
COMUNE DI CUSANO MILANINO PIANO DELLE PERFORMANCE 2018 DALLE STRATEGIE ALLE AZIONI

 INDIRIZZO STRATEGICO OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO Missione Programma Settori PO TIPO OBJ OBIETTIVI Indicatori

1

CUSANO MILANINO APERTA
LEGALITA’

E TRASPARENZA

Rendere il Comune

una “casa di vetro”, al fine di 

prevenire ogni atto di 

irregolarità e/o illiceità

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

01 – Organi istituzionali

prevenzione della

corruzione

TUTTI

PULICI 

BRUZZONE 

SPREGGIARO 

IACHELINI 

NATALE 

PELLEGRINO 

VILLA

GESTIONALE

Revisione, Aggiornamento ed Attuazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2018/2020

Definizione delle responsabilità e rispetto dei 

tempi di Pubblicazione contenuti  nel PTPCT 

2018/2020 ed Attestazioni positive da parte del 

NdV

2

CUSANO MILANINO APERTA
LEGALITA’

E TRASPARENZA

Garantire ed attuare la 

trasparenza e le misure di 

prevenzione della corruzione

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
02 – Segreteria generale TUTTI

PULICI 

BRUZZONE 

SPREGGIARO 

IACHELINI 

NATALE 

PELLEGRINO 

VILLA

GESTIONALE
Attuazione misure finalizzate alla prevenzione della 

corruzione ed alla trasparenza

Istituzione ed attivazione del c.d. Registro degli 

Accessi, delle misure relative alla segnalazione 

degli illeciti - c.d. whistleblowing, della formazione 

specifica ed almeno 80% realizzazione delle azioni 

contenute nel PTPCT 2018-2020

3

CUSANO MILANINO APERTA
PARTECIPAZIONE DEI 

CITTADINI

Avvicinare l'Amministrazione 

Comunale ai Cittadini, tramite 

una regolamentazione dei c.d 

beni urbani comuni

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

01 – Organi istituzionali AFFARI ISTITUZIONALI + 

TUTTI

PULICI  

IACHELINI  

NATALE  

PELLEGRINO 

ALTRE P.O.

GESTIONALE

Avvio di patto di collaborazione a seguito 

approvazione da parte del C.C. dello schema di 

regolamentazione per la gestione partecipata dei 

beni comuni, con particolare riguardo ai beni  

urbani, per conseguire finalità di interesse pubblico, 

in base ad un c.d. patto di collaborazione che regoli  

i rapporti tra il Comune e i Cittadini.

Approvazione del Regolamento da parte del 

Consiglio Comunale e relativa attuazione tramite 

sottoscrizione dei c.d. Patti di Collaborazione

Almeno n° 2 patti sottoscritti ed avviati

4

CUSANO MILANINO 

ORGANIZZATA
ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Aggiornare ed armonizzare gli 

strumenti normativi comunali 

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

01 – Organi istituzionali
TUTTI

PULICI 

BRUZZONE 

SPREGGIARO 

IACHELINI 

NATALE 

PELLEGRINO 

VILLA

GESTIONALE

Presentare proposte di modifica di regolamenti già 

approvati o schemi di regolamentazioni in materia 

di gestione delle risorse umane, di funzionamento 

di organi istituzionali, di protezione dei dati 

(GDPR), di contabilità, disciplina di rapporti tra 

associazioni e ente, consulta del commercio attività 

produttive e artigiani, di procedimenti 

amministrativi (Legge n. 241/1990), di materie 

trasversali all'Ente, progressivamente nel triennio 

2018/2020 - FASE II

N. schemi di regolamentazione presentati da ogni 

P.O. per le materie di competenza

5

CUSANO MILANINO 

ORGANIZZATA

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Riorganizzare la struttura 

comunale e gestire le risorse 

umane, in base alla macro-

struttura definita con D.G.C. n. 

10/2017

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

02 – Segreteria generale    10- 

Risorse Umane
AFFARI ISTITUZIONALI + 

TUTTI

PULICI 

BRUZZONE 

SPREGGIARO 

IACHELINI 

NATALE 

PELLEGRINO 

VILLA

GESTIONALE

Dare attuazione progressiva alla riorganizzazione e 

macro-struttura comunale, definendo nel dettaglio 

la micro-struttura, con particolare attenzione al 

sistema dei controlli, entrate, provveditorato e 

gare, supporto al Segretario Generale, riattivando e 

ricomponendo con condizioni e tempi ordinari, le 

relazioni sindacali e la contrattazione integrativa 

decentrata, nel triennio 2018/2020, anche in 

relazione al nuovo CCNL e programmando percorsi 

di formazione specifica e trasversale - FASE II

N. atti di deliberazione e di determinazione relativi 

alla gestione delle risorse umane; tempi e n. 

incontri di contrattazione integrativa decentrata e 

n. incontri di formazione trasversale

6

CUSANO MILANINO APERTA
BILANCIO                                                             

RESPONSABILE

Attivare e gestire a regime il 

nuovo sistema di Contabilità 

Armonizzata per la 

comparazione dei bilanci

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

03 - Gestione economica, 

finanziaria, programmazione  

e provveditorato

ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE GESTIONALE

Attuazione dei principi contabili di cui agli allegati 

4/1- 4/2-4/4 del D. Lgs. 118/2011 - 

programmazione, contabilità finanziaria potenziata, 

bilancio consolidato e partecipate - FASE II

Rispetto dei termini imposti del D.Lgs. n. 

118/2011

7

CUSANO MILANINO APERTA
BILANCIO                                                             

RESPONSABILE

Attivare e gestire a regime il 

nuovo sistema di Contabilità 

Armonizzata per la 

comparazione dei bilanci

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

03 - Gestione economica, 

finanziaria, programmazione  

e provveditorato

ECONOMICO-FINANZIARIO BRUZZONE GESTIONALE

Attuazione dei principi contabili di cui all'allegato 

4/3 del D. Lgs. 118/2011 - Contabilità economico-

patrimoniale - FASE II

Rispetto dei termini imposti del D.Lgs. n. 

118/2011

8

CUSANO MILANINO APERTA
BILANCIO                                                             

RESPONSABILE

Gestire le entrate e le risorse 

economiche

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

04 - Gestione delle entrate 

tributarie e servizi fiscali
ECONOMICO-FINANZIARIO

BRUZZONE 

IACHELINI
GESTIONALE

Attività di accertamento dei tributi e degli affitti 

comunali finalizzata al recupero evasione/elusione 

fiscale

Percentuale di evasione tributaria 

accertata/incassata. Per gli affitti comunali: analisi 

della situazione pregressa e invio solleciti di 

pagamento agli utenti morosi; importo recuperato

9

CUSANO MILANINO SOLIDALE PROMOZIONE DELLO SPORT

Gestire strutture sportive e del 

tempo libero con risparmio di 

spesa

06 – Politiche giovanili, 

sport e tempo libero
 01 – Sport e tempo libero

SERVIZI ALLA PERSONA

 GESTIONE TERRITORIO

IACHELINI 

PELLEGRINO
GESTIONALE

Studio di fattibilità e affidamento gestione impianti 

sportivi (Ligustro e Genziane) -FASE II

Ufficio Tecnico: affidamento studio di fattibilità 

entro giugno 2018 al fine di identificare 

nell'autunno 2018 la migliore ipotesi gestionale 

ovvero l'investimento su tali impianti.                       

Ufficio sport: a seguito della rilevazione dei 

fabbisogni del territorio in ambito sportivo, 

costruzione bando e affidamento entro il 2018

10

CUSANO MILANINO 

SOSTENIBILE
TUTELA AMBIENTE

Garantire il servizio di igiene 

urbana 

09 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell’ambiente

 03 - Garantire il servizio di 

igiene urbana
GESTIONE DEL TERRITORIO           

TRIBUTI

IACHELINI 

BRUZZONE
GESTIONALE

Assicurare il funzionamento, la gestione ed il 

controllo del sistema di raccolta, conferimento e 

smaltimento dei rifiuti: Implementazione Sistema 

RFID

Completamento attività: adeguamento 

regolamento TARI e rifiuti

11

CUSANO MILANINO APERTA FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Garantire un adeguato 

funzionamento dei servizi 

generali dell’Ente

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
11 – Altri servizi generali SERVIZI AL CITTADINO 

 NATALE 

SPREGGIARO
GESTIONALE

Adeguamento del sito internet alle norme di 

accessibiilità, fruibilità, sicurezza e AGID
Adeguamento sito internet entro giugno 2018

12

CUSANO MILANINO 

SOSTENIBILE
GESTIONE DEL TERRITORIO

Creare una Città fruibile e 

sostenibile
08. Urbanistica

01 – Gestire il servizio 

urbanistica

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE QUALITA' 

URBANA

 GESTIONE TERRITORIO

SERVIZI AL CITTADINO

NATALE

VILLA 

IACHELINI

GESTIONALE

Revisione del PGT - predisposizione atti 

conseguenti (PGT, VAS e componente geologica) - 

PUT

Adozione PGT entro l'anno 2018 (Natale) 

Predisposizione PUT nel biennio 2018/2019 

(Iachelini/Villa)
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13

CUSANO MILANINO 

ATTRATTIVA

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO

Rlasciare le nuove concessioni 

delle aree destinate al 

commercio su suolo pubblico 

conformemente alla direttiva 

14. sviluppo economico e 

competitività

02. Commercio reti 

distributive e tutela dei 

consumatori

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE QUALITA' 

URBANA

 Attivittà produttive

NATALE GESTIONALE
Gestire e governare la disciplina del commercio su 

aree pubbliche

Avviare uno studio di fattibilità del mercato e avvio 

e predisposizione PUC (obiettivo biennale)

14

CUSANO MILANINO SOLIDALE SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE

Garantire la gestione dei 

servizi all'infanzia offrendo un 

asilo nido quale servizio 

pubblico essenziale

12 – Diritti sociali, 

Politiche sociali e Famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i 

minori e gli asili nido
SERVIZI ALLA PERSONA

PELLEGRINO
GESTIONALE

Assicurare il servizio di Asilo Nido durante il periodo 

estivo con personale dell'ente

Realizzazione e valutazione del gradimento (anno 

2018)

15

CUSANO MILANINO 

SOLIDALE/CUSANO MILANINO 

APERTA

INVESTIMENTO NELLA 

CULTURA E PARTECIPAZIONE 

DEI CITTADINI

Gestire la biblioteca, le attività 

culturali e le manifestazioni 

con sviluppo dell'offerta 

culturale anche attraverso 

strumenti e forme di 

collaborazione con le 

associazioni del territorio

05- Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali

02 - Attività culturali e 

interventi diversi nel settore 

culturale

SERVIZI ALLA PERSONA

PELLEGRINO 

IACHELINI  

NATALE
GESTIONALE

Incremento delle iniziative culturali sia all'interno 

della biblioteca che sul territorio anche in 

collaborazione con l'associazionismo locale; 

rassegna estiva; attivazione Facebook e 

conseguente gestione (Cultura/Biblioteca)

N. di iniziative realizzate in aumento rispetto 

all'anno precedente; grado di soddisfazione 

dell'utenza. Per la rassegna estiva coinvolgimento 

dei settori commercio e lavori pubblici. Per la 

pagina Facebook coinvolgimento del Ced, se 

necessario.

16

CUSANO MILANINO SICURA
CONTROLLO                                                              

DEL TERRITORIO

Garantire la gestione dei 

servizi istituzionali di polizia 

locale

03. Ordine pubblico e 

sicurezza

01 - Polizia locale e 

amministrativa
POLIZIA LOCALE VILLA

ATTIVITA' 

ORDINARIA

Presidio del territorio ed attività di controllo nei 

servizi istituzionali di competenza, con particolare 

attenzione al fenomeno dell'abusivismo 

commerciale

Mantenimento in termini di efficacia/efficienza                       

Numero di servizi di polizia commerciale                                 

Numero di esercizi commerciali controllati                                

Nuero di servizi in occasione di fiere/mercati

17

CUSANO MILANINO APERTA
PARTECIPAZIONE DEI 

CITTADINI

Avvicinare l'Amministrazione 

Comunale ai Cittadini, tramite 

il bilancio partecipativo

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

01 – Organi istituzionali
SERVIZI AL CITTADINO 

SPREGGIARO 

ALTRE P.O.
GESTIONALE Realizzazione del bilancio partecipativo Realizzazione entro l'anno 2018

18

CUSANO MILANINO SICURA
CONTROLLO                                                              

DEL TERRITORIO

Garantire la sicurezza sul 

territorio comunale

03. Ordine pubblico e 

sicurezza

01 - Polizia locale e 

amministrativa
GESTIONE DEL TERRITORIO 

POLIZIA LOCALE

 IACHELINI 

VILLA
GESTIONALE

Presidio del territorio ed attività di controllo, con 

particolare attenzione alla chiusura di viale 

Matteotti: varchi, telecamere e sistemi di 

videosorveglianza

Predisposizione varchi e attivazione delle 

telecamere esistenti. Attività di controllo

19

CUSANO MILANINO 

ATTRATTIVA

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO

Promuovere spazi e bellezze 

del territorio: palazzo Omodei 

05- Tutela e 

valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali

02 - Attività culturali e 

interventi diversi nel settore 

culturale

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE QUALITA' 

URBANA

SERVIZI ALLA PERSONA

PELLEGRINO  

SPREGGIARO
GESTIONALE

Iniziative di valorizzazione di palazzo Omodei.  

Preparazione corso di formazione guide. 

Allestimento percorso per apertura palazzo 

giornate FAI.                                                                 

Fase preparatoria mostra dipinti provenienti dalla 

ex cappella

n° iniziative/visite guidate a palazzo 

Omodei. N° lezioni tenute e numero 

partecipanti.       Assegnazione incarico 

direzione artistica e elaborazione catalogo  

mostra dei dipinti.

20

CUSANO MILANINO 

ATTRATTIVA

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO

Promuovere spazi e bellezze 

del territorio: palazzo Omodei 

09 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell’ambiente

02 – Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale
GESTIONE TERRITORIO

IACHELINI 

NATALE
GESTIONALE

Ricognizione di possibili partnership anche con 

privati per l'uso di palazzo Omodei mediante 

concorso di idee e manifestazioni di interesse, 

previo incarico per studio fattibilità.                        

Progetto completamento e sistemazione ex 

cappella e cortiletto 

 Affidamento incarico per studio fattibilità e 

predisposizione bando di rilevanza 

internazionale entro dicembre 2018. 

Predisposizione progetto di sistemazione ex 

cappella e cortiletto, entro settembre  2018

21

CUSANO MILANINO 

ATTRATTIVA

PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO

Migliorare la qualità e il decoro 

urbano
08. Urbanistica

01 - creare una città fruibile e 

sostenibile

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE QUALITA' 

URBANA
NATALE GESTIONALE Migliorare il decoro urbano

predisposizione regolamento sul decoro urbano  

nel biennio 2018/2019

22

CUSANO MILANINO 

SOSTENIBILE
GESTIONE DEL TERRITORIO

Garantire un ambiente sano, 

funzionale e sostenibile per la 

collettività

09 - Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell’ambiente

02 – Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale
GESTIONE TERRITORIO

IACHELINI 

SPREGGIARO
GESTIONALE Sportello animali

Avvio di fase di coordinamento con gli stake 

holders entro giugno 2018; coordinamento e 

implementazione delle iniziative provenienti dagli 

stessi entro fine anno

23

CUSANO MILANINO APERTA FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Garantire un adeguato 

funzionamento dei servizi 

generali dell’Ente

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
11 – Altri servizi generali

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE QUALITA' 

URBANA

Ced

NATALE   

PULICI 

BRUZZONE 

PELLEGRINO 

SPREGGIARO

GESTIONALE
PROTEZIONE DEI DATI (GDPR), PAGO PA, 

Whatsapp
Attivazione e gestione dei servizi conseguenti
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CUSANO MILANINO SICURA
CONTROLLO                                                              

DEL TERRITORIO

Gestire il servizio parcometri 

comunali

03. Ordine pubblico e 

sicurezza

01 - Polizia locale e 

amministrativa
POLIZIA LOCALE

VILLA  

BRUZZONE
GESTIONALE

Gestione interna del servizio parcometri attraverso 

le attività di rilascio titoli autorizzativi, piccola 

manutenzione meccanica, prelievo e versamento 

delle monete e controllo delle soste irregolari - 

FASE II

Numero parcometri attivi (su A.P.)                     

Importo incassato da parcometri (su A.P.)             

Numero/Ore singole attività effettuate                             

Numero di pass rilasciati/confermati/validati                                  

Numero di rendicontazioni periodiche
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CUSANO MILANINO 

ORGANIZZATA
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Garantire un adeguato 

funzionamento dei servizi 

generali dell’Ente

01. Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
11 – Altri servizi generali

SERVIZI AL CITTADINO

 GESTIONE TERRITORIO

IACHELINI 

SPREGGIARO
GESTIONALE

Progetto di sistemazione dell'atrio e dei luoghi 

dell'accoglienza del Comune - FASE II

Elaborazione del progetto sulla base della 

relazione predisposta lo scorso anno, entro 

dicembre 2018

2 03/04/2018


		2018-04-06T08:53:14+0200
	GAIANI LORENZO




