e la 
nuova stazione Unificata e 
alla gestione episodi di 
contaminazione dei 
terreni, rumore e polveri. 

Gestiste step iter di 
bonifica e valutazione 
trasformazioni aree a 
verde in base a progetti 
e problematiche emerse. 
Eventuale conclusione 
procedimento FNM 
entro 31/12/2014 previa 
valutazione campagne 
di analisi, supporto ai 
processi di 
comunicazione alla 
cittadinanza 

Tempistica dettata 
dalla normativa di 
settore e esigenze 
divulgative. 
 
 

 
Non 
previsto 
 

Svolgimento 
corretto degli 
adempimenti 
tecnico 
amministrativi 
(avvii/chiusure 
procedimenti, 
conferenze dei 
servizi e 
coordinamento 
riunioni tecniche) e 
nel rispetto delle 
disposizioni 
normative. Almeno 
2 atti. 

Conclusione 
iter 
propedeutici 
all’avvio delle 
operazioni di 
bonifica e altri 
aspetti 
ambientali per 
entrabi gli 
ambiti 
territoriali 

Nuovo 
indicatore = a 
indice: 
formalizzazio
ne atti tecnico 
amministrativ
a efficaci di 
avvio, 
coordinament
o e chiusura 
procedimenti 
ambientali 

 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI:  Sul versante Tutela Ambientale, è utile segnalare un nuovo impulso alle pratiche di 
controllo e messa a norma degli impianti termici e a parte l'attività ordinaria di tutela, pare particolarmente significativo la conclusione 
dell’iter di VAS e l'avvio delle operazioni di bonifica nell'ambito di trasformazione AT5. 
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3.  SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA  

 
 Funzionario titolare di P.O. arch. Carmine Natale 

 
 3.1 PROCESSO: GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIA LE E L’EDILIZIA PRIVATA  

 
 
Il processo di gestione della Pianificazione Territoriale e l’Edilizia Privata oltre alla funzione di supporto dell’amministrazione comunale nel 
governo dei processi di trasformazione urbanistica del territorio cura e vigila la fase attuativa del PGT (lo strumento cui è deputato il governo 
del territorio). Il servizio urbanistica in conformità con il Documento di Piano consente la trasformazione e riqualificazione di ambiti del 
territorio mediante Piani Urbanistici Attuativi (PA). Lo sportello unico dell’edilizia ha la funzione di erogare un servizio che, nel rispetto delle 
norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole, consenta la riqualificazione e rigenerazione dell’edilizia esistente sul territorio comunale. 
Tali processi di trasformazione, come i servizi erogati dai due uffici, sono condizionati da vari fattori, non ultimo il mercato immobiliare che 
negli ultimi anni ha subito una forte contrazione dovuta alla crisi economica. 
Ai due servizi sopra menzionati si affianca da un anno l’attività di realizzazione delle opere pubbliche a scomputo degli oneri concessori 
derivanti dall’attuazione dei piani urbanistici, attività prima in capo ad altro settore.  
Nel corso dell’anno 2014 il Settore ha visto una contrazione temporanea di personale in considerazione dell’assenza di più figure del personale 
amministrativo: una unità di Cat. C per frequenti malattie; una unità di cat. C per maternità e di una unità di categoria D per cessazione a seguito 
di pensionamento, il cui posto è stato ricoperto a marzo da un tempo determinato. Nel contempo l’attività di approvazione, vigilanza e 
monitoraggio delle opere di urbanizzazione a scomputo, passata al settore da circa un anno, non è stata accompagnata da adeguato 
rafforzamento delle risorse umane e strumentali. Tutto ciò ha comportato un evidente aumento delle prestazioni erogate da parte degli altri 
dipendenti del settore al fine di garantire il mantenimento dei servizi e, con molte difficoltà,  di uno standard qualitativo che seppur non ai livelli 
del pieno organico si può ritenere accettabile, con particolare riferimento alle attività legate all’apertura dello sportello al pubblico e 
all’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi. 
La piena attuazione del PGT nonché le continue modifiche della normativa di settore, hanno visto inoltre impegnato tutto il settore 
nell’aggiornamento della modulistica e nella auto formazione necessarie ad una corretta e puntuale applicazione delle nuove norme in vigore e 
delle NTA soprattutto del piano delle regole. 
Per quanto riguarda il servizio urbanistica, l’anno 2014 è stato dedicato soprattutto nell’approvazione, convenzionamento e attuazione del PA 
AT5, attività strategica per l’ente sia dal punto di vista urbanistico (riqualificazione con bonifica di un’area dismessa localizzata in un ambito 
strategico), con dirette e cospicue ricadute sul bilancio. Nel contempo si è proceduto con una attività di più stretta vigilanza e monitoraggio delle 
opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione con frequenti report all’amministrazione al fine di concludere e/o arrivare ad 
una definizione delle opere in corso da anni ancora inconcluse (PRU ex CIA e PR ex IMOVA). 
Lo Sportello Unico Edilizia ha provveduto ad adeguare le attività svolte alla costante e continua riforma del settore e nel contempo ha 
provveduto ad implementare il software dell’ufficio  con tutti i dati necessari a monitorare il servizio. Nel corso dell’anno si è resa necessaria la 
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nomina della nuova commissione per il paesaggio e pertanto è stato necessario predisporre il bando e supportare la Giunta Comunale 
nell’individuazione dei candidati idonei. 
Sul fronte dell’attività di rilascio delle agibilità è stata fatta una ricognizione per adeguare la modulistica alle norme di settore introducendo il 
modello unificato per le attività economiche, non ancora adottato dall’ente. 

 
OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO  

CODICE 
INDICATORE  

 

Approvazione della 
proposta del Piano 
Attuativo (PA AT5) 
strategico per l’Ente. 
Attuazione e realizzazione 
di opere pubbliche in 
convenzione a carico degli 
operatori 

Adeguato supporto 
all’A.C. nella fase di 
negoziazione e 
rispetto dell’iter di 
approvazione di piani 
attuativi. Vigilanza e 
monitoraggio costanti 
nella esecuzione delle 
opere a scomputo 
 
 

Normativa di settore 
Legge regionale 
12/2005 

 
 

Non previsto 

31/12/2014 Aprile 2014 nuovo 

Sportello SUE Adeguamento modelli 
e iter di rilascio dei 
titoli edilizi alla nuova 
normativa di settore 
Implementazione 
sviluppo e utilizzo 
programma di 
gestione delle pratiche 
edilizie 

Dpr 380/2001 e 
ss.mm.ii. 
LR 12/2005 
 
Software archi7 di 
Starch srl 

Non previsto  31/12/2014 31/12/2014 Nuovo 

Procedura e attività 
connesse alla nomina della 
nuova commissione per il 
paesaggio 

Insediamento della 
nuova commissione a 
seguito di selezione 
previa pubblicazione 
di bando 

Regolamenti locali  
LR 12/2005 
Dlgs 42/2004 

“ 31/12/2014 Ott. 2014 N. 



 56

Nuovo regolamento 
Edilizio (obiettivo 
biennale) 

Primo step ano 2014: 
presentazione bozza 
in giunta  
 

  30/1/15 Ott.2014 N. 

 
 

 
3 a).  SERVIZIO SUAP E SVILUPPO ECONOMICO 

 
 3.1 PROCESSO: GESTIRE LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) E SOSTENERE INTERVENTI A 

FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
 
 

Lo Sportello Attività Produttive cura tutte le attività e procedimenti concernenti il commercio in sede fissa e su aree pubbliche (apertura nuove 
attività, subentri cessazioni). Si occupa di predisporre la documentazione amministrativa e seguire anche gli eventi di natura commerciale che 
nel corso dell’anno sono organizzati sul territori comunale. A tale attività si affianca la gestione dei servizi assicurativi dell’ente.  
Nel corso dell’anno 2014 il Servizio SUAP si è visto assegnare compiti aggiuntivi come il procedimento di rilascio dell’AUA (Autorizzazione 
Unica Ambientale) e l’organizzazione di un evento legato alla premiazione delle attività storiche di Cusano nonché la predisposizione di atti 
funzionali ad aderire ad una bando per EXPO 2015 . Inoltre per qualche mese ha visto l’assenza per malattia di una figura di  Cat. C. mentre nei 
mesi precedenti la figura di cat. D ha coadiuvato il servizio Urbanistica nella vigilanza dei cantieri delle opere connesse ai piani attuativi (area 
ex CIA) 
Tali elementi hanno generato un evidente aumento delle prestazioni erogate da parte dei dipendenti del settore che oltre a garantire il 
mantenimento dei servizi esistenti hanno dovuto gestire dei procedimenti aggiuntivi che prima non erano in capo al servizio e hanno sopperito a 
momentanee ma prolungate assenze per malattia. 

 
 

OBIETTIVO PROPOSTO PER IL 
RICONOSCIMENTO ART 15. C. 5 

DEL CCNL 1.04.1999 

DESCRIZIONE RISULTATI   STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

A.P/MEDIA ANNO 2014 
PREVENTIVO 

2014 
CONSUNTIVO * 

CODICE 
INDICATORE  

 

PREMIAZIONE 
ATTIVITA' STORICHE 
premiare le attività 
storiche di Cusano 
Milanino con più di 40 
anni, con attestato di 

Adeguato supporto 
all’A.C. 
nell’organizzazione 
dell’evento sia 
amministrativo che 
logistico 

Rispetto dei termini 
concordati con l’A.C. 

 1 1 
sett. 2014 

nuovo 
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anni, con attestato di 
benemerenza.  

logistico 

Adesione ad iniziative di 
promozione 
dell’attrattiva del 
territorio del nord Milano 
in occasione dell’EXPO 
2015 

Adeguato supporto 
all’A.C nella fase di 
analisi di 
predisposizione degli 
atti amministrativi 
legati all’evento 

Rispetto dei termini 
concordati  

Non previsto 1 1 nuovo 

Attivazione nuovo 
procedimento AUA 

Implementazione del 
sofware di gestione 
delle pratiche SUAP 
con il gestionale del 
protocollo informatico 
al fine di inviare con 
PEC e firma digitale le 
pratiche AUA alla 
Provincia e all’utenza 

Dpr 59/2013 
Normativa di settore  

Non previsto           3 3 nuovo 

 
 

Cusano Milanino, 22/06/2015 
 
QUANTIFICAZIONE DEI RISPARMI/EFFICIENTAMENTI OTTENU TI NEL 2014 * 
Settore Pianificazione territoriale e qualità urbana 
 

Risparmio/Efficientamento risorse umane** 
Descrizione attività Risparmio/incremento efficienza rispetto alla 

media del triennio 2011/2013 
Calcolo analitico del risparmio 
Costo orario x ore dedicate attività 

D5 =   €. 13.450,32 €. 28,74 * 468 h  - stima ore = (52*36)/4 Attuazione opere a scomputo oneri di urbanizzazione 
L’attività era in capo a settore soppresso a seguito di accorpamento. Si 
dedicavano all’attività un funzionario D5, un tecnico C2 un amministrativo D2 =   €.   9.252,36 €. 19,77 * 468 h  - stima ore = (52*36)/4 
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C2 =   €.   8.723,52 €. 18,64 * 468 h  - stima ore = (52*36)/4 D2. Tale attività è stata assorbita dall’ufficio urbanistica senza incremento 
di risorse umane e strumentali nel settore. 
 Totale  €. 31.426,20  

D5 =   €.    3.061,66 €. 32,71 * 94 h  - stima ore = (52*36)/20 

D5E = €.    2.334,38 €. 24,94 * 94 h  - stima ore = (52*36)/20 

C5 =    €.    1.757,80 €. 18,78 * 94 h  - stima ore = (52*36)/20 

Nuovo procedimento AUA 
Dal 2014  l’Autorizzazione Unica Ambientale è in capo al SUAP (sportello 
unico attività produttive) ad esso si dedica il personale dell’ufficio e il 
funzionario del settore senza incremento di risorse umane e strumentali. 

Totale  €.   7.153,84  

D5 =   €.    1.177,56 €. 32,71 * 36 h  - stima ore = (52*36)/52 

D5E = €.       897,84 €. 24,94 * 36 h  - stima ore = (52*36)/52 

C5 =    €.      676,08 €. 18,78 * 36 h  - stima ore = (52*36)/52 

Premiazione attività commerciali storiche 
Si tratta di attività una tantum che ha coinvolto il funzionario D5, il 
responsabile del servizio D5E e l’amministrativo C5 

Totale  €.   2.751,48  

 
• * Non sono stati quantificati i risparmi derivanti dal mancato reintegro di personale in quanto non si è potuto garantire un servizio pari 

a quello erogato con il pieno organico nonostante lo standard sia stato comunque accettabile. 
• ** Il calcolo dei risparmi/efficientamenti si basa sul costo orario del personale inquadrato nelle varie qualifiche professionali. Le ore 

sono stimate in base alla documentazione agli atti. Costo orario: dati forniti dall’ufficio personale.  
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SETTORE 

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
 

Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile si occupa dei seguenti processi: 
� gestione delle attività di Polizia Locale; 
� gestione delle attività di Protezione Civile. 

 
PROCESSO 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE 
 
Il processo relativo allo svolgimento delle attività di polizia locale – come descritto nell’apposita sezione della scheda di processo – viene svolto in 
via esclusiva dagli operatori del Comando di Polizia Locale che, nell’anno 2014, hanno visto un’ulteriore riduzione di organico dovuta al 
collocamento a riposo di un Ufficiale (Vice Comandante) senza alcuna corrispondente entrata in servizio di altra unità, ancorché di grado differente, 
con il risultato di registrare una riduzione del 5% dell’organico, cui non ha corrisposto una contestuale riduzione dei servizi da erogare, trattandosi 
di attività pressoché completamente istituzionali. 
 
Allo stesso tempo, l’anno in corso – o meglio parte di esso – risulta caratterizzato dall’introduzione di due novità organizzative e gestionali che 
hanno interessato il servizio: 
� l’approvazione della deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 30 gennaio 2014 che ha adottato il Piano di prevenzione della corruzione 

ed il Programma per la trasparenza e l’integrità che, tra i provvedimenti riguardanti il servizio, ha introdotto il divieto di pagamenti in 
contanti allo sportello, a far tempo dal 1° ottobre 2014; 

� l’attivazione del servizio di tutela dell’incolumità del personale dei Servizi Sociali, conseguente ad una disposizione impartita dal Sindaco 
causa il reiterarsi di fenomeni di aggressività di taluni utenti di detti servizi nei confronti del personale dell’Ente ed in particolare modo delle 
Assistenti Sociali, a far tempo dal mese di agosto; 

oltre al prolungamento dell’attività del servizio di gestione dei parcometri comunali, non tipicamente istituzionale soprattutto nelle attività connesse 
a raccolta, conteggio e versamento delle monete nonché a manutenzione delle apparecchiature installate (con esclusione delle componenti 
elettroniche). 
 
Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di dover inserire i seguenti indicatori tra quelli performanti: 
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CODICE 
INDICATOR

E 

OBIETTIVO PROPOSTO 
PER IL RICONOSCIMENTO ART. 15, C. 5, 

CCNL 1° APRILE 1999 

DESCRIZIONE 
DEL 

RISULTATO ATTESO 

STANDARD 
DI 

RIFERIMENTO 

VALORI FINALI 
DEGLI ANNI 
PRECEDENTI 

VALORE 
ATTESO  

ANNO 2014 

VALORE 
EFFETTIVO 
ANNO 2014 

5 101 111 
Incidenza delle attività 
di pubblica sicurezza 

Incremento delle ore dedicate 
a tale servizio, in relazione 
alle ore di servizio prestate 

Biennio 
precedente 

(Media: 3,80%) 

2012: 4,98% 
2013: 2,61% 

4,21% 4,30% 

5 101 205 
Incidenza dei pagamenti 

tramite strumenti elettronici 

Incremento del numero di 
pagamenti tramite bancomat, 

in relazione ai pagamenti 
totali 

Biennio 
precedente 

(Media: 23,52%) 

2012: 20,50% 
2013: 26,54% 

33,33% 44,52% 

5 101 458 

Tempo medio di intervento a 
seguito di malfunzionamento 

delle apparecchiature 
(parcometri) 

Sostanziale invarianza dei 
tempi di intervento, in 

relazione alla riduzione di 
organico 

Biennio 
precedente 

(Media: 30’) 

2012: 33’ 
2013: 27’ 

30’ 30’ 

5 101 501 
Tempo medio di intervento per 
eventi di natura emergenziale 

Sostanziale invarianza dei 
tempi di intervento, in 

relazione alla riduzione di 
organico 

Biennio 
precedente 

(Media: 7’08”) 

2012: 7’30” 
2013: 6’45” 

< 10’ 7’00” 

5 101 551 
Rapporto tra popolazione 

residente ed unità operative 
dedicate al processo 

Sostanziale invarianza dei 
servizi erogati, in relazione 
alla riduzione di organico 

Biennio 
precedente 

(Media: 951,84) 

2012: 945,99 
2013: 957,69 

> 957,69 1.006,41 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione ha successivamente inserito i seguenti indicatori tra quelli performanti: 
 

CODICE 
INDICATOR

E 

OBIETTIVO PROPOSTO 
DALL’ORGANISMO INDIPENDENTE 

DI VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE 
DEL 

RISULTATO ATTESO 

STANDARD 
DI 

RIFERIMENTO 

VALORI FINALI 
DEGLI ANNI 
PRECEDENTI 

VALORE 
ATTESO  

ANNO 2014 

VALORE 
EFFETTIVO 
ANNO 2014 

5 101 201 
Violazione a norme 

del Codice della Strada 
definite nell’anno 

Percentuale di sanzioni 
definite nell’anno per 
avvenuto pagamento o 

definizione ricorso 

Biennio 
precedente 

(Media: 80,78%) 

2012: 80,71% 
2013: 81,40% 

78,57% 74,25% 

5 101 202 
Violazione a norme 

del Codice della Strada 
inviate a ruolo nell’anno 

Percentuale di sanzioni 
inviate a ruolo (differenza per 
mancate notifiche o ricorsi in 

atto) 

Biennio 
precedente 

(Media: 90,91%) 

2012: 90,28% 
2013: 91,54% 

86,61% N.R. 
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5 101 203 
Valore medio delle violazioni 

al Codice della Strada 
incassate nell’anno solare 

Importo medio delle sanzioni 
incassate nell’anno (subirà 
l’influenza del ribasso del 

30%) 

Biennio 
precedente 

(Media: € 59,43) 

2012: € 60,34 
2013: € 58,52 

€ 54,55 € 45,57 

5 101 204 
Valore medio delle violazioni 

extra Codice della Strada 
incassate nell’anno solare 

Importo medio delle sanzioni 
extra Codice della Strada 

incassate nell’anno 

Biennio 
precedente 

(Media: € 64,11) 

2012: € 56,51 
2013: € 71,71 

€ 166,67 € 158,96 

5 101 251 
Percentuale di ricorsi 

avverso violazioni 
a norme del Codice della Strada 

Percentuale di ricorsi a 
Prefetto e Giudice di Pace 

inoltrati nel corso dell’anno 

Biennio 
precedente 

(Media: 0,87%) 

2012: 1,10% 
2013: 0,65% 

0,57% 0,55% 

5 101 401 
Tasso di presenza 

attività di polizia stradale 

Numero di ore dedicate alla 
attività in rapporto ai 

chilometri di strade comunali 

Biennio 
precedente 

(Media: 437,87) 

2012: 431,22 
2013: 444,53 

544,44 544,80 

5 101 402 
Tasso di presenza 

attività di polizia ambientale 

Numero di ore dedicate alla 
attività in rapporto ai 

chilometri di strade comunali 

Biennio 
precedente 

(Media: 58,39) 

2012: 65,80 
2013: 50,98 

55,56 56,44 

5 101 451 
Incidenza della gestione 
dei parcometri comunali 

sul servizio di polizia locale 

Numero di ore complessive 
per la gestione parcometri 
rispetto al numero di ore di 

servizio 

Biennio 
precedente 

(Media: 10,54%) 

2012: 10,42% 
2013: 10,66% 

10,77% 10,71% 

5 101 452 
Incidenza delle attività 
di controllo delle soste 
nelle aree a pagamento 

Numero di ore per attività di 
controllo soste aree blu 

rispetto alle ore per gestione 
parcometri 

Biennio 
precedente 

(Media: 69,30%) 

2012: 68,57% 
2013: 70,03% 

69,53% 69,42% 

5 101 601 Costo pro-capite del processo 

Costo complessivo del 
processo suddiviso per la 

popolazione residente al 31 
dicembre 

Biennio 
precedente 

(Media: N.C.) 

2012: N.R. 
2013: € 58,00 

€ 57,31 € 60,19 

5 101 602 Costo chilometrico del processo 

Costo complessivo del 
processo suddiviso per i 

chilometri percorsi dai veicoli 
di servizio 

Biennio 
precedente 

(Media: N.C.) 

2012: N.R. 
2013: € 25,67 

€ 27,21 € 29,40 
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PROCESSO 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Il processo relativo allo svolgimento delle attività di protezione civile – come descritto nell’apposita sezione della scheda di processo – viene svolto 
in via quasi esclusiva dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, con l’ausilio del Comandante, del Vice Comandante e di un Agente 
per le attività di natura amministrativa, dando atto che l’operativa degli appartenenti al Comando di Polizia Locale trova riscontro nel relativo 
processo. 
 
La situazione sopra rappresentata, caratterizzata dalla relativamente scarsa percentuale di attività dei dipendenti dell’Ente alle attività non operative, 
ha fatto si che, per il passato, non venissero individuati indicatori performanti, tuttavia, per l’anno in corso, si è ritenuto di inserire il seguente 
indicatore, in quanto la tempestività dell’intervento dei volontari è strettamente connessa alle procedure di attivazione del servizio da parte del 
Comando: 
 

CODICE 
INDICATOR

E 

OBIETTIVO PROPOSTO 
PER IL RICONOSCIMENTO ART. 15, C. 5, 

CCNL 1° APRILE 1999 

DESCRIZIONE 
DEL 

RISULTATO ATTESO 

STANDARD 
DI 

RIFERIMENTO 

VALORI FINALI 
DEGLI ANNI 
PRECEDENTI 

VALORE 
ATTESO  

ANNO 2014 

VALORE 
EFFETTIVO 
ANNO 2014 

5 102 059 
Tempo medio di intervento 

per eventi di natura emergenziale 
sul territorio 

Prontezza di attivazione delle 
procedure da parte del 
personale del Comando 

Biennio 
precedente 

(Media: 46’30”) 

2012: 48’ 
2013: 45’ 

< 60’ 60’ 

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione ha successivamente inserito i seguenti indicatori tra quelli performanti: 
 

CODICE 
INDICATOR

E 

OBIETTIVO PROPOSTO 
DALL’ORGANISMO INDIPENDENTE 

DI VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE 
DEL 

RISULTATO ATTESO 

STANDARD 
DI 

RIFERIMENTO 

VALORI FINALI 
DEGLI ANNI 
PRECEDENTI 

VALORE 
ATTESO  

ANNO 2014 

VALORE 
EFFETTIVO 
ANNO 2014 

5 102 056 

Incidenza degli interventi 
sul territorio comunale 
sull’attività del Gruppo 

Comunale 

Ore per interventi dei 
volontari sul territorio 

rispetto alle ore totali di 
attività del Gruppo 

Biennio 
precedente 

(Media: 30,28%) 

2012: 28,20% 
2013: 32,36% 

37,50% 37,93% 

5 102 057 

Incidenza degli interventi 
fuori del territorio comunale 

sull’attività del Gruppo 
Comunale 

Ore per interventi dei 
volontari fuori territorio 
rispetto alle ore totali di 

attività del Gruppo 

Biennio 
precedente 

(Media: 4,96%) 

2012: 9,92% 
2013: 0,00% 

5,00% 4,37% 

5 102 060 
Chilometri medi 

percorsi giornalmente 
Numero di chilometri 
percorsi dai veicoli di 

Biennio 
precedente 

2012: 11,202 
2013: 7,671 

8,219 4,263 
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dai veicoli del Gruppo Comunale servizio rispetto al numero di 
giorni dell’anno 

(Media: 9,436) 

5 102 151 Costo pro-capite del processo 

Costo complessivo del 
processo suddiviso per la 

popolazione residente al 31 
dicembre 

Biennio 
precedente 

(Media: N.C.) 

2012: N.R. 
2013: € 0,74 

€ 0,79 € 0,82 

 
NOTA ESPLICATIVA 

IN ORDINE AGLI INDICATORI PERFORMANTI 
 

Premesso che tutti gli indicatori presenti nelle schede di processo hanno un loro valido significato e pertanto possono essere oggetto di una 
particolare attenzione anche ai fini della valutazione della performance, gli indicatori proposti dallo scrivente intendono rappresentare attività 
particolari (sia per la loro natura che per le scelte strategiche dell’Amministrazione Comunale) sulle quali le leve decisionali e l’attività 
professionale degli operatori hanno un impatto rilevante (nel senso che altri indicatori, quantunque importanti, risultano assai svincolati dalle leve 
individuali e collettive e possono essere letti per lo più in chiave multipla e spesso intersettoriale: valga, a riguardo, il caso significativo del tasso di 
sicurezza stradale – ovvero del numero di incidenti rilevati rispetto ai chilometri di strade comunali – che dipende da molteplici fattori esogeni – il 
livello di attenzione degli utenti della strada, le condizioni meteorologiche… – ed endogeni – le condizioni delle carreggiate e dei marciapiedi, la 
presenza di cantieri o di ostacoli… – e non certo dalle capacità professionali degli operatori di polizia locale, valutabili su altri aspetti quali la qualità 
della rilevazione del sinistro). Alcuni degli indicatori in seguito proposti dall’Organismo Indipendente di Valutazione, pur nella loro importanza, 
non seguivano questa interpretazione (in particolare quelli che si riferiscono in prima persona ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione 
Civile – che non sono soggetti a valutazione – e quelli che riguardano fattori non strettamente legati all’attività degli operatori del Comando di 
Polizia Locale – come la percentuale di sanzioni definite o di ricorsi presentati ed il valore medio delle sanzioni incassate –), per cui si è ritenuto 
utile un confronto con lo stesso organismo allo scopo di chiarire la natura delle scelte effettuate e proposte. Tale colloquio ha consentito di 
concordare su alcuni punti fondamentali, nel senso che la scelta degli indicatori – che a consuntivo avrebbe anche tenuto conto di eventuali variazioni 
di bilancio in sede di assestamento – era finalizzata non soltanto alla valutazione della performance degli operatori (effettuata su tutti gli indicatori 
che in qualche misura sono legati ai comportamenti organizzativi ed operativi) ma anche a porre nella dovuta evidenza alcuni indicatori ritenuti 
importanti per eventuali future scelte strategiche dell’Amministrazione ovvero per l’immagine della stessa. 
ANALISI FINALI IN ORDINE AI PROCESSI 

DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
 

Il SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  si occupa della gestione delle attività di polizia locale e di protezione civile che costituiscono 
due distinti processi dell’Ente e che pertanto verranno analizzati singolarmente nella presente relazione, affinché la stessa risulti coerente con gli 
strumenti informatici a disposizione. 
 
Polizia Locale 
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Il SERVIZIO  viene svolto in via esclusiva dagli operatori del Corpo di Polizia Locale ed è articolato attraverso il perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
 
� rispetto delle regole della convivenza civile, attraverso azioni preventive e repressive, volte a ridurre i livelli di trasgressione delle norme penali 

e amministrative, consentendo il consolidamento di una convivenza civile e pacifica; 
� tutela della qualità dell’ambiente e del territorio, attraverso azioni di presidio e controllo del territorio e di ferma repressione delle 

inosservanze e dei reati in materia ambientale, edilizia e commerciale; 
� diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti a problemi della mobilità, attraverso attività di analisi, controllo e presidio viario e azioni 

propositive per garantire la sicurezza e la regolarità della mobilità, mirando alla diminuzione dell’infortunistica stradale e dei tempi di 
percorrenza; 

� incremento della percezione di sicurezza e riduzione delle soglie di allarme sociale, attraverso l’innalzamento del livello di sicurezza percepito 
dai cittadini, indipendentemente dalla dimensione reale degli eventi che si manifestano sul territorio. 

 
Le AZIONI PRIORITARIE  che vengono perseguite per i raggiungimento dei citati obiettivi riguardano i seguenti aspetti: 
 
� presidio del territorio , attraverso una costante e capillare presenza sul territorio, che si esplicita in un’attività di conoscenza e sistematica 

raccolta di informazioni su tutte le componenti che ne costituiscono la complessa realtà; 
� monitoraggio e governo della mobilità, attraverso l’attivazione di interventi di controllo preventivo e repressivo e di sensibilizzazione e formazione 

all’educazione stradale, assumendo altresì azioni propositive nei confronti dell’A.C. nella definizione e aggiornamento dei piani di viabilità; 
� intervento preventivo sui fenomeni di disagio, malessere e/o degrado, attraverso azioni di prevenzione integrata in sinergia e collaborazione 

con altri soggetti, sviluppando un insieme di interventi volti a ridurre i problemi di devianza e di criminalità; 
� individuazione e monitoraggio delle aree di rischio ambientale, attraverso la pianificazione delle azioni a tutela di specifiche aree (discariche, 

parchi…), costituendo nel contempo le dovute collaborazioni con altri enti e soggetti (individuati per competenza o specifiche conoscenze); 
� assistenza e supporto alle vittime della criminalità, attraverso l’attuazione di azioni positive di sostegno per i cittadini esposti o vittime di 

eventi criminosi, tese a facilitare il miglioramento della qualità della vita ed a limitare i conflitti e l’insorgere di rischi di esclusione sociale; 
� proposta e gestione di infrastrutture e tecnologia a fini dissuasivi, attraverso la promozione di interventi architettonici volti a migliorare le 

condizioni di sicurezza del territorio riducendo il potenziale verificarsi di atti vandalici e comportamenti illeciti, anche tramite controllo remoto. 
Le ATTIVITÀ  quotidianamente poste in essere dagli operatori del Corpo di Polizia Locale riguardano i seguenti ambiti: 
 
� prossimità, attraverso l’esercizio quotidiano delle funzioni attribuite prestando attenzione ai bisogni espressi dalla cittadinanza e dalle sue forme 

associative o rappresentative, mediante un’attività di presenza ed ascolto nell’ambito delle strategie di comunicazione che vengono poste in 
essere dall’Amministrazione Comunale; 
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� raccolta e gestione delle informazioni, attraverso le opportunità di contatto con la cittadinanza nella quotidiana attività operativa degli agenti, 
l’acquisizione di informazioni specifiche derivate dalle attività di polizia amministrativa e giudiziaria e gli incontri con le realtà locali al fine di 
recepire bisogni e problematiche; 

� comunicazione esterna, attraverso comunicati e conferenze stampa, opuscoli informativi tematici, campagne di informazione finalizzati ad 
informare sui compiti e sulle funzioni della polizia locale, aumentare la percezione di sicurezza, ridurre il livello di allarme sociale, trasmettere 
informazioni di pubblica utilità; 

� prevenzione, attraverso la mappatura dei segmenti di popolazione, degli eventi, dei rischi e delle caratteristiche del tessuto urbano; 
l’identificazione dei bisogni e delle principali problematiche percepite; l’attivazione di strategie di prevenzione specifiche per specifici segmenti 
di cittadini ovvero per specifiche aree; 

� gestione associata dei servizi di Polizia locale, attraverso lo studio di fattibilità di un servizio associato tra più Comandi di Enti territorialmente 
contigui, al fine di garantire efficace copertura del servizio e continuità operativa, per fare fronte alle legittime richieste della comunità, sia pure 
in un’economia di risorse scarse; 

� azione di sicurezza stradale, attraverso un’analisi del territorio, riferita ad infrastrutture, traffico veicolare, infortunistica stradale, periodicità e 
ricorrenza delle criticità, utilizzando i dati raccolti per individuare i punti critici della rete viaria, studiare soluzioni da attuare o proporre, 
organizzare azioni di presidio e controllo. 

 
Gli STRUMENTI ORGANIZZATIVI  mediante i quali viene espletato il servizio per il raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti: 
 
� integrazione e coordinamento, attraverso azioni positive quali la proposta di interventi focalizzati su eventi, problematiche e tematiche specifice, 

momenti di formazione congiunta e definizione di piani e modalità operative condivisi nonché l’attivazione di momenti strutturati di ascolto e la 
costituzione di incontri con i cittadini; 

� miglioramento delle tecnologie e degli strumenti operativi , attraverso il potenziamento della informatizzazione con l’intento di agevolare 
l’acquisizione, la gestione e l’archiviazione delle informazioni nonché della dotazione tecnologico-strumentale per risolvere le problematiche di 
competenza; 

� sviluppo delle risorse umane e dei sistemi gestionali , attraverso percorsi formativi di ingresso e formazione continua e specialistica anche in 
aree non tradizionali nonché tramite lo sviluppo e la realizzazione di un sistema gestionale incentrato sulle risorse umane disponibili e sul loro 
potenziale. 

 
Le LEVE DI FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO  utilizzate per lo svolgimento del servizio istituzionale sono le seguenti: 
 
� flessibilità organizzativa, attraverso l’impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, in contesti operativi differenti o emergenziali, 

mantenendo tuttavia inalterato il livello di efficacia ed efficienza e garantendo la piena operatività; 
� efficacia ed efficienza, attraverso la distribuzione e l’impiego delle risorse secondo gli obiettivi ordinati per priorità, posto che l’operato del 

servizio deve essere teso all’efficace raggiungimento degli obiettivi preordinati, mediante l’uso razionale ed economico delle risorse disponibili; 
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� coordinamento interno, attraverso meccanismi organizzativi e ruoli rappresentati dal Comandante (che definisce programmi e linee guida), dal 
Team di Comando (che valida obiettivi e priorità e li traduce in piani e azioni) e dall’U.O. di Direzione e Coordinamento (che supporta il Team); 

� pianificazione e controllo gestionale, attraverso una direzione per obiettivi fissati annualmente nel quadro di quelli attribuiti dall’A.C. al 
Comando, verificati periodicamente e supportati da indicatori di servizio, qualità, efficacia, processo, efficienza, costo, beneficio e 
soddisfazione; 

� sviluppo professionale, attraverso la selezione e la formazione di base secondo gli strumenti e le modalità di legge e l’aggiornamento 
professionale che dovrebbe riguardare non soltanto la normativa di settore ma anche la difesa personale, le tecniche operative e le lingue 
straniere. 

 
L’ ANALISI  dei dati riguardanti l’operatività del Comando di Polizia Locale nell’anno 2014 conduce alle seguenti considerazioni: 
 
� riduzione dell’organico: nel corso del 2014 si è registrato un’ulteriore riduzione dell’organico dovuta al collocamento a riposo di un Ufficiale 

senza corrispondente entrata in servizio di altra unità, ancorché di grado differente (riconducibile al Ruolo Agenti). Trattandosi della figura del 
Vice Comandante, la situazione ha comportato anche la necessità di porre in essere le procedure per l’individuazione del sostituto, cui ha fatto 
seguito una redistribuzione dei compiti assegnati agli Ufficiali e ciò non soltanto in termini di mere competenze professionali (ripartite tra meno 
operatori), ma anche per ciò che riguarda i turni di servizio (maggiori vincoli nella potenziale fruizione del congedo ordinario essendoci una 
figura in meno del Ruolo Ufficiali) ed i servizi di reperibilità (con un incremento effettivo degli stessi poiché è previsto che la squadra di pronta 
reperibilità sia diretta da un Ufficiale). A tutto ciò non ha comunque fatto riscontro analoga riduzione dei servizi da erogare ed effettivamente 
erogati, trattandosi di attività istituzionali rese da un servizio che viene definito “indispensabile” dallo Stato. In concreto, la riduzione in parola 
ha comportato, senza riduzione dei servizi resi: 
� una riduzione del 5,00% dell’organico del Comando di Polizia Locale; 
� una riduzione del 16,67% dell’organico del Ruolo Ufficiali; 
� un incremento del 16,67% dei turni di reperibilità di ciascun Ufficiale; 
� una riduzione della possibilità di fruire di ferie nel periodo desiderato per gli Ufficiali; 
� una riduzione di 50.201,84 euro del costo del personale dell’intero Settore (- 5,76%); 

� gestione dei parcometri: la gestione del servizio parcometri comunali era affidata tramite appalto in house al Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. di 
Sesto San Giovanni, ora in liquidazione in base a determinazione degli Enti Locali soci, a seguito delle novità introdotte in materia di TPL che hanno 
minato il core business del Consorzio medesimo. Il contratto di servizio, cui si rinvia, prevedeva una serie di attività e di oneri a carico del Consorzio 
(si citano, a titolo esemplificativo, il canone di concessione aree e l’attività sanzionatoria) ed altre attività ed oneri a carico dell’Ente (si citano, a 
titolo esemplificativo, la gestione della sanzione dal data entry all’emissione del ruolo ed una quota di trasferimenti a fronte dell’attività svolta): 
escludendo l’importo delle sanzioni (che a prescindere dalle modalità gestionali fa sempre riferimento all’Ente), la gestione esterna del servizio 
portava ad una uscita di circa 17.000,00 euro all’anno. Il passaggio ad una gestione interna affidata al Comando di Polizia Locale, che cura non 
soltanto l’aspetto (istituzionale) sanzionatorio ma anche una serie di operazioni (non istituzionali) collaterali quali le attività connesse al pagamento 
della sosta (prelievo delle monete, conteggio e versamento in Tesoreria, rendicontazione all’Economo ed al Collegio dei Revisori dei Conti), le 
attività burocratiche di gestione di permessi ed abbonamenti e le attività di sostituzione della carta e di piccola manutenzione meccanica (con 
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esclusione della manutenzione di natura elettronica), ha comportato un impiego di personale per complessive 3.192 ore (il dato dettagliato per attività 
è disponibile nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance, che contiene anche le altre informazioni riguardanti il numero di controlli, 
sanzioni, permessi e via dicendo) ed un introito complessivo di 73.725,99 euro per l’anno 2014 (tra monete nei parcometri ed abbonamenti), di poco 
inferiore agli 80.000,00 attesi, fermo restando che il dato inferiore è esclusivamente riconducibile alla temporanea soppressione di 25 stalli di sosta in 
via Ansaloni, cantierizzati per i lavori di realizzazione della nuova Stazione Unificata, tuttora in corso. Giova precisare che la riduzione del dato 
economico si attesta al 7,84% a fronte di una riduzione del 10,04% degli stalli di sosta a pagamento (che sono passati da 249 a 224 per effetto dei 
lavori in parola), a significare, di fatto, un incremento delle entrate effettive rispetto alle previsioni. Tutto ciò senza dimenticare che il servizio è stato 
reso con il personale a disposizione del Comando, mentre con la gestione esterna erano presenti 2 Ausiliari alla Sosta, incaricati dal Consorzio. In 
concreto, la scelta di gestire internamente il servizio parcometri comunali ha comportato, per l’anno 2014, un quadro economico complessivo a 
favore dell’Ente pari a 90.725,99 euro; 

� effettuazione di nuovi servizi: nel corso del 2014 al personale del Comando di Polizia Locale è stato chiesto lo svolgimento una tantum di nuovi 
servizi, di natura istituzionale e non istituzionale, per fronteggiare situazioni emergenziali che si sono venute a creare nell’Ente ovvero per dare la 
definitiva attuazione a situazioni che necessitavano di concretezza alla luce di novità normative intercorse. Tali situazioni sono riconducibili alle 
seguenti attività: 
� tutela del personale dei servizi sociali, a seguito di richiesta dell’A.C., in relazione al reiterarsi di fenomeni di aggressività di taluni utenti nei 

riguardi del personale dell’Ente con particolare riferimento alle Assistenti Sociali. Il servizio ha comportato il distacco di un’unità operativa del 
Ruolo Agenti presso la palazzina di via Alemanni durante l’orario di apertura al pubblico, per un impegno complessivo di circa 400 ore nel 
periodo agosto-dicembre, senza sopprimere alcun servizio istituzionale reso in concomitanza, a seguito della riorganizzazione dei servizi e della 
programmazione dei congedi ordinari. Per quantificare il costo del servizio si è preso a base la tabella del costo orario del personale, fornita dal 
competente Servizio Personale, e si è provveduto a calcolare la media del costo orario del personale del Ruolo Agenti (essendo tale il personale 
impiegato nel servizio), successivamente moltiplicata per il numero di ore rese. I dati di riferimento sono risultati i seguenti: costo medio orario 
21,61 euro, ore di servizio rese 398, costo del servizio 8.600,78 euro; 

� implementazione del software di Contabilità Generale, a seguito di disposizione verbale del Segretario Generale (nella sua qualità di Dirigente 
ad interim del Settore Risorse Finanziarie), a seguito della necessità dell’A.C. di dare corso all’attività di Controllo di Gestione attraverso la 
procedura informatica in dotazione, in luogo della procedura manuale in uso. Il servizio in parola è stato reso direttamente dal Comandante del 
Corpo di Polizia Locale, destinatario della disposizione di servizio, che non poteva affidarlo ad altra figura del Comando, trattandosi di servizio 
di natura non istituzionale, affidato intuito personae. Ciononostante, tutto il personale del Comando, ed in primo luogo gli Ufficiali, hanno 
dovuto temporaneamente occuparsi della parte di attività che non potevano essere direttamente svolte del Comandante. Il dettaglio delle attività 
svolte è riportato nella prima rendicontazione di gennaio, cui si rinvia: in questa sede giova ricordare che il periodo di riferimento è stato luglio-
ottobre (con particolare intensità nei primi dieci settimane) e che le ore complessivamente impiegate per lo svolgimento sono state 200. Per 
quanto riguarda il costo del servizio è stata presa a base la tabella del costo orario del personale, fornita dal competente Servizio Personale, 
limitatamente al Comandante. I dati di riferimento sono risultati i seguenti: costo orario 33,77 euro, ore di servizio rese 200, costo del servizio 
6,754,00 euro; 

� accordo transattivo in materia di Trasporto Pubblico Locale, per concludere una situazione che ormai si trascinava da parecchi anni – sorta 
ancor prima che la partita del TPL fosse assegnata al Comando di Polizia Locale – e che coinvolgeva tutti i Comuni dell’area del Nord-Milano 
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facenti parte del Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. di Sesto San Giovanni, in liquidazione. Rinviando agli specifici atti, in questa sede appare 
doveroso ricordare alcuni passaggi riferiti alla volontà dell’A.C. di chiudere la vicenda ed al parere preventivo favorevole sia da parte del 
Legale incaricato che del Collegio dei Revisori, come da documentazione agli atti dell’Ente. Quanto alla parte più tecnica, vale la pena di 
ricordare soltanto un dato: il Comune di Cusano Milanino detiene una quota del 4,1% del capitale sociale ed ora versa una quota dell’1,68% 
delle spese per il TPL. Quanto all’impegno profuso in questa attività particolare, lo stesso si può quantificare in 30 ore di servizio (di cui 10 rese 
dal Comandante e 20 rese dall’Ufficiale incaricato), per un costo complessivo di 823,50 euro, sulla base del costo orario di cui alla tabella 
fornita dal competente Servizio Personale. 

 
Si rammenta che quanto sopra indicato rappresenta la “punta dell’iceberg” dell’attività di un servizio che per sua natura è in costante evoluzione, la cui 
caratteristica principale risiede nella capacità di fare fronte alle esigenze che si verificano e che non sempre sono preventivamente programmabili. 
 
L’ OPERATIVITÀ  di cui sopra, caratterizzata dall’effettuazione di servizi particolari e di nuovi servizi, unita alla riduzione dell’organico e tenuto conto 
che si è garantito il normale standard di servizio (che si può agevolmente desumere dalla lettura delle pagine del Piano Esecutivo di Gestione/Piano 
della Performance relativamente al processo “Gestione delle attività di Polizia Locale”) ha comportato un risultato migliorativo così sintetizzabile sotto 
il profilo economico: 
 

 
 

DESCRIZIONE  
 

VALORE   

 
Riduzione del costo del personale per effetto della mancata so-
stituzione di un’unità collocata a riposo 

50.201,84  

 
Miglioramento del quadro economico complessivo per effetto 
della gestione interna del servizio parcometri 

90.725,99  

 
Effettuazione del nuovo servizio di tutela dell’incolumità del 
personale dei Servizi Sociali 

8.600,78  

 
Effettuazione del nuovo servizio di implementazione del soft-
ware di Contabilità Generale 

6.754,00  

 
Svolgimento delle attività particolari per la sottoscrizione di un 
accordo transattivo in materia di TPL 

823,50  

 

 

totale euro 

 

157.106,11  

In conclusione, corre l’obbligo di alcune PRECISAZIONI  in ordine alle risultanze degli indicatori performanti, dando atto, in primo luogo, che lievissimi 
scostamenti in più o in meno non rappresentano fattori particolarmente incisivi sulla performance. Ciò nonostante, per tre indicatori appare utile un 
breve commento: 
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� Valore medio violazioni – Per quanto riguarda le violazioni a norme del Codice della Strada, il dato originario (media del biennio precedente) 
non è statisticamente confrontabile in quanto è sopravvenuta la riduzione del 30% dell’importo della sanzione per i pagamenti effettuati entro 5 
giorni dalla contestazione/notificazione del verbale. Per quanto riguarda le violazioni a norme diverse dal Codice della Strada, la variabilità 
degli importi delle sanzioni rende eccessivamente influente il dato alla base del risultato, ossia la natura della violazione commessa; 

� Sanzioni inviate a ruolo – Nel corso dell’anno 2014 non sono state inviate sanzioni a ruolo per una precisa scelta del Comando collegata alla 
nuova contabilità degli Enti Locali. Si è ritenuto preferibile formare i ruoli ed inviare le cartelle esattoriali nei primi mesi dell’anno nuovo (cosa 
avvenuta puntualmente) e per due annualità, così da avere a disposizione maggiori somme teoriche utili a facilitare gli equilibri di bilancio di 
parte corrente, naturalmente senza minimamente minare la scadenza quinquennale; 

� Costo pro-capite del processo – Il costo complessivo del processo (da cui si ricava il costo pro-capite) è la risultante di tre componenti: 
� costi diretti del processo (spese correnti direttamente attribuibili al processo, escluso le spese del personale); 
� costi indiretti del processo (spese correnti aventi natura generale “ribaltate” su ciascun processo in relazione al numero di unità lavorative); 
� costi del personale (spese correnti riconducibili al personale assegnato al singolo processo ed attribuite al medesimo). 
Se analizziamo la tabella seguente, che riporta i dati definitivi relativi all’anno 2013 ed all’anno 2014, dando atto che non vi è stata sostanziale 
modificazione nella popolazione residente, che rappresenta il denominatore del rapporto, balza all’occhio un incremento del costo complessivo 
e, conseguentemente, del costo pro-capite, opportunamente motivato nelle note in calce: 

 
 DESCRIZIONE  ANNO 2013 ANNO 2014 NOTA  
 Costi diretti 140.616,25 207.019,38 1  
 Costi indiretti 98.947,98 123.752,08 2  
 Costi del personale 861.856,34 812.387,34 3  

 costo totale 1.101.420,57 1.143.158,80   

 
Note: 

1) l’incremento dei costi diretti è dovuto a due componenti specifiche rappresentate dalla messa a disposizione dei fondi per la sottoscrizione 
dell’accordo transattivo in materia di TPL (importo euro 80.034,00, di cui euro 62.061,00 non riconducibili direttamente al periodo in esame) e 
da un impegno di spesa per la realizzazione di un progetto co-finanziato da Regione Lombardia che provvederà a trasmettere la quota-parte di 
propria competenza nel corso del 2015 (importo euro 8.647,40). Pertanto, tenuto conto delle considerazioni esposte, i costi diretti del processo 
sarebbero pari ad euro 136.310,98 (dando in tal modo luogo ad una lieve riduzione rispetto al dato dell’anno 2013); 

2) la presenza di costi indiretti, per convinzione personalissima, non sempre è dovuta all’effettiva impossibilità di attribuire a singole componenti 
dell’attività generale dell’Ente (i processi) la quota-parte del costo. Talvolta tale scelta dipende dalla complessità/onerosità del ribaltamento, 
magari in ragione dell’entità del costo stesso. Ciò porta a lievi imprecisioni nel dato finale, comunque sia occorre prendere atto del dato 
trasmesso; 

3) dalla tabella esposta, la riduzione del costo del personale limitatamente al processo “Gestione delle attività di Polizia Locale” è pari ad euro 
49.469,00. I restanti euro 732,84 si riferiscono al processo “Gestione delle attività di Protezione Civile”, cui risultano impegnate alcune figure 
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uniformate del Comando di Polizia Locale. Nella tabella relativa al calcolo dei miglioramenti/ risparmi si è preferito unificare il dato per ragioni 
di sintesi e chiarezza. 

 
Alla luce delle note sopra indicate e tenuto conto della popolazione residente al 31 dicembre 2014 (pari a 18.991 unità) il “reale” costo pro-capite del 
processo “Gestione delle attività di Polizia Locale” è il seguente: 
 

  DESCRIZIONE  ANNO 2014   
  Costi diretti 136.310,98   
  Costi indiretti 123.752,08   
  Costi del personale 812.387,34   
  costo totale 1.072.450,40   

  Popolazione residente 18.991   
  COSTO PRO-CAPITE  56,47   

 
con una riduzione di euro 1,53 (pari al 2,64%). 
 

Protezione Civile 
 
Il SERVIZIO  viene svolto in via prevalente dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile coadiuvati, per la parte burocratico-
amministrativa, dal Comando di Polizia Locale poiché il Servizio Protezione Civile è collocato all’interno del Settore Polizia Locale e Protezione 
Civile. Questo non significa che il Corpo di Polizia Locale non si occupa, se non marginalmente, di protezione civile bensì che le attività operative 
degli addetti del Corpo di Polizia Locale trovano collocazione tra le funzioni riconducibili al processo di polizia locale. Ciò detto, Il Gruppo 
Comunale di Protezione Civile viene attivato al verificarsi di: 
 
� eventi naturali od antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dall’Ente; 
� eventi naturali od antropici che per la loro natura e/o estensione comportano, in via ordinaria, l’intervento coordinato di più Enti; 
� calamità naturali, catastrofi od altri eventi che, per loro intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 
 
Le ATTIVITÀ  di protezione civile sono le seguenti: 
 
� previsione dei rischi: insieme delle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all’identificazione dei 

rischi e all’ndividuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi; 
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� prevenzione dei rischi: insieme delle attività volte ad evitare od a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi 
calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione; 

� soccorso alle popolazioni sinistrate: attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di 
prima assistenza, in attuazione di quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale e dai Piani Operativi di Emergenza; 

� superamento dell’emergenza: attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a 
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 

 
I COMPITI  di protezione civile, a livello comunale, sono i seguenti: 
 
� predisporre un servizio di pronta reperibilità sul territorio comunale, per l’eventuale ricezione di comunicazioni di allerta urgenti od improvvise 

da parte delle Autorità competenti; 
� vigilare su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali di allerta ovvero in caso di verifica diretta 

delle stesse; 
� organizzare una struttura operativa in grado di prestare la prima assistenza alla popolazione, formata da tecnici comunali, volontari e/o imprese 

convenzionate; 
� informare adeguatamente la popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di 

emergenza; 
� predisporre adeguati sistemi e procedure di allerta alla popolazione, da attivare nella malaugurata evenienza dell’insorgere di problemi rientranti 

nella sfera di riferimento della protezione civile. 
 
Le FUNZIONI  di protezione civile, nell’ambito del sistema regionale, sono le seguenti: 
 
� dotarsi, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal Sindaco, in grado di intervenire per far fronte agli 

eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate da enti superiori; 
� promuovere la costituzione di un gruppo comunale di volontari, anche attraverso convenzioni con una o più associazioni di volontariato di 

protezione civile presenti sul territorio, assicurandone la formazione di base e l’aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla 
Regione; 

� curare la predisposizione dei piani comunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal T.U.E.L. nonché la loro 
attuazione, sulla base delle direttive per la pianificazione di emergenza, emanate dalla Giunta regionale; 

� curare l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fare fronte all’emergenza nonché la vigilanza 
sull’attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile; 

� disporre l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi 
nazionali e delle direttive regionali per la pianificazione di emergenza; 

� curare la raccolta dei dati e l’istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, ai 
beni privati mobili ed immobili nonché agli insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio; 
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� provvedere alle attività di previsione ed agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani sovra comunali e curare la 
diffusione delle tematiche di protezione civile mediante esercitazioni, simulazioni di interventi, educazione scolastica e campagne informative. 

 
L’ ANALISI  dei dati riguardanti l’operatività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile nell’anno 2014 può dedursi dalla semplice lettura 
dei dati definitivi riportati nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance. Per quanto riguarda le attività svolte dal personale del 
Comando di Polizia Locale si segnala che, per quanto riguarda burocratica ed organizzativa, non si sono avute situazioni particolari degne di rilievo, 
mentre per quanto riguarda l’attività operativa in occasione di eventi emergenziali i dati sono desumibili nella sezione relativa alla polizia locale. È 
desiderio dello scrivente, anche in questa sede, ricordare la preziosa attività svolta dai Volontari nel corso dell’anno ed in particolare in occasione 
delle esondazioni del Fiume Seveso. 
 

Cusano Milanino, 19 giugno 2015 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Polizia Locale e Protezione Civile 

Dott. Ezio Villa  
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