
 
Comune di Cusano Milanino 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLE PERFORMANCE 

Stato di attuazione dei programmi al 31/12/2017 

ALLEGATO A



 
Le  schede PEG di cui all’allegato A tengono conto della nuova macrostruttura, definita con deliberazi one di Giunta 
Comunale n. 10 del 25/01/2017 e con decorrenza 01/0 2/2017 

 

Piano Performance 2017: Albero delle performance e schede 
obiettivi di performance 

Allegato B 

PEG Finanziario al 31/12/2017 Entrata e Spesa Allegato C 

 

Settore  Servizi Responsabile Pagina 

1) Affari Istituzionali Personale; Segreteria Dott.ssa Simona Pulici Da pag. 1 a pag. 20 

2) Economico Finanziario Ragioneria; Economato; Tributi; 
Catasto 

Dott.ssa Paola Bruzzone Da pag. 21 a pag. 40 

3) Servizi al cittadino Servizi Demografici; URP; 
Portineria; Protocollo; Messi 

Dott.ssa Francesca Spreggiaro Da pag. 41 a pag. 59 

4) Gestione del territorio e VAS Manutenzioni; Lavori Pubblici; 
Servizi Cimiteriali; Ecologia 

Dott. Marco Iachelini Da pag. 60 a peg. 109 

5) Pianificazione e qualità urbana Edilizia Privata e Urbanistica; 
Commercio; CED 

Arch. Carmine Natale Da pag. 110 a pag. 129 

6) Servizi alla persona Pubblica Istruzione; Nidi; Sport, 
Cultura e tempo libero, Biblioteca; 

Servizi Sociali 

Dott.ssa Maristella Ruggeri fino al 
31/12/2017 

Le schede sono state compilate dal 
Dott. Andrea Pellegrino 

Da pag. 130 a pag. 229 

7) Polizia locale  e protezione 
civile 

Polizia Locale, Protezione Civile Dott. Ezio Villa Da pag. 230 a pag. 258 
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Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 01 – Organi Istituzionali  
 
Responsabilità Settore Affari Istituzionali – Dott.ssa Simona Pulici (dal primo Febbraio 2017) 
Materia: Affari Istituzionali/Segreteria Generale 

Il Programma come previsto dal DUP 2017/2019, comprende principalmente al suo interno tutte le funzioni, attività ed interventi connessi al funzionamento 
degli Organi di Governo del Comune e delle relative articolazioni interne; è attuato con il coordinamento e la direzione del Segretario Generale e secondo 
l’indirizzo del Sindaco. Dal primo febbraio 2017, secondo la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.1.2017, che ha definito la macrostruttura 
dell’Ente, è stato costituito il Settore Affari Istituzionali che ricomprende sia il Servizio Segreteria Generale, che il Servizio Organizzazione e Risorse 
Umane; il Responsabile del Settore Affari Istituzionali ricopre anche l’incarico di Vice-Segretario del Comune, per l’anno 2017.   
Il SERVIZIO  Segreteria Generale nell’ambito della Missione 01 Programma 01 svolge funzioni di coordinamento e raccordo dell'azione di tutti i Settori al 
fine di assicurare il supporto amministrativo, operativo, tecnico e gestionale per le attività attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti agli organi 
dell’Ente e al Segretario Generale, nonché per le attività delle altre unità organizzative relative alla gestione degli atti amministrativi e alla loro pubblicità; 
svolge altresì un ruolo di propulsore in relazione all’ampliamento degli istituti di partecipazione all’azione amministrativa. 
Alla Segreteria Generale competono le attività di assistenza tecnico-gestionale ed amministrativa al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Presidenza del 
Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, alla Commissione dei Capigruppo e alle Commissioni Consiliari. 
 
 
Le ATTIVITÀ  principali sono le seguenti: 

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

• 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; 

• Convocazioni delle riunioni della Commissione Consiliare temporanea referente per l’avvio del bilancio partecipativo;  

• Tenuta, aggiornamento e revisione dello Statuto Comunale e dei Regolamenti comunali; 

• Gestione e cura degli aspetti economici e giuridici legati alla figura di Assessore e Consigliere Comunale;  

• Gestione, cura e verifica di nomine e surrogazioni di componenti o rappresentanti del Comune in Enti, secondo le indicazioni del Sindaco e Consiglio 
Comunale; 

• Supporto ed attività di segretariato per il Sindaco e per il Segretario Generale; 

• Gestione delle richieste di accesso alle informazioni e ai documenti dell’Ente da parte dei Consiglieri Comunali;  

• Gestione dei rapporti con organizzazioni di rappresentanza istituzionale degli Enti Locali (ANCI, Lega Autonomie...); 
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• Gestione dei rapporti, a livello istituzionale, con Prefettura, Regione Lombardia, Città Metropolitana… 
 

 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  attuativi del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

MISSIONE E        
PROGRAMMA 

OBIETTIVI 
OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino Organizzata ORGANIZZAZIONE   
DELL’ENTE         

01.01 Riorganizzare la 
struttura comunale 

Definire ed attuare, anche attraverso 
una fase di sperimentazione, il nuovo 
assetto organizzativo dell’Ente, 
aggiornando conseguentemente il 
Regolamento di Organizzazione. 

Staff Organizzazione X    
Numero di atti di riorganizzazione 
(deliberazioni e decreti) e rispetto dei 
tempi per l’aggiornamento del 
Regolamento di Organizzazione 

Cusano Milanino Organizzata ORGANIZZAZIONE                             
DELL’ENTE         

01.01 
Aggiornare ed 
armonizzare gli 
strumenti normativi 
comunali 

Revisionare ed aggiornare lo Statuto 
comunale ed armonizzare i 
Regolamenti comunali, aggiornandoli in 
relazione alle modifiche normative 
intervenute. 

Tutti Cittadini                          
Organizzazione X X  

% regolamenti aggiornati ed 
armonizzati (regolamenti aggiornati 
ed armonizzati/regolamenti esistenti) 

Cusano Milanino Organizzata ORGANIZZAZIONE                             
DELL’ENTE         

01.01 
Razionalizzare i 
processi e 
standardizzare le 
procedure 

Razionalizzare i processi attivati 
dall’Amministrazione comunale 
ponendoli in linea con il nuovo dettato 
normativo e standardizzare le 
procedure operative al fine di garantire 
l’espletamento di tutti i servizi che 
devono essere resi, evitando 
ridondanze. 

Tutti Organizzazione X    
Numero di processi attivati in 
ossequio alle nuove norme contabili e 
mappatura delle procedure in atto 

Cusano Milanino Aperta PARTECIPAZIONE                             
DEI CITTADINI             

01.01 
Avvicinare 
l’Amministrazione 
comunale ai cittadini 

Ampliare gli istituti di partecipazione 
all’azione amministrativa.  Segreteria 

Cittadini                                 
Amministratori                            
Organizzazione 

X    
% istituti di partecipazione attivati 
(istituti di partecipazione attivati/istituti 
di partecipazione previsti dallo 
Statuto) 

Cusano Milanino Aperta LEGALITA’                                        
E TRASPARENZA                                                          

01.01 Rendere il comune 
una “casa di vetro” 

Organizzare incontri volti e predisporre 
strumenti utili a divulgare le scelte 
effettuate dall’Amministrazione e 
raccogliere suggerimenti da parte degli 
stakeholders per meglio assolvere agli 
obblighi di trasparenza. 

Staff 
Uff. Rel 
Pubbl. 

Cittadini e Aziende                                 
Amministratori                         

Associazioni ed 
Enti 

X X  
% Consigli comunali aperti (Consigli 
comunali aperti/Consigli comunali 
totali) 

 

Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi ed in capo al Servizio Segreteria Generale, per l’intero periodo triennale di 
riferimento, sono i seguenti: 

• A seguito della revisione dello Statuto Comunale, è necessario intervenire sulla revisione ed aggiornamento dei Regolamenti Comunali che 
disciplinano l’azione amministrativa al fine di assicurare effettività ai principi di legalità e trasparenza dell’agire amministrativo – triennio 
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2017/2019; 

• Gestione delle fasi successive all’adozione del nuovo Statuto Comunale ed intervento di revisione sui regolamenti, in particolare di quelli che 
disciplinano le varie forme di partecipazione della Cittadinanza all’attività amministrativa – triennio 2017/2019;  

• Predisposizione schema di revisione Regolamento Consiglio Comunale, secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio Comunale - anno 2017; 

• Predisposizione schema di Regolamento Istituti di Partecipazione - anni 2018 e seguenti; 

• Predisposizione schema di Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio “Tutela del Cittadino” – anni 2018 e seguenti; 

• Studio e predisposizione schema di regolamentazione relativa alla collaborazione tra Cittadinanza ed Amministrazione Comunale, per la cura, 
rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani – anno 2017;   

• Revisione ed aggiornamento Piano Anticorruzione e Trasparenza per il triennio 2017/2019. 

 

Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
� Responsabile del Settore Affari Istituzionali; 

� Responsabile del Servizio Segreteria Generale; 

� 2 Istruttori Amministrativi Cat. C; 
� 1 Istruttore Amministrativo Cat. C, al 50% in base alla programmazione delle assunzioni dell’Ente. 

Le attività verranno svolte secondo la programmazione 2017/2019, evidenziando i seguenti punti critici: 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2017 di ridefinizione della macro-struttura dell’Ente, con necessità che il sistema, l’organizzazione e la 

micro-struttura di ciascun Servizio vengano progressivamente adeguati e strutturati non solo in base alla rinnovata macro-struttura ridefinita, ma 
anche in riferimento alle diverse ripartizioni delle competenze e responsabilità e conseguentemente, in riferimento ai diversi carichi di lavoro – per 
tale necessità, è opportuno disporre e rispettare tempi tecnici; 

- rispetto all’anno 2015 ed alla programmazione di fabbisogno di personale, si conferma l’assenza di una unità di personale (Istruttore Amministrativo 
C, a 36 ore settimanali), senza assegnazione di personale a tempo determinato, né per l’anno 2016, né per l’anno 2017; 

- con i primi mesi dell’anno 2018, un’altra unità di personale concluderà il rapporto di lavoro con il Comune, evidenziando l’assoluta necessità di 
un’immediata sostituzione già dall’anno 2017, per il passaggio delle competenze; 

- sin dagli ultimi mesi dello scorso anno ed attualmente, rimane critica la copertura della posizione del Segretario Generale, importante riferimento per 
la Segreteria Generale. 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al 
programma in parola. 
 
TABELLA INDICI 

Indice Denominazione 2015 2016 2017 Atteso 2017 Finale 
 XAAAGSEG001 Numero di sedute del Consiglio Comunale 13 10 10 9 
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 XAAAGSEG003 Numero di sedute della Giunta Comunale 52 66 54 84 
 XAAAGSEG005 Numero di sedute delle Commissioni Consiliari e Conferenza Capigruppo 44 40 40 29 
 XAAAGSEG006 Rispetto della tempistica per le riunioni degli organi istituzionali S S S S 
 XAAAGSEG007 Rispetto delle tempistica per l'inoltro dei documenti agli organi istituzionali S S S S 
 XAAAGSEG008 Numero di atti/documentazioni richiesti dai Consiglieri Comunali 75 77 75 59 
 XAAAGSEG009 Numero di atti rilasciati ai Consiglieri Comunali (supporto cartaceo/informatico) 75 77 75 59 
 XAAAGSEG010 Numero di risposte ad interrogazioni/richieste informazioni di Consiglieri Comunali 18  10 6 9 
 XAAAGSEG011 Numero di deleghe/incarichi conferiti a Consiglieri Comunali o Assessori 10 7 7 18 
 Numero di surroghe assessori/consiglieri n.r. n.r. n.r. 4 
 XAAAGSEG013 Numero di ore settimanali dedicate all'Agenda del Sindaco 10 10 10 10 
 XAAAGSEG014 Numero appuntamenti/incontri/riunioni gestite per il Sindaco di cui: 391 166 160 157 
 Numero appuntamenti richiesti da Cittadini n.r. n.r. n.r. 87 
 Numero riunioni a cui partecipa il Sindaco n.r. n.r. n.r. 49 
 Numero matrimoni celebrati dal Sindaco n.r. n.r. n.r. 6 
 Numero cerimonie di Cittadinanze  n.r. n.r. n.r. 15 
 XAAAGSEG052 Numero di bandiere e lettere predisposte per nuovi nati/Cittadini 128 151 150 142 
 Numero nomine e/o surroghe rappresentanti del Comune anche tramite avviso pubbl. n.r. n.r. 1 2 
 
 
TABELLA INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2015 2016 2017 Atteso 2017 Finale 

1.102.005  
Percentuale di Cittadini che hanno richiesto appuntamenti al Sindaco 

2,07% 0,88% 0,86% 0,47% 
(Numero appuntam. cittadini/XAADUDEM002.X1)*100 
 

1.102.006  
Soddisfazione delle richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali 

100% 100% 100% 
 

100% 
 

(XAAAGSEG009.X1/XAAAGSEG008.X1)*100 
 

 

 P Predisposizione schema per revisione Regolamento Consiglio Comunale // // S S 

 P Studio e Predisposizione schema Regolamento beni comuni // // S S 
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Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 02 – Segreteria Generale 
 
Responsabilità Settore Affari Istituzionali – Dott.ssa Simona Pulici (dal primo Febbraio 2017) 
Materia: Segreteria Generale 

Il Programma come previsto dal DUP 2017/2019, comprende principalmente al suo interno tutte le funzioni, attività ed interventi connessi a garantire 
l’espressione della volontà deliberativa dell’Amministrazione Comunale e quindi, l’azione della stessa ed il coordinamento generale amministrativo 
indispensabile per assicurare l’omogeneità e l’unitarietà dell’azione amministrativa; è attuato con il coordinamento e la direzione del Segretario Generale e 
secondo l’indirizzo del Sindaco. Dal primo febbraio 2017, secondo la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.1.2017, che ha definito la 
macrostruttura dell’Ente, è stato costituito il Settore Affari Istituzionali che ricomprende sia il Servizio Segreteria Generale, che il Servizio Organizzazione e 
Risorse Umane; il Responsabile del Settore Affari Istituzionali ricopre anche l’incarico di Vice-Segretario del Comune, per l’anno 2017.   
Il SERVIZIO  Segreteria Generale nell’ambito della Missione 01 Programma 02 svolge funzioni di coordinamento e raccordo dell'azione di tutti i Settori al 
fine di assicurare il supporto amministrativo, operativo, tecnico e gestionale per le attività attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti agli organi 
dell’Ente e al Segretario Generale, e svolge un ruolo di coordinamento generale amministrativo indispensabile per assicurare l’omogeneità e l’unitarietà 
nell’azione amministrativa.  
 
Le ATTIVITÀ  principali sono le seguenti: 

 

• Perfezionamento degli atti deliberativi (stesura definitiva delle Deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale, pubblicazione ed esecutività) e gestione, 
cura e verifica di tutti i passaggi conclusivi e conseguenziali a seguito della relativa adozione; 

• Pubblicazione delle Determinazioni e atti predisposti dalla Segreteria Generale; 

• Gestione e cura procedimento di nomina del Segretario Generale titolare/reggente ed adempimenti successivi; 

• Verbalizzazione sedute comitato direttivo; 

• Supporto amministrativo al Segretario Generale nello svolgimento degli adempimenti legati alla attuazione dei controlli successivi sugli atti e proposta di 
revisione del relativo regolamento; 

• Gestione del contenzioso mediante predisposizione di atti di resistenza in giudizio, nomina legali e successivi adempimenti fino alla chiusura del 
procedimento con l’archiviazione e registrazione 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 ed auto di servizio, ecc.); 

• Supporto alla struttura nella gestione informatizzata degli atti;  

• Attività preparatoria e stesura dei contratti dell’Ente, adempimenti successivi di repertoriazione e registrazione con modalità telematica all’Agenzia delle 
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Entrate; 

• Affidamento e gestione servizio di trascrizione dei dibattiti consiliari; 

• Affidamento e gestione dei servizi di copertura assicurativa dell’Ente (nuova attività 2017);  

• Garantire le necessarie coperture assicurative e gestire i sinistri attivi e passivi dell’Ente (nuova attività 2017); 

• Supporto al Segretario Generale, in qualità di RPC, nell’attività di monitoraggio delle misure di contrasto della corruzione e nell’attuazione delle misure 
di propria competenza.   

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  attuativi del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

MISSIONE E        
PROGRAMMA 

OBIETTIVI 
OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino Organizzata FUNZIONAMENTO                             
DELL’ENTE                       

01.02 
Garantire la gestione 
efficace ed efficiente 
dei servizi di staff 
dell’ente 

Garantire il supporto alle aree 
organizzative dell’ente attraverso le 
attività di segreteria, la gestione e 
l’archiviazione degli atti in entrata e in 
uscita e gli adempimenti normativi, 
supportando l’intera struttura comunale 
nelle procedure di gara e per i relativi 
contratti nonché nelle specifiche 
richieste di consulenze legali. 

Affari 
Generali 

Cittadini e Aziende                                 
Amministratori                         
Organizzazione 

X X X % atti registrati (atti registrati/atti 
definitivamente approvati) 

Cusano Milanino Organizzata FUNZIONAMENTO                             
DELL’ENTE                       

01.02  
Gestire il supporto 
alle procedure di 
acquisti e gare 

Organizzare una funzione di staff che 
gestisca in modo centralizzato contratti, 
gare, appalti, acquisti, ricerca di 
finanziamenti garantendo una 
maggiore professionalità e 
specializzazione. 

Affari 
Generali 

Organizzazione   
Aziende X X  

% acquisti dell’ente gestiti in modo 
centralizzato (acquisti dell’ente 
centralizzati/acquisti dell’ente) 

Cusano Milanino Aperta LEGALITA’                                        
E TRASPARENZA                       

01.02 
Garantire la gestione 
di un diffuso sistema 
di controlli interni  

Coordinare il sistema dei controlli 
interni con il Piano di Prevenzione della 
Corruzione, aggiornando e 
monitorando azioni correttive 
individuate nel piano (PTCP) 
unitamente al Piano triennale della 
trasparenza ed al Codice di 
comportamento. 

Segreteria 
Amministratori                         
Resp. Trasp. e 

Corr.                        
Organizzazione 

X X X 

% atti sottoposti a controllo interno 
che presentano irregolarità (atti 
sottoposti a controllo interno 
irregolari/atti sottoposti a controllo 
interno) 

Cusano Milanino Organizzata FUNZIONAMENTO                             
DELL’ENTE                       

01.02 Misurare e valutare 
le performance 

Promuovere l’utilizzo del sistema di 
misurazione della performance 
organizzativa ed individuale nell’ottica 
di una costante crescita delle 
competenze e delle professionalità 
delle risorse umane dell’ente e della 
corretta individuazione, misurazione ed 
analisi critica della performance. 

Staff Amministratori                          
Organizzazione X X X 

Settimane intercorrenti tra inizio 
anno finanziario ed approvazione 
piano performance e tra termine 
anno finanziario ed approvazione 
relazione performance 
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Cusano Milanino Aperta LEGALITA’                                        
E TRASPARENZA                                                          

01.02 
Garantire la 
trasparenza e la 
prevenzione della 
corruzione 

Supportare l’intera struttura comunale 
ed il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 
nello svolgimento dei controlli e 
nell’attuazione del Piano di 
prevenzione della corruzione e del 
Piano della trasparenza. 

Staff                         
Uff. Rel 
Pubbl. 

Amministratori               
Resp. Trasp. e 

Corr.                        
Organizzazione 

X X X 
Abbattimento dei procedimenti con 
rischio alto di corruzione previsti nel 
Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 

 

 

Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi ed in capo al Servizio Segreteria Generale, per l’intero periodo di riferimento, sono i 
seguenti: 

� Organizzazione e gestione degli atti dell’Ente; 

� Organizzazione e gestione dell’attività legale dell’Ente; 

� Garantire le necessarie coperture assicurative e gestire i sinistri attivi e passivi dell’Ente; 

� Attività preparatoria e stesura dei contratti dell’Ente, adempimenti successivi di repertoriazione e registrazione con modalità telematica all’Agenzia delle 
Entrate; 

� Collaborazione con il Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge ivi compreso 
l’aggiornamento del Piano Triennale anticorruzione e trasparenza dell’Ente, aggiornamento del sito ed in particolare della sezione "Amministrazione 
Trasparente" per la parte di competenza. 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Responsabile del Settore Affari Istituzionali; 

� Responsabile del Servizio Segreteria Generale; 

� 2 Istruttori Amministrativi Cat. C; 
� 1 Istruttore Amministrativo Cat. C, al 50% in base alla programmazione delle assunzioni dell’Ente. 

Le attività verranno svolte secondo la programmazione 2017/2019, evidenziando i seguenti punti critici: 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2017 di ridefinizione della macro-struttura dell’Ente, con necessità che il sistema, l’organizzazione e la 

micro-struttura di ciascun Servizio vengano progressivamente adeguati e strutturati non solo in base alla rinnovata macro-struttura ridefinita, ma 
anche in riferimento alle diverse ripartizioni delle competenze e responsabilità e conseguentemente, in riferimento ai diversi carichi di lavoro – per 
tale necessità, è opportuno disporre e rispettare tempi tecnici; in particolare, per la Segreteria Generale, la ridefinizione della macro-struttura con la 
Deliberazione sopracitata e la ripartizione conseguente delle competenze e delle responsabilità ha comportato e sta comportando un progressivo 
passaggio delle competenze per quanto riguarda il Servizio di Protocollo ed Archivio e la gestione dei servizi ausiliari, in uscita ed almeno per i primi 
sei mesi, ed al contrario, un progressivo e più complesso dal punto di vista tecnico-amministrativo, passaggio graduale di consegne in entrata, che 
riguarda tutta la gestione e l’attività assicurativa dell’Ente, che impegnerà il personale almeno fino alla fine dell’anno solare 2017, con la 
collaborazione dei colleghi e dei Settori coinvolti;  

- rispetto all’anno 2015 ed alla programmazione di fabbisogno di personale, si conferma l’assenza di una unità di personale (Istruttore Amministrativo 



8 
 

C, a 36 ore settimanali), senza assegnazione di personale a tempo determinato, né per l’anno 2016, né per l’anno 2017; 
- con i primi mesi dell’anno 2018, un’altra unità di personale concluderà il rapporto di lavoro con il Comune, evidenziando l’assoluta necessità di 

un’immediata sostituzione già dall’anno 2017, per il passaggio delle competenze; 
- sin dagli ultimi mesi dello scorso anno (2016) ed attualmente, rimane critica la copertura della posizione del Segretario Generale, importante 

riferimento per la Segreteria Generale. 
 
Nota: sono riportati unicamente gli obiettivi gestionali di competenza del Servizio Segreteria Generale con esclusione di quelli in capo direttamente al Segretario Generale 
 

TABELLA INDICI 
Indice Denominazione 2015 2016 2017 Atteso 2017 Finale 

 XAAAGSEG002 Numero di deliberazioni del Consiglio Comunale 74 70 70 83 
 XAAAGSEG004 Numero di deliberazioni della Giunta Comunale 163 149 150 162 

 Numero di determinazioni o deliberazioni predisposte dalla Segreteria (escluso il 
legale) 

n.r. n.r. 10 33 

 XAAAGSEG058 Numero di contratti rogati 12 13 10 6 
 Numero di contratti avviati di cui è stata predisposta bozza n.r. n.r. 15 6 
 XAAAGSEG101 Numero di giudizi promossi contro l'Ente 11 6 6 10 
 XAAAGSEG102 Numero di deliberazioni/decreti di costituzione/non costituzione in giudizio 14 5 5 11 
 Numero di determinazioni relative al contenzioso (incarichi CTU ecc.) n.r. 10 10 12 
 XAAAGSEG104 Numero di incarichi conferiti 7 5 5 10 
 XAAAGSEG105 Numero di liquidazioni di parcelle legali  14 12 12 7 
 Numero di liquidazioni relative al contenzioso per risarcimento danni n.r. n.r. n.r. 4 
 XAAAGSEG106 Tenuta dell'anagrafica delle cause legali S S S S 
 XAAAGSEG107 Rispetto dei tempi per la costituzione in giudizio e l'adozione dei relativi atti S S S S 
 Numero procedure espletate per approvazione debiti fuori bilancio n.r. n.r. n.r. 2 
 Numero di atti pubblicati dal Servizio Segreteria Generale n.r. 935 930 875 
 Numero di polizze assicurative gestite complessivamente 10 8 8 8 
 Numero di polizze assicurative gestite internamente 10 8 8 8 
 Valore complessivo delle polizze assicurative gestite 96.382,78 100.847,00 100.000,00 106.647,19 
 Numero di richieste di risarcimento danni pervenute di cui: 28 30 30 29 
 - numero di richieste di risarcimento danni sotto franchigia 20 20 20 15 
 Numero pratiche di richieste di risarcimento danni precedenti al 2017, gestite n.r. n.r. n.r. 16 
 Numero richieste per danni all’Ente n.r. n.r. n.r. 14 
 XAAAGSEG252 Numero di unità operative del processo Segreteria Generale 4,75 2,60 3,80 3,50 
 XAAAGSEG258 Costi diretti del processo Segreteria Generale 17.246,79 8.303,50 3.686,00 1.231,89 
 XAAAGSEG259 Costi indiretti del processo Segreteria Generale 24.471,66 14.024,49 23.762,03 21.795,13 
 XAAAGSEG260 Costi del personale del processo Segreteria Generale 226.315,25 92.102,10 142.582,79 150.920,19 
 XAAAGSEG261 Costo del processo Segreteria Generale 268.033,70 114.430,09 170.030,81 173.947,21 
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 XAAAGSEG265 Gradimento del Servizio Segreteria Generale n.r. Predisp.quest. SI SI 
 Monitoraggio attuazione misure di contrasto della corruzione n.r. SI SI SI 
 Attuazione misure di contrasto di propria competenza   n.r. SI SI SI 
 
 
 
 
TABELLA INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2015 2016 2017 Atteso 2017 Finale 

1.102.001   Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al processo Segreteria Generale 
3,80% 2,18% 3,20% 3,07 

(XAAAGSEG252.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

1.102.002   
Costo pro-capite del processo Segreteria Generale  

14,19 6,10 9,06 9,05 
(XAAAGSEG261.X1/XAADUDEM002.X1) 
 

1.102.003   
Deliberazioni medie gestite 

48,89 84,23 57,90 70 
((XAAAGSEG002.X1+XAAAGSEG004.X1)/XAAAGSEG252.X1) 
 

1.102.203  Gradimento del Servizio Segreteria Generale n.r. Predisp.Quest SI SI 
 P Monitoraggio attuazione misure di contrasto della corruzione n.r. SI SI SI 
 P Attuazione misure di contrasto di propria competenza   n.r. SI SI SI 
 P  Affidamento servizio sperimentale di gestione del c.d. Bilancio Partecipativo n.r. n.r. n.r. SI 
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Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 11 – Altri servizi generali 
 
Segretario Generale –  
Materia: Controlli interni  

 
 

VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

MISSIONE E        
PROGRAMMA 

OBIETTIVI 
OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino Organizzata FUNZIONAMENTO                             
DELL’ENTE                       

01.11 

Incrementare le 
performance della 

struttura 
organizzativa 

comunale in termini 
di efficacia, 

efficienza e capacità 
di soddisfazione dei 

cittadini e dei 
soggetti del 

territorio 

Sviluppare metodologie e strumenti 
per l’introduzione del controllo 
sulla qualità dei servizi erogati 

finalizzato a monitorare 
costantemente la qualità dei servizi 
e la rispondenza alle reali domande 
dei cittadini, collegando ad esso il 

sistema di valutazione della 
Performance di Ente. 

Tutti 
Organizzazione                                     
Cittadini e NDV        

Revisori dei 
Conti 

X X X 
% servizi mappati attraverso 

indagini di gradimento (servizi 
mappati attraverso indagini di 
gradimento/ servizi dell’ente) 

 
 
 
Nota: La compilazione della presente scheda con indicazione delle attività e degli obiettivi gestionali è ad esclusiva cura del Segretario Generale  
Per la maggior parte dell’anno 2017 (a partire dal mese di Marzo fino alla fine dell’anno solare), sono stati assegnati al Comune di Cusano Milanino, da parte della Prefettura Segretari 
Comunali in reggenza e/o a scavalco (tre); pertanto, le attività più strettamente legate alla figura del Segretario Comunale sono state limitate.  
Per l’intera struttura, sono state gestite e curate le indagini di gradimento a cura del Settore Servizi al Cittadino (URP).  
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RELAZIONE CONSUNTIVA ALLE PERFORMANCE (SAP) – ANNO 2017 
 
Durante l’anno 2017, il Servizio Segreteria Generale è stato impegnato, seppure con grosse difficoltà, nella normale gestione, nonostante la non sostituzione di una persona 
che è andata in pensione alla fine del 2015, con conseguente ricarico delle attività sulle colleghe in servizio. 
Dal mese di febbraio, a seguito della modifica della struttura organizzativa del Comune, sono stati assegnati i Servizi di Portineria/Centralino, Protocollo e Messi ad altro 
Settore, con un graduale passaggio delle competenze nell’arco dei mesi successivi.  
E’ stato invece assegnato alla Segreteria Generale, il servizio di gestione delle polizze assicurative e delle richieste di risarcimento per danni attivi e passivi. Le attività 
richieste per lo svolgimento del servizio assegnato hanno comportato un faticoso e rilevante impiego di risorse per l’organizzazione del servizio stesso e delle relative 
procedure di gara, e soprattutto per l’acquisizione delle competenze tecniche di base.  
 
Nel corso dell’anno 2017, si sono espletate altresì le procedure selettive per la trascrizione dei dibattiti (una per 18 ore di dibattiti e l’altra per il biennio 2017/2019), per la 
gestione del c.d. Bilancio Partecipativo, oltre alla proroga tecnica dei servizi assicurativi (SIR, RCT/O, brokeraggio ed assicurazioni per servizi minori) ed alle successive 
procedure negoziate tramite la piattaforma Sintel (SIR e RCT/O). 
 
Tra le attività svolte dalla Segreteria Generale in relazione agli Organi Istituzionali è da evidenziare: 
- la verifica delle presenze alle sedute di Commissioni Consiliari e Consiglio Comunale, il conteggio dei gettoni di presenza per la relativa liquidazione degli emolumenti; 
- la predisposizione della deliberazione consiliare di individuazione degli Organismi non indispensabili, preceduta dalla richiesta e raccolta dei dati forniti da tutti i Settori 

comunali e relativa istruttoria; 
- oltre che alla nomina di Assessori Comunali (2) e surroga di Consiglieri Comunali (2), la Segreteria si è occupata della nomina di due componenti del C.d.A. 

dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale comportanti, tra l’altro, l’avviso pubblico di selezione e la relativa istruttoria; 
- atti preparatori e stesura deliberazioni consiliari di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito di sentenze (2) ed adozione degli atti conseguenti; 
- monitoraggio delle autovetture di servizio con relativa pubblicazione sul sito; 
- predisposizione dello schema di regolamentazione comunale in ordine alla collaborazione tra Cittadini ed A.C. per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma 

condivisa dei beni comuni urbani, da proporre all’approvazione del Consiglio Comunale entro il primo semestre 2018. 
 
Sono state avviate, a causa di avvicendamento dei titolari della Segreteria Generale: 2 procedure per la nomina del Vice-Segretario reggente, 5 richieste alla Prefettura di 
nomina Segretario Reggente Temporaneo, 4 procedure di avvio di procedimento per la nomina di Segretario Generale titolare, 2 nomine a Segretario Generale titolare (con 
1 rinucia), con conseguenti nomine quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, ed abilitazione all’invio telematico degli atti all’Agenzia delle Entrate (contratti).  
L’assenza di un Segretario Generale Titolare, per la maggior parte dell’anno 2017, ha comportato rilevanti criticità per tutte le attività strettamente legate alla sua figura 
(contratti, controlli, PTPCT, regolamenti,…). 
Inoltre, la sostituzione della figura del Segretario Generale nelle funzioni minime ed essenziali per garantire il funzionamento del Comune (verbalizzazione sedute di 
Giunta Comunale …) ha comportato un impegno rilevante prima di tutto per il Funzionario Vice-Segretario ed anche per tutti gli operatori del Servizio Segreteria 
Generale, per cui la figura del Segretario Generale è un essenziale riferimento. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l’Integrità anni 2016-2018, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 54 del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure di contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
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- laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità 
dell’Ente, è stata utilizzata la piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione di assunzione 
dell’impegno di spesa; 

- è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei 
supporti operativi di natura informatica a disposizione; 

- è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line, ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella 
determinazione di aggiudicazione, e nello specifico, nella liquidazione delle fatture; 

- non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì 
costantemente vigilato sull’esecuzione del contratto; 

- è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella 
relativa procedura e/o negli atti della medesima. 

Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
 
Infine, al fine di meglio comprendere ed analizzare i dati riportati, si evidenzia che il costo del Servizio non è paragonabile rispetto agli anni precedenti, a motivo della 
riorganizzazione avvenuta a Febbraio 2017, e risulta maggiore nonostante l’assegnazione di un numero di risorse umane (3, oltre al Funzionario P.O.) che non si è 
modificato rispetto all’anno 2016, poiché nell’anno 2017, sono stati pagati due fondi relativi al trattamento accessorio e nello specifico, alla c.d. produttività degli anni 
2015 e 2016 (come per tutti i Servizi e Settori del Comune), e soprattutto per il motivo per cui dal Febbraio 2017, al Settore Affari Istituzionali composto dal Servizio 
Segreteria Generale e dal Servizio Organizzazione e Risorse Umane è stato assegnato un Funzionario con Posizione Organizzativa, i cui costi sono stati ripartiti nei due 
Servizi – precedentemente, la responsabilità del Segretario Generale di tutti e due i servizi è stata inclusa nei c.d. costi indiretti di tutta l’organizzazione comunale. 
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Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 10 – Risorse Umane 
 
Responsabilità Settore Affari Istituzionali – Dott.ssa Simona Pulici (dal primo Febbraio 2017) 
Servizio Organizzazione e Risorse Umane 
 
Premessa 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2017, è stata definita la macrostruttura secondo principi di semplificazione e coordinamento, nonché 
secondo gli obiettivi strategici dell’Ente, come definiti dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con D.C.C. n. 47/2016 e relativa Nota di 
Aggiornamento approvata con D.C.C. n. 11/2017. 
Per quanto riguarda il Servizio Organizzazione e Risorse Umane, è stata attuata la ricomposizione ed integrazione degli aspetti più prettamente giuridici con gli 
aspetti più economici, sia attraverso diversi interventi di formazione, addestramento ed aggiornamento professionale della Responsabile e di tutti gli operatori 
assegnati, sia attraverso una riorganizzazione e ristrutturazione progressiva del Servizio, che attualmente risulta sotto-organico.    
Per quanto riguarda la Responsabile del Settore Affari Istituzionali, alla stessa è stato con Decreto n. 15 dell’01.02.2017, conferito anche l’incarico di Vice-
Segretario. 
 
Le ATTIVITÀ  del Servizio Organizzazione e Risorse Umane: 

1. Predisposizione dei documenti di programmazione delle risorse umane quali: dotazione organica, valutazione eccedenze, 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. 

2. Piano della Formazione. 
3. Supporto alla Delegazione trattante di Parte Pubblica (verbalizzazione incontri sindacali ed informative sindacali) nella gestione della contrattazione 

decentrata integrativa sulla sottoscrizione del C.C.D.I. 2015 e 2016 e sulla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per l’anno 2017. 
4. Supporto nella gestione del sistema di valutazione del personale dipendente e raccordo con il ciclo di gestione della performance, per l’ anno 2016. 
5. 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. 
6. Attivazione e gestione convenzione e/o comandi con altri enti pubblici per utilizzo del personale dipendente.  
7. Verifica del Codice Comportamento del personale dipendente. 
8. Aggiornamento del sito e in particolare della sezione “Amministrazione Trasparenza” per la parte di competenza. 
9. Predisposizione 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. 
10. Supporto tecnico agli altri servizi interni sui dati del personale e di spesa per monitoraggi e rendicontazione (es. costo asili nido, Istat...ecc). 
11. Tenuta rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti per le materie di competenza del servizio. 
12. Gestione della formazione dei dipendenti. 
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13. Tenuta dei rapporti con il Medico Competente dell’Ente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzazione delle visite periodiche di idoneità al 
lavoro ed organizzazione dei corsi necessari in materia di sicurezza sul lavoro. Predisposizione capitolati ed espletamento, mediante piattaforma elettronica, 
delle gare relative alla sorveglianza sanitaria/nomina del medico competente per il triennio 2018/2020. 

14. Impostazione del bilancio del personale anno 2017 secondo il nuovo sistema contabile. 
15. Redistribuzione del personale in base alle nuove codifiche di bilancio (missioni, programma ecc). 
16. Definizione di nuovi capitoli in base alle necessità che di volta in volta si verificano con i relativi impegni ed adeguamento della procedura stipendiale per 

la corretta imputazione delle spese e l’emissione di mandati e riversali. 
17. Gestione successivi adempimenti e controlli legati all’incidenza della contabilità armonizzata sulle spese di personale. 
18. Monitoraggio con cadenza bimestrale della spesa di personale. 
19. 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 (CU, dichiarazione IRAP e Modello 770). 
20. 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) ed assistenza ai dipendenti per domande di ricongiunzione, riscatto, ricostruzione di carriera avanzate da ex dipendenti e richieste 
di sistemazione contributiva prevenute dall’INPS. 

21. Avvio sistemazione posizione assicurativa iscritti con nuova procedura telematica PASSWEB. 
22. Verifica e gestione degli estratti conto (ECA) trasmessi dall’INPS in corso e delle eventuali note di debito. 
23. Gestione forme di lavoro accessorio, comunicazioni del relativo personale e verifica nuova normativa e nuova procedura di acquisto in modalità telematica 

VOUCHER-INPS. 
24. 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. n. 33/2013) ed anticorruzione (D.Lgs. n. 190/2012) per la parte di competenza del servizio. 
 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

FINALITA’ 
SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino 
Organizzata 

FUNZIONAMENTO                             
DELL’ENTE                       

01.10 

Sviluppare azioni 
positive per 
favorire il 
miglioramento dei 
comportamenti e 
della qualità 
professionale del 
personale e 
contrastarne i 
comportamenti 
non corretti  

Realizzare interventi 
specifici di formazione 
(soprattutto riferiti alla 
trasparenza e all’integrità) 
e per l’implementazione di 
attività volte al 
conseguimento di un 
maggior benessere 
organizzativo, valorizzando 
le risorse attraverso la 
revisione dei sistemi 
premianti e l’introduzione 

Personale 
Organizzazione  Enti Terzi e NDV                           

Revisori dei Conti 
X X X 

% collaboratori con sanzioni disciplinari 
(collaboratori con sanzioni 
disciplinari/collaboratori totali)  
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di criteri selettivi e 
meritocratici. 

Cusano Milanino 
Organizzata 

FUNZIONAMENTO                             
DELL’ENTE                       

01.10 
Gestire le risorse 
umane  

Garantire una gestione 
efficace ed efficiente e 
costantemente aggiornata 
degli aspetti giuridici, 
economici e contrattuali 
del personale.  

Personale 
Organizzazione                                     
Enti Terzi e NDV                           
Revisori dei Conti 

X X X 
Costo medio cedolino (costo del centro 
di costo/cedolini totali) 

Cusano Milanino 
Organizzata 

FUNZIONAMENTO                             
DELL’ENTE                       

01.10 
Gestire le risorse 
umane 

Garantire una gestione 
efficace ed efficiente e 
costantemente aggiornata 
degli  economici e 
contrattuali del personale. 

Personale 
Organizzazione                                     
Enti Terzi e NDV                           
Revisori dei Conti 

X X X 
Costo medio cedolino (costo del centro 
di costo/cedolini totali) 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� n. 1 Funzionario  Responsabile titolare P.O. per una parte del proprio tempo-lavoro annuo; 
� n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D a tempo pieno e n. 2 Istruttori Amministrativi Cat. C a tempo part-time all’83,33%.  

 
 

Indice Descrizione 2014 2015 2016 Media Atteso 2017 2017 

XAAAGPER001 Numero di assunzioni effettuate (comprese mobilità e tempi determinati) 5 3 5 4 7 11 

XAAAGPER002 Numero di contratti di lavoro individuale stipulati 6 7 5 6 5 15 

XAAAGPER005 Numero di cartellini contenenti liquidazioni di ore straordinarie e salario accessorio 772 815 739 775 735 675 

XAAAGPER008 Numero di certificati medici acquisiti 316 317 270 301 270 269 

XAAAGPER009 Numero di visite fiscali effettuate 2 5 0 2 1 0 

XAAAGPER010 Numero di accertamenti sanitari effettuati (in base al DVR) 89 85 91 88 89 50 

XAAAGPER011 Numero di aspettative diverse, congedi parentali e part-time gestiti 2 13 32 16 16 33 

XAAAGPER012 Numero di pratiche di infortunio sul lavoro gestite 1 6 5 4 4 5 

XAAAGPER013 Numero di infortuni sul lavoro riconosciuti 1 5 3 3 3 4 

XAAAGPER014 Rispetto dei tempi per l'inoltro delle denunce di infortunio sul lavoro S S S S S S 

XAAAGPER015 Numero di cedolini emessi per dipendenti 1746 1705 1632 1694 1630 1595 

XAAAGPER016 Numero di cedolini emessi per amministratori/assimilati/borse di studio 151 131 138 140 138 129 

XAAAGPER017 Rispetto dei tempi per il pagamento degli stipendi e del salario accessorio S S S S S S 

XAAAGPER018 Rispetto delle scadenze versamenti contributivi/fiscali e di invio dichiarazioni S S S S S S 

XAAAGPER019 Numero di CU emessi 203 201 178 194 180 205 

XAAAGPER020 Rispetto dei tempi per l'emissione dei CU S S S S S S 



16 
 

XAAAGPER021 Numero di circolari esplicative trasmesse ai dipendenti 2 4 0 2 2 4 

XAAAGPER023 Numero di unità di personale cessate nell'anno (anche per mobilità) 4 8 2 5 9 11 

XAAAGPER024 Tempo medio di ricostruzione delle carriere dalla richiesta (in giorni) 20 20 15 18 18 15 

XAAAGPER025 Numero di ricostruzioni di carriera richieste 29 27 29 28 25 49 

XAAAGPER026 Numero di ricostruzioni di carriera effettuate 29 27 29 28 25 49 

XAAAGPER027 Numero di ricostruzioni di carriera pervenute dall'I.N.P.D.A.P. evase 1 11 4 5 4 6 

XAAAGPER028 Costo delle risorse umane per l'elaborazione dei cartellini 10,77 10,98 7,56 9,77 8 8 

XAAAGPER029 Costo delle risorse umane per l'elaborazione dei cedolini 10,16 12,39 12,17 12 12,5 12,5 

XAAAGPER030 Numero di ore di lavoro straordinario liquidate 5049 2851 3466 3789 3450 2704 

XAAAGPER031 Numero di unità di personale con qualifica dirigenziale 4 0 0 1 0 0 

XAAAGPER032 Numero di unità di personale titolare di posizione organizzativa 7 7 7 7 7 7 

XAAAGPER033 Numero di unità di personale dei livelli 118 114 113 115 110 109 

XAAAGPER034 Numero di unità di personale cessato per collocamento a riposo 2 4 1 2 3 3 

XAAAGPER035 Giorni dell'anno 365 365 366 365 365 365 

XAAAGPER036 Numero di giornate di formazione annuali 258 338 171 256 170 122 

XAAAGPER037 Numero di dipendenti partecipanti alle giornate di formazione                           123 125 169 139 140 101 

XAAAGPER038 Numero di corsi di formazione organizzati in sede                                             3 12 3 6 1 3 

XAAAGPER051 Numero di informative trasmesse al sindacato 25 31 13 23 15 11 

XAAAGPER052 Numero di incontri sindacali e tavoli tecnici effettuati 14 19 6 13 6 12 

XAAAGPER053 Rispetto della tempistica per la conclusione dell’ipotesi dell'accordo sindacale N N N N S S 

XAAAGPER101 Spesa di personale per l'anno corrente 5.131.548 4.895.706 4.313.902 4.780.385 4.529.822,95 4.512.020 

XAAAGPER102 Spesa di personale per l'anno precedente 5.066.711 5.131.548 4.895.706 5.031.322 4.313.902 4.313.902 

XAAAGPER103 Numero di quadri del conto annuale e relazioni allegate compilati 26 24 22 24 22 22 

XAAAGPER104 Rispetto dei tempi per l'invio dei quadri del conto annuale e della relazione S S S S S S 

XAAAGPER105 Tempo medio per il rilascio di pratiche di prestito (in giorni) 5 5 5 5 5 5 

XAAAGPER106 Numero di dichiarazioni Mod. 730 gestite 90 95 92 92 92 92 

XAAAGPER107 Rispetto della scadenza per predisposizione Mod. 770 S S S S S S 

XAAAGPER108 Rispetto della scadenza per predisposizione dichiarazione IRAP S S S S S S 

XAAAGPER109 Numero di monitoraggi della spesa per il personale e relative proiezioni 12 12 12 12 12 12 

XAAAGPER110 Numero di rilevazioni di spesa effettuate per i servizi interni dell'Ente 13 10 10 11 11 9 

XAAAGPER111 Numero di questionari pervenuti da altri Enti 13 12 10 12 10 10 

XAAAGPER112 Numero di questionari pervenuti da altri Enti elaborati 13 12 10 12 10 10 
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XAAAGPER113 Rispetto delle tempistiche di compilazione dei questionari pervenuti da altri Enti S S S S S S 

XAAAGPER151 Numero di contratti sottoscritti in corso d'anno  1 0 0 0 2 2 

XAAAGPER152 Numero di incontri con i Revisori dei Conti (su materie di competenza) 4 2 5 4 2 0 

XAAAGPER153 Numero di tirocini formativi organizzati 9 0 5 5 5 6 

XAAAGPER201 Numero di unità operative dell'Ente 130,01 125,07 119,37 124,82 118,95 114,36 

XAAAGPER202 Numero di unità operative del processo "Gestione Risorse Umane"  4,02 3,24 1,58 2,95 3,67 3,17 

XAAAGPER203 Costo del processo "Gestione Risorse Umane"  188.148,01 121.845,03 49.869,70 119.954,25 143.107,66 145.602,35 

XAAAGPER204 Costi diretti del processo "Gestione Risorse Umane" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

XAAAGPER205 Costi indiretti del processo "Gestione Risorse Umane"  25.276,81 16.692,25 7.174,07 16.381,04 22.928,27 19.740,16 

XAAAGPER206 Costi del personale del processo "Gestione Risorse Umane"  162.871,21 105.152,79 42.695,64 103.573,21 120.179,39 125.862,19 

XAAAGPER207 Gradimento interno del servizio "Gestione Risorse Umane" n.r. n.r. n.r. n.r. S S 

XAAAGPER208 Gestione forme di lavoro accessorio Voucher INPS n.r S S S S S 

XAAAGPER211 Numero aggiornamento sottosezioni ex D.lgs. n. 33/2013 di competenza del servizio n.r 24 24 24 24 24 

XAAAGPER212 Numero sottosezioni ex D.lgs. n. 33/2013 di competenza del servizio da aggiornare n.r 37 37 37 37 37 

XAAAGPER213 Numero dei giustificativi inseriti manualmente n.r. n.r. 518 518 518 594 

XAAAGPER214 Numero dei cartellini sistemati tardivamente (oltre il mese successivo) n.r. n.r. 48 48 48 153 

 Numero di dipendenti con sanzioni disciplinari 1 1 1 1 1 3 

  Numero di comandi attivati con altri Enti Pubblici (comprese proroghe) n.r. 1 1 1 3 3 

 Numero di convenzioni per graduatorie n.r. n.r. 1 1 3 3 

 Numero di ipotesi di accordo decentrato per fondo c.d. produttività 1 0 1 1 2 2 

 Predisposizione schema di Regolamento part-time n.r. n.r. n.r. n.r. S S 

 Avvio aggiornamento Regolamento Organizzazione  n.r. n.r. n.r. n.r. S N 

 Numero di determinazioni predisposte nell’anno n.r. n.r. n.r. n.r 73 94 

 Numero di deliberazioni predisposte nell’anno n.r. n.r. n.r. n.r. 17 24 
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* Dato non paragonabile per ricomposizione del Servizio 
 

Relazione consuntiva alla Performance 2017 (SAP) 
 
L’anno 2017 è stato un anno di svolta per il Servizio Organizzazione e Risorse Umane; infatti, in base alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2017, è stato immediatamente 
avviato il percorso di riunificazione e di ricomposizione della parte giuridica relativa alla gestione delle risorse umane con quella economica, precedentemente suddivise in due 

TABELLA DEGLI INDICATORI 
Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media Atteso 2017 2017 
1.101.001   Popolazione media per addetto 146,07 151,00 158,21 151,76 157,78 164,37 

1.101.002 P 
Percentuale di riduzione della spesa di personale rispetto all'anno 
precedente 

-2,12% -4,5959 - 6,84% -4,52% -1,53% 4,59% 

1.101.003  Ore straordinarie medie liquidate per addetto 38,83 22,795 29,04 30,22 29,00 23,64 
1.101.004   Percentuale di personale collocato a riposo nell'anno 1,54% 0,033 0,008 0,53% 0,026% 0,026% 
1.101.006   Incidenza del personale titolare di indennità di posizione 8,46% 5,79 5,83 6,69% 5,98% 6,03% 

1.101.007 P Percentuale di personale formato nell'anno 
94,61 99,94 138,23 110,93 117,70 

88,32 
 

1.101.010 P Costo delle risorse umane per cedolino 0,01 0,0067 0,01 0,01 0,01 0,01 
1.101.014  Numero di corsi di formazione organizzati in sede 3 12 3 6 1 3 
1.101.051  Percentuale di questionari pervenuti da altri Enti elaborati 100 100 100% 100% 100% 100% 
1.101.052 

 
Rispetto delle tempistiche per la compilazione dei questionari pervenuti da 
altri Enti 

S S S S S S 

1.101.101   
Rispetto della tempistica per la conclusione dell'accordo sindacale 
decentrato 

N N N N S S 

1.101.151   Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo* 3,09 2,59 1,58 2,42 3,09 2,77 
1.101.152 P Costo medio del servizio reso * 9,91 6,4516 2,66 6,34 7,63 7,75 

1.101.153 
P 
 

Gradimento del servizio interno Gestione Risorse Umane 0,00% N.R. n.r. n.r. S S 

1.101.154 P Gestione forme di lavoro accessorio Voucher INPS n.r. S S S S S 
1.101.158 

 
Numero aggiornamento sottosezioni ex D.lgsn.33/2013 di competenza del 
servizio 

n.r. 24 24 24 24 24 

1.101.159 
 

Numero sottosezioni ex D.lgsn.33/2013 di competenza del servizio da 
aggiornare 

n.r. 37 37 37 37 37 

 P Numero di contratti collettivi decentrati sottoscritti 1 0 0 0 2 2 
 P Numero di ipotesi di accordo decentrato per fondo c.d. produttività 1 0 1 1 2 2 
 P Predisposizione schema Regolamento sul part - time n.r n.r n.r n.r. S S 
 P Avvio aggiornamento regolamento organizzazione n.r. n.r. n.r. n.r S S 
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Settori distinti, al fine di garantire una migliore, uniforme ed integrata gestione del Servizio stesso, anche se permane la carenza di un’unità lavorativa a tempo pieno, trasferitasi a 
fine 2016 per mobilità, in altro Comune. 
Nonostante le difficoltà derivanti dalla carenza di personale, per l’anno appena trascorso (2017), sono stati raggiunti obiettivi importanti e sono stati ottenuti risultati utili in 
termini di riattivazione delle relazioni con le RSU e le Organizzazioni Sindacali, che hanno portato alla sottoscrizione del CCDI anno 2015 e del CCDI anno 2016, con la relativa 
erogazione dei premi incentivanti e alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo anno 2017, ripristinando dopo quasi due anni, le ordinarie tempistiche e relazioni sindacali e di 
contrattazione decentrata, con miglioramento anche del clima organizzativo. 
Un altro elemento positivo è stato il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali degli Enti Locali a fine 2016, che ha permesso al Comune di Cusano Milanino di procedere 
immediatamente con l’anno successivo (2017), con le assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato (3), in base alle proprie capacità assunzionali e di avviare diverse 
procedure di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, che hanno portato all’assunzione di una figura di categoria D – è il primo anno, dopo diversi 
anni, in cui non solo i limiti delle capacità assunzionali del Comune si sono resi più flessibili, ma si tratta del primo anno in cui l’Amministrazione Comunale è riuscita ad 
assumere il numero massimo di dipendenti consentito e previsto.  
Inoltre, il Servizio ha attivato diverse convenzioni e/o comandi con altri Enti Pubblici per l’utilizzo congiunto di personale dipendente e ha provveduto ad espletare tutte le 
procedure, che vanno dalla condivisione di graduatorie approvate da altri Enti tramite sottoscrizione di convenzioni al bandire un concorso pubblico a tempo determinato per la 
formazione di una graduatoria di Assistenti Sociali, al fine di assumere personale dipendente a tempo determinato in sostituzione di diverse figure professionali, a seguito del 
collocamento a riposo o assenti, ma con diritto alla conservazione del posto, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’erogazione dei servizi all’utenza, e di ridurre i tempi 
tecnici di selezione e quindi, di assunzione, e comunque, secondo il piano del fabbisogno del personale a tempo determinato. 
E’ necessario anche ricordare e considerare un elemento molto critico di contesto dovuto all’assenza per la maggior parte dei mesi dell’anno 2017 (dal mese di Aprile fino alla 
fine dell’anno) di un Segretario Generale titolare, con la funzione di Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica, con un conseguente maggiore impegno e lavoro da 
parte sia del Funzionario, appunto nella veste anche di Presidente della delegazione trattante di Parte Pubblica, che dell’intero Servizio Organizzazione e Risorse Umane. 
 
Da un esame degli indici e degli indicatori aggiornati all’anno 2017, si osserva un sostanziale aumento praticamente di tutti i “prodotti” (output) che rappresenta in parte, un 
sostanziale incremento di tutte le attività che hanno impegnato in modo intensivo e costante, tutto il personale assegnato al Servizio; nello specifico, sono sostanzialmente 
incrementate le assunzioni effettuate (n. 11 e n. 15 contratti di lavoro stipulati), con il necessario e conseguente aumento di tutte le molteplici attività connesse relative alla 
formazione e gestione delle graduatorie e delle relative procedure selettive. 
 
Nel corso dell’anno 2017, si è portata a compimento la procedura negoziata per la gestione del servizio di Sorveglianza Sanitaria, con l’individuazione e nomina del Medico del 
Lavoro per il Comune di Cusano Milanino e sono state avviate le prime visite dovute a tutela dei lavoratori (50); è stata garantita la continuità di tutte le altre attività ordinarie 
connesse alla verifica di base dell’orario di lavoro/cartellini di tutti i dipendenti, alle comunicazioni dovute per legge all’INPS, agli infortuni, a tutte le certificazioni necessarie, 
all’attività formativa dei dipendenti, all’attività lavorativa effettuata tramite Voucher INPS, tramite l’attivazione della procedura digitale, e al pagamento di tutti gli emolumenti, 
rispettando tutti i termini di legge. 
Tra le attività svolte dal Servizio Organizzazione e Risorse Umane è da evidenziare: 
- compimento e perfezionamento della procedura negoziata per la gestione del servizio di Sorveglianza Sanitaria, con l’individuazione e nomina del Medico del Lavoro per il 

Comune di Cusano Milanino ed avvio delle prime visite dovute a tutela dei lavoratori (50); 
- avvio procedura digitalizzata per impiego Voucher INPS; 
- predisposizione dello schema di Regolamento Part-Time, da proporre per l’approvazione nell’anno 2018; 
- avvio dell’aggiornamento del Regolamento dell’Organizzazione, che sarà portato a termine con il triennio 2017/2019, a seguito della definizione della c.d. della riforma della 

Pubblica Amministrazione avviata con la legge n. 124/2015 e della sottoscrizione del nuovo CCNL Enti Locali. 
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Nel rispetto delle previsioni del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l’Integrità anni 2016-2018, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 54 del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure di contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

- laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è 
stata utilizzata la piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione di assunzione dell’impegno di spesa; 

- è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti 
operativi di natura informatica a disposizione; 

- è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line, ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione 
di aggiudicazione, e nello specifico, nella liquidazione delle fatture; 

- non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì 
costantemente vigilato sull’esecuzione del contratto; 

- è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella 
relativa procedura e/o negli atti della medesima. 

Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
 
Infine, al fine di meglio comprendere ed analizzare i dati riportati, si evidenzia che il costo del Servizio non è paragonabile a quello degli anni precedenti, a motivo della 
riorganizzazione avvenuta a Febbraio 2017, e risulta maggiore nonostante l’assegnazione di un numero di risorse umane (3, oltre il Funzionario P.O.) che non si è modificato 
rispetto all’anno 2016, poiché nell’anno 2017, sono stati pagati due fondi relativi al trattamento accessorio e nello specifico, alla c.d. produttività degli anni 2015 e 2016 (come 
per tutti i Servizi e Settori del Comune), e soprattutto per il motivo per cui dal Febbraio 2017, al Settore Affari Istituzionali composto dal Servizio Segreteria Generale e dal 
Servizio Organizzazione e Risorse Umane è stato assegnato un Funzionario con Posizione Organizzativa, i cui costi sono stati ripartiti nei due Servizi – precedentemente, la 
responsabilità del Segretario Generale di tutti e due i servizi è stata inclusa nei c.d. costi indiretti di tutta l’organizzazione comunale. 
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 Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali di gestione  
Programma 03 – Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
 
Responsabilità Settore Gestione Risorse  – Dott.ssa Mara Angelon fino al 31/01/2017 – Dott.ssa Paola Bruzzone dal 01/02/2017 
Materia: Bilancio, contabilità ed economato 
 
Il SERVIZIO Bilancio e contabilità, alla  luce dell’introduzione a regime della contabilità armonizzata prevista dal D. Lgs. 118/2011 e successive integrazioni, nel corso del 2017 pone particolare 
attenzione al completamento della contabilità economica- patrimoniale, di cui all’allegato 4/3. 
Nell’ambito del programma, anche alla luce della nota Aran n. 19932 del 18 giugno 2015 secondo cui gli obiettivi di performance organizzativa possono essere anche“obiettivi di mantenimento” 
di risultati positivi già conseguiti l’anno precedente, fermo restando che per il perseguimento di detti obiettivi continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del 
personale dell’ente, trovano allocazione le seguenti attività aventi peculiarità performanti: 
 
- 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; 
- 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 (convenzione scaduta il 31/12/2016) – nel corso del 2017 è stata predisposta la gara, per due volte andata deserta; 
- gestire i rapporti con il Collegio dei Revisori; 
- 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 
 
A seguito della piena entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 126/2014 (allegato 4/4), l’Ente è tenuto ad avviare le attività propedeutiche a predisporre il bilancio consolidato con le proprie 
società partecipate riferito alla situazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) al 31 dicembre 2016.  
Le ATTIVITÀ  richieste per detto adempimento sono: 
- definizione del perimetro di consolidamento; 
- comunicazione preventiva agli organismi partecipati e raccolta dati di bilancio; 
- predisposizione bilancio consolidato per l’anno 2016. 
 
Per quanto riguarda la l’applicazione delle norme in materia di trasparenza il servizio bilancio contabilità si occupa in particolar modo della tenuta delle sezioni che riguardano:  
- i dati di bilancio con la pubblicazione dei bilanci dell’Ente;  
- l’indicatore dei tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato con cadenza trimestrale ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 33/2013 
- dati relativi alle società partecipate. 
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Il SERVIZIO  Economato si occupa di:  
- gestione della cassa economale per gli incassi di alcune entrate dell’ente; 
- pagamento delle spese minute indispensabili per il funzionamento degli uffici, mediante l’utilizzo dell’anticipazione di cassa; 
- predisposizione dei fabbisogni generali dell’ente per quanto riguarda: mensa dipendenti, stampati e cancelleria, buoni benzina, vestiario del personale e altri beni e servizi 
- nel corso dell’esercizio 2017 si rende necessario completare il processo di valutazione,  a seguito della riclassificazione dei beni demaniali  e delle  immobilizzazioni immateriali iniziata 
obbligatoriamente nel 2016,  ai sensi dell’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 
INDICATORI DI 

OUTPUT 

Cusano Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

01.03 
Gestire efficientemente le 
risorse economiche 

Garantire la regolarità amministrativa e 
contabile e la tempestività delle procedure 
di entrata e spesa con salvaguardia degli 
equilibri del bilancio nel rispetto della 
regolarità contabile dell’azione 
amministrativa e gestire il processo di 
pianificazione e rendicontazione 
economico-finanziaria. 

Ragioneria 
Cittadini                                  

Organizzazione                       
Società Partecipate 

X X X 
% atti controllati (atti 
controllati/atti totali) 

Cusano Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

01.03 
Migliorare la governance di 
organismi e società 
partecipate 

Ottimizzare il processo di controllo analogo 
sugli organismi partecipati e presentare 
report alla Giunta comunale per le 
opportune valutazioni strategiche. 

Staff 
Cittadini                                 

Amministratori                       
Società Partecipate 

X X X 

% prescrizioni 
ottemperate 
(prescrizioni 
ottemperate da parte 
delle società 
partecipate/prescrizioni 
effettuate dall’ente alle 
società partecipate) 

Cusano Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

01.03 
Attuare il programma di 
razionalizzazione della spesa 
dell’ente (spending review) 

Monitorare ed analizzare le spese correnti 
dell’ente per perseguire gli obiettivi di 
finanza pubblica e gli equilibri di bilancio. 

Ragioneria 
Cittadini                                 

Amministratori                       
Aziende 

X X X 
Rispetto dei parametri 
imposti dalla spending 
review 

Cusano Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

01.03 
Assicurare la gestione attiva 
del debito 

Verificare la convenienza economica delle 
operazioni di gestione attiva del debito per 
una migliore allocazione delle risorse. 

Ragioneria 
Amministratori                                                

Cittadini 
X X X 

% strumenti analizzati 
(strumenti 
analizzati/strumenti 
totali) 

Cusano Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

01.03 

Attivare e gestire a regime il 
nuovo sistema di Contabilità 
Armonizzata per la 
comparazione dei bilanci 

Adottare gli strumenti di programmazione 
introdotti dal nuovo sistema contabile di cui 
al D.Lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni 

Ragioneria 
Organizzazione                                
Amministratori                                                                      

Aziende 
X X X 

Rispetto dei termini 
imposti del D.Lgs. n. 
118/2011 

 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
- Attivazione delle procedure per la redazione del bilancio consolidato con le partecipate;  
- Gestione a regime della firma digitale sulle determinazioni;  
- Completamento della riclassificazione dei beni demaniali  e delle  immobilizzazioni immateriali a seguito dell’armonizzazione.   
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Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� N. 1 Funzionario Responsabile titolare di P.O. per il 60% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� N. 2 Istruttori direttivi per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� N. 3 Istruttori amministrativi, di cui n. 1 in maternità dall’inizio dell’anno fino al 08/10/2017  e 1 in aspettativa con diritto alla conservazione del posto fino al 30/09/2017, sostituito da 1 

nuovo istruttore amministrativo a far data dal 14/09/2017; 
� N. 1 Istruttore amministrativo  a tempo determinato fino al 30/09/2017. 

 
Nell’ultimo triennio l’organico del settore ha subito una serie di assenze prolungate per gravi malattie che, in aggiunta all’introduzione delle nuove norme del D.Lgs 118/2011, ha notevolmente 
compromesso il normale svolgimento dell’attività.  
Si evidenzia che con deliberazione di Giunta n. 10 del 25/01/2017 è stata modificata la macrostruttura, accorpando i servizi ragioneria, economato, tributi e catasto nel nuovo settore 
Economico-Finanziario dal 01/02/2017, diretto da un unico funzionario titolare di posizione organizzativa. Dal 14/02/2017 il funzionario precedente, che ha diretto il servizio finanziario 
dal 2010 al 2016, si è spostato per mobilità presso un altro ente.  
 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 MEDIA 
 TRIENNIO Atteso 2017 2017 

XAFRFRAG
001 Numero di mandati di pagamenti emessi 5956 7.869 9.783 7.869 9.800 8.811 

XAFRFRAG
002 Numero di reversali di incasso emesse 2283 4.140 7.304 4.576 7.300 7.411 

XAFRFRAG
003 Numero di fatture fornitori pervenute 2754 1.972 2.537 2.421 2.500 2.195 

XAFRFRAG
004 Numero di fatture passive registrate nei registri I.V.A.  403 252 389 348 350 356 

XAFRFRAG
005 Numero di fatture I.V.A. clienti emesse 117 264 499 293 500 106 

XAFRFRAG
006 Numero di liquidazioni I.V.A. periodiche effettuate 12 12 12 12 12 12 

XAFRFRAG007 Numero di conti economici sezionali I.R.A.P. alimentati 6 6 7 6 7 6 
XAFRFRAG008 Numero di dichiarazioni fiscali effettuate 2 2 3 2 3 5 
XAFRFRAG009 Numero di certificazioni ritenute operate effettuate 30 35 28 31 30 26 
XAFRFRAG010 Numero di certificazioni/questionari compilati e trasmessi 16 21 18 18 20 16 
XAFRFRAG011 Numero di certificazioni/questionari compilati e trasmessi nei tempi 16 21 18 18 20 16 
XAFRFRAG012 Numero di fatture split gestite  1.972 2.190 1.387 2.200 2.190 
XAFRFRAG014 Numero di fatture elettroniche gestite  1 1.665 2.527 1.398 2.500 2.190 
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XAFRFRAG051 Numero di deliberazioni di variazione del Bilancio di Previsione 4 5 7 5 7 7 
XAFRFRAG052 Numero di deliberazioni di variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2 5 2 3 2 4 
XAFRFRAG102 Numero di verbali del Collegio dei Revisori dei Conti 19 23 20 21 20 3 
XAFRFRAG151 Numero di buoni economali emessi 280 146 157 194 150 146 
XAFRFRAG152 Numero di ricevute economali emesse 228 130 97 152 100 87 
XAFRFRAG153 Numero di chiusure della cassa economale 12 10 9 10 10 10 
XAFRFRAG154 Numero di registrazioni per custodia titoli 10 6 4 7 5 4 
XAFRFRAG155 Numero di bollettari di incasso consegnati 153 151 155 153 150 100 
XAFRFRAG156 Numero di bollettari di incasso restituiti 173 131 151 152 150 138 
XAFRFRAG157 Numero di bollettari di incasso controllati 173 131 151 152 150 138 
XAFRFRAG158 Numero di registrazioni di beni in inventario 127 303 244 225 100 238 
XAFRFRAG159 Numero di variazioni/cancellazioni di beni in inventario 217 292 2.000 836 300 155 
XAFRFRAG160 Numero di beni in inventario etichettati 97 303 0 133 100 238 
XAFRFRAG161 Numero di polizze fideiussorie pervenute e registrate  40 26 23 30 20 23 
XAFRFRAG163 Numero di polizze fideiussorie restituite 39 19 32 30 10 52 
XAFRFRAG164 Numero di ordini di stampati effettuati 81 78 81 80 80 92 
XAFRFRAG165 Numero di richieste di cancelleria evase 276 227 220 241 240 189 
XAFRFRAG166 Numero di buoni carburanti consegnati 561 603 689 618 600 1.033 
XAFRFRAG167 Numero di copie bianco/nero e colori liquidate 550500 547.275,00 616.686 571.487 500.000 721.084 
XAFRFRAG168 Numero di capi di vestiario acquistati e consegnati 749 1.523 274 849 300 894 
XAFRFRAG201 Importo complessivo delle spese correnti (Titolo I) 14.386.529,99 13.222.279,11 14.879.103,30 14.162.637 14.376.044,22 12.824.609,72 

XAFRFRAG203 Importo complessivo degli acquisti tramite convenzione CON.S.I.P. € 10.524,68 6.778,99 7.155,05 8.153 7.000,00 11.469,76 

XAFRFRAG206 Numero di gare da espletare 15 13,00 10 13 10,00 10,00 

XAFRFRAG207 Numero di gare espletate 16 16,00 7 13 10,00 15,00 

XAFRFRAG208 Numero di ricorsi pervenuti sulle gare espletate 0 0,00 0,00 0 0,00 0 

XAFRFRAG251 Numero di ore annuali contrattuali 12000 11436 10104 11.180 11040 10788 

XAFRFRAG252 Numero di ore annuali lavorate  9027 9971 8646 9.215 11040 8138 
XAFRFRAG255 Rispetto delle tempistiche per le rendicontazioni S s S S S S 
XAFRFRAG301 Numero di unità operative del programma n.d 6,18 6,08 6 7,33 8,33 

XAFRFRAG302 Costo del programma € 317.900,15 275.920,98 403.984,93 332.602 519.083,07 456.269,31 
XAFRFRAG303 Costi diretti del programma € 3.439,19 127.928,83 135.028,11 88.799 231.400,00 132.043,11 
XAFRFRAG304 Costi indiretti del programma € 46.529,44 20.178,38 32.811,92 33.173 45.281,10 51.872,42 
XAFRFRAG305 Costi del personale del programma € 267.931,52 127.813,71 236.144,90 210.630 242.401,97 272.353,78 
XAFRFRAG306 Numero di unità effettive del programma 7 7 7 7 7 7 
XAFRFRAG309 Gradimento interno del servizio  n.r. N.R. N.R. N.R N.R. N.R. 

XAFRFRAG400 
Riclassificazione del bilancio di previsione ai sensi del D.lvo 
118/2011 S 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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XAFRFRAG401 Implementazione ed utilizzo programma di contabilità s S S S S S 

XAFRFCDG051 
Numero di sottosezioni ex .Lgs n. 33/2013 implementate di 
competenza del servizio finanziario  n.r. 3 3 3 3 3 

XAFRFCDG052 
Numero di sottosezioni ex .Lgs n. 33/2013 completate di competenza 
del servizio finanziario  n.r. 3 3 3 3 3 

XAFRFCDG156 
Adozione del piano esecutivo di gestione di competenza del servizio 
finanziario  n.r. S S S S S 
numero determinazioni adottate n.r. n.r. 595   500 617 
numero determinazioni controllate  n.r. n.r. 595   500 617 
rispetto dei parametri imposti dalla spending review n.r. n.r. S   S S 
numero strumenti totali n.r. n.r. 1   1 1 
numero strumenti analizzati n.r. n.r. 1   1 1 
rispetto dei termini imposta dal D,Lgs118/2011 n.r. n.r. S   S S 
numero mandati e revesali relative al pagamento delle fatture servizio 
economato n.r. n.r. 453   450 510 
voci del conto del patrimonio anno 2015 n.r. n.r. 11   11 n.r. 
voci del conto del patrimonio anno 2016 n.r. n.r. 16   16 n.r. 
Numero delle variazioni effettuate a seguito della riclassificazione n.r. n.r. 18.261   0 n.r. 
Numero dei beni mobili e immobili presenti nell'inventario  n.r. n.r. 20.989   0 n.r. 
Controlli sui singoli interventi e assegnazione nuove aliquote di 
ammortamento  n.r. n.r. 20.989   0 20.367 
Scorporo dei terreni dai fabbricati n.r. n.r. 74   0 n.r. 
Assegnazioni conto economico patrimoniale (7 livelli)  n.r. n.r. 20.989   0 n.r. 

 
 
 
 

Indicatore Denominazione 2014 2015 2016 media 
triennio 

Atteso 2017 2017 

2.101.051 
Percentuale di sottosezioni ex D.Lgs. n. 33/2013 completate dal 
settore finanziario 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.102.001 Atti medi per dipendente  1.177 1.716 2.441 1.777,86 2.443 2.317 
2.102.002 Costo unitario medio per mandati e reversali * 38,58 22,98 23,64 28,40 30,36 28,13 

2.102.004 Percentuale di ricorsi sulle gare espletate 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

2.102.005 Tasso di presenza del personale            75,23 87,19 85,57 82,66 100,00 75,44 
2.102.006 Tasso di controllo dei bollettari 100,000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
2.102.008 Tasso di controllo dell'inventario 497,94 196,37 n.r. #DIV/0! 400,00 165,13 
2.102.053 Rispetto delle tempistiche per le rendicontazioni  S S S S S S 
2.102.151 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Programma n d 4,94 4,86 4,90 5,96 6,77 
2.102.154 Costo pro-capite del processo 16,74 14,61 21,39 17,58 27,49 24,16 
2.102.155 Predisposizione di un questionario di gradimento da n.r. n.r. S n.r. n.r. S 
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somministrare nel corso del 2017 

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

100,000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

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

S S S S S S 

2.102.205 Numero di deliberazioni di variazioni di bilancio approvate 4,00 5,00 7,00 5,33 7,00 7,00 

2.102.206 
Emissione di mandati di pagamento e di reversali di incasso 
digitali  

n.r. S S S S S 

2.102.207 Percentuali di fatture con split gestite  n.r. 100% 86% 93% 88% 100% 
2.102.208 Percentuali di fatture elettroniche gestite  n.r. 100,00 100% 100,00 100% 100% 

Percentuale di atti controllati   nr nr 100% nr 100% 100% 
Rispetto dei parametri imposti dalla spending review  nr nr S nr S S 
Percentuale di strumenti analizzati  nr nr 100% nr 100% 100% 
Rispetto dei termini imposta dal D,Lgs118/2011  nr nr S nr S S 
Numero mandati e reversali relative al pagamento delle fatture 
servizio economato 

nr nr 
453 

nr 
450 510 

Percentuale delle voci del conto del patrimonio riclassificato nr nr 145% nr nr nr 
Percentuale di variazioni effettuate a seguito della 
riclassificazione 

nr nr 
87% 

nr 
0 

nr 

Percentuale di controlli e assegnazione nuove aliquote sui beni 
presenti in inventario   

nr nr 
100% 

nr 
100% 

nr 

Scorporo dei terreni dai fabbricati nr nr 74 nr 0 nr 
Percentuale di assegnazioni conto economico patrimoniale sui 
beni presenti in inventario  

nr nr 
100% 

nr 
100% 

100% 

 
I  dati dell’annualità 2016  non sono confrontabili con le annualità precedenti in virtù della riorganizzazione e per l’entrata in vigore del D.Lgs 118/2011 
 
 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti 
Programma 01 – Fondo di riserva 
 
Responsabilità Settore Gestione Risorse  – Dott.ssa Mara Angelon 
Materia: Bilancio, contabilità ed economato 
 
L’applicazione delle norme sull’armonizzazione contabile ha modificato l’art. 166 Del Tuel che al comma 2 quater prevede che  nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del 
programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo  
 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
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VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

20.01 
Applicare le nuove 
modalità di gestione dei 
fondi di riserva  

Rispettare i nuovi principi contabili. Ragioneria 
Amminstratori  

Responsabili di settore 
X X X 

Rispetto dei limiti minimi e 
massimi 

 
 
L’ OBIETTIVO GESTIONALE  che discende dal citato obiettivo operativo, comporta la regolare tenuta del Fondo di riserva nel rispetto delle norma sulla contabilità armonizzata. 
  
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media 2017 Atteso 2017 Finale 

FONDO  Rispetto dei limiti minimi e massimi  nella determinazione del Fondo  S S S S S S 

 
Indicatore Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media 2017 Atteso 2017 Finale 

FONDO Rispetto dei limiti minimi e massimi  nella determinazione del Fondo S S S S S S 

 
Missione 50 – Debito pubblico 
Programma 01 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 
 
Responsabilità Settore Gestione Risorse – Dott.ssa Mara Angelon fino al 31/01/2017 – Dott.ssa Paola Bruzzone dal 01/02/2017 
Materia: Bilancio, contabilità ed economato 
 
Il servizio bilancio e contabilità si occupa di gestire e monitorare l’indebitamento e di predisporre la documentazione propedeutica all’eventuale richiesta di nuovi prestiti,di 
devoluzioni/accorpamenti di residui registrati sui diversi prestiti originariamente assunti dall’ente. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI OBIETTIVI STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

50.01 

Garantire il pagamento delle 
quote interessi dei mutui e 
prestiti obbligazionari in 
ammortamento 

Rispettare le scadenze 
semestrali previste dai piani di 
ammortamento. 

Ragioneria Enti finanziatori X X X Rispetto delle scadenze 
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L’ OBIETTIVO GESTIONALE  che discende dal citato obiettivo operativo, per l’intero periodo di riferimento, è il seguente: 

- provvedere al regolare pagamento delle rate dei mutui nei tempi previsti dalla scadenze delle rate. 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
 

� N. 1 Istruttore direttivo. per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media 2017 Atteso 2017 Finale 

MUTUI Rispetto delle scadenze S S S S S S 

 
Indicatore Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media 2017 Atteso 2017 Finale 

MUTUI Rispetto delle scadenze S S S S S S 
 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 
Servizio ragioneria 
L’anno 2017 è stato caratterizzato dal cambio di funzionario alla direzione del servizio finanziario. 
Si segnala un aumento di adempimenti burocratici, ma anche un miglioramento dal punto di vista di unità di personale (1 unità C assunta dal 14/9/2017 + 1 unità C che è rientrata dalla maternità) . 
Si evidenzia un miglioramento nell’attività ordinaria della contabilità (controllo determine/delibere; emissione di mandati e reversali, pagamento fatture ai fornitori/verifica split payment).  Al 
31/12/2016 è scaduta la convenzione di Tesoreria; è stata proposta una proroga di 6 +6 mesi. Con deliberazione di Consiglio n. 58 del 27/09/2017 è stato approvato lo schema di convenzione per il 
servizio di tesoreria. La gara, espletata nel mese di novembre 2017, è andata deserta. Si è quindi provveduto a modificare la convenzione con deliberazione di Consiglio n. 79 del 27/12/2017 e a 
predisporre una nuova procedura di gara, espletata nel mese di gennaio 2018 e andata anch’essa deserta. 
 
Il cammino dell’armonizzazione contabile prosegue: nel 2017  è stato approvato il  1° rendiconto armonizzato relativo all’esercizio 2016 (D. Lgs. 118/2011 – allegato 4/2) . E’ stato riclassificato 
l’inventario e di conseguenza le voci dello stato patrimoniale, secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011 per consentire l’avvio della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3): con il 
rendiconto 2016 sono stati approvati per la prima volta i nuovi modelli di conto economico e stato patrimoniale.  
Il rendiconto 2016 è stato approvato dal Consiglio con deliberazione n. 37 del 07/06/2017 a fronte della scadenza fissata al 30/04. Non è pervenuta diffida da parte della Prefettura. 
Per quanto riguarda le partecipate: a giugno 2017 è stato approvato il decreto correttivo del TUSP (D. Lgs. 175/2016) e si è resa obbligatoria una revisione straordinaria. Tale revisione 
straordinaria è stata approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato (30/09) ed è stata inviata alla Corte dei Conti entro il 31/10. Nel mese di luglio con delibera di Giunta n. 95 è stato 
approvato il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento. Tale provvedimento è stato propedeutico all’approvazione del 1° bilancio consolidato relativo all’esercizio 
2016 (deliberazione di Consiglio n. 57 del 27/09/2017). 
 
L’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015 ha obbligato a riorganizzare i flussi documentali inerenti il ciclo passivo di spesa, pertanto è stata rivista la procedura del 
ciclo di spesa. Dall’ordine all’impegno di spesa (determinazione) i documenti sono completamente digitali.  L’unico documento ancora cartaceo resta la liquidazione. Le fatture elettroniche 
vengono accettate/rifiutate dai servizi competenti (inizialmente tutte le fatture venivano accettate/rifiutate dall’ufficio ragioneria, nel corso del 2017 tutti gli uffici sono stati accompagnati nel 
percorso “fatture elettroniche”). 
 
Confermati i numerosi adempimenti obbligatori previsti dal legislatore in quest’ultimi anni a cui si continuerà a dare attuazione:  
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• verifica della tempestività dei pagamenti pubblicando sul sito trimestralmente i tempi medi di pagamento ai sensi dell’art. 9 DPR 22.09.2014, dove l’indicatore di tempestività è calcolato come la 
somma, per ciascuna fattura, dei giorni effettivi intercorrenti fra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli 
importi pagati nel trimestre; si ottiene così un tempo medio di pagamento ponderato in base al valore delle fatture, se negativo significa che la fatture vengono pagate mediamente prima della 
scadenza, mentre se positivo indica il tempo di ritardo.  
• comunicazione mensile sulla PCC la piattaforma dei crediti sul portale del MEF dei crediti relativi alle fatture non pagate nel mese precedente; 
• ricognizione delle spese soggette a limitazione (acquisto arredi, formazione, incarichi di consulenza, rappresentanza, mostre, convegni ecc…) e relativo monitoraggio periodico; 
• redazione del referto annuale alla Corte dei conti sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni ai sensi dell’art. 148 D.lgs 267/00 per l’anno 2016; 
• predisposizione e trasmissione ai soggetti interessati delle certificazioni del sostituto di imposta entro il 28.02; 
• collaborazione con il Collegio dei revisori per la relazione alla Corte di Conti sia su bilancio che sul rendiconto ex art.1 commi 166 e ss. L.266/2005; 
• collaborazione con il Collegio dei revisori per il questionario SIQUEL (relativo al rendiconto) da inviare alla Corte di Conti; 
• redazione dei certificati al bilancio e al rendiconto per il Ministero dell’interno; 
• applicazione delle norme in materia di trasparenza (pubblicazione sul sito istituzionale dei dati di bilancio, tempi di pagamento e società partecipate). 
 
Si sono aggiunti ulteriori adempimenti: 
• questionario su debiti fuori bilancio anno 2016 e disavanzo da trasmettere alla Corte dei Conti entro il 28/04; 
• trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio 2017 e del rendiconto 2016;  
• certificazione del bilancio di previsione 2017 per il Ministero dell’interno; 
• trasmissione questionario SOSE per il calcolo dei fabbisogni standard relativo all’anno 2015 (scadenza 30/01/2017 – trasmesso il 15/02/2017); 
• trasmissione questionario SOSE per il calcolo dei fabbisogni standard relativo all’anno 2013 (scadenza 30/01/2015 – trasmesso il 13/09/2017, a seguito di sollecito pervenuto nel mese di agosto 
2017) – l’invio ha consentito lo sblocco di contributi erariali per € 1.424.000,00 che erano stati sospesi nel 2015; 
• comunicazioni trimestrali IVA. 
 
 
Particolare attenzione è stata prestata alle azioni necessarie al rispetto del saldo finanziario maggiore o uguale a zero (pareggio di bilancio): sono stati inviati al MEF i relativi monitoraggi periodici 
nei termini di legge (monitoraggio semestrale e certificazione annuale trasmessi nei termini di legge). 
 
Si segnala un netto miglioramento dei tempi medi di pagamento: dai 56 gg nell’anno 2016 si è passati a 12 gg nell’anno 2017, con un – 2 gg nel 4° trimestre 2017.  
Migliorati anche i tempi medi dell’apposizione dei visti contabili su deliberazioni/determine.  
 
Si segnala inoltre che il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato nel termine del 31/12 previsto dal TUEL per la 1^ volta dal 2010. 
 
Servizio Economato e Inventario 
Si segnala che il servizio viene svolto da 1 sola unità di personale. Nonostante ciò, sono stati mantenuti gli standard qualitativi e quantitativi e il supporto agli altri uffici comunali. 
 
Nel corso dell’esercizio 2017  il servizio economato si è occupato della gestione della cassa economale sia per gli acquisti di modico valore che per alcune entrate dell’ente versate da cittadini, 
debitamente verificate dal collegio dei Revisori nel corso delle verifiche trimestrali. Si è occupato dell’acquisto di beni/servizi indispensabili per il regolare funzionamento degli uffici comunali 
quali: stampati, cancelleria, vestiario, benzina, mensa dipendenti, abbonamenti, bandiere, noleggio stampanti multifunzione, rilegatura atti originali.  
È stato costantemente aggiornato l’inventario del patrimonio dell’ente attraverso l’inserimento dei beni mobili acquistati nell’anno di riferimento, delle manutenzioni sia dei beni demaniali che 
degli immobili comunali nonché le cancellazioni per rottamazione dei beni mobili. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
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piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 
è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 
è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o negli atti 
della medesima. 
 
I Servizi Ragioneria ed Economato  non hanno conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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Missione 01 – Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 
Responsabilità Settore Economico-Finanziario – Dott.ssa Paola Bruzzone 
Materia: Tributi  
 
Il SERVIZIO  tributi si occupa della:  

• gestione diretta dei tributi ICI/IMU/TASI, Tassa rifiuti, TOSAP; 
• gestione diretta dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità/Diritti Pubbliche Affissioni dal 01/01/2016 (fino al 31/12/2015 gestita in concessione); 
• recupero evasione/elusione dei tributi comunali. 

 
Le ATTIVITÀ  del servizio tributi sono le seguenti: 

• monitoraggio della riscossione ordinaria e coattiva (affidata in concessione per il periodo 2015-2017); 
• emissione degli avvisi di accertamento per i tributi versati in autoliquidazione (ICI/IMU/TASI);  
• emissione dei ruoli per i tributi TARI e TOSAP e successivi solleciti di pagamento ed accertamenti; 
• preparazione delle liste di carico per la riscossione coattiva; 
• partecipazione al recupero evasione/elusione dei tributi/contributi erariali collaborando con l’Agenzia delle Entrate; 
• gestione del contenzioso tributario derivante dall’attività di recupero evasione/elusione; 
• redazione dei regolamenti comunali per l’applicazione dei tributi. 

 
 
La FUNZIONE  del servizio 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 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. 
 
I COMPITI  del servizio tributi sono i seguenti: 

• garantire le entrate tributarie e supportare l’Amministrazione nelle scelte relative alle politiche fiscali (relazioni, simulazioni di gettito); 
• garantire un’adeguata assistenza ai contribuenti attraverso lo sportello al pubblico (fisico e telematico); 
• implementare il sito internet e l’intranet comunale per fornire informazioni aggiornate e dettagliate; 
• fornire supporto agli altri uffici comunali, agli amministratori e ad altri interlocutori (GdF; Carabinieri, Ministero, Agenzia delle Entrate); 
• preparare informative per i contribuenti, i commercialisti e i caf tempestive ed adeguate. 

 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
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VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

01.04 
Gestire le entrate e le risorse 
economiche 

Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la 
continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze ed una 
maggiore assistenza ai cittadini.  

Tributi 
Cittadini                                    
Organizzazione                                           
Aziende 

X X X 

% entrate tributarie incassate 
(importo entrate tributarie 
incassate/importo entrate tributarie 
accertate) 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

01.04 
Ridefinire la ripartizione TARI per 
garantire equità fiscale 

Revisionare i criteri di ripartizione del carico TARI tra famiglie 
ed imprese e tra diverse tipologie di imprese. 

Tributi 
Famiglie                                     
Imprese                                    
Amministratori 

X X X 

% bozze di ripartizione carico TARI 
predisposte per amministratori 
(bozze di ripartizione 
predisposte/bozze di ripartizione 
richieste) 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

01.04 
Definire un equo indice di 
pressione tributaria territoriale 

Revisionare le tariffe e le imposte salvaguardando il principio di 
equità e definire un livello di pressione fiscale equilibrato per i 
cittadini. 

Tributi 
Cittadini                                     
Imprese ed Enti Terzi                            
Amministratori 

X X X 

% bozze di revisione delle tariffe 
predisposte per amministratori 
(bozze di revisione 
predisposte/bozze di revisione 
richieste) 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

01.04 

Ridurre l’evasione di imposte 
locali, tasse, tariffe e canoni 
corrisposti ad ogni titolo, 
presidiando le attività di 
accertamento e di riscossione, 
anche coattiva, delle entrate 
tributarie ed extratributarie 

Applicare strumenti regolamentari volti al contenimento delle 
morosità nel pagamento dei tributi comunali e garantire il 
periodico monitoraggio dei pagamenti, continuando nell’attività 
di contrasto all’evasione e all’elusione per rendere il sistema 
più equo e recuperare risorse per compensare i tagli.  

Tutti 
Cittadini                             
Organizzazione                             
GDF e Agenzia Entrate 

X X X 
% evasione/elusione  (contribuenti 
morosi/contribuenti totali) 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

01.04 
Sperimentare nuove modalità di 
finanziamento delle spese 

Utilizzare forme diverse di finanziamenti per opere, progetti o 
servizi. 

Tutti 
Organizzazione                              
Amministratori                            
Revisori dei Conti 

X X X 

% entrate derivante da bandi, 
finanziamenti e sponsorizzazioni 
(entrate derivate da bandi, 
finanziamenti e 
sponsorizzazioni/entrate totali) 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

• Cusano Milanino Organizzata – aggiornamento dei regolamenti comunali (in particolare: regolamento TARI e calcolo numero occupanti utenze domestiche e calcolo tariffa puntuale); 
• Cusano Milanino Aperta – ricognizione generale del bilancio comunale, con particolare riferimento alla certezza delle entrate; 
• Cusano Milanino Aperta – introduzione di fasce differenziate per l’addizionale comunale all’IRPEF e le imposte comunali a tutela dei redditi medio-bassi (in particolare: riduzioni 

tributarie); 
• Cusano Milanino Aperta – realizzazione del Sistema Informativo Comunale attraverso l’unificazione delle banche dati (in particolare: creazione del codice ecografico); 
• Cusano Milanino Solidale – attuazione di politiche abitative a carattere locale e sovra comunale per garantire il diritto alla casa (in particolare: censimento degli immobili sfitti/invenduti e 

riduzioni tributarie); 
• Cusano Milanino Vivibile – razionalizzazione dei servizi di igiene ambientale con particolare riferimento ai rifiuti solidi urbani (in particolare: calcolo tariffe TARI in modo puntuale per 

finanziare il nuovo appalto dei rifiuti). 

Si segnala che dal 01/01/2016 l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni vengono gestite direttamente. Il servizio di sportello al pubblico e l’affissione dei manifesti è 
affidato ad una ditta esterna per gli anni 2017-2018. 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

• Funzionario P.O. Paola Bruzzone per il 40% del proprio tempo-lavoro annuo; 
• Istruttore direttivo amministrativo Roberta Lamarra per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo (P.T. al 69,44% = 25 ore settimanali); 
• Istruttore amministrativo Giovanni Ingenito per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo; 
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• Istruttore amministrativo Monica Rossi per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo; 
• Istruttore amministrativo Stefano Amedeo Grasselli per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo (13,5 ore settimanali prestate presso il servizio Protocollo, corrispondente al 37,50% del 

proprio tempo-lavoro annuo). 
Si segnala 1 unità di personale in meno dal 01/01/2016. Il mantenimento delle attività diventa quindi performante. 
 
Si evidenzia che con deliberazione di Giunta n. 10 del 25/01/2017 è stata modificata la macrostruttura, accorpando i servizi tributi e catasto, ragioneria ed economato nel nuovo settore 
Economico-Finanziario dal 01/02/2017, sotto la direzione di un unico funzionario titolare di posizione organizzativa. Dal 14/02/2017 il precedente funzionario, che ha diretto il servizio 
finanziario dal 2010 al 2016, si è spostato in mobilità presso un altro ente. 
Pertanto il tempo-lavoro dedicato ai servizi tributi e catasto si dimezza, passando dal 80% al 40% per il servizio tributi e dal 20% al 10% per il servizio catasto. 
 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 
 

TABELLA DEGLI INDICI   

Codice Descrizione 2014 2015 2016  2017 Atteso 2017  
Finale 

XAFTCTRI001 Numero di accessi allo Sportello Tributi 3343 1807 1814 1800 1778 

XAFTCTRI002 Numero di accessi allo Sportello IMU/TASI 932 815 822 800 750 

XAFTCTRI004 Numero di e-mail caselle dell'Ufficio gestite 278 307 411 400 467 

XAFTCTRI005 Numero di aggiornamenti del sito internet/intranet e articoli 
del notiziario 10 10 11 10 12 

XAFTCTRI006 Numero di esposti pervenuti all'Ufficio Tributi 20 7 5 5 0 

XAFTCTRI007 Numero di ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale 
gestiti 

1 0 0 0 0 

XAFTCTRI008 Numero di insinuazioni in fallimenti gestite 6 3 2 2 3 

XAFTCTRI009 Numero di conti correnti postali gestiti 6 6 6 6 6 

XAFTCTRI010 Numero di ore settimanali lavorative 198 198 162 147 147 

XAFTCTRI011 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Tributi 20 20 20 20 20 

XAFTCTRI012 Numero di ore settimanali dedicate allo Sportello Tributi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

XAFTCTRI013 Numero di richieste da parte degli uffici comunali pervenute 20 23 27 30 37 

XAFTCTRI014 Numero di richieste da parte degli uffici comunali evase 20 23 27 30 37 

XAFTCTRI015 Rispetto delle tempistiche per le rendicontazioni S S S S S 

XAFTCTRI051 
Numero di unità operative del processo "Gestione Tributi 
Comunali" 5,49 5,49 4,49 4,09 4,09 

XAFTCTRI052 Costo del processo "Gestione Tributi Comunali" 440.069,22 411.834,17 399.299,54 266.860,09 304.792,00 

XAFTCTRI053 Costi diretti del processo "Gestione Tributi Comunali" 190.568,75 179.849,50 193.056,07 96.700,00 123.089,32 

XAFTCTRI054 Costi indiretti del processo "Gestione Tributi Comunali" 34.809,75 28.284,08 29.613,25 25.575,45 25.469,17 
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XAFTCTRI055 Costi del personale del processo "Gestione Tributi Comunali" 214.690,72 203.700,59 176.630,21 144.584,64 156.233,51 

XAFTCTRI101 Numero di fabbricati gestiti 19.781 19.772 19.751 19751 19753 

XAFTCTRI102 Numero di dichiarazioni IMU/TASI 247 263 259 250 263 

XAFTCTRI103 Numero di provvedimenti di rimborso/riversamento 
ICI/IMU/TASI 9 36 21 20 52 

XAFTCTRI104 Numero di flussi F24 IMU/TASI 64 90 76 72 62 

XAFTCTRI105 Numero di flussi MUI scaricati dal portale Siatel e bonificati 12 12 12 12 12 

XAFTCTRI106 Numero di flussi DOCFA scaricati dal portale Sister e 
bonificati 135 143 188 190 198 

XAFTCTRI107 
Numero di file di aggiornamento catasto scaricati dal portale 
Sister e bonificati 12 12 12 12 12 

XAFTCTRI108 
Gettito IMU previsto (prev. al lordo quota FSC 1,098 milioni; 
cons. al netto) 2.319.695,56 2.348.168,2 2.804.204 2.930.000 2.930.000 

XAFTCTRI109 Gettito IMU incassato (previsione incasso 95%) 2.281.573,14 2.326.835,53 2.755.594 2.783.500 2.831.533 

DATOXAFTCTRI
110 Gettito IMU residuo 381.22,42 51.831,73 48.610 146.500 913.412 

XAFTCTRI151 Numero di contribuenti TOSAP gestiti 568 540 511 500 509 

XAFTCTRI152 Numero di bollettini TOSAP inseriti 2088 2160 2107 2000 1074 

XAFTCTRI153 Numero di solleciti TOSAP anno precedente inviati 62 196 186 100 0 

XAFTCTRI154 Numero di richieste di rateazione avvisi TOSAP pervenute 2 0 0 0 10 

XAFTCTRI155 Gettito TOSAP previsto 191.843 179.776 187.618 180.000 177.830 

XAFTCTRI156 Gettito TOSAP incassato (previsione incasso 60%) 143.499 112.499 98.499 108.000 122.000 

XAFTCTRI157 Gettito TOSAP residuo 48.344 67.277 89.119 72.000 55.830 

XAFTCTRI158 Numero di avvisi di accertamento TOSAP emessi 45 0 78 80 0 

XAFTCTRI159 Recupero evasione TOSAP accertato 11.926,50 0 51.889 10.000 0 

XAFTCTRI160 Recupero evasione TOSAP incassato nell'anno  0,00 0 0 0 0 

XAFTCTRI161 Recupero evasione TOSAP residuo da riportare 11.926,50 0 51.889 10.000 0 

XAFTCTRI201 Numero di variazioni anagrafiche gestite 1.402 1.589 920 920 957 

XAFTCTRI202 Numero di avvisi di pagamento Tassa Rifiuti inviati 9.471 9.663 9.856 9.800 9.875 

XAFTCTRI203 Numero di solleciti Tassa Rifiuti inviati 0 0 1.350 0 0 

XAFTCTRI204 Numero di provvedimenti di sgravio Tassa Rifiuti 389 755 973 1000 1015 

XAFTCTRI205 Numero di provvedimenti di rimborso Tassa Rifiuti 63 90 76 75 52 

XAFTCTRI206 Numero di flussi F24 Tassa Rifiuti 52 52 52 52 52 
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XAFTCTRI207 Gettito Tassa Rifiuti previsto 2.539.249,43 2.733.620,00 2.734.499 2.680.520 2.680.520 

XAFTCTRI208 Gettito Tassa Rifiuti incassato (previsione incasso 80%) 2.133.610,25 2.189.858,87 2.232544 2.144.416 2.365.533 

XAFTCTRI209 Gettito Tassa Rifiuti residuo 405.639,18 543.761,13 501.955 536.104 314.987 

XAFTCTRI210 Numero di avvisi di accertamento Tassa Rifiuti emessi 564 656 804 800 979 

XAFTCTRI211 Recupero evasione Tassa Rifiuti accertato 64.776,00 232.541,00 105.216 0 208.371,00 

XAFTCTRI212 Recupero evasione Tassa Rifiuti incassato nell'anno (25%) 0,00 11.000,00 0 0 43.505,24 

XAFTCTRI213 Recupero evasione Tassa Rifiuti residuo da riportare 64.776 0,00 105.216 0 164.865,76 

XAFTCTRI251 Numero di avvisi di accertamento ICI emessi 873 365 23 0 0 

XAFTCTRI252 Recupero evasione ICI accertato  118.248 307.632 3.226 0 0 

XAFTCTRI253 Recupero evasione ICI incassato nell'anno 49.000 7.000 0 0 19.989,22 

XAFTCTRI254 Recupero evasione ICI residuo da riportare 69.248 0,00 3.226 0 95.034,17 

XAFTCTRI255 Numero di avvisi di accertamento ICI annullati/rettificati 8 5 0 0 0 

XAFTCTRI256 Importo degli avvisi di accertamento ICI annullati/rettificati 2.257,00 3.755,00 0 0 0 

XAFTCTRI257 Numero di rateazioni ICI concesse 10 32 30 30 30 

XAFTCTRI258 Importo ICI per sanzioni rateizzate 20.864 98.161 944 0 0 

XAFTCTRI301 Importo Imposta Pubblicità + Diritti Pubbliche Affissioni 
previsto 110.000 110.000 83.928 95.000 111.185 

XAFTCTRI302 
Importo Imposta Pubblicità + Diritti Pubbliche Affissioni 
incassato 110.000 110.000 79.304 90.250 94.376 

XAFTCTRI351 Gettito TASI previsto  1.102.068,57 1.114.556,86 0 0 0 

XAFTCTRI352 Gettito TASI incassato (previsione incasso 95%) 1.084.686,60 1.114.556,86 0 0 0 

XAFTCTRI353 Gettito TASI residuo 17.381,97 0,00 0 0 0 

XAFTCTRI851 Residuo attivo complessivo tributi iniziale 1.752.081,51 2.641.537.52 3.195.801 3.231.483,15 3.231.483,15 

XAFTCTRI852 Residuo attivo complessivo tributi eliminato 246.863,66 215.533,53 0 814,51 84.183,79 

XAFTCTRI853 Residuo attivo complessivo tributi riaccertato 1.505.217,85 2.426.003,99 3.195.801 3.232.297,66 3.147.299,36 

XAFTCTRI854 Residuo attivo complessivo tributi incassato 758.003,08 1.639.342,85 1.633.747 604.614,86 1.532.357,85 

XAFTCTRI855 Residuo attivo complessivo tributi da incassare 747.214,77 786.661,14 1.562.054 2.627.682,80 1.614.941,51 

XAFTCTRI901 Gettito complessivo tributi a preventivo 7.527.643,69 9.330.521,00 8.185.148 8.395.520,00 8.798.946,94 

XAFTCTRI902 Gettito complessivo tributi a consuntivo 6.552.460,31 9.267.161,72 8.185.148 8.395.520,00 8.823.258,01 

XAFTCTRI903 Gettito complessivo tributi incassato (previsione incasso 90%) 5.813.915,00 6.963.733,69 6.515.911 7.555.968,00 5.934.798,20 

XAFTCTRI904 Gettito complessivo tributi da incassare 738.545,31 2.410.896,95 1.669.237 839.552,00 2.888.459,71 
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XAFTCTRI951 Gettito della riscossione coattiva accertato complessivamente 366.254,05 0,00 766.285 0 614.143,00 

XAFTCTRI952 Gettito della riscossione coattiva accertato per i tributi  284.570,73 0,00 22.849,00 0 533.032,04 

XAFTCTRI953 Gettito della riscossione coattiva accertato per le entrate 
patrimoniali  

81.683,22 0,00 3.613,35 0 141.110,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TABELLA DEGLI INDICATORI      

Codice Descrizione 2014 2015 2016  2017 atteso 2017 finale 

2.201.001 Percentuale di utenti Sportello IMU/TASI (rispetto alla popolazione residente) 4,91 4,32 4,38 4,26 3,99 

2.201.002 Percentuale di utenti Sportello Altri Tributi (rispetto alla popolazione residente) 12,70 9,57 9,67 9,59 9,46 

 2.201.003 Soddisfazione delle richieste presentate dalla Cittadinanza/Utenza 100 100 100 100 100 

2.201.004 Soddisfazione delle richieste presentate da altri uffici comunali 100 100 100 100 100 

2.201.005 Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi 3,23 10,10 12,37 13,58 13,58 

2.201.006 Atti medi per unità operativa 2.093,98 2.133,15 2.967,26 2.892,91 2.915,40 

2.201.007 Rispetto delle tempistiche per le rendicontazioni S S S S S 

2.201.051 Percentuale di incassato IMU 98,36 99,09 98,27 95,00 96,64 

2.201.052 Percentuale di incassato TASI 98,42 100,00 0 0 0 

2.201.053 Percentuale di incassato TOSAP 74,80 62,88 52,50 60,00 68,60 

2.201.054 Percentuale di incassato Tassa Rifiuti 84,03 80,11 81,64 80,00 88,25 

2.201.101 Percentuale di residui da riportare 42,63 44,90 48,88 81,32 49,98 

2.201.102 Percentuale di residui incassati 43,26 62,06 51,12 18,71 47,42 

2.201.103 Percentuale di residui eliminati 14,09 8,16 0 0,03 2,61 

2.201.104 Percentuale di residui riaccertati 85,91 91,84 100 100 97,39 

2.201.151 Percentuale di scostamento tra gettito previsto e risultato ottenuto -14,88 -0,68 0 0 0,28 

2.201.152 Percentuale di annullamenti/rettifiche ICI sanzioni 0,92 1,37 0 0 0 

2.201.153 Percentuale di sgravi Tassa Rifiuti 4,11 7,81 9,87 10,20 10,28 

2.201.154 Percentuale di evasione tributaria 22,77 25,00 20,00 20 20 

2.201.201 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 4,22 4,39 3,76 3,44 3,44 

2.201.202 Costo pro-capite del processo 23,17 21,81 21,28 14,22 16,21 

2.201.203 Copertura del costo del processo 1.321,14 2.250,00 2.050,00 3.146,00 2.895,00 

 Predisposizione di un questionario di gradimento da somministrare nel corso 
del 2017 

n.r. n.r. S S S 
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RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
Durante l’anno 2017 il servizio ha garantito la gestione dei tributi comunali, monitorando l’entrata, e il supporto agli amministratori, agli altri uffici comunali e altri interlocutori istituzionali. 
Si segnala che a partire dal 1° gennaio 2016 l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni vengono riscosse direttamente e non più tramite il concessionario.  
Il servizio di supporto alla riscossione diretta, consistente nell’attività di sportello  2 mezze giornate alla settimana, e l’affissione diretta dei manifesti sono state affidate per il biennio 2017-2018 
alla società ABACO SPA. 
Si registra l’azzeramento delle segnalazioni di disservizio per quanto riguarda le affissioni anche per l’anno 2017. 
Durante l’anno 2017 l’ufficio ha svolto un’attività straordinaria di recupero evasione dell’IMU 2012 per un totale di circa 695 mila euro di gettito accertato corrispondenti a 1509 avvisi di 
accertamento emessi. 
Per quanto riguarda la tassa rifiuti anche nel 2017 l’ufficio ha continuato il controllo del numero di cespiti imponibili e delle superfici dichiarate: questo ha consentito un ampliamento della base 
imponibile. Si segnala inoltre un’attività straordinaria di bonifica della banca dati TARI, che si è resa necessaria per l’avvio della raccolta del rifiuto secco con i sacchi blu (RFID) con decorrenza 
16/10/2017. La bontà della banca dati TARI ha consentito a Gelsia, appaltatore del servizio rifiuti, la consegna dei sacchi blu a circa 15 mila utenze domestiche e non domestiche. 
Per quanto riguarda la TOSAP si è proceduto ad inviare le bollette dell’anno in corso nel mese di maggio per tener conto della scadenza del bando per l’assegnazione in concessione dei posteggi 
del mercato. 
Si segnala una riscossione media di tutti i tributi pari al 91,76% dell’accertato: IMU 96,64% - TARI 88,25% - TOSAP 68,60% - Pubblicità/Affissioni 84,88% 
Per quanto riguarda la riscossione coattiva: nel corso dell’anno sono state inviate le liste di carico per ICI, IMU, Tassa Rifiuti e Tosap per un totale di circa 533 mila euro di tributi non riscossi e 
per le entrate patrimoniali (mensa e nidi) per un totale di circa 57 mila di rette non riscosse. Il concessionario MT Spa, dopo i controlli di rito, ha provveduto ad emettere le ingiunzioni di 
pagamento. Si segnala che al 31/12/2017 è scaduta la concessione per il servizio di riscossione coattiva. Con deliberazione di Consiglio n. 6 del 19/02/2018 è stato approvato il nuovo capitolato: si 
procederà all’espletamento della gara nel 1° semestre 2018. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 
è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 
è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o negli atti 
della medesima. 
 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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Missione 01 – Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 
Responsabilità Settore Economico-Finanziario – Dott.ssa Paola Bruzzone 
Materia: Catasto 
 
Il SERVIZIO  catasto si occupa:  

• della bonifica della banca dati catastale; 
• del recupero dell’arretrato residuo, consistente nell’abbinamento censuario-planimetrico e nella richiesta di costituzione/soppressione di subalterni e migliori identificazioni di mappa; 
• dell’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 e comma 340, Legge n. 311/2004); 
• dell’aggiornamento delle 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. 
 
Le ATTIVITÀ  del servizio catasto sono le seguenti: 

• front office presso lo sportello catastale decentrato del Polo Catastale costituito da novembre 2008 con i Comuni di Bresso e Cormano (capofila) consistente nel rilascio di visure ed 
estratti di mappa; 

• back office durante il quale si procede all’evasione dei contact center e dei fogli di osservazione arretrati provenienti dallo sportello; 
• supporto ai diversi uffici comunali, in particolare servizio tributi, ufficio tecnico, servizi sociali, polizia locale. 

 
La FUNZIONE  del servizio catasto è 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. 
 
I COMPITI  del servizio catasto sono i seguenti: 

• garantire l’aggiornamento e la bonifica della banca dati catastale, che costituisce la base di calcolo dei tributi comunali ICI/IMU/TASI e dei tributi erariali; 
• fornire supporto agli altri uffici comunali e ai cittadini in materia catastale. 
 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 

Organizzata 

FUNZIONAMENTO       
DELL’ENTE                       

01.04 
Gestire il catasto quale servizio ai 
cittadini e strumento per l’equità 

Gestire il catasto non soltanto quale servizio per i cittadini ma 
anche quale strumento propedeutico alla definizione di corrette 
politiche fiscali. 

Catasto 
Cittadini ed Enti Terzi                              

Professionisti                                
Polo Catastale 

X X X 

Costo medio documenti rilasciati allo 
sportello del Polo Catastale (costo 
del centro di costo 
catasto/documenti rilasciati) 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
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• Cusano Milanino Organizzata – razionalizzazione della struttura organizzativa: il polo catastale dei Comuni di Bresso, Cormano e Cusano Milanino rappresenta un servizio svolto a 
livello sovracomunale e gestito direttamente con personale interno. Questo consente una riduzione di spesa e la possibilità di rendere il servizio disponibile per un maggiore numero di ore 
di sportello al pubblico; 

• Cusano Milanino Organizzata – incremento della soddisfazione dei cittadini che possono trovare localmente i servizi erogati dall’Agenzia del Territorio; 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

• Funzionario P.O. Paola Bruzzone per il 10% del proprio tempo-lavoro annuo; 
• Istruttore direttivo amministrativo Patrizia Boniardi per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo. 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 

TABELLA DEGLI INDICI   

Codice Descrizione 2014 2015 2016  2017 atteso 2017 finale 

XAFTCCAT001 Numero di accessi allo Sportello Catasto 4602 4457 4518 4500 4527 

XAFTCCAT002 Numero di visure catastali rilasciate 2167 2096 1396 1400 1061 

XAFTCCAT003 Numero di estratti di mappa rilasciati 33 21 31 30 20 

XAFTCCAT004 Numero di contact center evasi 227 184 99 100 88 

XAFTCCAT005 Numero di ore settimanali lavorative 43,20 43,20 43,20 43,20 43,20 

XAFTCCAT006 
Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello 
Catasto 26,50 26,50 26,50 

26,50 26,50 

XAFTCCAT007 Diritti catastali complessivamente incassati 8518 7626 3653 3500 4085 

XAFTCCAT008 Numero di richieste di supporto da parte degli uffici 
comunali pervenute 41 23 32 30 28 

XAFTCCAT009 
Numero di richieste di supporto da parte degli uffici 
comunali evase 41 23 32 

30 28 

XAFTCCAT010 
Tempo medio di evasione delle richieste allo sportello 
Catasto (in minuti) 10 10 10 

10 10 

XAFTCCAT051 Numero di unità operative del processo "Gestione 
Catasto" 

1,20 1,20 1,20 1,10 1,10 

XAFTCCAT052 Costo del processo "Gestione Catasto" 80.319,80 58.232,89 56.424,69 51.318,93 55.068,01 

XAFTCCAT053 Costi diretti del processo "Gestione Catasto" 10486 0,00 0,00 0,00 0,00 

XAFTCCAT054 Costi indiretti del processo "Gestione Catasto" 7.545,32 6.182,31 6.472,84 6.878,48 6.849,00 

XAFTCCAT055 Costi del personale del processo "Gestione Catasto" 52.297,71 52.050,57 49.951,85 44.440,45 48.218,11 
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RELAZIONE ALLA PERFORMANCE:  
Durante l’anno 2017 il servizio catasto ha mantenuto lo standard qualitativo sia in sede di sportello al cittadino sia come supporto agli altri uffici comunali. 
Il servizio catasto  svolge un attività di front office e di back office. Lo sportello viene svolto nella sede del Polo Catastale di Cormano. Si tratta di un servizio sovracomunale,  svolto a partire da 
novembre 2008 con i Comuni di Bresso e Cormano al fine dell’assunzione diretta delle funzioni catastali che sono state decentrate ai Comuni.  
Allo sportello del Polo Catastale il cittadino può: 

• chiedere visure catastali ed estratti di mappa di tutto il territorio nazionale; 
• chiedere la correzione/inserimento di dati (intestazione della proprietà, quote, codici fiscali) attraverso il servizio di contact center; 
• presentare fogli di osservazione arretrati; 
• ricevere una  consulenza in materia di pratiche catastali. 

L’ufficio svolge inoltre una preziosa attività di supporto per la corretta gestione dei tributi comunali e per gli altri uffici comunali, in particolare l’area tecnica (in fase di istruttoria: metrotranvia; 
nuova stazione delle Ferrovie Nord; IV corsia dinamica Autostrada A4; verifiche sulle proprietà per l’avvio di procedimento; censimento degli immobili comunali). La continua bonifica della 
banca dati catastale consente una migliore simulazione del gettito dei tributi IMU/TARI e una corretta previsione di entrata e una efficiente rendicontazione in sede di trasferimenti erariali. 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 
è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 
è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o negli atti 
della medesima. 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 

TABELLA DEGLI INDICATORI  

Codice Descrizione 2014 2015 2016  2017 atteso 2017 finale 

2.202.001 Tasso di accessibilità dello Sportello Catasto 61,34 61,34 61,34 61,34 61,34 

2.202.002 Soddisfazione delle richieste pervenute all'Ufficio 
Catasto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.202.003 
Soddisfazione delle richieste di supporto da parte degli 
uffici comunali 100,00 100,00 100,00 

100,00 100,00 

2.202.004 
Tempo medio di evasione delle richieste all'Ufficio 
Catasto (in minuti) 10 10 10 

10 10 

2.202.051 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al 
Processo 

0,92 0,95 1,01 0,92 0,96 

2.202.052 Costo pro-capite del processo 4,23 3,08 2,99 2,73 2,93 

2.202.053 Copertura del costo del processo 15,04 13,10 6,47 6,82 7,42 

 Predisposizione di un questionario di gradimento da 
somministrare nel corso del 2017 

n.r. n.r. S S S 
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Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 02 – Servizi di Supporto Interno 
 
 
Responsabilità Servizi al Cittadino – Dott.ssa Francesca Spreggiaro 
Materia: Servizi di Supporto Interno  
 
 
Il SERVIZIO  nell’ambito della Missione 01 Programma 2  comprende  le attività di notificazione, di gestione documentale nonché i servizi ausiliari 
ricompresi, fno al 31 gennaio 2017 nel Servizio di Segreteria Generale. Dal primo febbraio 2017 le attività sopra indicate sono state assegnate al settore 
Servizi al Cittadino 
 
Le ATTIVITÀ  principali sono le seguenti: 
 

• 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; 

• Organizzazione dell'attività di spostamento  e successiva ricollocazione della documentazione d'archivio in diversa sede di carattere transitorio in seguito 
alla necessità di effettuare lavori di manutenzione negli attuali locali; 

• Adeguamento del  Manuale di Gestione dell’ente e revisione con disciplina della gestione dei fascicoli digitati (2017/2018); 
 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  attuativi del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

MISSIONE E        
PROGRAMMA 

OBIETTIVI 
OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino Organizzata FUNZIONAMENTO            
DELL’ENTE                       

01.02 
Garantire la gestione 
efficace ed efficiente 
dei servizi di staff 
dell’ente 

Garantire il supporto alle aree 
organizzative dell’ente attraverso le 
attività di segreteria, la gestione e 
l’archiviazione degli atti in entrata e in 
uscita e gli adempimenti normativi, 
supportando l’intera struttura comunale 
nelle procedure di gara e per i relativi 
contratti nonché nelle specifiche 
richieste di consulenze legali. 

Affari 
Generali 

Servizi al 
Cittadino 

Cittadini e Aziende                                 
Amministratori                         
Organizzazione 

X X X % atti registrati (atti registrati/atti 
definitivamente approvati) 
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Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi e in capo al Settore Servizi al Cittadino, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� Gestione dell’attività di archiviazione documentale ; 

� Gestione dell’atività di  notificazione 

� Custodia delle sedi comunali 

 
Indice Denominazione 2014 2015 2016  2017 atteso 2017 Finale 

 XAAAGSEG157 Numero di sedute di Consiglio comunale presenziate 10 13 10 8 9 
 XAAAGSEG158 Numero di manifestazioni in cui è richiesta la presenza del Gonfalone 7 10 8 8 9 
 XAAAGSEG159 Numero di manifestazioni in cui è presente il Gonfalone 5 10 7 6 9 

 XAAAGSEG055 Numero di ore settimanali di custodia della Sede comunale 42 42 42 (dal 16.5.16 
=35,50) 

35,5 
35,5 

 XAAAGSEG151 Numero di notificazioni effettuate 837 643 743 600 774 
 XAAAGSEG152 Numero di notificazioni effettute entro 10 giorni dalla richiesta 780 570 660 500 774 
 XAAAGSEG153 Rispetto dei tempi per l'invio trimestrale della richiesta di rimborso S S S S S 
 XAAAGSEG154 Rispetto dei tempi per l'invio semestrale dei solleciti di rimborso S S N S N 
 XAAAGSEG155 Numero di servizi esterni effettuati 70 34 54 30 40 
 XAAAGSEG156 Numero di consegne effettuate sul territorio 660 415 525 300 460 
 XAAAGSEG160 Numero di atti pubblicati 1633 1438 1497 1400 1608 
 Numero di atti pubblicati dai messi N.R. N.R. 562 500 733 
 XAAAGSEG161 Tempo di pubblicazione degli atti dalla richiesta ai Messi (in giorni) 2 2 2 2 2 
XAAAGSEG163 Numero di notifiche per elettorali 116 0 135 50 93 
 XAAAGSEG201 Numero complessivo di atti protocollati 29655 29960 30615 30.500 30991 
 XAAAGSEG202 Numero di atti protocollati in entrata 19747 19744 19917 19.900 20381 
 XAAAGSEG203 Numero di atti protocollati in via decentrata (uscita) 9861 10172 10698 10.600 10610 
 XAAAGSEG204 Numero di documenti inviati con Posta Elettronica Certificata 3854 3908 4950 5000 5653 

 XAAAGSEG205 Tempo medio di smistamento della corrispondenza (in giorni) 3 3 3 
3  

3 
 XAAAGSEG206 Rispetto dei tempi di evasione della corrispondenza in entrata (24 ore/48) S S N * S N 
 XAAAGSEG207 Numero di monitoraggi delle spese postali 12 12 3 volte a sett. 12 12     
 XAAAGSEG208 Numero di ricerche d'archivio per accesso esterno presentate 2 0 1 0 0 
 XAAAGSEG209 Numero di ricerche d'archivio per accesso esterno soddisfatte 2 0 0 0 0 
 XAAAGSEG210 Numero di ricerche d'archivio in supporto agli uffici 50 30 5 2 0* 
 XAAAGSEG211 Tempo medio di risposta per ricerca in archivio storico (in giorni) 7 7 7 7 0* 
 XAAAGSEG212 Numero di anni archiviati 0 0 0 0 0* 
 XAAAGSEG213 Numero di anni da archiviare 17 18 19 20 20 
 XAAAGSEG214 Numero di atti scansionati 19099 19224 7351 7000 6565 
 XAAAGSEG215 Numero di ore settimanali di apertura dell’Ufficio Protocollo 10 10 10 10 10 
 XAAAGSEG251 Numero di unità operative del processo "Gestione Servizi di Supporto Interno" 11,43 11,75 8,96 7,23 6,57 
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 XAAAGSEG253 Numero di unità operative del sottoprocesso Protocollo Archivio 3 2,81 2,43 2,62 2,64 
 XAAAGSEG254 Numero di unità operative del sottoprocesso Custodia Sedi 2,64 2,06 2,24 2,6 2,45 
 XAAAGSEG255 Numero di unità operative del sottoprocesso Servizio Notifica 1,31 1,89 1,69 1,43 1,47 
 XAAAGSEG257 Costo del processo "Servizi di Supporto Interno" 455659,54 540213,92 339.263,19 256.269,72 256.856,17 
 XAAAGSEG258 Costi diretti del processo "Gestione Servizi di Supporto Interno" 10537,88 17246,79 8.303,50 1600 1071,98 
 XAAAGSEG259 Costi indiretti del processo "Gestione Servizi di Supporto Interno" 70003,76 60535,15 48.348,54 45.231,21 40.912,58 
 XAAAGSEG260 Costi del personale del processo "Gestione Servizi di Supporto Interno" 375117,9 462431,98 282.611,15 209.438,51 214.871,61 
 XAAAGSEG262 Costo del sottoprocesso Protocollo Archivio 116726,31 105688,69 90.148,42 111.771,53 107.532,91 

 XAAAGSEG263 Costo del sottoprocesso Custodia Sedi 97091,4 74419,56 74.770,06 89.952,08 91.619,31 

 XAAAGSEG264 Costo del sottoprocesso Servizio Notifica 51971,92 71263,50 59.914,61 67.052,44 57.641,66 
 XAAAGSEG265 Gradimento del servizio “Protocollo Archivio" N.R. N.R. Predisp.quest. n.d S 
 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016  2017 Atteso 2017 Finale 

1.102.011  
Percentuali di notifiche elettorali effettuate  

64,67% N.R. 18,17% 
 

12 
(XAAAGSEG163.X1/XAAAGSEG151.X1)*100 
 

8,33 

1.102.051  
Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Sottoprocesso Protocollo Archivio 

2,56% 2,25% 2,04% 
2,20 

2,31 
(XAAAGSEG253.X1/XAAAGPER201.X1)*100 
 

 

1.102.052  
Costo pro-capite del sottoprocesso Protocollo Archivio 

6,15% 5,60% 4,80% 
 

5,72 
(XAAAGSEG262.X1/XAADUDEM002.X1) 
 

5,95 

1.102.055  
Incidenza degli atti archiviati tramite scansione 

96,72% 97,37% 36,91% 
 

32,21 
(XAAAGSEG214.X1/XAAAGSEG202.X1)*100 
 

35,18% 

1.102.056  
Tempo medio di smistamento della corrispondenza (in giorni) 

3 3 3 
 

3 
XAAAGSEG205.X1 
 

3 

1.102.057 P 
Tasso di accessibilità dello Sportello Protocollo 

27,78% 27,78% 27,78% 
 

27,78 
(XAAAGSEG215.X1/36)*100 
 

27,78 

1.102.059  
Soddisfazione delle ricerche in archivio per accesso esterno 

100% N.R. 0% 
0% 

0 
(XAAAGSEG209.X1/XAAAGSEG208.X1)*100 
 

 

1.102.060  
Tempo medio di risposta per ricerca in archivio storico (in giorni) 

7 7 7 
 

0 
XAAAGSEG211.X1 
 

7 

1.102.061  
Efficacia dell'Ufficio Archivio 

0% 0% 0% 
 

0% 
(XAAAGSEG212.X1/XAAAGSEG213.X1)*100 
 

0% 

1.102.101  Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Sottoprocesso Custodia Sedi 
2,03 1,65% 1,88% 

 
2,10 

  (XAAAGSEG254.X1/XAAAGPER201.X1)*100 
 

2,19 

1.102.102  Costo pro-capite del sottoprocesso Custodia Sedi 
0 0,1 0,0002 

 
4,87 

  (XAAAGSEG254.X1/XAADUDEM002.X1) 
 

0,0001 

1.102.103  Tasso di accessibilità del Servizio Custodia Sedi 1,17% 1,17% 0,99%  0,99 
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  (XAAAGSEG055.X1/36) 
 

0,99% 

1.102.151  Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Sottoprocesso Servizio Notifica 
1,01% 1,51% 1,42% 

1,2% 
1,29 

   (XAAAGSEG255.X1/XAAAGPER201.X1)*100 
 

 

1.102.152  Costo pro-capite del sottoprocesso Servizio Notifica 
2,74% 2,77% 3,19% 

 
3,07 

  (XAAAGSEG264.X1/XAADUDEM002.X1) 
 

3,57% 

1.102.153  Notificazioni medie gestite 
104,58 340,21 439,64 

 
526,53 

 P (XAAAGSEG151.X1/XAAAGSEG255.X1) 
 

419,58 

1.102.201  Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 
8,79% 1,40% 7,51% 

 
5,75 

  (XAAAGSEG251.X1/XAAAGPER201.X1)*100 
 

6,08% 

1.102.202  Costo pro-capite del processo 
23,99% 28,60% 18,08% 

 
13,66 

  (XAAAGSEG257.X1/XAADUDEM002.X1) 
 

13,66 

1.102.203  Gradimento del servizio "Segreteria Protocollo Archivio" 
0 0 Predisp.quest 

 
S 

  XAAAGSEG265.X1 
 

n.d. 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Responsabile del Settore  per il 40% del proprio tempo-lavoro annuo;; 

� 2 Messi notificatori Cat B per il 100% del tempo lavoro annuo complessivo; 

� 2 Istruttori Amministrativi Cat. C (Ufficio Protocollo) per il 100% del tempo lavoro annuo complessivo  (di cui 1 in convenzione fino  al 31/05/2017).e presente solo 2 giorni la 
settimana). 

� 1 istruttore Amministrativo Cat. C a tempo determinato cessato il 28/02/2017 

� 2 Operatori portineria e centralino Cat. B per il 100% del tempo lavoro annuo complessivo. 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 *vedi relazione sotto riportata 
 RELAZIONE ALLA PERFORMANCE 

Nel corso dell’anno il servizio è stato oggetto di avvicendamenti e  prolungate assenze del personale che ne hanno condizionato la gestione in particolare si segnala la perdita- per mobilità 
volontaria presso un altro ente – di un istruttore Amministrativo assegnato al protocollo e l’assenza prolungata di  2 addette,  la prima  assegnata all’ufficio messi/portineria (dal 18 aprile a 
tutto il 2017) e la seconda in servizio presso la portineria  (dal 1° gennaio al  4 aprile 2017). L’assunzione di un messo notificatore a luglio 2017 ha in parte alleviato una situazione che 
permane purtroppo grave, anche in considerazione del fatto che sono due le portinerie di cui si deve occupare il servizio. 
 A tutto questo vanno aggiunti i lavori di adeguamento  antincendio che hanno interessato i locali interrati in cui a sede dell’archivio comunale precludendone  l’accesso per quasi tutto il 
2017pertanto non è stato possibile effettuare ricerche d’archivio. A novembre il direttore lavori ha  consegnato i locali  dichiarandone con apposito verbale la possibilità di un loro uso 
in sicurezza,  in attesa dell’emissione  del certificato di collaudo/regolare esecuzione. L’archivio necessita di una risistemazione  del materiale presente e di una sostituzione degli arredi, 
tuttavia per poter procedere è necessario attendere l’emissione del certificato di collaudo 
Il servizio non ha conferito nel corso dell’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca  
 
 
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
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Responsabilità Settore Servizi al Cittadino – Dott.ssa Francesca Spreggiaro 
Materia: Servizi di supporto interno 
 
Il SERVIZIO  nell’ambito della Missione 01 Programma 05 si occupa di valorizzare il patrimonio dell’ente attraverso la gestione delle sale comunali  
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  attuativi del Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 
 

VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

MISSIONE E        
PROGRAMMA 

OBIETTIVI 
OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino Organizzata FUNZIONAMENTO                             
DELL’ENTE                       

01.05 
Valorizzare il 
patrimonio pubblico 
dell’ente 

Garantire la gestione amministrativa e 
contabile del patrimonio immobiliare, 
mobiliare e demaniale dell’Ente. 

Segreteria           
Cultura 

servizi di 
supporto 

Organizzazione                            
Cittadini                                 

Associazioni 
X X X 

Incremento dell’utilizzo delle sale 
comunali (per la Segreteria nel 
Palazzo Municipale e per la Cultura 
nel Palazzo Cusano) 

 
 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI che discendono dai citati obiettivi operativi e in capo al Servizio Segreteria, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� Gestione delle richieste di utilizzo delle sale del Municipio anche attraverso apposito software, svolgimento degli adempimenti amministrativi ad essa 
legati e applicazione delle relative tariffe d’uso. 

� Gestione del personale impegnato nella apertura e chiusura del Municipio in occasione dell’utilizzo 

 
 

Indice Denominazione 2014 2015 2016  2017Atteso 2017 Finale 
 XAAAGSEG056 Numero di autorizzazioni per utilizzo sale comunali fuori orario 64 83 63 60 70 
 XAAAGSEG057 Numero di autorizzazioni per utilizzo sale comunali a soggetti esterni 6 0 4 1 2 
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 Missione 01 – Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile 
 
Responsabilità Settore Servizi al Cittadino – Dott.ssa Francesca Spreggiaro 
Materia: Servizi demografici  
 
I SERVIZI  DEMOGRAFICI si occupano di 

• anagrafe; 
• stato civile; 
• statistica; 
• leva militare; 
• polizia mortuaria. 

 
Ad esclusione della polizia mortuaria, si tratta di servizi svolti per conto dello Stato, previa delega del Sindaco, trasmessa poi alla Prefettura. 
 
Le ATTIVITÀ  dei servizi demografici sono le seguenti: 
 

Anagrafe 
o Tenuta ed aggiornamento dei registri dello popolazione: registrazione dei movimenti della popolazione sul territorio (emigrazioni ed immigrazioni, variazioni interne all’abitato);  
o Gestione dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’estero (AIRE); 
o Emissione della certificazione anagrafica ed anagrafica storica; 
o Rilascio carta d'identità; 
o Autentica di firma su passaggi di proprietà di beni mobili; 
o Rilascio attestazioni di regolarità di soggiorno e di soggiorno permanente ai cittadini appartenenti all'unione europea; 
o Copie conformi e dichiarazioni sostitutive varie; 
o Evasione della corrispondenza e controllo autocertificazioni per enti vari; 
o Gestione del SAIA (Sistema di Interscambio Anagrafico) e del servizio ISTATEL; 
o Convivenze di fatto; 
o Adempimenti relativi al passaggio dall’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR); 
o Digitalizzazione copia cartellino carta di identità e archiviazione in formato sia cartaceo che elettronico. 
o Attività relative al passaggio all’Anagrafe  Nazionale della Popolazione residente 

 
Stato civile 
o Iscrizione/trascrizione atti di nascita, matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza; 
o Predisposizione notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana;   
o Procedimento riconoscimento cittadinanza jure sanguinis; 
o Comunicazione al compimento del diciottesimo anno di età,  a tutti gli stranieri residenti nel comune nati in Italia, della possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza 

italiana; 
o Pubblicazioni di matrimonio eseguite nel comune di Cusano Milanino o in Comuni diversi; 
o Rilascio certificati copie integrali ed estratti; 
o Annotazioni varie; 
o Attuazione della legge 162/2014 che ha introdotto la possibilità per i coniugi che vogliono separarsi o divorziare consensualmente di farlo presso l’ufficiale di stato civile del Comune di 

residenza o di celebrazione del matrimonio, con tempi e costi ridotti; 
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Servizio di polizia mortuaria:  
o Rilascio autorizzazione al trasporto interno ed esterno al territorio comunale; 
o Rilascio autorizzazione alla cremazione; 
o Rilascio permesso di seppellimento; 
o Rilascio dei contratti-concessione per l’attribuzione di colombari; 
o Monitoraggio delle entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali (colombari). 

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

partecipazione ai progetti “Incontri con le istituzioni pubbliche locali”, progetto proposto all’interno del POFT che comprende la visita delle scuole al Comune; 
 
 
La FUNZIONE  dei servizi demografici è lo svolgimento delle funzioni statali di anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. 
 
I COMPITI  dei servizi demografici sono i seguenti: 

• Costituire ed attestare i diritti soggettivi fondamentali delle persone, relativamente all’acquisto, mutamento e perdita degli status, alla residenza, all’iscrizione nelle liste elettorali, alla 
gestione dei dati personali ed identificativi; 

• garantire un’adeguata assistenza ai cittadini italiani e stranieri attraverso lo sportello; 
• implementare il sito internet e l’intranet comunale per fornire informazioni aggiornate e dettagliate, in considerazione delle novità normative (separazione/divorzio breve; unioni civili e 

convivenze di fatto, ANPR); 
• fornire supporto agli altri uffici comunali, agli amministratori e ad altri interlocutori (altri Comuni, Polizia di Stato/Carabinieri, Prefettura, ISTAT, ospedali/ASL, tribunali); 
• preparare informative per i cittadini tempestive ed adeguate. 
• L’ufficio partecipa inoltre al progetto “Incontri con le istituzioni pubbliche locali”, progetto proposto all’interno del POFT che comprende la visita delle scuole al Comune; 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 

Organizzata 

FUNZIONAMENTO                       
DELL’ENTE                       

01.07 
Garantire le funzioni delegate 
dallo Stato in materia di Anagrafe 
e stato civile 

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini 
relativamente all’Anagrafe, allo Stato Civile, all’Elettorale ed 
alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei 
procedimenti. 

Serv. Demogr. 
Cittadini                                     

Enti Terzi 
X X X 

Costo medio certificato (costo del 
centro di costo/certificati emessi) 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

• Cusano Milanino Organizzata – gestione delle funzioni istituzionali.  
 
Considerato che tali materie sono di competenza statale, delegate al Comune, e quindi sottoposte al controllo della Prefettura, il rispetto delle tempistiche di legge è di particolare importanza. 
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I servizi anagrafe, stato civile ed elettorale producono atti che costituiscono e attestano diritti soggettivi fondamentali delle persone, tutelati da norme di rango costituzionale. Le registrazioni di 
anagrafe e stato civile, inoltre, costituiscono una parte integrante per il calcolo dei tributi erariali e comunali, per il calcolo dell’ISEE e per l’erogazione di contributi economici. 
Le novità normative in materia di unioni civili e di convivenze di fatto costituisco una vera rivoluzione per il diritto, la società e il costume. 
. 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

• Funzionario P.O.  Francesca Spreggiaro per il   50 % del proprio tempo-lavoro annuo; 
• Istruttore direttivo amministrativo Fulvia Sgarella per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo; 
• Istruttore amministrativo Maria Cirillo per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo (P.T. al 83,33% = 30 ore settimanali); 
• Istruttore amministrativo Elena Colnago per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo; 
• Istruttore amministrativo Sabrina De Francesco per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo; 
• Istruttore amministrativo Carmela Esercizio per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo; 
• Istruttore amministrativo Emmanuele Nannizzi per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo. 

 
 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 
 

 TABELLA DEGLI INDICI  

Codice Descrizione 2014 2015 2016 2017 Atteso 2017 Finale 

XAADUDEM001 Popolazione residente al 1° gennaio 19.002 18.991 18.886 18.768 18768 

XAADUDEM002 Popolazione residente al 31 dicembre 18.991 18.886 18.768 18.760 18797 

XAADUDEM003 Popolazione residente al 31 dicembre di nazionalità non italiana 1.394 1.394 1.336 1.336 1345 

XAADUDEM004 Popolazione residente al 31 dicembre di età inferiore a 3 anni 413 561 395 390 403 

XAADUDEM005 
Popolazione residente al 31 dicembre di età compresa tra 3 e 13 
anni 1.703 1.722 1.728 1720 1746 

XAADUDEM006 
Popolazione residente al 31 dicembre di età compresa tra 6 e 13 
anni 1.251 1.267 

1.274 1270 1284 

XAADUDEM007 
Popolazione residente al 31 dicembre di età compresa tra 14 e 
18 anni 776 786 

768 765 777 

XAADUDEM008 Popolazione residente al 31 dicembre di età inferiore a 18 anni 2.745 2.912 2.746 2740 2753 

XAADUDEM009 
Popolazione residente al 31 dicembre di età compresa tra 18 e 
70 anni 12.704 12.913 12.365 12.362 12287 

XAADUDEM010 Popolazione residente al 31 dicembre di età superiore a 65 anni 5.246 5.506 5.078   5.099 5366    

XAADUDEM011 Nuclei familiari residenti al 31 dicembre 8.662 8.982 8.628 8.600 8695 

XAADUDEM051 Numero di accessi all'Ufficio Anagrafe n.r. n.r. n.r. n.r. n. r. 

XAADUDEM052 Numero di pratiche di iscrizione anagrafica istruite 474 473 513 510 541 

XAADUDEM053 Numero di pratiche di cancellazione anagrafica istruite 481 494 507 505 464 
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XAADUDEM054 
Numero di pratiche di variazione indirizzo/composizione familiare 
istruite 299 367 248 250 262 

XAADUDEM055 
Numero di pratiche A.I.R.E. 
(iscrizioni/aggiornamenti/cancellazioni) istruite 51 50 83 80 76 

XAADUDEM056 Numero di certificati emessi 8.142 6.042 6.151 6000 5225 

XAADUDEM057 Numero di carte di identità rilasciate 2.987 2.523 2.376 2300 2175 

XAADUDEM058 Numero di autentiche per passaggio di proprietà effettuate 177 181 117 110 92 

XAADUDEM059 Numero di iscrizioni/trascrizioni di atti di nascita effettuate 157 174 161 155 162 

XAADUDEM060 Numero di iscrizioni/trascrizioni di atti di matrimonio effettuate 101 128 100 90 132 

XAADUDEM061 Numero di iscrizioni/trascrizioni di atti di morte effettuati 193 238 226 230 216 

XAADUDEM062 Numero di atti di cittadinanza registrati 37 60 82 80 50 

XAADUDEM063 Numero di decreti di cittadinanza stranieri notificati 14 26 28 30 18 

XAADUDEM064 
Numero di decreti ritirati in Prefettura-Ufficio Territoriale del 
Governo 15 30 8 10 18 

XAADUDEM065 Numero di pubblicazioni di matrimonio effettuate 83 78 80 80 69 

XAADUDEM066 Numero di matrimoni civili celebrati a Cusano Milanino 21 16 20 20 23 

XAADUDEM067 Numero di matrimoni religiosi celebrati a Cusano Milanino 21 28 28 25 23 

XAADUDEM068 
Numero di pratiche di residenza evase entro i termini di legge (2 
giorni) 100 473 513 511 541 

XAADUDEM069 Numero di pratiche anagrafiche relative a stranieri gestite 398 250 262 260 296 

XAADUDEM070 Numero di verbali elettorali predisposti 30 21 33 20 30 

XAADUDEM071 
Numero di ore per acquisizione/controllo della documentazione 
elettorale 70 100 100 50     50       

XAADUDEM072 Numero di richieste pervenute (corrispondenza) 850 754 575 500 496 

XAADUDEM073 
Numero di elaborazioni e/o trasmissioni dati effettuate su 
richiesta 20 30 17 15 22 

XAADUDEM074 Numero di autorizzazioni al trasporto salma rilasciate 81 104 112 110 92 

XAADUDEM075 Numero di autorizzazioni alla cremazione salma rilasciate 40 52 65 60 47 

XAADUDEM076 Numero di contratti stipulati (concessioni cimiteriali) 67 63 49 45 60 

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

XAADUDEM102 
Tempo medio di attesa allo Sportello Servizi Demografici (in 
minuti) n.r. n.r. 

n.r. n.r. togliere 

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

S S S 

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

XAADUDEM151 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Anagrafe                                 24 24 24 24 24 
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XAADUDEM152 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Stato Civile                               23 23 23 23 23 

XAADUDEM153 Numero di ore settimanali per evasione della corrispondenza <10 <10 <10 <10 <10 

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

XAADUDEM155 
Numero di ore per acquisizione/controllo della documentazione 
elettorale 70 100 110 Già 

PRESENTE 
Già 

PRESENTE 

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

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

<30 <30 <30 

XAADUDEM201 
Numero di unità operative del processo "Gestione Servizi 
Demografici" 6,26 6,63 

6,88 6,33 6,33 

XAADUDEM202 Costo del processo "Gestione Servizi Demografici"                                                 293.077,72 276.591,07 329.352,52 261626,88 296904,77 

XAADUDEM203 Costi diretti del processo "Gestione Servizi Demografici" 32.082,80 4.201,49 61.775,57 4000,00 14172,73 

XAADUDEM204 Costi indiretti del processo "Gestione Servizi Demografici" 39.361,39 37157.28 37.110,96 39603,21 39438,64 

XAADUDEM205 Costi del personale del processo "Gestione Servizi Demografici" 221.633,51 238.232,30 230.465,99 218.023,67 243293,40 

XAADUDEM206 Gradimento del servizio "Gestione Servizi Demografici" n.r. n.r. n.r. s s 
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Relazione alla performance 
I Servizi Demografici rappresentano un settore peculiare perché si occupano dei servizi essenziali del cittadino (nascita, matrimonio, divorzio, unione civile, residenza carta d’identità elettorale 
ecc)  e  producono atti  che costituiscono ed attestano diritti soggettivi fondamentali delle persone. Negli ultimi  anni  sono  oggetto  di un’attenzione particolare da parte del legislatore che ha 
individuato in questo settore il luogo di importanti scelte strategiche dell’agenda digitale italiana che avranno ricadute fondamentali anche su altri  ambiti della Pubblica Amministrazione. 
All’interno del processo di digitalizzazione dei processi amministrativi svolgono infatti  un ruolo importante  la progressiva entrata a regime dell’anagrafe nazionale della popolazione residente 
(ANPR) e della carta d’identità elettronica (Cie). Si tratta di  importanti innovazioni che  stanno cambiando il volto dei servizi demografici ed hanno  grosse ricadute sul servizio non solo dal punto 
di vista organizzativo ma anche per la  quantità e qualità del lavoro  che gli operatori sono chiamati a svolgere. Il nostro comune ne è già coinvolto infatti nel corso del 2017 è stato avviato il 
percorso  per effettuare il passaggio dall’anagrafe comunale all’anagrafe nazionale della popolazione residente. La prima fase  di analisi dei dati e risoluzione degli errori rilevati nel confronto con 
tra la banca dati comunale le altre banche dati nazionali si è conclusa; siamo in attesa di conoscere la data del subentro in ambiente test.  Ad ottobre 2017 è stata fornita ed installata  dal Ministero 
dell’interno la strumentazione per poter emettere - a partire dal 1° gennaio 2018- la carta d’identità elettronica . 
Si segnala che per il passaggio all’emissione della Cie l’obiettivo di performance relativo alla scannerizzazione dei cartellini delle carte d’identità pur essendo stato raggiunto non sarà mantenuto 
nel 2018 perché la carta d’identità elettronica (cie) non prevede l’emissione del cartellino 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 

  TABELLA DEGLI INDICATORI      

Codice P Descrizione 2014 2015 2016 2017 
Atteso 

2017 
Finale 

1.201.001 
 

Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 4,82 5,30 
5,50 5,32 5,54 

1.201.002  Popolazione residente per addetto ai Servizi Demografici 3.033,70 2.848,57 2.745,06 2963,67 2.969,51 
 

1.201.003  Popolazione straniera per addetto ai Servizi Demografici 222,68 210,26 194,19 210,90 212,48 

1.201.004  Atti medi gestiti per addetto ai Servizi Demografici 2.292,97 1.803,62 1.689,39 1690,36 1650,55 

1.201.005  Accessi all'Anagrafe (rispetto alla popolazione residente) 0 n.r. n.r. togliere togliere 

1.201.006  Percentuale di decreti di cittadinanza notificati 93,33 86,67 100 100 100 

1.201.007  Percentuale di pratiche di residenza rilasciate nei termini 100 100 100 100 100 

1.201.008  Percentuale di matrimoni civili celebrati a Cusano Milanino 50 50 39,53 45 50 

1.201.009  Percentuale di matrimoni religiosi celebrati a Cusano Milanino 50 50 60,47 55 50 

1.201.010  Tasso di accessibilità dello Sportello Anagrafe 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 

1.201.011  Tempo medio di attesa allo Sportello Servizi Demografici (in minuti) 0 n.r. n.r. togliere togliere 

1.201.012 P Mantenimento standard qualitativo di apertura dello sportello Anagrafe S 24 24 24 24 

1.201.013 P Mantenimento standard qualitativo di apertura dello sportello Stato Civile S 23 23 23 23 

1.201.051  Costo pro-capite del processo 15,43 14,65 17,44 13,95 15,80 

1.201.052  Costo pro-atto del processo 20,40 23,07 28,27 24,45 28,45 

1.201.053 
 

Predisposizione di un questionario di gradimento da somministrare nel corso 
del 2017 
 n.r. n.r. 

S S S 
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del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 
è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 
è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o negli atti 
della medesima. 
Il servizio non ha conferito nel corso dell’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca  
 
Missione 01 – Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile 
 
Responsabilità Settore Servizi al Cittadino – Dott.ssa Francesca Spreggiaro 
Materia: Servizi Elettorali 
 
Il SERVIZIO  ELETTORALE si occupa del procedimento che consente 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.  
Per il 2017 il previsto referendum relativo ad appalti e voucher del 28 maggio non si farà, è in previsione lo svolgimento di un referendum regionale consultivo nel mese di  ottobre. 
 
Le ATTIVITÀ  del servizio elettorale sono le seguenti: 

o Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali (generali, sezionali e aggiunte) 4 volte l’anno attraverso le revisioni dinamiche in gennaio e in luglio (cancellazione di emigrati, deceduti, 
falliti, interdetti dai pubblici uffici, perdita diritto di voto per vari motivi; iscrizione di immigrati, riammessi a vario titolo e residenti all’estero; aggiornamento delle variazioni di 
indirizzo) e le revisioni semestrali di aprile e ottobre (proposta iscrizione dei giovani che compiranno i 18 anni nel semestre successivo; cancellazione degli elettori irreperibili e/o 
sottoposti a misure di prevenzione); 

o Tenuta ed aggiornamento Albo Scrutatori Presidenti di Seggio e Giudici Popolari; 
o Organizzazione e coordinamento delle periodiche consultazioni elettorali 
o Informatizzazione e gestione delle liste con l’introduzione del fascicolo elettorale digitale; 
o Oltre alla tenuta/aggiornamento delle liste elettorali (generali, sezionali, aggiunte) e dello schedario generale, l’Ufficio Elettorale ha aggiornato anche i fascicoli personali degli elettori 

(contenuto obbligatorio: estratto dell’atto di nascita, certificato di residenza/cittadinanza; certificato penale; eventuale certificato della Questura) e ha trasmesso d’ufficio i fascicoli degli 
elettori emigrati al Comune di nuova residenza unitamente alla tessera personale eventualmente giacente. 

 
 
La FUNZIONE  del servizio elettorale è lo svolgimento delle consultazioni elettorali. 
 
I COMPITI  del servizio elettorale sono i seguenti: 

• garantire un’adeguata assistenza ai cittadini italiani durante le consultazioni elettorali attraverso lo sportello (rilascio della tessera elettorale); 
• fornire supporto agli altri uffici comunali nell’organizzazione del procedimento elettorale, coordinandolo sotto la supervisione della Prefettura; 
• preparare informative per i cittadini tempestive ed adeguate. 
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Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è quello relativo ai Servizi Demografici. 
Analogamente per le DOTAZIONE STRUMENTALI . 
 

TABELLA DEGLI INDICI  

Codice Descrizione 2015 2016 2017 Atteso 2017 Finale 

XAADUELE001 Consistenza del Corpo Elettorale 15.654 15.550 15.500 15584 

XAADUELE002 Numero di seggi elettorali allestiti 17 17 17 17 

XAADUELE003 
Numero di dipendenti complessivamente coinvolti nel 
procedimento elettorale 0 56 20 54 

XAADUELE004 Numero di duplicati della tessera elettorale richiesti 0 393 100 15 

XAADUELE005 Numero di duplicati della tessera elettorale rilasciati  0 393 100 15 

XAADUELE006 
Numero di ore di apertura straordinaria dello sportello 
elettorale 0 63 10 26   

XAADUELE007 Rispetto della tempistica elettorale                                              S S S S 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Considerato che l’Ufficio Elettorale è sottoposto al controllo della Commissioni Elettorali Comunale prima e della Commissione Elettorale Circondariale (presieduta da un vice Prefetto) durante 
l’anno, il rispetto della tempistica è particolarmente importante. 
Si ritiene pertanto che il rispetto delle tempistiche possa essere considerato obiettivo performante.  
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE 
Oltre ai normali compiti di  aggiornamento e tenuta delle liste elettorali l’ufficio è stato impegnato nella gestione ed organizzazione  del  referendum consultivo regionale  che si è svolto il 22 
ottobre 2017. In questa consultazione la regione ha introdotto il voto elettronico che ha costituito una novità  nelle modalità di voto a livello nazionale. L’ufficio elettorale ha avuto un ruolo 
fondamentale nell’adeguare  la consolidata organizzazione del procedimento elettorale alla nuova modalità di voto.  
 
 
Missione 01 – Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma 08 – Statistica e servizi informativi 
 
Responsabilità Settore Servizi al Cittadino – Dott.ssa Francesca Spreggiaro 
Materia: Statistica 
 

TABELLA DEGLI INDICATORI  

Codice P Descrizione 2015 2016 2017 Atteso 2017 Finale 

1 202 101  Rispetto della tempistica del procedimento S S S S 
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L’ufficio Statistica del Comune svolge attività di raccolta, controllo ed elaborazione dei dati rilevati sul territorio comunale in materia di: Demografia, Prezzi al consumo, ecc secondo le direttive 
Istat (D.I. 322/1989) e secondo quanto indicato dal Piano Statistico Nazionale (PSN). 
Si tratta di servizi svolti per conto dello Stato, previa delega del Sindaco, trasmessa poi alla Prefettura. 
 
Le ATTIVITÀ  dei servizi demografici svolte in materia di statistica sono le seguenti: 
 

Statistica  
o Invio all’Istat statistiche mensili ed annuali; 
o Effettuazione di indagini periodiche per conto dell’Istat (esempio censimento della popolazione residente, censimento delle istituzioni pubbliche); 
o Evasione delle richieste di dati statistici che provengono sia da Pubbliche Amministrazioni sia da privati. 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è quello relativo ai Servizi Demografici. 
Analogamente per le DOTAZIONE STRUMENTALI . 
 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE 
 
L’Ufficio di statistica è stato impegnato , per conto dell’Istat, nello svolgimento di un’indagine multiscopo sui consumi delle famiglie. L’indagine è stata compiuta impiegando personale interno al 
settore, le famiglie da intervistare erano 42 
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Missione 01 – Servizi istituzionale, generali e di gestione 
Programma 11 – Altri servizi generali 
 
Responsabilità Settore Servizi al Cittadino – Dott.ssa Francesca Spreggiaro 
Materia: Relazioni con il pubblico 
 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) si occupa di: 

• Fornire informazioni immediate e di prima necessità per orientare i cittadini sulle procedure da seguire per avviare le pratiche, sulla documentazione necessaria da presentare, a chi 
rivolgersi e in quali orari per avere maggiori chiarimenti; 

• Garantire il diritto di accesso ad atti e documenti; 
• Distribuire bandi, modulistica e documentazione per inoltrare domande e partecipare a iniziative promosse dal Comune; 
• Distribuire pubblicazioni e documentazioni che gli altri uffici comunali mettono a disposizione del pubblico; 
• Fornire informazioni sulle iniziative culturali, sportive e di intrattenimento organizzate dal Comune e da altri enti presenti sul territorio; 
• Assicurare la conoscenza delle normative e l’informazione sui diritti dell’utenza nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche; 
• Monitorare e verificare il gradimento dei servizi comunali attraverso indagini di customer satisfaction. 

 
Le ATTIVITÀ  dell’ufficio relazioni con il pubblico (URP) sono le seguenti: 
 
Sportello Polifunzionale consiste in: 

• dare informazioni dettagliate e fornire modulistica, curandone la completezza e l’aggiornamento, sulle attività e le procedure degli Uffici Comunali e, nel caso, degli altri enti pubblici 
(Regione, Asl, ecc); 

• ricevere esposti e petizioni, registrare le segnalazioni in un apposito programma e, dopo aver raccolto i dati necessari dagli uffici competenti, predisporre la risposta al cittadino; elaborare 
i dati in una statistica annuale; 

• garantire ai cittadini il diritto di accesso agli atti; 
• rilascio delle password di accesso al portale servizi on line; 
• fornire i modelli di autocertificazione attraverso il portale servizi on line. 

 
Gestione del sito internet consiste in: 

• gestione e organizzazione delle informazioni pubblicate sul sito web e aggiornamento dei contenuti, anche in base alla elaborazioni e alle segnalazioni dei diversi servizi comunali; 
• coordinamento della rete dei referenti internet;  
• supporto all’attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa (D. Lgs. 33/2013) e anticorruzione (D. Lgs. 190/2012). 

 
Attività di comunicazione consiste in: 

• attività di informazione e comunicazione per comunicare ai cittadini i servizi del Comune o eventi di interesse generale, anche con stampa in proprio di volantini e depliant; 
• partecipazione ai progetti “Incontri con le istituzioni pubbliche locali”, progetto proposto all’interno del POFT che comprende la visita delle scuole al Comune; 
• redazione della segnaletica interna e predisposizione, su indicazione dell’ufficio del personale, dei cavalieri (identificativi dipendenti); 
•  realizzazione 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. 
 
 
La FUNZIONE  dell’URP è agevolare i rapporti tra il Comune e i cittadini (singoli e associati), garantendo il diritto di accesso agli atti e il diritto alla partecipazione,  favorendo la trasparenza 
amministrativa. 
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I COMPITI  dell’URP sono i seguenti: 

• garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e partecipazione nei confronti del Comune; 
• orientare i cittadini nel disbrigo delle pratiche anche verso altre Amministrazioni; 
• implementare il sito internet comunale per fornire informazioni aggiornate e dettagliate; 
• fornire supporto agli altri uffici comunali, agli amministratori e ad altri interlocutori; 
• preparare comunicazioni per i cittadini tempestive ed adeguate. 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 

Organizzata 

FUNZIONAMENTO                       
DELL’ENTE                       

01.11 
Garantire un adeguato 
funzionamento dei servizi generali 
dell’Ente 

Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo 
contatto dell’Ente con i cittadini. 

Uff. Rel. Pub. 
Organizzazione               

Cittadini                                     
Associazioni e Imprese 

X X X 
% gradimento del servizio da parte 
dei cittadini  

Cusano 
Milanino 
Aperta 

PARTECIPAZIONE                             
DEI CITTADINI             

01.11 
Assicurare il funzionamento 
dell’URP quale finestra verso i 
cittadini 

Individuare la struttura di primo contatto dell’Ente con i cittadini 
più consona ai bisogni dei cittadini e più efficace 
nell’ottimizzazione delle risorse dell’ente. 

Uff. Rel. Pub. 
Organizzazione         

Cittadini                                     
Associazioni e Imprese 

X x    
Informazioni medie richieste all’URP 
(contatti con l’URP/popolazione) 

Cusano 
Milanino 

Organizzata 

FUNZIONAMENTO                             
DELL’ENTE           

01.11 
Attivare lo Sportello 
Polifunzionale 

Progettare ed organizzare uno sportello polifunzionale capace 
di rispondere in modo adeguato ad un primo livello di domanda 
dei cittadini smistando agli uffici di back office l’istruttoria di 
pratiche complesse. 

Serv. Cittadino 
Organizzazione                            

Cittadini                                     
Associazioni e Imprese 

x  X  

% moduli gestiti dallo Sportello al 
cittadino (moduli gestiti dallo 
Sportello al cittadino/totale moduli 
ente) 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

PARTECIPAZIONE                             
DEI CITTADINI             

01.11 
Favorire un Comune più 
organizzato per cittadini più 
autonomi 

Approntare servizi e strumenti che favoriscano i cittadini nella 
presentazione delle proprie istanze, proposte e richieste, 
favorendone l’autonomia. 

Uff. Rel. Pub.               
Centro El. Dati 

Cittadini                                     
Organizzazione 

X X X 

% evasione richieste on-line 
(richieste, pratiche, informazioni 
evase on-line/richieste, pratiche, 
informazioni pervenute) 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

PARTECIPAZIONE                             
DEI CITTADINI             

01.11 Realizzare il bilancio partecipato 
Raccogliere ed elaborare le proposte dei cittadini al fine di 
definire uno o più progetti da realizzare con le somme messe a 
disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

Uff. Rel. Pub.       
Comunicazione     
Centro El. Dati 

Organizzazione                            
Cittadini                                     

Associazioni e Imprese 
 X  

Proposte raccolte dall’ufficio 
(proposte presentate all’URP/ 
popolazione) 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

• Cusano Milanino Organizzata – razionalizzazione della struttura (sportello in grado di rispondere in maniera adeguata ad un primo livello di domanda dei cittadini, smistando negli uffici 
di back office dei diversi Settore dell’Ente la sola istruttoria delle pratiche più complesse); 

• Cusano Milanino Aperta – partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento alla realizzazione del Bilancio Partecipativo, vera e propria forma di partecipazione diretta dei cittadini 
alla vita politica del proprio Comune, consistente nell’assegnare una quota di bilancio dell’Ente alla gestione diretta dei cittadini, che possono così dialogare e interagire con le scelte 
dell’Amministrazione Comunale, per modificarle a proprio beneficio. Questo obiettivo si può realizzare a condizione di un adeguato supporto di personale interno o esterno. 
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L’URP è coinvolto direttamente in importanti progetti per l’Ente:  
- implementazione del sito internet del Comune e realizzazione della Newsletter; 
- verifica norme di accessibilità, fruibilità  e sicurezza del sito internet; 
- portale delle segnalazioni on line per la gestione omogenea e centralizzata degli esposti; 
- supporto per il nuovo sportello di CAP Amiacque (Punto Acqua);  
- supporto per gli adempimenti in materia di trasparenza; 
- inserimento, elaborazione dei dati  e report finali  relativi ai questionari di gradimento  degli uffici e dei servizi comunali 
- supporto per la realizzazione del Bilancio Partecipativo a condizione di un adeguato supporto di personale. 

 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

• Funzionario P.O. Francesca Spreggiaro per il 10% del proprio tempo-lavoro annuo; 
• Istruttore direttivo amministrativo Luisa Cassani per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo. 

 
 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 

 TABELLA DEGLI INDICI  

Codice Descrizione 2014 2015 2016 2017 Atteso 2017 Finale 

XAADUURP001 Numero di accessi allo Sportello Polifunzionale             2.154             1.844  1.685            1.400 1797 

XAADUURP002 Numero di accessi  informazioni per pratiche Stranieri U.R.P.                563                162  114               90 105 

XAADUURP003 Numero di accessi al sito internet istituzionale         188.602         166.685  145.223        112.000  138120 

XAADUURP004 Numero di accessi per idoneità alloggiativa                  52                  62  62                 44  63 

XAADUURP005 Numero di accessi per idoneità abitativa                  37                  42  17                 10  28 

XAADUURP051 Numero di ore settimanali per apertura al pubblico                  22                  26  26                 26  26 

XAADUURP053 
Numero di ore settimanali per aggiornamento dei contenuti del 
sito                  12                  12  

12 
                12  

12 

XAADUURP054 
Numero di ore settimanali per coordinamento dei referenti 
internet                    8                    8  8                   8  8 

XAADUURP056 Numero di ore settimanali per preparazione depliant                    3                    3  3                   3  3 

XAADUURP101 
Numero di richieste per diritto di accesso registrate ed assegnate 
all'U.R.P.                  24                  13  

5 
                4  

1 

XAADUURP105 Numero di telefonate ricevute dall'U.R.P.                 403                342  271               210  312 

XAADUURP107 Numero di pubblicazioni edite dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico                  25                  20  15                 10  16 

XAADUURP108 Numero di cittadini iscritti alla newsletter comunale                280                297  312               310  362 

XAADUURP109 Numero di newsletter inviate                  30                  50  48                 30  43 

XAADUURP110 Numero di iscrizioni on-line                170                104  111               80  75 
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XAADUURP111 Numero di password rilasciate                114                  83  73               50  42 

XAADUURP112 Numero di esposti/segnalazioni pervenuti all'U.R.P.                207                231  457              360  489 

XAADUURP113 Numero di esposti/segnalazioni registrati (protocollati)                412                344  n.r.   eliminare            Eliminare 

XAADUURP114 
Numero di classi accompagnate "Progetto incontri con le 
istituzioni pubbliche" (su richiesta delle scuole del territorio)                    6                    3  10                 4  4 

XAADUURP151 Numero di unità operative del processo "Gestione U.R.P."               2,35               2,45  1,05              1,10  1,10 

XAADUURP152 Costo del processo "Gestione U.R.P."    120.794,40    116.693,28  48.032,39 50.584,44 58.772,23 

XAADUURP153 Costi diretti del processo "Gestione U.R.P."                   -                    -    - - - 

XAADUURP154 Costi indiretti del processo "Gestione U.R.P."      14.776,24      12.622,22  5.663,74 6878,48 6843,67 

XAADUURP155 Costi del personale del processo "Gestione U.R.P."                             108.757,65    104.071,06  42.368,66 43.705,46 51.928,56 

XAADUURP156 Gradimento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico  n.r. n.r. n.r. n.d si 

XAADUURP157 Gradimento della comunicazione dell'Ente gestita dall'U.R.P. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  TABELLA DEGLI INDICATORI      

Codice P Descrizione 2014 2015 2016 2017 
Atteso 

2017 
Finale 

1.203.001  Accessi medi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 0,14 0,11 0,10 0,08 0,11 

1.203.003  
Segnalazioni/reclami/esposti medi raccolti dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

1.203.004 
 Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 0,13 0,12 
0,10 

0,08 
0,09 

1.203.005  Accessi medi al sito istituzionale 
 9,93 8,83 7,69 5,97 7,36 

1.203.006 
 Percentuale di copertura newsletter 

 1,47 1,57 
1,65 

1,65 
2,26 

1.203.007  Media mensile delle newsletter inviate 2,5 4,17 4,00 2,92 3,6 

1.203.051  Tasso di accessibilità dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico 59,72 70,83 72,22 70,83 70,83 

1.203.101  Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1,85 1,96 0,84 0,92 0,96 

1.203.102  Costo pro-capite del processo 6,36 6,18 2,56 2,70 2,76 

1.203.103 
 

Predisposizione di un questionario di gradimento da somministrare nel corso 
del 2017 
 S N 

S 
S 

S 
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RELAZIONE ALLA PERFORMANCE 
Si segnala che il posto rimasto vacante dal 1° gennaio 2016 non è stato ricoperto pertanto l’ufficio continua a lavorare con una sola unità di personale senza che vi sia stata una riduzione dei 
carichi di lavoro. Pertanto, se non si procede alla copertura del posto vacante si propone che  le risposte agli esposti vengano, come in passato, date direttamente dagli uffici interessati.  
Oltre alle normali attività l’ufficio è stato impegnato nell’elaborazione e diffusione dei questionari di gradimento degli uffici e dei servizi, obiettivo che  l’ufficio ha realizzato in completa 
autonomia  predisponendo sia i questionari di gradimento degli uffici con utenza esterna sia  quelli con utenza interna  più uno specifico relativo alla biblioteca comunale. Si segnale che la 
realizzazione interna di tale progetto ha comportato un notevole risparmio per l’ente.  
 A fine anno l’Urp si  è occupato  della predisposizione dei volantini per la campagna di sensibilizzazione verso gli animali promossa dal Comune;  per poter accedere ai finanziamenti  pubblici è 
stato necessario che tale realizzazione   fosse conclusa entro il 2017. 
Sempre a fine anno è’ stata predisposta e presentata alla Giunta la relazione sulla verifica delle norme di accessibilità, fruibilità e sicurezza del sito internet del Comune 
Nel corso dell’anno sono state accompagnate nel progetto “incontri con le istituzioni pubbliche” all’interno del POFT ,  4  classi delle scuole elementari del territorio 
Il servizio non ha conferito nel corso dell’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca  
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La missione 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione, e il Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, sviluppano in seno al Peg finanziario e il DUP, cogenti, i seguenti 
indirizzi coerenti peraltro con il Processo storico Gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ovvero a livello generale: 
 
La razionalizzazione del patrimonio pubblico presenta buone potenzialità di efficientamento sia sotto il profilo economico che sotto il profilo della funzionalità e fruibilità gestionale. Il buon 
lavoro espletato del corso del 2016, per i fabbricati di Via Sormani 42/44, dovrà essere sviluppato sotto il profilo operativo al fine di recuperare la fruibilità e remuneratività di tali edifici. Sarà 
valutata progressivamente la possibilità di valorizzare anche ulteriori strutture presenti sul territorio ed il controllo riguardo gli strumenti contrattuali già in essere. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito delle visioni Cusano Milanino Sostenibile e Cusano Milanino Aperta e degli obiettivi 
strategici Cura della Città, Bilancio Responsabile e Innovazione Tecnologica, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dal personale 
assegnato al Settore Governo del Territorio e VAS, coordinate dal Responsabile, mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate 
all’Ufficio Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

CURA                                               
DELLA CITTA’                                                           

01.05 
Ridefinire l’utilizzo del patrimonio 
immobiliare comunale 

Ricognizione, nell’ambito dei beni inventariati, degli immobili che 
per consistenza, caratteristiche e condizioni edilizie e per 
collocazione potrebbero essere utilizzati quali sedi per attività 
diverse da quelle istituzionali gestite direttamente dall’Ente. 

Patrimonio 
Organizzazione                            

Cittadini                                 
Associazioni 

X X X 

% immobili comunali con diversa 
destinazione (immobili comunali con 
diversa destinazione/immobili 
comunali totali) 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE        

01.05 
Razionalizzare il patrimonio 
immobiliare comunale 

Attivare percorsi straordinari di ascolto della cittadinanza e delle 
associazioni per verificare l’effettivo inutilizzo di parte del 
patrimonio immobiliare comunale, predisponendo ed 
approvando il piano delle alienazioni immobiliari, nonché 
pubblicando i bandi di alienazione degli immobili individuati. 

Patrimonio 
Organizzazione                          

Cittadini                                 
Associazioni 

X X X 
Realizzazione del piano delle 
alienazioni immobiliari ed attuazione 
delle procedure conseguenti 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

INNOVAZIONE       
TECNOLOGICA                       

01.05 
Efficientare la gestione, l’utilizzo e 
la conservazione del patrimonio 
dell’Ente  

Sviluppare e gestire strumenti informatici che consentano 
l’aggiornamento, la “valorizzazione” esatta del patrimonio 
dell’ente, il grado di utilizzo e lo stato manutentivo. 

Lavori Pubblici Organizzazione X X X 
% immobili comunali censiti nei 
database (immobili comunali 
censiti/immobili comunali totali) 

 
Nel dettaglio il settore provvederà a: 
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. 
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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., tutelando la procedura di gara per l’appalto dei servizi fino all’aggiudicazione definitiva. 

Costituiranno obiettivi prioritari o performanti: 

1) Per quanto attiene l’immobile di Via Sormani, a valle della stipula del nuovo contratto, sulla base degli atti di indirizzo e progettuali approvati a fine 2015, con il Centro Ripamonti ONLUS 
si dovrà dare luogo al nuovo progetto di riqualificazione. 

2) il censimento, come obiettivo pluriennale, della rilevazione in % degli immobili comunali censiti nei database (immobili comunali censiti/immobili comunali totali), partendo dalla 
ricognizione entro fine anno degli immobili afferenti al patrimonio sportivo, si ritiene invece di rimandare al 2018 la ricognizione degli immobili comunali con diversa destinazione (immobili 
comunali con diversa destinazione/immobili comunali totali). 

3) costituisce obiettivo performante, la conduzione da parte del personale operaio interno, dei servizi logistici utili a consentire la realizzazione dei lavori di adeguamento antincendio nei locali 
ospitanti l’archivio di Polizia Locale. 

TABELLA DEGLI INDICI 
Codice Descrizione Rilevazione 2015 Rilevazione 2016 Atteso 2017 Rilevazione 2017 

XATSTPCO001 Numero di immobili di proprietà comunale 100 100 100,00 100,00 

XATSTPCO002 Numero di immobili di proprietà comunale utilizzati a vario titolo 99 99 99,00 99,00 

XATSTPCO003 Superficie complessiva degli immobili di proprietà comunale (in mq) 43.918 43.918 43.918,00 43.918,00 

XATSTPCO004 Valore complessivo degli immobili di proprietà comunale 33.868.478,4 33.868.478,4 33.868.478,4 33.868.478,4 

XATSTPCO005 appalti di servizi sopra 5000 euro progettati e aggiudicati entro la fine dell'anno 1 4 1 2 

XATSTPCO006 procedimenti complessi di gestione immobiliare riavviati entro la fine dell'anno 1 1 1 1 

XATSTPCO051 Costo del processo "Gestione Patrimonio Comunale" 179.554,52 143.727,9 140.946,27 128.694,25 

XATSTPCO052 Costi diretti del processo "Gestione Patrimonio Comunale" 128.700,15 88.846,88 84.657,25 73.516,37 

XATSTPCO053 Costi indiretti del processo "Gestione Patrimonio Comunale" 13.5764 9.115,92 9.317,22 10.523,94 

XATSTPCO054 Costi del personale del processo "Gestione Patrimonio Comunale" 31.437,29 45.765,1 46.971,80 44.653,95 

Nuovo indice residenti nuovo indice 18768 18768 18797 

Nuovo indice numero immobili adibiti allo sport censiti o ricensiti nuovo indice 10 10 10 

Nuovo indice Realizzazione servizi logistici di supporto ai lavori antincendio Nuovo indice Nuovo indice 31/12/2017 09/2017 
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TABELLA DEGLI INDICATORI  
Codice Descrizione Rilevazione 2015 Previsione 2016 Atteso 2017 Rilevazione 2017 

4.103.001 Percentuale di utilizzo degli immobili di proprietà comunale 77 99 99 99  

4.103.002 Valore medio degli immobili di propreità comunale (al mq) 531.82 771,18 771,18 771,18  

4.103.051 Costo pro-capite del processo 2.35 7,6581 7,5099 6,8465  
4.103.052 efficacia attività gestionale servizi agli immobili  N.R. 4 1 2  
4.103.053 efficacia attività gestionale patrimonio N.R. 1 1 1  

Nuovo indicatore Efficacia attività censoria N.R. 99 99 99  

Nuovo indicatore 
Efficacia intervento coordinato servizi in economia N.R. N.R. 31/12/2017 

30/09/20
17  

 

 

RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 
Si è dato avvio al nuovo appalto biennale di manutenzione ordinaria, che ha permesso di dare risposta alle esigenze più contingenti di ripristino del patrimonio. 
 
Il nuovo impulso dato dalla sottoscrizione della nuova concessione d’uso presso il plesso di Via Sormani 44, garantisce un incremento dell’apporto percentuale delle gestioni dei privati sul 
patrimonio nell’ambito delle reciproche esigenze logistiche, nel 2017, il Comune in coerenza con tale convenzione stipulata, ha completato i lavori nell’area immobiliare di propria competenza 
(magazzino-officine operai) e Centro Ripamonti ONLUS ha presentato il proprio progetto esecutivo da realizzarsi nel corso del 2018. 
 
Il personale interno ha adeguatamente supportato i lavori di adeguamento antincento del piano seminterrato del palazzo Comunale con i necessari servizi logistici di trasferimento temporaneo 
di archivi e spogliatoi. 
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La missione 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione, e il Programma Ufficio tecnico, sviluppano in seno al Peg finanziario e il DUP, cogenti, i seguenti indirizzi coerenti peraltro con il 
Processo storico Gestione dei beni istituzionali e realizzare OO.PP.: 
 
In generale, sarà indispensabile trovare il giusto equilibrio operativo tra le risorse dedicate alla manutenzione diffusa del patrimonio esistente e gli investimenti di carattere straordinario volti al 
recupero del patrimonio. 
 
In relazione alle risorse umane ed economiche, verranno identificati gli strumenti convenzionali, progettuali e di intervento più appropriati per rispondere in prima istanza alle emergenze ed alle 
richieste di manutenzione ordinaria, attraverso una pianificazione degli interventi frutto dell’esperienza maturata, dei dati rilevati e di un confronto con i cittadini, i dirigenti scolastici, gli enti di 
controllo e gli ulteriori portatori di interesse. 
 
In maniera complementare, anche gli investimenti di carattere straordinario, saranno valutati senza prescindere dall’analisi, oltre che della valenza sociale, degli elementi di sostenibilità tecnica, 
economica ed ambientale che sono propedeutici all’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. 
 
Sarà posta particolare attenzione alle potenzialità del complesso storico di Palazzo Omodei ed all’efficentamento, anche energetico, del patrimonio di edilizia scolastica. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito delle visioni Cusano Milanino Attrattiva  e Cusano Milanino Sostenibile e degli 
obiettivi strategici Infrastrutture Pubbliche , Cura della Città e Tutela dell’Ambiente, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dal 
personale assegnato al Settore Governo del Territorio e VAS, coordinato dal Responsabile,  mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate 
all’Ufficio Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Attrattiva 

INFRASTRUTTURE                            
PUBBLICHE                                             

01.06 
Sviluppare il patrimonio a misura 
della comunità 

Assicurare la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in 
relazione alle risorse economiche disponibili.  

Lavori Pubblici 
Organizzazione                            

Cittadini                                 
X X X 

% rispetto del cronoprogramma del 
Piano triennale delle Opere 
Pubbliche 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

CURA                                               
DELLA CITTA’                                                           

01.06 Manutenere il patrimonio esistente 
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi 
istituzionali in relazione alle risorse economiche disponibili.  

Manutenzioni 
Organizzazione                            

Cittadini                                 
X X X 

% soddisfazione delle richieste 
manutentive (richieste di 
manutenzioni soddisfatte/richieste di 
manutenzioni pervenute) 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE                                                                       

01.06 
Riqualificare le strutture pubbliche 
sotto il profilo della sicurezza e 
della sostenibilità del patrimonio 

Riqualificare gli edifici comunali attraverso interventi di 
manutenzione straordinaria ed ampliamenti, con attenzione alla 
riqualificazione energetica ed alla certificazione degli impianti. 

Lavori Pubblici 
Organizzazione                            

Cittadini                                  
Associazioni e ONLUS 

X X X 

% immobili comunali con 
certificazione degli impianti (immobili 
comunali con certificazione degli 
impianti/immobili comunali totali) 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

CURA                                               
DELLA CITTA’                                                           

01.06 
Curare in condivisione le aree 
pubbliche 

Elaborare nuove forme di convenzionamento introdotte dall’art. 
24 del DL 133/2014, estendendo le convenzioni in essere con le 
forme associative del territorio per la manutenzione di edifici e 
spazi pubblici. 

Patrimonio 
Organizzazione                            

Cittadini                                  
Associazioni e ONLUS 

X X X 
% manutenzioni ordinarie a carico di 
terzi (manutenzioni ordinarie a carico 
di terzi/manutenzioni ordinarie totali) 

 
Nel dettaglio il settore provvederà a: 

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.). 
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Nello specifico il settore, attualmente impegnato alla ricognizione della documentazione essenziale volta a consentire la progettazione del secondo lotto di interventi riguardanti 
il complesso storico del Palazzo Omodei-Corones, si pone come obiettivo l'approvazione entro fine novembre/primi giorni di dicembre di un secondo progetto mirato alla 
realizzazione delle opere utili al completamento della Piazza Cavour e degli spazi antistanto l’ingresso principale del palazzo. 

Nel contempo, tenuto conto che Palazzo e antistante Piazza passarono nella disponibilità del Comune alla fine dell'anno 2015, il Settore supporterà e si coordinerà con il 
Settore Pianificazione del Territorio, affinchè venga, propedeuticamente all'approvazione del progetto, realizzato il collaudo delle opere incompiute e afferenti all'appalto 
connesso allo strumento convenzionale. 

Completano la pianificazione dei lavori per l’anno 2017 gli interventi di riqualificazione energetica della scuola Zanelli (II lotto), la riqualificazione della palazzina gestita 
dall’associazione i Tigli, nel parco Matteotti. 

Anche in ragione di una situazione di personale particolarmente critica, se non adeguatamente fronteggiata, verrà considerato obiettivo performante, la progettazione degli 
interventi di riqualificazione e restauro della palazzina di Via Seveso, con finalità di Edilizia residenziale pubblica ovvero Housing sociale, rilevate le esigenze del competente 
settore Servizi alla persona. 

Sarà posta particolare attenzione nel corso dell'anno alla programmazione di dettagli dei lavori di carattere ordinario che interessano gli immobili comunali. E’ in corso di 
affidamento il nuovo appalto strutturato su scala biennale, tenuto conto della casistica rilevata negli ultimi anni. un appalto di manutenzione ordinaria. Sarà data priorità agli 
interventi segnalati dai Dirigenti scolastici nel corso del 2015 e 2016, e che non hanno trovato risposta nei programmi di investimento afferenti allo strumento dell'accordo 
quadro in fase di esaurimento. 

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 

Sarà posta particolare attenzione nel corso dell'anno alla riprogettazione dei lavori di carattere ordinario che interessano gli immobili comunali. Recuperate le risorse 
economiche essenziali, per assicurare una capacità d'intervento minima per far fronte alle richieste d'intervento d'urgenza, il Settore riprogetterà su scala pluriennale, tenuto 
conto della casistica rilevata negli ultimi anni, un appalto di manutenzione ordinaria, avviando antro dicembre le procedure di scelta del contraente. 

Anche per quanto attiene la riqualificazione degli edifici comunali, con interventi di carattere straordinario, gli inteventi previsti dal programma annuale delle OOPP nel 2016, 
sono afferenti: 

- l'uno a opere di completamento del cimitero, la cui progettazione di dettaglio, sulla base dello studio di fattibilità già effettuato e approvato,  potrà realizzarsi nel caso si possa 
realizzare un'adeguato rimpinguamento delle risorse umane afferenti al servizio deputato alla progettazione degli interventi strategici; 

- l'altro, essendo afferente all'edilizia scolastica non universitaria, verrà dettagliato nella relativa scheda di programma. 

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  

 
Costituiranno obiettivi performanti: 

1) L’avvio dei lavori afferenti al nuovo appalto di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici e scolastici, da programmarsi e dirigere in coerenza con le nuove 
disposizioni normative introdotte dal D.L.vo 50/16. Le risorse in parte corrente, non offrono un particolare margine di potenziamento, della programmazione della 
manutenzione ordinaria, tuttavia offrono la possibilità di ritarare lo strumento su scala biennale, il che dovrebbe offrire la possibilità, sul biennio, di sviluppare la 
progettazione degli interventi di carattere straordinario in maniera più mirata e organica. 

2) rispetto del cronoprogramma del Piano triennale delle Opere Pubbliche, con particolare riferimento all’intervento di progettazione e avvio delle fasi di aggiudicazioni dei 
lavori di ristrutturazione della palazzina di Via Seveso con finalità di Edilizia Residenziale Pubblica ovvero Housing sociale. 
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TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Rilevazione 2015 Rilevazione 
 2016 Previsione 2017 Rilevazione 

 2017 

XATSTLAV001 Numero di progettazioni totali (manutenzioni straordinarie e nuove opere) 4 
 

3 4 4 

XATSTLAV002 
Numero di progettazioni interne (manutenzioni straordinarie e nuove 
opere) 1 

1 
1 1 

XATSTLAV005 
Rispetto dei tempi di indizione procedura selezione contraenti nuovi 
progetti di manutenzioni straordinarie e nuove opere approvati 31/12/2015 

 
09/12/2016 09/12/2016 19/12/2016 

XATSTLAV006 numero di progetti approvati 3,00 3 3 5 

XATSTLAV051 Numero di interventi programmati 2 4 4 4 

XATSTLAV052 Numero di interventi realizzati 2 2 2 2 

XATSTLAV053 
Numero di interventi realizzati in ritardo rispetto alla data di consegna 
lavori 1 0 0 0 

XATSTLAV101 Numero di unità operative del processo "Gestione Lavori Pubblici" 2,43 3,44 3,57 3,87 

XATSTLAV102 Costo del processo "Gestione Lavori Pubblici" 110821,4 198364 365.010,73 334.458,47 

XATSTLAV103 Costi diretti del processo "Gestione Lavori Pubblici" 10574,4 71778,98 227.425,92 197.601,46 

XATSTLAV104 Costi indiretti del processo "Gestione Lavori Pubblici" 13795,82 18555,48 22.292,53 24.068,05 

XATSTLAV105 Costi del personale del processo "Gestione Lavori Pubblici" 86451,18 108029,53 115.292,28 112.488,96 

NUOVO INDICE i nuovo appalto manutenzione ordinaria progettazione e indizione di gara 
n.r. 

 
19/12/2016 

19/12/2016 28/12/2017 
 
 * Indici rinominati rispetto al 2015 
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TABELLA DEGLI INDICATORI  

Codice Descrizione Rilevazione 2015 Rilevazione 
 2016 Previsione 2017 Rilevazione 

 2017 P 

4.101.001 
(XATSTLAV101.X
1/XAAAGPER201.
X1)*100 

Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 3,19 2,88 3,00 3,38  

4.101.002 
(XATSTLAV002.X
1/XATSTLAV001.
X1)*100 

Percentuale di progettazioni interne 25 33,33 25,00 25,00  

4.101.003 
(XATSTLAV052.X
1/XATSTLAV051.
X1)*100 

Percentuale di realizzazione degli interventi 100 50,00 50,00 50,00  

4.101.004 

((XATSTLAV052.X
1-XATSTLAV053.
X1)/XATSTLAV05
2.X1)*100 

Percentuale di rispetto dei tempi di progettazione 
programmati 

50 100,00 100,00 100,00  

4.101.051 
(XATSTLAV102.X
1/XAADUDEM002.
X1) 

Costo pro-capite del processo 5,49 10,57 19,45 17,79  

4.101.052 
XATSTLAV006/XA

TSTLAV001 realizzazione obiettivi progettuali piano triennale OOPP 100 100,00 75,00 125,00  

4.101.053 XATSTLAV005 utilizzazione budget connessi al piano triennale delle OO.PP. 15/12/15 09/12/16 09/12/16 19/12/16  

nuovo 
indicatore 

pari a nuovo indicereimpostazione lavori manutenzione ordinaria n.r.  
19/12/16 19/12/16 28/12/17  

 
  RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 

Si è dato avvio al nuovo appalto biennale di manutenzione ordinaria, che ha permesso di dare risposta alle esigenze più contingenti di ripristino del patrimonio. 
 
Si è dato corso alla stipulazione di una nuova convenzione con il plesso scolastico Fermi, al fine di garantire alla relativa direttrice scolastica, una certa indipendenza per quanto attiene agli 
interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio. Il plesso Giovanni XXIII non ha invece ritenuto di avvalersi di tale strumento messo a disposizione dal Comune. 
 
A livello di esecuzione, oltre agli interventi diffusi di manutenzione ordinaria, sono stati completati i lavori inerenti la ristrutturazione del magazzino/officine operai, i lavori impiantistici 
presso la torre dell’acquedotto, parte dei lavori riguardanti il I lotto del complesso Omodei e il progetto aree verdi 2015 (Riqualificazione alberata Via Veneto, rifacimento tornelli di Via 
Mateotti e opere di completamento del Parco del Seveso). 
 
Nonostante una situazione di personale piuttosto critica sotto il profilo numerico e dell’avvicendamento nei ruoli di riferimento, il Settore è stato in grado da settembre a dicembre di 
sviluppare tutti i progetti previsti dal piano delle OOPP, 2017-2018 per l’anno di riferimento: 
- Riqualificazione della Palazzina del Parco Matteoti (Q:E: 300.000 €). 
- II lotto del complesso Omodei, completamento di tutte le opere di superficie tra la ex Piazza Cavour e la Via Omodei, sviluppato principalmente all’interno dell’Ente (Q:E: 500.000 €); 
- II lotto di riqualificazione energetica della Scuola Zanelli, in coerenza con l’audit energetico sviluppato in occasione del I lotto (Q:E: 286.000 €); 
- Recupero della Palazzina di Via Seveso da dedicare ad Housing Sociale (Q:E: 400.000 €) 
Obiettivo quest’ ultimo richiamato dal piano delle performance, ove sono dettagliati tutti gli step di sviluppo della fase progettuale e di avvio delle procedure di selezione del contraente. 
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E’ stato inoltre possibile cogliere il significativo obiettivo di realizzare, approvare e inserire nella programmazione 2018-2019 l’intervento di rifacimento del manto del Campo di Via Caveto 
e opere accessorie, progetto finalizzato ad aumentare la capacità ricettiva dell’unica struttura dedicata al calcio attualmente attiva sul territorio. (Q:E: 585.000 €) 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
54 
si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione dei contratti; 
 
Si è dato corso a una forte collaborazione con la neo nascente CUC di Cinisello – Sesto – Paderno – Cusano, per la gestione degli affidamenti da espletare su scala sovra comunale. 
 
 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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La Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio, e il Programma 01 – Istruzione prescolastica, sviluppano in seno al Peg finanziario e il DUP, cogenti, i seguenti indirizzi coerenti 
peraltro con il Processo storico Gestione degli edifici scolastici: 
 
La preservazione dell’ambiente scolastico a livelli adeguati di comfort è una necessità di base e rappresenta un obiettivo fondamentale debitamente valutato nella programmazione di 
settore. 
 
Anche in questo ambito è stato possibile rilevare problematiche contingenti riguardo cui sarà indispensabile assicurare il reperimento di risorse e strumenti di base per assicurare gli 
interventi diffusi di mantenimento delle strutture e per avviare interventi di più ampio respiro che permettano di rinnovare progressivamente strutture ed impianti. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito della visione Cusano Milanino Solidale e dell’obiettivo strategico Sostegno 
all’Educazione, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dal personale assegnato al Settore Governo del Territorio, coordinato dal 
Responsabile, mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 

SOSTEGNO                                      
ALL’EDUCAZIONE                 

04.01 
Mantenere scuole dell’infanzia 
sicure e confortevoli 

Definire la manutenzione delle strutture, dando priorità 
all’adeguamento normativo per la sicurezza, il risparmio 
energetico e l’accessibilità da aggiornare con cadenza annuale. 

Manutenzioni                          
Lavori Pubblici 

Dirigenti Scolastici                            
Insegnanti                                

Alunni 
X X X 

Attuazione di un’idonea attività di 
programmazione, controllo, 
potenziamento e finanziamento degli 
strumenti di manutenzione ordinaria 

 
 

Nel dettaglio il settore provvederà a: 

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. 

Sarà posta particolare attenzione nel corso dell'anno alla programmazione di dettagli dei lavori di carattere ordinario che interessano gli immobili comunali. E’ in corso di affidamento il 
nuovo appalto strutturato su scala biennale, tenuto conto della casistica rilevata negli ultimi anni. un appalto di manutenzione ordinaria. Sarà data priorità agli interventi segnalati dai 
Dirigenti scolastici nel corso del 2015 e 2016, e che non hanno trovato risposta nei programmi di investimento afferenti allo strumento dell'accordo quadro in fase di esaurimento. 

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 
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Costituiranno obiettivi performanti: 

1) L’avvio dei lavori afferenti al nuovo appalto di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici e scolastici, da programmarsi e dirigere in coerenza con le 
nuove disposizioni normative introdotte dal D.L.vo 50/16. Le risorse in parte corrente, non offrono un particolare margine di potenziamento, della 
programmazione della manutenzione ordinaria, tuttavia offrono la possibilità di ritarare lo strumento su scala biennale, il che dovrebbe offrire la possibilità, sul 
biennio, di sviluppare la progettazione degli interventi di carattere straordinario in maniera più mirata e organica. 

 
2) A seguito di mirati sopralluoghi presso la Materna Bigatti si realizzerà nel periodo estivo un intervento presso il piazzale d’accesso per ripristinare il piazzale. 

 
 

TABELLA DEGLI INDICI 
Codice Descrizione Rilevazioni 2015 Rilevazioni 2016 Previsioni 2017 Rilevazioni 2017 

XATSTSSC001 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 400 130 50 44 

XATSTSSC002 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio scolastico svolti 350 125 45 40 

XATSTSSC003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2 2 2 2 

XATSTSSC004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3 4 3 

XATSTSSC051 Numero di unità operative del processo "Interventi per l'infanzia e asili nido" 1,56 0,7 0,71 0,93 

XATSTSSC052 Costo del processo " Istruzione prescolastica " 599.324,49 179.961,98 221.478,54 196.111,95 

XATSTSSC053 Costo del processo " Istruzione prescolastica " con accordo quadro 15.0000 22.000 0 0 

XATSTSSC054 Costi diretti del processo " Istruzione prescolastica " 535.202,8 151.244,67 190.571,67 163.349,19 

XATSTSSC055 Costi indiretti del processo " Istruzione prescolastica " 8.037,01 3.775,82 4.439,75 5.794,28 

XATSTSSC056 Costi del personale del processo " Istruzione prescolastica " 56.084,68 24.941,49 26.467,12 26.971,48 

nuovo indice 1 Numero incontri dirigenti scolastici per pianificazione interventi  2 2 2 

nuovo indice numero appalti manutenzione ordinaria lavori  set-16 giu-17 apr-17 
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TABELLA DEGLI INDICATORI  

Codice Descrizione Rilevazioni 2015 Rilevazioni 2016 Previsioni 2017 Rilevazioni 
2017 

4.106.001 (XATSTSSC051.X1/XA
AAGPER201.X1)*100 

Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1,41 0,59 0,60 0,81  

4.106.002 XATSTSSC003.X1 
Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in 
giorni) 

2 2,00 2,00 2,00  

4.106.003 XATSTSSC004.X1 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3,00 4,00 3,00  

4.106.004 
(XATSTSSC002.X1/XA
TSTSSC001.X1)*100 

Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 87,5 96,15 90,00 90,91  

4.106.051 
(XATSTSSC052.X1/XA
ADUDEM002.X1) 

Costo pro-capite del processo 32,32 9,59 11,80 10,43  

4.106.052 
(XATSTSSC053.X1/XA
ADUDEM002.X1) Costo pro-capite del processo con accordo quadro 14,21 1,17 0,00 0,00  

nuovo 
indicatore 1 

pari a nuovo indice 1Attività di coordinamento dirigenti scolastici  
2,00 2,00 2,00  

nuovo 
indicatore 2 

pari a nuovo indice 2efficacia ripianificazione lavori manutenzione ordinaria (avvio 
appalto) 

n.r. 
09/2016 15-giu-17 apr-17  

RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 
Si è dato avvio al nuovo appalto biennale di manutenzione ordinaria, che ha permesso di dare risposta alle esigenze più contingenti di ripristino del patrimonio scolastico, nel periodo 
estivo si è dato corso alle opere di ripristino del piazzale della materna Bigatti che  ha palesato negli ultimi anni importanti problemi di assestamento, probabilmente connessi alla scarsa 
qualità del materiale di fondo, si è operato inoltre su numerose mirate problematiche manutentive a livello di pavimenti e porte d’ingresso ormai fuori asse. Anche la materna Codazzi ha 
richiesto peculiari interventi, in particolar modo a livello di finestre che sono state dotate di grate di sicurezza. 
 
Nonostante una situazione del personale particolarmente critica, a meta anno, e una variazione degli strumenti di contrattazione a livello del MEPA, nel periodo autunnale si è dato avvio 
al nuovo appalto di gestione degli impianti termici, che dopo alcune criticità gestionali, si sta orientando verso standard più adeguati rispetto alle esigenza di servizio, per quanto attiene 
l’impianto termico della scuola Bigatti è stato possibile aumentarne progressivamente l’affidabilità attraverso un puntuale lavoro di monitoraggio delle numerose criticità riscontrate 
sull’impianto durante la stagione termica. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 54 
si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di 
natura informatica disposizione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione dei contratti; 
 
Si è dato corso a una forte collaborazione con la neo nascente CUC di Cinisello – Sesto – Paderno – Cusano, per la gestione degli affidamenti da espletare su scala sovra comunale. 
 
 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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La Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio, e il Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria , sviluppano in seno al Peg finanziario e il DUP, cogenti, i 
seguenti indirizzi coerenti peraltro con il Processo storico Gestione degli edifici scolastici: 
 
Oltre alle valutazioni di carattere generale comuni con l’ambito operativo dell’edilizia prescolare, è opportuno rilevare che l’esperienza della stagione estiva e del periodo freddo hanno 
palesato alcuni elementi di obsolescenza degli apparati di riscaldamento e delle strutture, riguardo ai quali in parte si sta già intervento mentre altra parte sarà da inquadrare sia dal punto 
di vista della progettazione che dell’implementazione delle soluzioni da adottare. 
 
La manutenzione diffusa, sia in gestione diretta che in appalto, assorbe una considerevole porzione delle potenzialità umane e delle quote di bilancio destinato alla conservazione del 
patrimonio: l’obiettivo del 2017 e degli anni futuri sarà quello di assicurare strumenti di intervento sempre più funzionali allo scopo conservativo nonché adeguate risorse umane per 
assicurare interventi tecnici quanto più mirati. 
 
Il Piano delle Opere Pubbliche, inoltre, è già in prima battuta strutturato per effettuare alcuni interventi di contenimento della dispersione energetica da affrontare in maniera più 
strutturata a partire dagli edifici su cui si sono palesate le maggiori criticità. Qualora il sistema organizzativo permetta di implementare un supporto alle attività tecniche sarà inoltre possibile 
valutare le potenzialità dei canali di finanziamento pubblico dedicati. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito della visione Cusano Milanino Solidale e dell’obiettivo strategico Sostegno 
all’Educazione, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dal personale assegnato al Settore Gestione del Territorio, coordinato dal 
Responsabile, mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 

OBIETTIVI 

OPERATIVI
FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 

INDICATORI 

DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 

SOSTEGNO                                      
ALL’EDUCAZIONE                                     

04.02 

Mantenere 
scuole 
primarie e 
secondarie 
di primo 
grado 
sicure e 
confortevoli 

Riqualificare 
gli edifici 
scolastici 
attraverso 
interventi di 
manutenzione 
straordinaria 
ed 
ampliamento 
degli stessi 
con attenzione 
alla 
riqualificazione 
energetica, 
all’innovazione 
tecnologica ed 
alla 
certificazione 
degli impianti. 

Manutenzioni           
Lavori 

Pubblici 

Dirigenti Scolastici                            
Insegnanti                                

Alunni 
X X X 

Rispetto di 
adeguati 
standard di 
servizio a 
seguito delle 
attività 
manutentive 
degli edifici 
scolastici 

 
 

Nel dettaglio il settore provvederà a: 

 

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. 

Sarà posta particolare attenzione nel corso dell'anno alla programmazione di dettagli dei lavori di carattere ordinario che interessano gli immobili comunali. E’ in corso di affidamento il 
nuovo appalto strutturato su scala biennale, tenuto conto della casistica rilevata negli ultimi anni. un appalto di manutenzione ordinaria. Sarà data priorità agli interventi segnalati dai 
Dirigenti scolastici nel corso del 2015 e 2016, e che non hanno trovato risposta nei programmi di investimento afferenti allo strumento dell'accordo quadro in fase di esaurimento.. 
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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.) 

L'anno in corso offre la possibilità di effettuare, in coerenza con il Programma annuale delle OOPP  e con l'ulteriore Programma di DUP e di PEG "Fonti Energetiche", 
un secondo investimento di riqualificazione energetica di una scuola. Lo studio di fattibilità ha individuato nella sostituzione degli infissi della scuola Zanelli il cuore di un 
progetto, approvato a fine 2015. 

Si valuterà anche in relazione alle risorse umane a disposizione, la possibilità di captare risorse di finanziamento o di cofinanziamento. 

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 
 
Utile citare tra le attività più significative e specifiche dell’anno: 

1) L’avvio del nuovo appalto di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici e scolastici, strutturato in coerenza con le nuove disposizioni normative introdotte dal D.L.vo 50/16 
e su scala pluriennale tale strumento.  
2) Sarà inoltre promossa, in relazione alle risorse resesi disponibili a seguito dell’aggiudicazione, specifiche convenzioni volte a delegare ai Direttori scolastici parte delle attività 
manutentive di più immediata necessità. 
3) Approvazione Progetto esecutivo, scuola Zanelli entro i primi gg di novembre. 
 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Rilevazioni 
2015* 

Rilevazioni 
2016* 

Previsi
oni 

2017 
Rilevazioni 

2017 

XATSTSSC001 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 400 181 181 126

XATSTSSC002 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio scolastico 
svolti 350 170 170 116

XATSTSSC003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2 2 2 2

XATSTSSC004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3 4 4

XATSTSSC051 Numero di unità operative del processo "Interventi per l'infanzia e asili 
nido" 1,56 1,03 0,92 0,92

XATSTSSC052 Costo del processo " Altri ordini di istruzione non universitaria " 599324,
49 286262,03 295462,19 282.544,3

XATSTSSC053 Costo del processo " Altri ordini di istruzione non universitaria " con 
accordo quadro 150000 50000 0,00 0,00

XATSTSSC054 Costi diretti del processo " Altri ordini di istruzione non universitaria " 535202,
8 251482,86 258184,00 246.381,29
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XATSTSSC055 Costi indiretti del processo " Altri ordini di istruzione non universitaria " 8037,01 5555,86 7224,31 5.718,63

XATSTSSC056 
Costi del personale del processo " Altri ordini di istruzione non universitaria 
" 

56084,6
8 29223,31 29643,88 30.444,38

nuovo indice 1 Progettazione riqualificazione edificio scolastico n.r. dic-16 dic-16 dic-17

nuovo indice 2 numero appalti manutenzione ordinaria lavori n.r. set-16 giu-17 apr-17
 

TABELLA DEGLI INDICATORI  

Codice Descrizione 
Rilevazi

oni 
2015* 

Rilevazio
ni 2016* 

Previsioni 
2017 

Rilevazioni 
2017 

4.106.001 
(XATSTSSC051.
X1/XAAAGPER2
01.X1)*100 

Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1,414
0938 0,86 0,77 0,80 

4.106.002 
XATSTSSC003.
X1 

Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in 
giorni) 

2 2,00 2,00 2,00 

4.106.003 
XATSTSSC004.
X1 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3,00 4,00 4,00 

4.106.004 
(XATSTSSC002.
X1/XATSTSSC0
01.X1)*100 

Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 87,5 93,55 93,92 92,06 

4.106.051 
(XATSTSSC052.
X1/XAADUDEM0
02.X1) 

Costo pro-capite del processo 32,32 15,25 15,74 15,03 

4.106.052 
(XATSTSSC053.
X1/XAADUDEM0
02.X1) 

Costo pro-capite del processo con accordo quadro 14,21 2,66 0,00 0,00 

nuovo 
indicatore 1 

pari a nuovo 
indice 1 Rispetto tempi di progettazione prefissati  

10/12/16 15/12/16 10/12/17 
 

nuovo 
indicatore 2 

pari a nuovo 
indice 2 efficacia ripianificazione lavori manutenzione ordinaria (avvio lavori) n.r. 

01/09/16 15/06/17 20/04/17 
 

 
nuovo processo, i dati si riferiscono al precedente processo gestire edifici scolastici 
P: indicatori di performance 
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RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 
Si è dato avvio al nuovo appalto biennale di manutenzione ordinaria, che ha permesso di dare risposta alle esigenze più contingenti di ripristino del patrimonio scolastico, nel periodo estivo 
si è dato corso alle opere di tinteggiatura della scuola Buffoli, al ripristino di numerose segnalazioni preso la scuola Marconi e Fermi e ad ulteriori interventi diffusi. 
 
Nonostante una situazione del personale particolarmente critica, a meta anno, e una variazione degli strumenti di contrattazione a livello del MEPA, nel periodo autunnale si è dato avvio al 
nuovo appalto di gestione degli impianti termici, che dopo alcune criticità gestionali, si sta orientando verso standard più adeguati rispetto alle esigenza di servizio. 
 
E’ stata stipulata la convenzione consip per l’approvvigionamento di energia elettrica delle utenze comunali. 
 
Si è dato corso alla stipulazione di una nuova convenzione con il plesso scolastico Fermi, al fine di garantire alla relativa direttrice scolastica, una certa indipendenza per quanto attiene agli 
interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio. Il plesso Giovanni XXIII non ha invece ritenuto di avvalersi di tale strumento messo a disposizione dal Comune. 
 
E’ stato inoltre possibile cogliere il significativo obiettivo di realizzare, approvare e avviare le procedure di gara per quanto attiene ad un secondo lotto di riqualificazione energetica della 
media Zanelli, in coerenza con l’audit energetico realizzato in occasione del I lotto, e finalizzato ad intervenire anche sulle superfici opache con interventi di isolamento oltreche a dare 
risposta alle pesanti criticità rilevatesi sulla centrale termica. 
 
Per quanto attiene al I lotto espletato dalla CUC, le procedure di affidamento si sono sensibilmente allungate, individuando la ditta affidataria solo nel periodo autunnale, a fine anno si attende 
la stipulazione del contratto. 
 
Il settore ha pertanto completato con il citato secondo lotto scuola Zanelli, il programma annuale OOPP di competenza per l’anno di riferimento. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 54 
si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione dei contratti; 
 
Si è dato corso a una forte collaborazione con la neo nascente CUC di Cinisello – Sesto – Paderno – Cusano, per la gestione degli affidamenti da espletare su scala sovra comunale. 
 
 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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La Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo li bero , e il Programma 01 – Sport e tempo libero , sviluppano in seno al Peg finanziario e il DUP, 
cogenti, i seguenti indirizzi coerenti peraltro con il Processo storico Gestione le strutture sportive: 
 
Il dialogo tra assessorati competenti e tra l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Sport e Tempo Libero ha fatto emergere una serie di esigenze importanti da parte del territorio, non sempre 
adeguatamente supportate da un ventaglio di strutture ancora insufficiente ed in alcuni casi danneggiato da atti vandalici o in altri casi sotto utilizzato, anche per limiti tecnici delle strutture. 
 
È necessario valutare attentamente nel corso dell’anno, le strade da percorrere, attivando, laddove necessario, forme di partenariato pubblico e privato degli spazi presenti sul territorio, 
tenuto conto che le risorse attualmente destinate alla manutenzione ordinaria permettono un mero presidio delle strutture non affidate in gestione alle società sportive. 
 
Qualora il sistema organizzativo permetterà di implementare un supporto alle attività tecniche sarà possibile valutare le potenzialità dei canali di finanziamento pubblico dedicati. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito delle visioni Cusano Milanino Solidale e Cusano Milanino Aperta e degli obiettivi 
strategici Promozione dello sport e Bilancio Responsabile, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dal personale assegnato al Settore 
Governo del Territorio e VAS, coordinato dal Responsabile, mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio Tecnico 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

FINALITA’ 
SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018
INDICATORI 
DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Solidale 

PROMOZIONE                                  
DELLO SPORT             

06.01 

Gestire 
strutture 
sportive e 
del tempo 
libero con 
risparmio di 
spesa 

Valorizzare gli 
impianti 
sportivi 
esistenti e le 
strutture 
ricreative, 
garantendone 
la 
manutenzione. 

Manutenzioni                          
Lavori 

Pubblici 

Cittadini                                  
Associazioni 

Sportive 
X X X 

Aumento ed 
efficientamento 
degli spazi 
disponibili per 
lo svolgimento 
delle attività 
sportive e 
rispetto di 
adeguati 
standard di 
servizio a 
seguito delle 
attività 
manutentive 
degli impianti 
sportivi e delle 
strutture 
ricreative 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

06.01 
Garantire 
sport in 
sicurezza 

Mantenere e/o 
ricercare 
collaborazioni 
con privati, 
associazioni e 
cooperative 
per la gestione 
degli impianti 
sportivi che 
includano 
manutenzioni 
straordinarie 
ed eventuali 
opere di 
riqualificazione 
ed 
ampliamento a 
carico dei 
concessionari. 

Lavori 
Pubblici 

Privati                                            
Associazioni                                         
Cooperative 

X X X 

Numero di 
collaborazioni 
che includano 
manutenzioni 
straordinarie 
degli impianti 
sportivi 
sottoscritte 

 
 

Nel dettaglio il settore provvederà a: 

 

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  
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Saranno valutate nel corso dell’anno, le strade da percorrere, valutando in supporto all’Assessorato le forme di partenariato pubblico e privato degli spazi presenti sul territorio, tenuto conto 
che le risorse attualmente destinate alla manutenzione ordinaria permettono un mero presidio delle strutture non affidate in gestione alle società sportive, si valuterà in che forma far 
eventualmente confluire tali prospettive nella programmazione delle OOPP per gli anni a venire ovvero nel programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

Non si prevedono nell’anno in corso particolari investimenti di carattere straordinario sul patrimonio immobiliare sportivo. 

Sarà posta particolare attenzione nel corso dell'anno alla programmazione dei lavori di carattere ordinario che interessano gli immobili comunali basato sul nuovo  appalto di manutenzione 
ordinaria, in fase di aggiudicazione e avvio. 

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 
 
Nel corso dell’anno verranno valutate assieme al settore cultura, le potenzialità del campo sportivo di Via Genziane, al fine di condizionare in maniera opportuna l’attività 
progettuale a breve termine e le possibili prospettive gestionali a medio/lungo termine. 
 
 
Costituirà obiettivo prioritario: 

1) l’avvio della procedura di affidamento del nuovo appalto di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici e scolastici. Le risorse in parte corrente, non offrono un particolare 
margine di potenziamento, della programmazione della manutenzione ordinaria, tuttavia offrono la possibilità di ritarare lo strumento su scala pluriennale, il che dovrebbe offrire la 
possibilità, nei prossimi anni, di sviluppare la progettazione degli interventi di carattere straordinario in maniera più mirata e organica. 

2) Avvio di valutazioni più approfondite in merito all’efficientamento degli spazi disponibili per lo svolgimento delle attività sportive e rispetto di adeguati standard di servizio a seguito delle 
attività manutentive degli impianti sportivi e delle strutture ricreative. 

 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Rilevazione 20015 Rilevazione 20016 Previsione 20017  Rilevazione 20017  

XATSTSSP001 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinarie pervenute 150 80 50 46

XATSTSSP002 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio sportivo svolti 150 75 45 44

XATSTSSP003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2 2 2 2

XATSTSSP004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3 4 4

XATSTSSP051 Numero di unità operative del processo "Gestione Strutture Sportive" 0,44 0,5 0,50 0,55

XATSTSSP052 Costo del processo "Gestione Strutture Sportive" 19488,1 20178,53 19.848,20 34.764,34

XATSTSSP053 Costo del processo "Gestione Strutture Sportive" con accordo quadro 3.0000 7000 0,00 0,00

XATSTSSP054 Costi diretti del processo "Gestione Strutture Sportive" 1.877 1.749,28 30.600,00 15.030,00
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XATSTSSP055 Costi indiretti del processo "Gestione Strutture Sportive" 22.66,85 3.398,24 3.126,58 3.424,95

XATSTSSP056 Costi del personale del processo "Gestione Strutture Sportive" 15.344,25 15.031,01 14.972,33 16.309,39

nuovo indice 1 Avvio nuovo appalto manutenzione ordinaria progettazione e indizione di gara n.r. 
19/12/2016 

 15/06/17 apr-17
 

TABELLA DEGLI INDICATORI  

Codice Descrizione Rilevazione 
20015 

Rilevazione 
20016 Previsione 20017  Rilevazione 

20017  

4.107.001 
(XATSTSSP051.X1/X
AAAGPER201.X1)*1
00 

Percentuale di unità operative dell'Ente 
dedicate al Processo 

0,3907 0.52 
 

0,4203 0,48  

4.107.002 XATSTSSP003.X1 
Tempo medio del sopralluogo per guasti e 
piccole manutenzioni (in giorni) 2 2 2 2  

4.107.003 XATSTSSP004.X1 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3 4 4  

4.107.004 
(XATSTSSP002.X1/X
ATSTSSP001.X1)*10
0 

Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul 
patrimonio 94,595 93,75 90 95,65  

4.107.051 
(XATSTSSP052.X1/X
AADUDEM002.X1) 

Costo pro-capite del processo 122,16 107,52 105,755541 184,94  

4.107.052 
(XATSTSSP053.X1/X
AADUDEM002.X1) 

Costo pro-capite del processo con accordo 
quadro 2,6316 0,373 0 0  

nuovo 
indicatore 1 

pari a nuovo indice 1 Avvio lavori manutenzione ordinaria n.r. 19/12/2016 15/06/17 apr-17  

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 
Si è dato avvio al nuovo appalto biennale di manutenzione ordinaria, che ha permesso di dare risposta alle esigenze più contingenti di ripristino del patrimonio sportivo attivo, al ripristino di 
numerose segnalazioni preso le palestre delle scuole e alcune attività di supporto presso il campo di Via Caveto. 
 
Nonostante una situazione del personale particolarmente critica, a meta anno, è stato possibile sviluppare nel corso dell’autunno un progetto esecutivo volto alla trasformazione del fondo 
naturale del campo di Via Caveto in sintetico, intervento individuato nel piano delle performance, che assieme agli interventi accessori sulle recinzioni, persegue il fine di aumentare la 
capacità ricettiva dell’impianto. Per quanto attiene alle ipotesi di finanziamento, accantonata l’ipotesi di partecipare al bando CONI per ottenere il finanziamento dell’opera con mutuo a tasso 
zero, la Giunta ha proposto l’inserimento dell’opera sul programma OOPP anno 2018, con finanziamento diretto dell’opera. 
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La Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa , e il Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare, sviluppano in 
seno al Peg finanziario e il DUP, cogenti, i seguenti indirizzi coerenti peraltro con il Processo storico gestire l'edilizia residenziale pubblica: 
 
Un’attenzione costante alle esigenze degli utenti degli alloggi ERP deve necessariamente accompagnarsi ad un adeguato livello di responsabilizzazione degli utenti, ove in alcuni casi le 
obbligazioni non siano state pienamente rispettate. Un importante lavoro di ricognizione è stato effettuato, non prescindendo dall’analisi delle situazioni famigliari a monte. 
 
Si ritiene indispensabile proseguire la strada imboccata attraverso un costante monitoraggio dei piani di rientro e degli impegni assunti, nella maggior parte dei casi in maniera 
responsabile, da parte anche degli inquilini più in difficoltà. Naturalmente anche questo ambito d’azione non può prescindere da un’analisi delle potenzialità garantite all’apparato 
burocratico anche in termini di risorse umane. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito della visione Cusano Milanino Sostenibile e dell’obiettivo strategico Cura della 
Città , secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dagli appartenenti al Settore Gestione del Territorio, coordinate dal Responsabile, 
mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 

INDICATORI 

DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

CURA                                         
DELLA 
CITTA’                                                           

08.02 
Razionalizzare 
il patrimonio 
ERP 

Ottimizzare e 
razionalizzare 
il patrimonio di 
Edilizia 
Residenziale 
Pubblica 
mediante una 
più efficace 
organizzazione 
complessiva 
della gestione 
del servizio ed 
una 
manutenzione 
degli edifici. 

Manutenzioni                          
Lavori 

Pubblici 
Inquilini ERP                                          X X X 

Gestione del 
piano di 
rientro dei 
crediti 

 

Nel dettaglio il settore provvederà a: 

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. 

Sarà assicurato un costante monitoraggio dei piani di rientro e degli impegni assunti, nella maggior parte dei casi in maniera responsabile, da parte anche degli inquilini più in difficoltà. 
Qualora vi sia garantito un adeguato supporto in termini di risorse umane, sarà possibile restituire alla Giunta, un quadro dettagliato delle situazioni di morosità al fine di valutare 
l’implementazione di strumenti regolamentari volti a facilitare l’approvazione di piani di rientro dei debiti. 

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  

Sarà posta particolare attenzione nel corso dell'anno all’avvio dei lavori di carattere ordinario che interessano gli immobili comunali. Recuperate le risorse economiche essenziali, per 
assicurare una capacità d'intervento minima per far fronte alle richieste d'intervento d'urgenza, il Settore avvierà su scala pluriennale, tenuto conto della casistica rilevata negli ultimi anni, un 
appalto di manutenzione ordinaria, avviando antro giugno i lavori. Si valuterà attentamente, quanto emerso in sede di programmazione con i Dirigenti scolastici nel corso del 2015 e 2016 e 
2017, e che non ha trovato risposta nei programmi di investimento afferenti allo struimento dell'accpordo quadro in fase di esaurimento. 

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) 
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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 
 
Costituirà obiettivo prioritario: 
La conduzione di una capillare indagine delle posizioni debitorie, connesse ai canoni di affitto, perseguendo la riattivazione dei procedimenti di messa in mora dei soggetti inerti nei 
confronti della propria posizione debitoria e acquisendo specifiche proposte di rientro da parte degli inquilini con posizione debitorie più rilevanti. 

 

 

TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Rilevazione 2015 Rilevazione 2016 Previsione  
 2017 Rilevazione 2017  

XATSTERP001 Numero di richiesta di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 20 15 15 9 

XATSTERP002 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio svolti 20 13 13 7 

XATSTERP003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 3 3 3 3 

XATSTERP004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 4 4 4 4 

XATSTERP005 monitoraggio contratti E.R.P. 1 1 1 1 

XATSTERP006 monitoraggio contratti E.R.P.- presentazione relazione alla Giunta comunale 1 1 1 0 

XATSTERP051 Numero di unità operative del processo "Gestione E.R.P." 0,39 0,71 0,63 0,71 

XATSTERP052 Costo del processo "Gestione E.R.P." 73.524,06 28.789,44 56.219,42 39.977,42 

XATSTERP053 Costo del processo "Gestione E.R.P." con accordo quadro 4.000,00 9.000,00 0,00 0,00 

XATSTERP054 Costi diretti del processo "Gestione E.R.P." 73.524,06 6.550,00 35.400,00 16.000,00 

XATSTERP055 Costi indiretti del processo "Gestione E.R.P." 2.009,25 3.829,77 3.929,07 4.410,92 

XATSTERP056 Costi del personale del processo "Gestione E.R.P." 11.871,89 18.409,68 16.890,34 19.566,50 

TABELLA DEGLI INDICATORI  

Codice Descrizione Rilevazione 2014  Rilevazione 2015 Previsione  
 2017 Rilevazione 2017  

4.102.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 0,3118 0,59 0,59 0,62  

4.102.002 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 3 3,00 3,00 3,00  

4.102.003 Tempo medio di rimozione guasti (n giorni) 4 4,00 4,00 4,00  

4.102.004 Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 100 86,67 86,67 77,78  

4.102.051 Costo pro-capite del processo 389,3 153,40 153,40 212,68  

4.102.052 Costo pro-capite del processo con accordo quadro 21,18 47,95 47,95 0,00  

4.102.053 gestione morosità patrimo E.R.P. 2 2,00 2,00 1,00  
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RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 
Si è dato avvio al nuovo appalto biennale di manutenzione ordinaria, che ha permesso di dare risposta alle esigenze più contingenti di ripristino del patrimonio attraverso interventi diffusi di 
sostituzione caldaie e ripristino impianto elettrico. 
 
La situazione del personale particolarmente critica, a metà anno, non ha permesso di restituire alla Giunta una ridefinizione del sistema di rientro dalle morosità, oltre infatti a non essere stato 
sostituiro l’istruttore amministrativo di riferimento per il servizio specifico, si è verificata un’assenza non programmabile del personale di coordinamento che ha imposto una ridefinizione delle 
priorità, il servizio ha comunque proseguito, non appena possibile, il monitoraggio delle situazioni debitorie al fine di poter proporre l’assunzione di un regolamento che legittimi i piani di 
rientro proposti da buona parte degli inquilini morosi. 
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La Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, e il Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
, sviluppano in seno al Peg finanziario e il DUP, cogenti, i seguenti indirizzi coerenti peraltro con il Processo storico storico  Progettare lavori, arredo e servizi per il verde pubblico: 

 
La politica dell’ambiente e della tutela del territorio non può e non deve fermarsi al mero visibile ma deve essere analizzata alla luce dei principi di sostenibilità in termini ecologici di tutte le attività 
presenti sul territorio. La politica di controllo ambientale, espletata attraverso gli strumenti derivanti dalle normative di settore, costituisce elemento d’intervento ed autoregolazione dell’attività 
antropica, riguardo alla quale, è necessario focalizzare le risorse, al fine di prevenire od eliminare la contaminazione del suolo, risanare i manufatti a rischio per la presenza di amianto nonché le 
situazioni di degrado afflitte da livelli di rumore insostenibile e le situazioni di pericolosità legate a impianti termici fuori norma, solo per citare gli ambiti d’intervento più ricorrenti. 
 
In base a questo assunto, sia la tutela del verde privato, attraverso politiche e strumenti di controllo, sia – a livello più operativo – attraverso la manutenzione, il rinnovo e le nuove 
implementazioni del patrimonio verde pubblico, non può essere vista come mero elemento di preservazione di un fattore d’arredo ma come elemento fondamentale di sostenibilità del territorio 
a livello di termoregolazione, permeabilità dei terreni e fattore di mitigazione degli inquinanti antropici. 

 
Già interventi di un certo rilievo, riguardanti la riqualificazione del verde attrezzato e diffuso sono in fase di completamento: altri vedranno la luce nel corso del 2017 ed in prospettiva nel triennio, 
nell’ottica di un rinnovato interesse per le aree a verde che ha connotato in passato e dovrà connotare in futuro, nonostante il prevalente contesto urbano, la nostra cittadina. 
 
Sarà inoltre necessario coordinarsi con le partecipate di settore per implementare sistemi di prevenzione degli allagamenti, connessi sia al sistema fognario che alla presenza sul territorio di un 
importante Torrente, che dovrà progressivamente trasformarsi in elemento fondamentale sia dal punto di vista geografico che paesaggistico. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito della visione Cusano Milanino Sostenibile e dell’obiettivo strategico Tutela 
dell’Ambiente, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dagli appartenenti al Settore Governo del Territorio e VAS, coordinate dal 
Responsabile, mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.02 Assicurare la tutela del suolo 

Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio attraverso 
interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni 
di dissesto idro-geologico, pianificando ed amministrando i Piani 
di bacino e per l’assetto idro-geologici, anche in collaborazione 
con gli altri Enti nell’ambito del Contratto di Fiume. 

Tut. Ambiente                       
Lavori Pubblici 

Cittadini                                             
Enti Contratto Fiume 

X X X 

Implementazione delle attività 
prospettate da AIPO, con particolare 
riferimento agli interventi selettivi di 
consolidamento spondale  

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.02 
Contrastare gli episodi di 
allagamento cittadino 

Migliorare il monitoraggio e la prevenzione del rischio 
idrogeologico. 

Tut. Ambiente                       
Lavori Pubblici 

Cittadini                                   
Residenti Zona Fiume 

X X X 

Studio di fattibilità in ordine alla 
predisposizione di misure di 
protezione del territorio e recupero 
della fruibilità del fiume 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.02 
Garantire le attività di tutela 
dell’ambiente 

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell’ambiente 
e di sviluppo sostenibile (valutazioni di impatto ambientale, 
bonifiche dall’amianto, campagne informative e di 
sensibilizzazione…), ivi compresa la possibile revisione del 
Piano di azzonamento acustico del territorio, in relazione alle 
previsioni del PGT.  

Tut. Ambiente                       
Lavori Pubblici 

Cittadini X X X 

Implementazione delle campagne 
informative e di sensibilizzazione e 
prosecuzione di iniziative quali le 
giornate ecologiche 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.02 
Garantire la cura e la tutela del 
verde pubblico 

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell’ambiente 
e di sviluppo sostenibile, tutelando il verde pubblico ed 
assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in 
relazione alle risorse economiche disponibili. 

Tut. Ambiente                       
Lavori Pubblici 

Cittadini X X X 

Completamento dei progetti in atto e 
progettazione di nuovi lavori sia 
nell’immediato che in prospettiva, al 
fine di recuperare un assetto più 
funzionale. 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.02 
Migliorare la manutenzione del 
verde pubblico 

Curare il verde urbano attraverso la stipula di convenzioni con 
privati, cooperative ed associazioni in modo da distribuire la 
gestione delle diverse zone verdi della città e la presa in carico 
di zone attualmente incolte. 

Tut. Ambiente                      Cittadini X X X 

Implementazione dei programmi di 
potatura, censimento, mappatura, 
georeferenziazione e monitoraggio 
della stabilità degli alberi  
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Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.02 
Valorizzare e manutenere le aree 
protette ed i parchi naturali 

Incrementare la fruibilità, la sicurezza e la qualità dei parchi e 
delle aree pubbliche a verde, anche attraverso collaborazioni 
con soggetti privati, possibile previa adozione di un 
Regolamento per le sponsorizzazioni. 

Tut. Ambiente                      Cittadini X X X 

Miglioramento della vivibilità del 
tessuto cittadino e decremento dei 
fattori di rischio per la salute della 
popolazione 

 
 

Nel dettaglio il settore provvederà a: 

Prerogativa fondamentale  del settore è sul versante della Tutela del Verde Pubblico, 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. 

 
Costituiranno obiettivi prioritari o performanti:  
 

1) l'elaborazione e avvio gara in seno alla neo avviata Centrale Unica di Committenza Nord Milano di un nuovo progetto di manutenzione ordinaria del 
verde. Alla luce del confronto con il comune di Cinisello, l’impostazione rimarrà su scala comunale, al fine di ottimizzare le esigenze di controllo dello 
strumento di manutenzione ordinaria, sulla base comunque del lavoro di progettazione comune svolto nel corso del 2016. L’approvazione di un progetto 
su base tecnica omogenea con il comune contermine sarà considerato obiettivo performante. 

 
2) supporto al Parco Grugnotorto per lo sviluppo di un progetto di riqualificazione e recupero alla fruibilità dell'area verde di Via Ippocastani. 

 
3) Ultimazione degli interventi di riqualificazione delle aree verdi 2015. 

 
4) Supporto attraverso un adeguato sostegno organizzativo alle associazioni di tutela ambientale al fine di attuare almeno una iniziativa di valorizzazione del 

verde pubblico, Giornata del Verde Pulito ovvero Puliamo il Mondo. 
 

 
5) riavvio della campagna di monitoraggio della stabilità degli alberi . 

 
6) a riprese dei programmi di potatura con almeno un intervento organico entro fine anno, qualora sia possibile reperire una linea di finanziamento entro fine 

anno con tempi utili all'affidamento; 
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TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Rilevazione  2015 Rilevazione 2016 Atteso 2015 Rilevato 2016 

XATECVER001 Superficie di verde pubblico complessiva (in mq) 284.000 300.000 300.000 300.000 

XATECVER002 Superficie di verde pubblico di cui si è programmata la manutenzione (in mq) 284.000 284.000 284.000 284.000 

XATECVER003 Superficie di verde pubblico di cui si è curata la manutenzione (in mq) 284.000 284.000 284.000 284.000 

XATECVER004 Superficie di verde pubblico gestita attraverso sponsorizzazioni 380 380 380 380 

XATECVER005 Superficie di verde pubblico riqualificata attraverso progettazione interna 38.000 38.000 38.000 38.000 

XATECVER051 Numero di appalti per manutenzione del verde pubblico 2 1 1 1 

XATECVER052 Numero di ricorsi per appalti per manutenzione del verde pubblico 0 0 0 0 

XATECVER053 Spese programmate per manutenzione del verde pubblico (progetto) 213.000 213.523 25.0000 209.000,00  

XATECVER054 Spese appaltate per manutenzione del verde pubblico (contratto) 117.946,41 213.523 200.000  123.000,00  

XATECVER055 Realizzazione progetti manutenzione straordinaria del verde pubblico 1 1 0 1 

XATECVER101 Numero di alberi totale 3.300 3.300 3.300 3.300 

XATECVER102 Numero di alberi georeferenziati da assoggettare a ricontrollo 200 200 200 912 

XATECVER103 Numero di alberi potati 180 230 150 140 

XATECVER104 Numero di alberi riqualificiati attraverso progettazione interna 60 217 40 42 

XATECVER105 Numero di indagini di stabilità sugli alberi effettuate nell'anno 700 2.250 1.000 1.082 

XATECVER106 Numero di autorizzazioni per abbattimento o potatura di alberi 71 98 80 69 

XATECVER107 Tempo medio di evasione delle richieste di abbattimento o potatura (n giorni) 35 41 40 40 

XATECVER151 Numero di interventi in economia programmati (con personale interno) 340 460 410 410 

XATECVER152 Numero di interventi in economia effettuati (con personale interno) 340 460 410 410 

XATECVER153 Numero di interventi di abbellimento puntuale in amministrazione diretta 8 6 5 2 

XATECVER201 Numero di incontri formativi 0 1 1 0 

XATECVER251 Numero di unità operative del processo "Gestione Verde Pubblico" 3,67 3,82 3,52 3,52 

XATECVER252 Costo del processo "Gestione Verde Pubblico" 377.628,09 403.922,57 450.866 491.490,04 

XATECVER253 Costi diretti del processo "Gestione Verde Pubblico" 221.771,51 259.448,70 306.090,07 331.689,64 

XATECVER254 Costi indiretti del processo "Gestione Verde Pubblico" 18.888,74 20.613,97 22.021,29 21.929,78 

XATECVER255 Costi del personale del processo "Gestione Verde Pubblico" 13.967,84 123.859,9 122.754,64 137.870,62 

nuovo indice 1 elaborazione in seno alla CUC nuova gara appalto verde pubblico non previsto 30/12/2016 15/06/2017 12/05/2017 

nuovo indice 2 convenzione Parco Grugnotorto non previsto 1 1 1 
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nuovo indice 3 direzioni lavori appaltati riqualificazione non previsto 1 1 1 

nuovo indice 4 suppoprto a manifestazioni non previsto 1 1 1 

nuovo indice  Approvazione nuovo progetto man. Ordinaria su base progettuale comune non previsto Non previsto 31/05/2017 12/05/2017 
 

TABELLA DEGLI INDICATORI  

Codice Descrizione Rilevazione 2015 Previsione 2016 Atteso 2015 Rilevato 2016 

4.301.001 (XATECVER251.X1/XA
AAGPER201.X1)*100 

Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 2,93 3,20 2,96 3,08  

4.301.002 XATECVER152.X1 Interventi in economia effettuati con personale interno 340,00 460,00 410,00 410,00  

4.301.003 
(XATECVER152.X1/XA
TECVER151.X1)*100 Efficacia degli interventi in economia sul verde pubblico 100,00 100,00 100,00 100,00  

4.301.004 XATECVER106.X1 Autorizzazioni per abbattimento/potatura alberi 71,00 98,00 80,00 69,00  

4.301.005 XATECVER107.X1 
Tempo medio di evasione richieste abbattimento/potatura 
alberi (in giorni) 35,00 41,00 40,00 40,00  

4.301.006 
(100-(XATECVER052.
X1/XATECVER051.X1)
*100) 

Efficacia dell'espletamento procedure di affidamento 
contrattuale 

100,00 100,00 100,00 100,00  

4.301.007 (XATECVER004.X1/XA
TECVER001.X1)*100 

Efficacia dei contratti di sponsorizzazione (in termini di 
superficie gestita) 

0,13 0,13 0,13 0,13  

4.301.008 XATECVER153.X1 Interventi di abbellimento puntuale in amministrazone diretta 8,00 6,00 5.00 2,00  

4.301.009 XATECVER201.X1 Incontri di formazione 0,00 1,00 1,00 0,00  

4.301.051 
(XATECVER001.X1/XA
ADUDEM002.X1) Consistenza del verde pubblico (mq/abt) 15,04 15,98 15,98 15,99  

4.301.052 (XATECVER003.X1/XA
TECVER002.X1)*100 

Efficacia degli interventi di manutenzione ordinaria del verde 
pubblico 100,00 100,00 100,00 100,00  

4.301.053 (XATECVER005.X1/XA
TECVER001.X1)*100 

Percentuale di verde pubblico riqualificato 13,38 12,66 12,67 12,67  

4.301.054 
(XATECVER054.X1/XA
TECVER053.X1)*100 

Efficacia economica degli appalti di manutenzione del verde 
pubblico 

55,37 100 80,00 58,85  

4.301.055 XATECVER055.X1 Efficacia attività di progettazione 1 1 0,00 1,00  

4.301.101 
(XATECVER102.X1/XA
TECVER101.X1)*100 

Monitoraggio del patrimonio arboreo 6,06 6,06 6,06 27,64  

4.301.102 
(XATECVER105.X1/XA
TECVER101.X1)*100 Efficacia delle indagini di stabilità sugli alberi 21,21 68,18 30,30 32,79  

4.301.103 (XATECVER103.X1/XA
TECVER101.X1)*100 Percentuale di alberi potati 5,45 6,96 4,55 4,24  

4.301.104 (XATECVER104.X1/XA
TECVER101.X1)*100 

Percentuale di alberi riqualificati 1,8 6,57 1,21 1,27  

4.301.151 
(XATECVER252.X1/XA
ADUDEM002.X1) 

Costo pro-capite del processo 19,99 21,52 24,02 26,19  

4.301.152 (XATECVER252.X1/XA Costo medio del processo (al mq) 0,78 0,86 1,02 1,11  
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TECVER001.X1) 

nuovo 
indicatore 1 nuovo indice 1 

elaborazione in seno alla CUC nuova gara appalto verde 
pubblico 

non presente 30/12/2015 30/12/2015 12/05/2017  

nuovo 
indicatore 2 nuovo indice 2 convenzione Parco Grugnotorto (supporto progettazione) non presente 1 1 1  

nuovo 
indicatore 3 nuovo indice 3 direzioni lavori appaltati riqualificazione 

non presente 
1 

1 1  

nuovo 
indicatore 4 nuovo indice 4 suppoprto a manifestazioni 

non presente 1 1 1  

nuovo 
indicatore 5 nuovo indice 5 Efficacia progettuale 

non presente Non presente 31/05/2017 1  

 
 RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 
Il settore ha assicurato un adeguato presidio delle problematiche di manutenzione ordinaria del patrimonio verde nonostante un certo appesantimento delle procedure di progettazione, 
approvazione e avvio delle procedure di selezione dl nuovo appalto che però si è riusciti a sviluppare a scala triennale, un ottimo risultato anche a livello di ottimizzazione degli sforzi di 
selezione oltre che di pianificazione delle risorse economiche dedicate. 
 
Il Parco Nord ha proposto il primo step progettuale volto alla fruizione dell’area di Via Ippocastani, nell’ambito della convenzione siglata tra Comune e Parco  
Grugnotorto. 
 
Nell’ambito del Progetto riqualificazione aree verdi 2015 si sono portati a compimento tutti gli interventi principali rimandando al 2018 alcuni interventi residuali. 
 
Il programma di ricontrollo delle alberate sotto il profilo della stabilità è stato realizzato. 
 
Il settore ha supportato l’organizzazione sul territorio de la giornata Puliamo il Mondo in collaborazione con Legambiente 
 
Per quanto attiene le potature si è riusciti a sviluppare un appalto mirato ad affrontare le criticità della Via dei Tigli, realizzato nel periodo post natalizio. 

 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
54 
si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione dei contratti; 
 
Si è dato corso a una forte collaborazione con la neo nascente CUC di Cinisello – Sesto – Paderno – Cusano, per la gestione degli affidamenti da espletare su scala sovra comunale. 
 
 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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La Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, e il Programma 03 – Rifiuti, sviluppano in seno al Peg finanziario e il DUP, cogenti, i seguenti indirizzi 
coerenti peraltro con il Processo storico Processo storico Gestire i servizi di Igiene Urbana: 
 
L’anno 2015 e l’esigenza di rinnovare i servizi di Igiene Urbana ed Ambientale ha portato fortemente alla ribalta il dibattito attorno ad un servizio fondamentale di competenza comunale, come 
quello della gestione dei rifiuti urbani. Il dibattito che ne è scaturito ha permesso di individuare elementi di rinnovamento di assoluto rilievo, quali la necessità di ottimizzare le raccolte con 
l’introduzione del multimateriale, sia attraverso l’introduzione del sistema di tariffazione puntuale del rifiuto che mediante nuovi elementi di flessibilità dei sistemi di spazzamento, solo per citare 
i principali. Probabilmente si tratta delle strategie gestionali più avanzate che l’Ente può introdurre in questo ambito e che comunque portano con sé un potenziale impatto sulle abitudini del 
cittadino. 
 
A valle dell’ultimazione delle procedure di selezione del nuovo gestore del servizio, sarà fondamentale uno sforzo di controllo sotto il profilo sia tecnico che del governo delle informazioni al 
cittadino, in modo che i nuovi sistemi siano metabolizzati al meglio dai cittadini ed al fine di capitalizzare al meglio i margini di miglioramento, in termini di raccolta differenziata, che i nuovi 
strumenti possono garantire. Il dibattito politico dovrà poi proseguire al fine di rinnovare il sistema regolamentare di settore, sia a livello tecnico sia a livello tariffario. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito delle visioni Cusano Milanino Sostenibile e Cusano Milanino Aperta e degli obiettivi 
strategici Tutela dell’Ambiente e Bilancio Responsabile, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dagli appartenenti al Settore Governo 
del Territorio e VAS, coordinate dal Responsabile, mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.03 
Garantire il servizio di igiene 
urbana 

Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del 
sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti.  

Tut. Ambiente Cittadini X X X 

Attuazione degli indirizzi consiliari in 
occasione del nuovo appalto, per 
rinnovare il servizio ed avviare la 
sperimentazione del sistema 
tariffario puntuale 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

09.03 
Garantire una gestione più 
efficiente dei rifiuti 

Ridurre i costi del servizio di igiene urbana mediante la 
razionalizzazione e l’innovazione del servizio (porta-a-porta, 
consumo puntuale). 

Tut. Ambiente 
Famiglie                                     
Imprese                                   

Organizzazione 
X X X 

Sperimentazione nel 2016 della 
tariffa puntuale e messa a regime dal 
2017, con adozione di specifico 
Regolamento comunale 

 
 

Nel dettaglio il settore provvederà a: 

 

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. 

Nello specifico l'obiettivo fondamentale del Settore nella prima metà dell'anno il presidio e coordinamento nei confronti del Prestatore  dei Servizi di Igiene Urbana e Ambientale, per avviare nel 
modo più efficace possibile il nuovo sistema di computazione dei rifiuti indifferenziati. 

Sarà necessario coordinare le fasi di confronto con i servizi comunali Tributi al fine di avviare entro la fine del 2017 il nuovo sistema hardware e software di rilevazione puntuale dei rifiuti urbani 
indifferenziati. 

Sarà necessario i servizi con i nuovi impianti di riferimento per secco-umido-terre di spazzamento-ingombranti e rifiuti pericolosi,  a valle dell’espletamento delle procedure di selezione nel 
corso del 2017. 



87 
 

Ulteriore importante incombenza sarà la presentazione di una nuova istanza volta al rinnovo dell'Autorizzazione della Piattaforma per la Raccolta differenziata, in tempi utili allo sviluppo della 
relativa istruttoria da parte di Città Metropolitana; 

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. 

 

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). 

 

Costituiranno obiettivi prioritari o performanti:  

 

1) Sarà considerato obiettivo performante la messa a regime dei nuovi sistemi di computazione del rifiuto indifferenziato nell'autunno 2017; 

2) La conclusione dell’iter di autorizzazione Unica della Piattaforma per la Raccolta differenziata alimentando il procedimento da parte di Città Metropolitana, per il proseguo dell'attività 
dell'impianto; 

 
TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Dati 2015 Dati 2015 Previsione 2017 Consuntivo 2017 

XATECRSU001 Numero di procedure di affidamento contrattuale da espletare 6 6 7 7 

XATECRSU002 Numero di procedure di affidamento contrattuale espletate 6 6 7 7 

XATECRSU003 Numero di procedure di affidamento contrattuale esperite senza ricorsi 6 6 7 7 

XATECRSU004 Numero di attività di inquadramento forma giuridica Servizi Igiene Urbana 1 0 0 0 

XATECRSU005 Formalizzazione atti di approvazione di Giunta o di contestazione al gestore 2 1 1 1 

XATECRSU051 Quantità di rifiuti urbani complessivi (in tonnellate) 8.553 8.081,136 8.081,136 7.814,13 

XATECRSU052 Quantità di rifiuti urbani differenziati (in tonnellate) 5.760 5.464,53 5.464,53 5.579,91 

XATECRSU053 Quantità di rifiuti conferiti in Piattaforma Ecologica (in Quintali) 19.218,31 13.502 13.502 11.613 

XATECRSU054 Numero di aziende richiedenti accesso alla Piattaforma Ecologica 20 15 15 8 

XATECRSU055 Numero di aziende richiedenti accesso alla Piattaforma Ecologica controllate 20 15 15 8 

XATECRSU101 Numero di utenze domestiche e non domestiche 10.674 10.906 10.906 10.388 

XATECRSU102 Numero di passaggi di raccolta rifiuti settimanali 10 10 10 8 

XATECRSU103 Numero di interventi di raccolta rifiuti effettuati 5.20 5.20 5.20 416 

XATECRSU104 Numero di disservizi segnalati in materia di raccolta rifiuti 400 500 500 480 

XATECRSU105 Numero di sacchetti mater-bi acquisiti 85.0000 0 840.0000 850.000 
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XATECRSU106 Numero di sacchetti mater-bi distribuiti 845.0000 0 800.0000 780.000 

XATECRSU151 Numero di campagne di informazione realizzate 1 1 1 1 

XATECRSU152 Numero di attività istituzionali di rilevamento e comunicazione effettuate 2 1 1 10 

XATECRSU153 Numero di attività di monitoraggio flussi rifiuti effettuate 2 2 2 2 

XATECRSU154 Numero di manifestazioni di rilievo ambientale effettuate 1 2 2 1 

XATECRSU201 Spese per appalti rifiuti 2.109.081 2.049.887 2.049.887  2.047.347,84  

XATECRSU202 Proventi della tariffa per appalti rifiuti 2.109.081 2.049.887 2.049.887  2.047.347,84  

XATECRSU251 Numero di chilometri di strade comunali puliti 36,58 36,58 36,58 36,58 

XATECRSU301 Numero di unità operative del processo "Gestione Servizi Igiene Ambientale" 1,54 1,73 1,35 1,43 

XATECRSU302 Costo del processo "Gestione Servizi Igiene Ambientale" 2.180.437,47 2.132.548,05 2.282.026,5  2.135.558,91  

XATECRSU303 Costi diretti del processo "Gestione Servizi Igiene Ambientale" 2.113.388,17 2.072.018,73 2.221.171,04  2.067.570,91  

XATECRSU304 Costi indiretti del processo "Gestione Servizi Igiene Ambientale" 7.949,66 9.348,04 10.779,45 8.923,76 

XATECRSU305 Costi del personale del processo "Gestione Servizi Igiene Ambientale" 59.099,97 51.181,28 50.076,02 59.064,24 

nuovo indice 1 conclusione iter aggiudicazione appalto igiene urbana e ambientale 2016-2020 non presente 31/05/2016 0/0/0 0/0/0 

nuovo indice 2 ricorsi appalto igiene urbana e ambientale 2016-2020 non presente 0 0 0 

nuovo indice 3 messa a regime dei nuovi sistemi di raccolta differenziata nell'autunno 2016 non presente 24/10/2016 24/10/2016 16/10/2016 

nuovo indice 4 autorizzazione Piattaforma RD non presente lug-15 ott-17 mar-17 

Nuovo indice 5 Implementazione sperimentazione RFID non presente non presente ott-17 ott-17 
 

TABELLA DEGLI INDICATORI  
Codice Descrizione Rilevazione 2014 Previsione 2015 Previsione 

2017 
Consuntivo 

2017  
4.302.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1,2313105 1,45 1,134 1,250  

4.302.002 Percentuale di espletamento procedure di affidamento contrattuale 100 100,00 
Non 
prevista 100  

4.302.003 Efficacia dell'espletamento procedure di affidamento contrattuale 100 100,00 non 
prevista 100  

4.302.004 Attività di inquadramento forma gestionale Servizi Igiene Urbana 1 0,00 0,00 0,00  
4.302.005 Formalizzazione atti di approvazione di Giunta o di contestazione al gestore 2 1,00 1,00 1,00  
4.302.051 Percentuale di raccolta differenziata 67,344791 67,62 67,62 71,41  
4.302.052 Utilizzo medio pro-capite della Piattforma Ecologica (Q/abt) 1,0175956 0,72 0,72 0,62  
4.302.053 Produzione di rifiuti pro-capite (in q.li) 0,4528751 0,43 0,43 0,42  
4.302.054 Produzione di rifiuti pro-utenza (in q.li) 0,8012929 0,74 0,74 0,75  
4.302.055 Controllo dei requisiti delle aziende richiedenti accesso alla Piattaforma Ecologica 100 100,00 100,00 100,00  
4.302.056 Frequenza della raccolta rifiuti (passaggi settimanali) 10 10,00 10,00 8,00  
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4.302.057 Efficacia del servizio raccolta rifiuti (in relazione agli interventi di raccolta effettuati) 76,923077 96,2 96,2 120,19  
4.302.058 Efficacia del servizio raccolta rifiuti (in relazione alle utenze servite) 3,74 4,58 4,58 4,81  
4.302.059 Sacchetti mater-bi distribuiti 8450000 0,00 800.0000 780.000  
4.302.060 Percentuale di sacchetti mater-bi distribuiti 994,11765 - 95,24 91,76  
4.302.061 Campagne di informazione 1 1,00 1,00 1,00  
4.302.062 Attività istituzionali di rilevamento e comunicazione 2 1,00 1,00 10,00  
4.302.063 Attività di monitoraggio flussi rifiuti 2 2,00 2,00 2,00  
4.302.064 Manifestazioni di rilievo ambientale 1 2,00 2,00 1,00  
4.302.065 Consistenza del servizio di pulizia strade 100 100,00 100,00 100,00  
4.302.101 Provento medio pro-utenza 197,5905 187,96 187,96 197,09  
4.302.102 Percentuale di copertura dei costi del servizio 100 100,00 100,00 100,00  
4.302.151 Costo pro-capite del processo 115,45258 113,63 121,59 113,61  
4.302.152 Costo pro-quintale di rifiuti del processo 25,493248 26,39 28,24 27,33  

nuovo 
indicatore 
1  conclusione iter aggiudicazione appalto igiene urbana e ambientale 2016-2020 

Non presente  0/0/0 
31/05/201

6  

nuovo 
indicatore 
2  ricorsi appalto igiene urbana e ambientale 2016-2020 

Non presente  0 0  

nuovo 
indicatore 
3  messa a regime dei nuovi sistemi di raccolta differenziata nell'autunno 2016 

Non presente 
24-ott-16 24-ott-16 24-ott-16 

 

nuovo 
indicatore 
4  autorizzazione Piattaforma RD 

Non presente 
22/7 1/10 03/2017 

 

nuovo 
indicatore 
5  Implementazione RFID 

Non presente 
Non presente ott-17 ott-17 

 

 

RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 

Emergono risultati confortanti per quanto riguarda la raccolta differenziata che si attesta su standard superiori rispetto a quelli dell’anno precedente, nonostante una attivazione meramente 
sperimentale del sistema di tariffazione puntuale dei rifiuti urbani. 

Si registra una stabilità della spesa generale che è possibile ricondurre alla procedura di selezione del nuovo appaltatore e all’avvio del contratto con tale soggetto. 

Per quanto riguarda l’attività di carattere ordinario i risultati di gestione mostrano una certa confrontabilità con quelli degli ultimi anni. L’entrata a regime del nuovo appalto ha permesso 
un’ottimizzazione dei passaggi di raccolta. 

Il settore è stato fortemente impegnato nell’iter nell'iter di attivazione del sistema di tariffazione puntuale e implementazione dei data base previsto dal Nuovo appalto di Igiene Urbana e 
Ambientale 2016-2020, guidando l'implementazione dei sistemi di rilevazione del rifiuto secco indifferenziato; L’avvio della campagna di distribuzione dei sacchetti personalizzati per la 
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raccolta del rifiuto secco ha permesso di implementare una specifica e mirata campagna di informazione a supporto nel neo nascente sistema di quantificazione del rifiuto conferito dai 
cittadini. 

Si è riusciti a ottenere la nuova autorizzazione Unica della Piattaforma per la Raccolta differenziata da parte di Città Metropolitana, necessaria per il proseguo dell'attività dell'impianto. 

Si è dato avvio inoltre conclusione alle nuove procedure di selezione del contraente,dei servizi di recupero e smaltimento delle frazioni secco/umido/ingombranti/terre di spazzamento/RUP. 

Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 54 

si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione dei contratti; 
 
Si è dato corso a una forte collaborazione con la neo nascente CUC di Cinisello – Sesto – Paderno – Cusano, per la gestione degli affidamenti da espletare su scala sovra comunale. 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 

 

Pertanto è possibile riconoscere una buona coerenza degli obiettivi raggiunti in relazione agli obiettivi di carattere straordinario, assicurando al contempo una risposta ai servizi di base al 
cittadino. 
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La Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, e il Programma 04 – Servizio idrico integrato, sviluppano in seno al Peg finanziario e il DUP, cogenti, i 
seguenti indirizzi coerenti peraltro con il Processo storico Processo storico Ambiente: 
 
L’analisi delle politiche di bacino non deve essere un elemento da intendersi delegato, ma richiede una partecipazione costante, che verrà assicurata attraverso un coinvolgimento delle 
partecipate di settore sulle problematiche più contingenti. Verrà inoltre assicurata un’adeguata partecipazione agli organismi collegiali dell’ATO, al fine di indirizzare le scelte di settore 
verso politiche sempre più consapevoli delle esigenze territoriali, dell’ottimizzazione degli investimenti di settore e di scelte strategiche anche sotto il profilo della tutela della risorsa acqua. 

 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito della visione Cusano Milanino Sostenibile e dell’obiettivo strategico Tutela 
dell’Ambiente, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dagli appartenenti al Settore Governo del Territorio e VAS, coordinate dal 
Responsabile, mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.04 
Garantire la gestione del servizio 
idrico integrato attraverso CAP 
Holding S.p.A. 

Gestire le attività di funzionamento e di vigilanza del sistema 
idrico integrato, dall’approvvigionamento allo smaltimento delle 
acque reflue, assicurare la manutenzione delle infrastrutture 
della rete idrica. 

Tut. Ambiente 
Cittadini                                  

Gestore del Servizio 
X X X 

Gestione dei rapporti con l’Ambito 
Territoriale Ottimale, Cap. Holding 
S.p.A. ed Amiacque S.r.l. 

 
II Comune ha l’onere istituzionale di gestire le attività di partecipazione a ATO Città Metropolitana di Milano, nonchè della Gestione dei rapporti con l’Ambito Territoriale Ottimale, Cap. 
Holding S.p.A. ed Amiacque S.r.l. 
 
Costituiranno obiettivi performanti: 
 
1) proseguirà anche nel corso del 2017  il  presidio del contratto di servizio con CAP Holding SpA e il coordinamento con CAP e Città Metropolitana per lo sviluppo, alla luce della 
ripartenza degli investimenti connessi con la cablatura in fibra ottica degli edifici comunali, contestualmente ad una rete istituzionale sovracomunale. 
 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Rilevazione 20015 Rilevazione 20016 Previsione 2017 Rilevazione 20017 
XATSSIAMB00
1 Presidio progetto cablatura fibra ottica in collaborazione con CED n.r. 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017
XATSSIAMB05
1 Numero di unità operative del processo "Fonti energetiche" n.r. 0,39 0,06 0,06
XATSSIAMB05
2 Costo del processo "Servizio Idrico Ambientale" n.r. 971,23 1471,04 11321,53
XATSSIAMB05
4 Costi diretti del processo "Servizio Idrico Ambientale" n.r. 0 0 0
XATSSIAMB05
5 Costi indiretti del processo "Servizio Idrico Ambientale" n.r. 323,64 375,19 0
XATSSIAMB05
6 Costi del personale del processo "Servizio Idrico Ambientale" n.r. 647,59 1095,85 2428,6
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TABELLA DEGLI INDICATORI  
Codice Descrizione Rilevazione 20015 Rilevazione 20016 Previsione 20017 Rilevazione 20017  

nuovo indicatore 1 
(XATSSIAMB051.X1/X
AAAGPER201.X1)*100 

Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al 
Processo n.r. 

0,32 0,05 0,05  

nuovo indicatore 2 
(XATSSIAMB052.X1/X
AADUDEM002.X1) 

Costo pro-capite del processo 
n.r. 

5,17 7,84 60,23  

nuovo indicatore 4 pari a nuovo indice 1 efficienza progettuale n.r. 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2017  
 

 

RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 

 

L’attività di partecipazione in sede di Ufficio d’ambito si è svolta con la frequenza guidata dalle convocazioni di tale ente. 

E’ stato possibile espletare una importante azione di raccordo con CAP Holding SpA e Città Metropolitana al fine di capitalizzare il nuovo impulso al progetto di cablatura in fibra ottica 
delle fognature di Cusano Milanino e al fine di rientrare nel progetto di intercornessione delle P.A. dell’ambito metropolitano, già previsto a livello dai contratti di cessione in house 
delle fognature dell’Ente, tuttavia i contratti di connessione alla rete proposti al servizio C.E.D. di questo Ente, da Citta Metropolitana sono in contrasto con alcuni impegni già assunti 
dai rapporti contrattuali con CAP Holding, pertanto sarà necessario modificarne i contenuti. 

Pertanto è possibile riconoscere una buona coerenza dell’obiettivo raggiunto in relazione quanto previsto. 
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La Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, e il Programma 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento, sviluppano in seno al Peg finanziario e 
il DUP, cogenti, i seguenti indirizzi coerenti peraltro con il Processo storico storico,  Ambiente 
 
Un sistema integrato di politiche ed un iter di controllo, di intervento sugli edifici e di razionalizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani, oltre che gli strumenti di Valutazione di Impatto 
Ambientale che di Valutazione Ambientale Strategica, possono essere gli strumenti per perseguire i programmi di tutela ambientale specifica e responsabile nei confronti di tutti i comparti 
ambientali. L’Ente deve assicurare che tutti i progetti aventi un sostanziale rilievo siano adeguatamente supportati da analisi specifiche gradualmente più approfondite in relazione alla loro 
potenzialità. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito della visione Cusano Milanino Sostenibile e dell’obiettivo strategico Tutela 
dell’Ambiente, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dagli appartenenti al Settore Governo del Territorio e VAS, coordinate dal 
Responsabile, con il supporto del Comando di Polizia Locale per la redazione delle ordinanze di contrasto all’inquinamento atmosferico locale. Le dotazioni strumentali sono quelle presenti 
nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.08 
Garantire il controllo e la tutela 
dell’ambiente 

Garantire la tutela dell’aria attraverso la gestione, il controllo ed 
il coordinamento di tutte le attività e gli interventi volti alla 
riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, 
costruendo e manutenendo strutture per la diminuzione o la 
prevenzione da fattori o sostanze inquinanti nonché per la 
vigilanza ed il monitoraggio sul territorio. 

Tut. Ambiente Cittadini X X X 
Gestione delle procedure ambientali 
e dei progetti di sostenibilità 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.08 Ridurre le emissioni di CO2 

Aderire al Protocollo di collaborazione tra la Città Metropolitana 
di Milano ed i Comuni ricadenti sul suo territorio: azioni per il 
miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto 
all’inquinamento atmosferico locale. 

Tutela Ambiente                       
Polizia Locale 

Cittadini X X X 

% di ordinanze di anti inquinamento 
emanate (ordinanze anti 
inquinamento emanate/ordinanze 
richieste dal Protocollo) 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.08 Contenere i consumi energetici 

Ridurre i consumi energetici degli edifici comunali attraverso 
forme di gestione che favoriscano l’utilizzo efficiente di 
combustibile ed interventi di manutenzione/sostituzione degli 
impianti. 

Patrimonio 
Cittadini                  

Organizzazione 
X X X 

Incremento della sostenibilità globale 
degli edifici pubblici 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

09.08 Proteggere il territorio e l’ambiente Diffondere una cultura e stili di vita a ridotto impatto ambientale. Tut. Ambiente Cittadini X X X 
Attuazione di progetti di 
sensibilizzazione in materia 
ambientale 

 
Nel dettaglio il settore provvederà a: 

 

IIl 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. 

Sarà inoltre necessario assolvere alle prerogative riguardanti l'autorità competente per la VAS, contestualmente ai procedimenti che richiedano la verifica di assoggettabilità 
ovvero il parere motivato. 
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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. 

Curerà inoltre il tradizionale ruolo di coordinamento con gli enti gestori parchi, presidiando gli strumenti di salvaguardia e di regolamentazione e finanziamento istituzionale. 

Oltre alla attività di controllo e valutazione, la gestione delle problematiche di prevenzione e protezione dai parassiti tipici dei luoghi urbanizzati, che vedrà impegnato il Settore 
nell’avvio dei nuovi servizi, al fine di implementare un’efficace campagna anticulicidi, in un'ottica di sostenibilità ambientale di tali servizi, attraverso il nuovo approccio versvolto 
al ridimensionamento degli interventi adulticidi e con una efficace fase di comunicazione alla popolazione. 

Costituiranno obiettivi prioritari:  
 

. 
1) Il mantenimento di adeguati standard nella gestione delle problematiche della efficienza e sicurezza degli impianti termici privati segnalati nell'ambito 

delle campagne di controllo di Città Metropolitana, nonchè un'adeguato presidio delle problematiche connesse alla tutela da rumore e amianto, se del caso 
attraverso l'emanazione di specifici provvedimenti coercitivi; 

 
2) il raggiungimento dell'obiettivo comune con il Programma "Fonti Energetiche" e "Gestire le strutture adibite a istruzione non universitaria", della 

riqualificazione energetica della scuola Zanelli anche su scala Pluriennale, sulla base anche dello specifico audit energetico elaborato nl 2016. 
 
3) Lo sviluppo con il gestore del servizio della prima campagna informativa connessa con l'avvio dei nuovi servizi di raccolta differenziata. 

 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Rilevazione 2015 Rilevazione 2016 Atteso 2017 Consuntivo 2017 

XATECAMB001 Numero di segnalazioni ricevute 87 54 54 55 

XATECAMB002 Numero di segnalazioni evase 87 54 54 55 

XATECAMB003 Tempo medio di intervento su problematiche ambientali (in giorni) 27 13 15 15 

XATECAMB004 Numero di controlli ambientali effettuati 87 54 54 55 

XATECAMB005 Atti tecnico amministrativi efficaci di avvio, coordinamento e chiusura 
procedimenti ambientali 12 

8 
8 21 

XATECAMB051 Numero di impianti termici non conformi segnalati 53 46 46 45 

XATECAMB052 Numero di impianti termici non conformi adeguati 27 27 27 30 

XATECAMB101 Numero di pratiche per Autorizzazione Unica Ambientale ricevute 3 2 2 3 

XATECAMB102 Numero di pratiche per Autorizzazione Unica Ambientale evase 3 2 2 3 

XATECAMB151 Numero di animali randagi accalappiati 1 2 2 2 

XATECAMB152 Spesa per il mantenimento degli animali randagi accalappiati 1.300 1.733,94 2.000 4.005,24 

XATECAMB201 Numero di convenzioni per fontanella Casa dell'Acqua 0 0 0 0 

XATECAMB202 Numero di litri di acqua erogati dalla fontanella Casa dell'Acqua 240.000 245.000 245.000 248.000 
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XATECAMB251 Numero di unità operative del processo "Sviluppo Sostenibile" 1,12 1,21 1,21 1,06 

XATECAMB252 Costo del processo "Sviluppo Sostenibile" 113.476,78 107.840,20 115.050,17 120.372,88 

XATECAMB253 Costi diretti del processo "Sviluppo Sostenibile" 68.059,79 64.395,51 72.060,00 73.010,24 

XATECAMB254 Costi indiretti del processo "Sviluppo Sostenibile" 5.749,41 6.505,06 6.603,17 5.718,63 

XATECAMB255 Costi del personale del processo "Sviluppo Sostenibile" 39667,59 36939,63 36387,00 41644,01 

nuovo indice 1 riqualificazione energetica della scuola Zanelli - approvazione progetto non presente 1 1 1 

nuovo indice 2 sviluppo campagna informativa rifiuti non presente 1 1 1 

nuovo indice 3 sviluppo nuovo appalto antiparassitaria non presente 1 1 1 

TABELLA DEGLI INDICATORI  
Codice Descrizione Rilevazione 2015 Rilevazione 2016 atteso 2017 Consuntivo 2017 

4.303.001 
(XATECAMB251.X1/
XAAAGPER201.X1)*
100 

Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1,12 1,21 1,21 1,06  

4.303.002 XATECAMB003.X1 Tempo medio di intervento su problematiche ambientali (in giorni) 27 13 15,00 15,00  

4.303.003 
(XATECAMB004.X1/
XATSTVIA005.X1) Controlli ambientali medi (per Kmq) 27,619 17,143 17,14 1,53  

4.303.004 
(XATECAMB002.X1/
XATECAMB001.X1)*
100 

Percentuale di segnalazioni evase 100 100 100,00 100,00  

4.303.005 XATECAMB005.X1 
Formalizzazione atti tecnico amministrativi efficaci di avvio, coordinamento 
e chiusura procedimenti ambientali  12 8 8,00 21,00  

4.303.051 
(XATECAMB052.X1/
XATECAMB051.X1)*
100 

Percentuale di impianti termici messi a norma 50,94 58,696 58,70 66,67  

4.303.053 XATECAMB103.X1 Percentuale di pratiche per Autorizzazione Unica Ambientale soddisfatte 100 100 100,00 100,00  

4.303.054 
(XATECAMB102.X1/
XATECAMB101.X1)*
100 

Costo medio unitario per gestione animali randagi 80,52 866,97 1.000,00 2.002,62  

4.303.055 
(XATECAMB152.X1/
XATECAMB151.X1) 

Consumo medio pro-capite di acqua proveniente dalla fontanella Casa 
dell'Acqua 

12,70 13,054 13,05 13,19  

4.303.056 
(XATECAMB202.X1/
XAADUDEM002.X1) Contenitori in materiale plastico risparmiati (bottiglie da 150 cl) 160.000 163.333 163.333 165.333  

4.303.101 
(XATECAMB202.X1/1
.5) 

Costo pro-capite del processo 6,00 5,746 6,13 6,40  

nuovo 
indicatore 
1 nuovo indice 1 

approvazione 1 progetto di carattere straordinario di efficientamento 
energetico 

non presente 1,21 
1 1 

 

nuovo 
indicatore  
2 nuovo indice 2 sviluppo campagna informativa 

non presente 13 
1 1 
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nuovo 
indicatore  
3 nuovo indice 3 progettazione e affidamento nuovi servizi antiparassitari 

non presente 17,143 
1 1 

 

 
 

RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 
Il settore ha assicurato un adeguato presidio delle problematiche di efficienza e sicurezza degli impianti termici privati segnalati nell'ambito delle campagne di controllo di Città Metropolitana, 
nonchè un adeguato presidio delle problematiche connesse alla tutela da rumore e amianto, attraverso iter tecnico amministrativi di messa a norma o di emanazione degli atti autorizzativi o 
inibitori delle attività nocive. 
 
E’ stato inoltre possibile cogliere il significativo obiettivo di realizzare, approvare e avviare le procedure di gara per quanto attiene ad un secondo lotto di riqualificazione energetica della media 
Zanelli, in coerenza con l’audit energetico realizzato in occasione del I lotto, e finalizzato ad intervenire anche sulle superfici opache con interventi di isolamento oltreche a dare risposta alle 
pesanti criticità rilevatesi sulla centrale termica. 
 
Sono state tracciate le basi di confronto con CAP per la collocazione sul territorio di una seconda casa dell’acqua in modo da servire anche il quartiere di Cusano. 
 
L’avvio della campagna di distribuzione dei sacchetti personalizzati per la raccolta del rifiuto secco ha permesso di implementare una specifica e mirata campagna di informazione a supporto 
nel neo nascente sistema di quantificazione del rifiuto conferito dai cittadini. 
 
Il servizio di profilassi antiparassitaria è entrato a pieno regime, sviluppando un programma di prevenzione in linea con le aspettative di progetto. 
 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
54 
si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione dei contratti; 
 
Si è dato corso a una forte collaborazione con la neo nascente CUC di Cinisello – Sesto – Paderno – Cusano, per la gestione degli affidamenti da espletare su scala sovra comunale. 
 
 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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La missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità , e il  Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali , sviluppano in seno al Peg finanziario e il DUP, cogenti, i seguenti indirizzi 
coerenti peraltro con il Processo storico Progettare e Gestire Viabilità, Trasporti e Servizi Connessi: 
 
 
La fine dello scorso anno ha visto l’attuarsi di un programma d’intervento di manutenzione delle strade di un certo rilievo, che si cercherà di completare nel corso del 2017 attraverso lo 
strumento di carattere ordinario già approvato alla fine del 2015. Sul versante illuminazione pubblica verranno pianificati, in collaborazione con l’attuale concessionario, gli interventi di 
carattere straordinario sulla rete, sempre nell’ottica di un efficientamento energetico della medesima. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito delle visioni Cusano Milanino Sostenibile e Cusano Milanino Aperta e degli obiettivi 
strategici Mobilità Sostenibile, Cura della Città e Bilancio Responsabile, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dagli appartenenti al 
Settore Governo del Territorio e VAS, coordinate dal Responsabile, mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio 
Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

MOBILITA’                                         
SOSTENIBILE           

10.05 

Progettare e gestire viabilità, 
circolazione e servizi connessi 
(manutenzioni, segnaletica, 
illuminazione, parcheggi…)  

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, 
parcheggi, piste ciclabili… in relazione alle risorse economiche 
disponibili, garantendo l’efficienza della segnaletica stradale, 
della funzionalità dei semafori, dell’illuminazione pubblica e 
delle infrastrutture e regolamentando la circolazione nelle zone 
a traffico limitato.  

Lavori Pubblici Utenti della strada X X X 
Incremento della sostenibilità globale 
degli insediamenti urbani 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

MOBILITA’                                         
SOSTENIBILE           

10.05 
Sviluppare la rete ciclabile e 
pedonale per la sicurezza dei 
cittadini 

Rendere il centro abitato percorribile in sicurezza su piste 
ciclabili e pedonali incentivando la mobilità sostenibile. 

Lavori Pubblici Utenti della strada X X X 
Incremento dei tratti di percorsi 
pedonali e di piste ciclabili all’interno 
del centro abitato 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

MOBILITA’                                         
SOSTENIBILE           

10.05 

Individuare luoghi che presentano 
criticità e definire soluzioni 
tecniche per eliminare/contenere 
le cause di pericolo per la mobilità 
degli utenti 

Programmare e realizzare accorgimenti tecnici (attraversamenti 
protetti, nuovi semafori, inserimento di nuove rotatorie, 
eliminazione di barriere architettoniche, modifiche alla 
pavimentazione ed agli arredi in prossimità delle fermate degli 
autobus…) per rendere più sicura la mobilità urbana. 

Lavori Pubblici Utenti della strada X X X 

Realizzazione di misure volte a 
rendere più sicura la mobilità urbana 
in occasione della progettazione di 
lavori stradali 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

CURA                                               
DELLA CITTA’                                                           

10.05 
Eliminare le barriere 
architettoniche presenti negli 
spazi pubblici 

Mappare le situazioni di criticità dovute alla presenza di ostacoli 
e barriere e creare scivoli e rampe di raccordo tra piani diversi in 
modo da rendere accessibile la città a tutti gli utenti, utilizzando 
gli strumenti contrattuali di carattere ordinario volti a garantire la 
manutenzione delle strade. 

Lavori Pubblici 
Cittadini                                      

Utenti della strada 
X X X 

Incremento delle condizioni di 
sicurezza connesse alla circolazione 
degli utenti deboli della strada 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                               
RESPONSABILE                

10.05 
Migliorare l’illuminazione stradale 
con attenzione al contenimento 
energetico  

Orientare il Piano degli investimenti nell’ambito della 
convenzione in essere e monitorare le attività svolte nell’ottica di 
un miglioramento del servizio e di una riduzione dei tempi di 
intervento e dei costi della pubblica illuminazione. 

Lavori Pubblici 
Cittadini                                  

Gestore del Servizio 
X X X 

Aumento della percezione di 
sicurezza in relazione 
all’illuminazione pubblica 

 
 

Nel dettaglio il settore provvederà a: 

 

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, sia attraverso l'appalto di manutenzione ordinaria in fase di avvio sia attraverso mirati interventi di 
ripristino gestiti in amministrazione diretta. 
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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. 

Il Settore anche in collaborazione con le altre unità organizzative dell'Ente, curerà i rapporti con Città Metropolitana al fine di favorire il miglior inserimento dell'opera nel tessuto 
viabilistico e agevolare le necessità del Provveditorato per lo sviluppo dell'ultima fase di progetto e l'avvio delle risoluzioni delle interferenze. 

Entro fine anno concluderà il Progetto aggiudicato di riqualificazione delle aree verdi 2015, che prevede la realizzazione delle opere di completamento ciclopedonale tra Viale Matteotti 
e il Parco dei Platani, nonchè un corposo intervento di riqualificazione del sedime stradale in corrispondenza dei tornelli ospitanti i tigli. Si opererà nell'ottica di ripristinare un corretto 
equilibrio tra verde e superfici artificializzate anche in quegli ambiti come la Via Veneto ove si sono acutizzati, negli ultimi anni i problemi tra le piante e le strutture artificiali circostanti. 

Tenuto conto della situazione del personale in particolare sofferenza sotto il profilo numerico, sarà valutato positivamente il presidio dei servizi di base attraverso il nuovo appalto di 
manutenzione ordinaria strade e sgombero neve, salvo anomalie delle procedure di aggiudicazione. 

 

Costituiranno obiettivi prioritari o performanti: 

2) Direzione coerente con le esigenze prioritarie rilevate sul territorio del nuovo appalto di manutenzione strade approvato a fine 2015 con realizzazione degli interventi volti all'attuazione 
delle  prime misure necessarie  a rendere più sicura la mobilità urbana e l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

3) realizzazione dei lavori anche di riqualificazione stradale contestuali all'appalto di riqualificazione delle aree verdi approvato a fine 2015 

 
TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Rilevazione 2015 Rilevazione 2016 Previsione 2017 Rilevazione 2017 

XATSTVIA001 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 498 350 330 283 

XATSTVIA002 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio stradale svolti 467 350 320 262 

XATSTVIA003 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2 2 2 2 

XATSTVIA004 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3 4 4 

XATSTVIA005 Superficie del territorio comunale (in kmq) 3,11 3,11 3,11 3,11 
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XATSTVIA006 Numero di chilometri di strade comunali 36 36 36 36 

XATSTVIA051 Numero di autorizzazioni per manomissioni di strade rilasciate 61 74 74 37 

XATSTVIA052 Numero di richieste di risarcimento danni per sinistri sulle strade pervenute 35 27 27 27 

XATSTVIA053 percentuale di realizzazione nuovo appalto di manutenzione straordinaria strade anno 2015 98,00% 15,00% 65,00% 90,00% 

XATSTVIA054 progettazione nuovi appalti di servizi/lavori di carattere ordinario 2 1 1 1 

XATSTVIA055 affidamento nuovi appalti di servizi/lavori di carattere ordinario 2 1 0 0 

XATSTVIA056 elaborazione nuova proposta di progetto…* 01/12/2015 23/09/2016 - - 

XATSTVIA101 Numero di punti luminosi esistenti sul territorio 2307 2307 2307 2307 

XATSTVIA102 Numero di punti luminosi di proprietà comunale 2307 2307 2307 2307 

XATSTVIA103 Numero di punti luminosi a norma 2307 2307 2307 2307 

XATSTVIA104 Spesa per conduzione e manutenzione servizio di illuminazione pubblica 67.361,26 67.361,26 67.361,26 60.718,08 

XATSTVIA105 Spesa per canone servizio di illuminazione pubblica 334.704,09 349.242,18 349.242,18 348.723,62 

XATSTVIA151 Numero di unità operative del processo "Gestione Viabilità e Circolazione" 2,51 2,99 2,50 2,52 

XATSTVIA152 Costo del processo "Gestione Viabilità e Circolazione" 938.836,64 752.837,36 752.723,54 822.389,14 

XATSTVIA153 Costi diretti del processo "Gestione Viabilità e Circolazione" 823.824,06 656.694,67 656.694,67 727.257,44 

XATSTVIA154 Costi indiretti del processo "Gestione Viabilità e Circolazione" 12.948,51 16.128,17 15.643,33 15.702,87 

XATSTVIA155 Costi del personale del processo "Gestione Viabilità e Circolazione" 102.064,07 80.014,53 80.385,53 79.428,82 
 
 
 

TABELLA DEGLI INDICI 
Codice Descrizione Rilevazione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 Rilevato 2017  

4.109.001 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 2,2585183 2,50 2,10 2,20  

4.109.002 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2 2,00 2,00 2,00  

4.109.003 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3,00 4,00 4,00  

4.109.004 Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 93,7751 100,00 96,97 92,58  

4.109.005 efficacia attività direzione lavori 70,00% 0,15 % 0,65 0,90  

4.109.006 presidio dei servizi e lavori di carattere ordinario 4 2,00 1,00 1,00  

4.109.007 efficacia attività progettazione lavori, anche con supporto di professionalità esterne all'ente 01/12/2015 23/09/2016 - -  

4.109.051 Percentuale di punti luminosi di proprietà comunale 100 100,00 100,00 100,00  

4.109.052 Percentuale di punti luminosi a norma 100 100,00 100,00 100,00  

4.109.053 Costo chilometrico della pubblica illuminazione (conduzione e manutenzione) 1871,1461 1871,15 1.871,15 1.686,61  
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4.109.054 Costo chilometrico della pubblica illuminazione (canone del servizio) 9.297,3358 9.701,17 9.701,17 9.686,77  

4.109.101 Costo pro-capite del processo 56,988506 40,11 40,11 43,75  

4.109.102 Costo chilometrico del processo 30077,267 20912,15 20.908,99 22.844,14  
 

 RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 

Si è data esecuzione al 90 % dell’appalto di manutenzione ordinaria, che ha permesso di dare risposta alle esigenze più contingenti di ripristino del patrimonio, a dicembre è stato 
possibile, inoltre, dopo l’approvazione in Giunta, avviare le procedure di selezione del nuovo appalto di manutenzione ordinaria strade. 
 
A livello di esecuzione, oltre agli interventi diffusi di manutenzione ordinaria, sono stati completati i lavori inerenti il I lotto del complesso Omodei e il progetto aree verdi 2015 
(Riqualificazione alberata Via Veneto, rifacimento tornelli di Via Mateotti e opere di completamento del Parco del Seveso). 
 
Nonostante una situazione di personale piuttosto critica sotto il profilo numerico e dell’avvicendamento nei ruoli di riferimento, il Settore è stato in grado da settembre a dicembre di 
sviluppare tutti i progetti previsti dal piano delle OOPP, 2017-2018 per l’anno di riferimento: 
tra i quali: 
- II lotto del complesso Omodei, completamento di tutte le opere di superficie tra la ex Piazza Cavour e la Via Omodei, sviluppato principalmente all’interno dell’Ente (Q:E: 500.000 

€); 
la cui gara d’appalto è stata pubblicata prima della fine dell’anno in modo da vincolare le relative risorse finanziarie. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 54 
si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata 
la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di 
natura informatica disposizione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione dei contratti; 
 
Si è dato corso a una forte collaborazione con la neo nascente CUC di Cinisello – Sesto – Paderno – Cusano, per la gestione degli affidamenti da espletare su scala sovra comunale. 
 
 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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La Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e il 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido, sviluppano in seno al Peg finanziario 
e il DUP, cogenti, i seguenti indirizzi coerenti peraltro con il Processo storico Gestione degli edifici scolastici: 
 
La preservazione dell’ambiente scolastico a livelli adeguati di comfort è una necessità di base e rappresenta un obiettivo fondamentale debitamente valutato nella programmazione di 
settore. 
 
Anche in questo ambito è stato possibile rilevare problematiche contingenti, riguardo cui sarà indispensabile assicurare il reperimento di risorse e strumenti di base per assicurare gli 
interventi diffusi di mantenimento delle strutture nonché per avviare interventi di più ampio respiro che permettano di rinnovare progressivamente strutture ed impianti. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito della visione Cusano Milanino Solidale e dell’obiettivo strategico Sostegno 
all’Educazione, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dagli appartenenti al Settore Governo del Territorio e VAS, coordinate dal 
Responsabile, mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 

SOSTEGNO           
ALL’EDUCAZIONE                                     

12.01 
Mantenere asili nido sicuri e 
confortevoli 

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 
per l’asilo nido. 

Manutenzioni                          
Lavori Pubblici 

Personale scolastico                          
Bambini 

X X X 

Attuazione di un’idonea attività di 
programmazione, controllo, 
potenziamento e finanziamento degli 
strumenti di manutenzione ordinaria 

 
 

Nel dettaglio il settore provvederà a: 

 

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. 

Sarà posta particolare attenzione nel corso dell'anno alla programmazione di dettagli dei lavori di carattere ordinario che interessano gli immobili comunali. E’ in corso di affidamento il 
nuovo appalto strutturato su scala biennale, tenuto conto della casistica rilevata negli ultimi anni. un appalto di manutenzione ordinaria. Sarà data priorità agli interventi segnalati dai 
Dirigenti scolastici nel corso del 2015 e 2016, e che non ha trovato risposta nei programmi di investimento afferenti allo strumento dell'accordo quadro in fase di esauriment. 

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 
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Costituiranno obiettivi performanti: 

1) L’avvio dei lavori afferenti al nuovo appalto di lavori di manutenzione ordinaria degli edifici pubblici e scolastici, da programmarsi e dirigere in coerenza con le 
nuove disposizioni normative introdotte dal D.L.vo 50/16. Le risorse in parte corrente, non offrono un particolare margine di potenziamento, della programmazione 
della manutenzione ordinaria, tuttavia offrono la possibilità di ritarare lo strumento su scala biennale, il che dovrebbe offrire la possibilità, sul biennio, di sviluppare 
la progettazione degli interventi di carattere straordinario in maniera più mirata e organica. 

 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Rilevazioni 2015 Rilevazioni 2016 Previsioni 2017 Rilevazioni 
2017 

XATSTSSC0
01 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 

400 95 40 20
XATSTSSC0

02 Numero di interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio scolastico svolti 
350 95 35 18

XATSTSSC0
03 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 

2 2 2 2
XATSTSSC0

04 
Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 

3 3 4 4
XATSTSSC0

51 
Numero di unità operative del processo "Interventi per l'infanzia e asili nido" 

1,56 0,74 0,63 0,7
XATSTSSC0

52 Costo del processo " Interventi per l'infanzia e asili nido " 
599.324,49 65.272,66 111.137,51 71.044,83

XATSTSSC0
53 Costo del processo " Interventi per l'infanzia e asili nido " con accordo quadro 

15.0000 22.000 0,00 0,00
XATSTSSC0

54 
Costi diretti del processo " Interventi per l'infanzia e asili nido " 

53.5202,8 42.550 88.175,00 46.907,00
XATSTSSC0

55 
Costi indiretti del processo " Interventi per l'infanzia e asili nido " 

8.037,01 3.991,59 3.939,49 4.359,03
XATSTSSC0

56 
Costi del personale del processo " Interventi per l'infanzia e asili nido " 

56.084,68 18.731,07 19.023,02 19.778,80

nuovo indice numero appalti manutenzione ordinaria lavori  set-16 giu-17 apr-17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

 
 

TABELLA DEGLI INDICATORI  

Codice Descrizione Rilevazioni 2015 Rilevazioni 2016 Previsioni 
2017 Rilevazioni 2017 

4.106.001 
(XATSTSSC051.
X1/XAAAGPER2
01.X1)*100 

Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1,41 0,62 0,53 0,61  

4.106.002 XATSTSSC003.
X1 

Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 2 2,00 2,00 2,00  

4.106.003 
XATSTSSC004.
X1 

Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 3 3,00 4,00 4,00  

4.106.004 
(XATSTSSC002.
X1/XATSTSSC0
01.X1)*100 

Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio 87,5 100,00 87,50 90,00  

4.106.051 
(XATSTSSC052.
X1/XAADUDEM0
02.X1) 

Costo pro-capite del processo 32,32 3,48 5,92 3,78  

4.106.052 
(XATSTSSC053.
X1/XAADUDEM0
02.X1) 

Costo pro-capite del processo con accordo quadro 14,21 1,17 0,00 0,00  

nuovo 
indicatore 

pari a nuovo 
indiceefficacia ripianificazione lavori manutenzione ordinaria n.r. 

22/9 15/6 20/4/17 
 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 
Si è dato avvio al nuovo appalto biennale di manutenzione ordinaria, che ha permesso di dare risposta alle esigenze più contingenti di ripristino del patrimonio scolastico, nel periodo estivo 
si è dato corso alle opere di ripristino dei sistemi segnalatori antincendio e dei radiatori al servizio del sistema di riscaldamento. 
 
Nonostante una situazione del personale particolarmente critica, a meta anno, e una variazione degli strumenti di contrattazione a livello del MEPA, nel periodo autunnale si è dato avvio al 
nuovo appalto di gestione degli impianti termici, che dopo alcune criticità gestionali, si sta orientando verso standard più adeguati rispetto alle esigenza di servizio. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 54. si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione dei contratti; 
 
Si è dato corso a una forte collaborazione con la neo nascente CUC di Cinisello – Sesto – Paderno – Cusano, per la gestione degli affidamenti da espletare su scala sovra comunale. 
 
 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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La Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e il Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale, sviluppano in seno al Peg finanziario e il DUP, cogenti, i 
seguenti indirizzi coerenti peraltro con il Processo storico Gestire i servizi Cimiteriali: 
 
 
Sul piano degli interventi necessari sarà necessario portare a completamento i progetti in corso, quali la realizzazione dei cinerari, oltre che orientarsi verso l’adeguamento ed il 
completamento delle opere esistenti. Il 2016, riporta altresì all’ordine del giorno, la necessità di rideterminare le procedure di concessione della illuminazione votiva. 

Oltre all’attività straordinaria sarà comunque necessario assicurare, una serie di interventi di manutenzione ordinaria volti al recupero delle attrezzature meccaniche implementate 
nelle strutture esistenti. La pianificazione di settore sarà oggetto di un primo approfondimento del corso del 2016. A livello di controllo burocratico e di interfaccia con i cittadini sarà 
indispensabile pianificare un adeguato supporto operativo ai servizi competenti. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito delle visioni Cusano Milanino Sostenibile e Cusano Milanino Aperta e degli 
obiettivi strategici Cura della Città e Bilancio Responsabile, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dagli appartenenti al 
Settore Governo del Territorio e VAS, coordinate dal Responsabile, mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio 
Tecnico 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

FINALITA’ 
SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 
INDICATORI 
DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

CURA                                               
DELLA CITTA’                                                           

12.09 

Garantire la 
gestione 
ottimale dei 
servizi 
cimiteriali  

Garantire 
l’amministrazione, 
il funzionamento e 
la gestione dei 
servizi cimiteriali, 
anche attraverso 
l’implementazione 
del Piano 
Cimiteriale. 

Serv. 
Cimitero 

Cittadini X X X 

Miglioramento 
della fruibilità 
del Cimitero 
comunale 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO       
RESPONSABILE                

12.09 

Individuare 
nuove 
modalità per 
garantire 
l’illuminazione 
costante del 
cimitero a 
costi 
contenuti  

Riqualificare 
l’illuminazione 
votiva per la 
messa a norma 
dell’impianto e la 
riduzione dei 
costi. 

Serv. 
Cimitero 

Cittadini X X X 

Ottimizzazione 
dei servizi alla 
cittadinanza 
anche 
attraverso un 
risparmio 
economico 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

CURA                                               
DELLA CITTA’                                                           

12.09 
Riqualificare 
gli spazi 
cimiteriali 

Assicurare la 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria dei 
cimiteri, dando 
priorità 
all’ultimazione 
degli appalti lavori 
in corso. 

Manutenzioni             
Lavori 

Pubblici 
Cittadini X X X 

Incremento 
della fruibilità 
del Cimitero 
comunale e 
dell’offerta di 
sepolture 

 
 
 
 
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 
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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 

Costituiranno obiettivi prioritari e/o performanti: 

1) In particolare è prevista per l’anno 2017 un nuovo appalto di servizi di estumulazione di carattere straordinario, che tenuto conto degli ulteriori interventi di 
manutenzione ordinaria (adeguamento tecnico loculi, approvvigionamento cassoni, pratiche autorizzative) e straordinaria (realizzazione nuovi cinerari), 
costituisce per l’anno 2017 un onere di coordinamento piuttosto importante, anche in considerazione della situazione di carenza del personale piuttosto gravosa. 
Ne sarà possibile la realizzazione solo qualora venga reintegrata in organico l’unità operativa all’uopo preposta negli ultimi anni; 

2) Adeguamento e revisione strumenti gestione sicurezza nell’ambito cimiteriale anche iln collaborazione con ATS. 

2) Progettazione e avvio delle procedure di selezione per l’adeguamento attrezzature a disposizione del personale preposto alle sepolture; 

 

TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Rilevazione 
2015 

Rilevazione 
2016 

Rilevazione 
2016 

Consunt
ivo 2016 

XATSTCIM0
01 Numero di richieste di interventi di manutenzione ordinaria pervenute 25 24 25 7 

XATSTCIM0
02 Numero di interventi di manutenzione del patrimonio cimiteriali svolti 

23 23 23 6 

XATSTCIM0
03 Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole manutenzioni (in giorni) 

2 2 2 2 

XATSTCIM0
04 Tempo medio di rimozione guasti (in giorni) 

3 3 4 4 

XATSTCIM0
51 Numero di giorni della settimana 7 7 7 7 

XATSTCIM0
52 Numero di giorni della settimana in cui il Cimitero è aperto al pubblico 

7 7 7 7 

XATSTCIM0
53 Numero di esumazioni ed estumulazioni da effettuare per fine concessione 

608 888 770 771 

XATSTCIM0
54 Numero di esumazioni ed estumulazioni effettuate a fine concessione 116 163 223 0 

XATSTCIM1
01 Numero di concessioni richieste (cappelle/tombe/loculi/cellette/cinerari) 

293 279 290 215 
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XATSTCIM1
02 Numero di concessioni rilasciate (cappelle/tombe/loculi/cellette/cinerari) 293 279 290 215 

XATSTCIM1
03 Numero di autorizzazioni per posa di lapidi 

252 183 180 238 

XATSTCIM1
04 Numero di autorizzazioni per esumazioni e/o estumulazioni 

134 170 223 10 

XATSTCIM1
05 Numero di sepolture previste 15.267 15.267 15.267 15.267 

XATSTCIM1
06 Numero di sepolture occupate 

14.476 14.676 14.770 14.985 

XATSTCIM1
07 numero servizi di manutenzione cimiteriale progettati e affidati 

4 5 2 2 

XATSTCIM1
08 numero servizi di manutenzione cimiteriale affidati senza ricorsi 4 330845,94 2 

2 
 

XATSTCIM1
09 ripresa appalto biennale estumulazioni 

03/11/2015 9000 25/10/2016 - 

XATSTCIM1
51 Numero di unità operative del processo "Gestione Servizi Cimiteriali" 4,39 165934,13 4,65 4,70 

XATSTCIM1
52 Costo del processo "Gestione Servizi Cimiteriali" 

316682,33 26970,18 425.436,29 227.028,29 

XATSTCIM1
53 

Costo del processo "Gestione Servizi Cimiteriali" con accordo quadro o appalto 
manutenzione ordinaria 5000 137941,63 0,00 25.106,88 

XATSTCIM1
54 Costi diretti del processo "Gestione Servizi Cimiteriali" 

148777,35 2 267.001,41 54.362,56 

XATSTCIM1
55 Costi indiretti del processo "Gestione Servizi Cimiteriali" 

22616,96 0 29.077,22 29.267,75 

XATSTCIM1
56 Costi del personale del processo "Gestione Servizi Cimiteriali" 

145288,01 25/10/2016 129.357,66 143.397,98 

 
 
 
 
 

TABELLA DEGLI INDICATORI  
Codi
ce Descrizione Rilevazione 

2015 
Rilevazione 

2015 
Rilevazione 

2014 
Consuntivo

2015 

4.110.001 
(XATSTCIM151.X1/XAAAG
PER201.X1)*100 

Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al 
Processo 

3,51 4,19 3,91 4,11  

4.110.002 XATSTCIM003.X1 
Tempo medio del sopralluogo per guasti e piccole 
manutenzioni (in giorni) 

2 2,00 2,00 2,00  

4.110.003 XATSTCIM004.X1 
Tempo medio di intervento per rimozione guasti (in 
giorni) 3 3,00 4,00 4,00  

4.110.004 (XATSTCIM002.X1/XATST
CIM001.X1)*100 

Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul 
patrimonio 

92 95,83 92,00 85,71  
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4.110.051 
(XATSTCIM052.X1/XATST
CIM051.X1)*100 Accessibilità del Cimitero 100 100,00 100,00 100,00  

4.110.052 
(XATSTCIM101.X1/XATST
CIM102.X1)*100 

Rispondenza alle esigenze 100 100,00 100,00 100,00  

4.110.053 
((XATSTCIM105.X1-XATST
CIM106.X1)/XATSTCIM105.
X1)*100 

Sepolture disponibili 5,18 3,87 3,26 1,85  

4.110.054 
(XATSTCIM054.X1/XATST
CIM053.X1)*100 

Rispetto delle esumazioni/estumulazioni ordinarie 19,07 18,36 28,96 0,00  

4.110.101 
(XATSTCIM152.X1/XAADU
DEM002.X1) Costo pro-capite del processo 16,76 17,63 22,67 12,08  

4.110.102 (XATSTCIM153.X1/XAADU
DEM002.X1) 

Costo pro-capite del processo con accordo quadro 0 0,48 0,00 1,34  

4.110.103 XATSTCIM107*X1 presidio dei servizi ordinari di base 4 2,00 2,00 2,00  

4.110.104 
(XATSTCIM108.X1/XATST
CIM107.X1)*100 efficacia gestione appalti servizi di base 100 0,00 100 100  

4.110.105 XATSTCIM109*X1 efficacia gestione nuove estumulazioni 03/11/2015 25/10 25/10 
NON 

AVVIA
TO 

 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 
 
La situazione del personale particolarmente critica, a metà anno, ove oltre alla mancata sostituzione dell’istruttore amministrativo di riferimento si è accavallata l’assenza per un periodo 
significativo del Responsabile del servizio ha reso impossibile attivare un nuovo appalto di estumulazione, pertanto l’ufficio è stato a malapena nelle possibilità di garantire i servizi di 
base, grazie a alcune attività di supporto tra uffici.. 
 
Sì è riusciti ad attivare un dialogo con ATS in merito al sistema di sicurezza, sostituendo nel corso dell’anno i due montaferetri che costituivano le apparecchiature più obsolete oltre a 
integrare le attrezzature a disposizione dei necrofori per l’allcazione i terra dei feretri. 

 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 54 
si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di 
natura informatica disposizione; 
non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione dei contratti; 
 
Si è dato corso a una forte collaborazione con la neo nascente CUC di Cinisello – Sesto – Paderno – Cusano, per la gestione degli affidamenti da espletare su scala sovra comunale. 
 
 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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La Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche, e il Programma 01 – Fonti energetiche, sviluppano in seno al Peg finanziario e il DUP, cogenti, i seguenti 
indirizzi coerenti peraltro con il Processo storico Gestione dei beni istituzionali e realizzare OO.PP.: 
 
Nell’ambito delle strutture gestite dall’Ente – scolastiche e non – si valuterà la possibilità di implementazione di sistemi di generazione volti a rendere più sostenibile ed autonomo il 
fabbisogno energetico delle stesse. Oltre all’avvio dell’impianto fotovoltaico contestuale alle opere della nuova Stazione Unificata, sarà necessario portare a realizzazione il progetto di 
climatizzazione dell’edificio comunale che prevede una parte di alimentazione fotovoltaica. 
 
Il potenziamento di tale fonte energetica e la valutazione di ulteriori sistemi di produzione locale, come ad esempio la microcogenerazione, saranno presi in considerazione a partire dal 2017 
come singoli progetti ovvero nell’ambito di interventi di ristrutturazione o realizzazione di carattere più generale. 
 
Tutte le attività verranno sviluppate in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito della visione Cusano Milanino Sostenibile e dell’obiettivo strategico Tutela 
dell’Ambiente, secondo gli indirizzi dell’Assessore alla partita. Le risorse umane impiegate sono rappresentate dagli appartenenti al Settore Governo del Territorio e VAS, coordinate 
dal Responsabile, mentre le dotazioni strumentali sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed affidate all’Ufficio Tecnico. 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

TUTELA                                            
DELL’AMBIENTE         

17.01 
Implementare le fonti energetiche 
sostenibili 

Rendere più sostenibile ed autonomo il fabbisogno energetico 
delle strutture gestite dall’Ente. 

Manutenzioni                 
Lavori Pubblici 

Cittadini                                    
Utenti                                  

Organizzazione 
X X X 

Numero di strutture implementate 
con sistemi energetici sostenibili 

 
Il Settore approfondirà nel corso dell'anno le linee di finanziamento a sostegno di tali politiche, per l'anno 2017 punterà a livello progettuale sul contenimento della spesa energetica. 
 
Costituirà obiettivo prioritario o performante: 
 
nel corso dell'anno sarà sviluppato un nuovo progetto di riqualificazione energetica della scuola Zanelli in coerenza con il Programma annuale dell OOPP. 
Nel 2016, si è dato corso alla progettazione e  approvazione di un secondo organico intervento, di una certa significatività sotto il profilo energetico, mirato alla sostituzione dei 
serramenti della scuola Zanelli, promovendo contestualmente un nuovo e più aggiornato studio diagnostico. 
Tale audit, oltre a supportare questo primo intervento, permetterà di supportare le scelte volte a implementare di ristrutturazione impiantistica o architettonica nel corso del 2017. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Codice Descrizione Rilevazione 20015 Rilevazione 20016 Previsione 2016 Rilevazione 20016 

XATSFON001 
Numero progetti riqualificazione energetica progettati entro la fine anno di 
entità superiore ai 150.000 € n.r. 1 1 1,00 

XATSTFON05
1 Numero di unità operative del processo "Fonti energetiche" n.r. 0,41 0,32 0,39 
XATSTFON05
2 Costo del processo "Fonti energetiche" n.r. 11.001,48 11.418,93 11.321,53 
XATSTFON05
3 Costo del processo "Fonti energetiche" con accordo quadro n.r. 8.000 0 0,00 
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XATSTFON05
4 Costi diretti del processo "Fonti energetiche" n.r. 0 0 0,00 
XATSTFON05
5 Costi indiretti del processo "Fonti energetiche" n.r. 2.211,55 2.001,01 2.428,60 
XATSTFON05
6 Costi del personale del processo "Fonti energetiche" n.r. 8.789,93 9.417,92 8.892,93 
 

TABELLA DEGLI INDICATORI  

Codice Descrizione Rilevazione 20015 Rilevazione 20016 Previsione 20016 Rilevazione 20016  

nuovo indicatore 1 (XATSFON051.X1/XAA
AGPER201.X1)*100 

Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al 
Processo n.r. 

0,34 0,27 0,34  

nuovo indicatore 2 
(XATSPON052.X1/XAA
DUDEM002.X1) 

Costo pro-capite del processo 
n.r. 

58,62 60,84 60,23  

nuovo indicatore 3 
(XATSFON053.X1/XAA
DUDEM002.X1) 

Costo pro-capite del processo con accordo quadro 
n.r. 

42,63 0,00 0,00  

nuovo indicatore 4 pari a nuovo indice 1 efficienza progettuale n.r. 1,00 1,00 1,00  
 
 
 
 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE: 
 
 
E’ stato ultimato il progetto di climatizzazione del palazzo comunale, cosa che ha permesso di testare il sistema nella stagione estiva; a fine anno è stato allacciato alla rete, da parte di 
ENEL distribuzione, l’impianto fotovoltaico, realizzato nell’ambito di tale progetto. 
 
Nonostante una situazione del personale decisamente critica, che ha peraltro visto nella prima metà dell’anno, il trasferimento ad altro ente del coordinamento del servizio di riferimento, 
è’ stato possibile cogliere il significativo obiettivo di realizzare, approvare e avviare le procedure di gara per quanto attiene ad un secondo lotto di riqualificazione energetica della media 
Zanelli, in coerenza con l’audit energetico realizzato in occasione del I lotto, e finalizzato ad intervenire anche sulle superfici opache con interventi di isolamento termico oltrechè a dare 
risposta alle pesanti criticità rilevatesi sulla centrale termica. 
 
Il settore ha pertanto completato con tale progetto, il programma annuale OOPP di competenza per l’anno di riferimento, attraverso un appalto particolarmente significativo e mirato alla 
riduzione di energia primaria richiesta dall’immobile di cui trattasi. 
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Missione 1 – Edilizia Privata 
Programma 06 – Gestire l’Edilizia Privata (SUE) 
 
Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale 
 
Lo Sportello Unico Edilizia si occupa di: 
 
RILASCIO TITOLI ABILITATIVI E/O ISTRUTTORIA DI PRAT ICHE EDILIZIE – Il SUE provvede all’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 – Il servizio svolge l’istruttoria delle pratiche in ambito vincolato (Milanino) rilasciando il relativo provvedimento che è propedeutico per 
l’istruttoria e rilascio del Permesso di Costruire o della DIA. 
RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ : Il servizio provvede a istruire le pratiche per il rilascio del certificato di agibilità ovvero dell'attestazione del formarsi del silenzio assenso trascorsi 
60 giorni dalla presentazione dell'istanza. 
ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI Si procedere previo sopralluogo all’assegnazione dei numeri civici 
DEPOSITO CEMENTI ARMATI: Si provvede a timbrare e restituire copia della denuncia; 
FRAZIONAMENTI CATASTALI: Si verifica che il frazionamento non costituisca lottizzazione abusiva e poi si procede con rilasciare copia timbrata. 
IDONEITÀ ABITATIVA: Il servizio provvede a verificare la conformità igienico sanitaria degli alloggi e calcolare il numero massimo di occupanti funzionale al ricongiungimento familiare di 
stranieri; 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ORDINARIA - SERVIZI EDILIZ IA E URBANISTICA - l’attività amministrativa ordinaria è svolta nel corso dell'anno in funzione delle istanze 
pervenute. Vengono trattate pratiche per il rilascio dei seguenti provvedimenti: 
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 temporanea 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 - si procede con l’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) Canoni di concessione aree pubbliche (edicole, fioristi, autolavaggio): adeguamento e verifica del versamento dei canoni di occupazione delle aree pubbliche date in concessione; 
7) Verifica requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia convenzionata; 
8) 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; 
9) Idoneità alloggiativi: verifica della superficie dell’alloggio e il numero massimo di occupanti per la residenza di stranieri. 
 
Rientrano nelle finalità della missione tutte le attività riconducibili all’istruttoria ed al rilascio dei titoli abilitativi, al controllo degli interventi edilizi sul territorio ed al rilascio dei certificati di 
agibilità dei fabbricati: si evidenzia che, a parità di risorse umane e strumentali a disposizione del servizio, se non con una contrazione delle stesse, si provvederà a digitalizzare la gestione delle 
pratiche edilizie al fine di rendere più efficiente e trasparente il servizio, con l’introduzione di un portale on-line per la presentazione delle istanze e la gestione delle stesse. 
 
L’attività del SUE (Sportello Unico dell’Edilizia) proseguirà con una razionalizzazione dei flussi dei procedimenti, al fine di snellire l’attività di rilascio dei provvedimenti e di definizione delle 
pratiche, unitamente ad adeguamento della modulistica, in recepimento dei modelli unificati predisposti dalla Regione, al fine di uniformare l’attività del servizio a quella degli altri comuni 
lombardi. 
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Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

GESTIONE                                        
DEL TERRITORIO                                            

01.06 
Riprogettare gli spazi per uno 
sviluppo funzionale e sostenibile 

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, 
nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e di 
rilascio dei titoli abilitativi. 

Edilizia Privata 
Amministratori                                                

Cittadini ed Enti Terzi                               
Professionisti 

X X X 
Tempo medio rilascio titoli abilitativi 
(in giorni) 

 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

INNOVAZIONE                                  
TECNOLOGICA                       

01.06 

Gestire l’edilizia privata con 
servizi innovativi a servizio del 
cittadino e dei professionisti 
operanti sul territorio 

Informatizzare i procedimenti di accettazione-rilascio titoli 
abilitativi edilizi. 

Edilizia Privata 
Amministratori                                                

Cittadini                                
Professionisti 

X X X 

% titoli abilitativi rilasciati 
informaticamente (titoli abilitativi 
rilasciati informaticamente/titoli 
abilitativi rilasciati totali)   

 
 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� rispettare e migliorare i tempi di istruttoria delle pratiche edilizie, mantenendo un adeguato livello di controllo amministrativo degli atti. Proseguire con il programma di digitalizzazione 
delle pratiche edilizie; 

 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario arch. Carmine Natale per il 30% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Geom. Lecchi – istruttore direttivo e responsabile SUE per il 50% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Arch. Carmen Autunno tecnico istruttore per il 90% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Dott. Mennuti Sabino - Amministrativo a tempo determinato per il 20% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Silvia Piccina - Amministrativo part-time per il 90% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Micaela Abbiati - Amministrativo per il 90% del proprio tempo-lavoro annuo; 

 
 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

XATPGEDI001 Numero di Denunce di Inizio Attività presentate 18     17 22 19   0 0 

XATPGEDI002 Numero di Denunce di Inizio Attività istruite 16      16 22 18   0 0 

XATPGEDI003 Numero di Comunicazioni di Inizio Attività presentate 98      165 203 155,3   135 192 

XATPGEDI004 Numero di Comunicazioni di Inizio Attività controllate 90      155 190 145   120 185 
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XATPGEDI005 Numero di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate 58      69 50 59   66 78 

XATPGEDI006 Numero di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività istruite 37      66 46 49,6   60 75 

XATPGEDI007 Numero di Permessi di costruire presentati 11      4 11 8,6   3 7 

XATPGEDI008 Numero di Permessi di costruire istruiti 8      4 9 10,5   2 6 

XATPGEDI009 Numero di Permessi di costruire in sanatoria presentati 14      13 15 14   21 21 

XATPGEDI010 Numero di Permessi di costruire in sanatoria istruiti 11      12 15 12,6   18 18 

XATPGEDI011 Numero di Autorizzazioni paesistiche presentate 11      18 15 14,6   9 16 

XATPGEDI012 Numero di Autorizzazioni paesistiche istruite 10      18 14 14   8 14 

XATPGEDI013 Numero di Accertamenti di compatibilità paesistica presentati 4      1 0 2,5   0 1 

XATPGEDI014 Numero di Accertamenti di compatibilità paesistica istruiti 4      1 0 2,5   0 1 

XATPGEDI015 Numero di Cambi d'uso senza opere presentati 5      5 0 5   0 3 

XATPGEDI016 Numero di Cambi d'uso senza opere accertati 5      5 0 5   0 3 

XATPGEDI017 Numero di Certificati/Attestazioni di agibilità richiesti 38      17 15 23,3   12 28 

XATPGEDI018 Numero di Certificati/Attestazioni di agibilità rilasciati 30      14 9 17,6   9 23 

XATPGEDI019 Numero di Autorizzazioni per pannelli fotovoltaici richieste 0      1 2 1,5   2 0 

XATPGEDI020 Numero di Autorizzazioni per pannelli fotovoltaici rilasciate 0      1 2 1,5   2 0 

XATPGEDI021 Numero di Richieste di abbattimento barriere architettoniche presentate 4      4 2 3,3   2 2 

XATPGEDI022 Numero di Richieste di abbattimento barriere architettoniche istruite 4      4 2 3,3   2 2 

XATPGEDI023 Numero di Conformità dei requisiti per edilizia agevolata presentate 0      0 1 0   1 0 

XATPGEDI024 Numero di Conformità dei requisiti per edilizia agevolata istruite 0      0 1 0   1 0 

XATPGEDI025 Numero di Determinazioni del valore di compravendita CIMEP presentate 2      3 5 3,3   5 6 

XATPGEDI026 Numero di Determinazioni del valore di comprevendita CIMEP istruite 2      3 5 3,3   5 6 

XATPGEDI027 Numero di richieste di accesso agli atti pervenute 200      176 260 212   160 203 

XATPGEDI028 Numero di richieste di accesso agli atti istruite 190      172 200 187,3   150 185 

XATPGEDI029 Numero di Interventi di manutenzione ordinaria pervenuti 35      44 28 35,6   28 32 

XATPGEDI030 Numero di Interventi di manutenzione ordinaria controllati 35      44 28 35,6   28 32 

XATPGEDI031 Numero di Certificati vari richiesti 1      1 0 0,6   1 0 

XATPGEDI032 Numero di Certificati vari rilasciati 1      1 0 0,6   1 0 

XATPGEDI033 Numero di Certificati di destinazione urbanistica richiesti 11      4 9 8   8 28 

XATPGEDI034 Numero di Certificati di destinazione urbanistica rilasciati 11      4 9 8   8 28 

XATPGEDI035 Numero di Denunce cementi armati presentate 10     10 10 10   8 25 

XATPGEDI036 Numero di Denunce cementi armati istruite 10      10 10 10   8 25 

XATPGEDI037 Numero di Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico richieste 12      13 25 16,6   16 34 

XATPGEDI038 Numero di Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate 12      13 23 16   15 33 

XATPGEDI039 Numero di Denunce per nuovi ascensori presentate 5      5 3 4,3  3 1 

XATPGEDI040 Numero di Matricole per nuovi ascensori rilasciate 5      5 3 4,3  3 1 

XATPGEDI041 Numero di Certificazioni di idoneità abitativa richieste 4      33 19 18,6  18 30 

XATPGEDI042 Numero di Certificazioni di idoneità abitativa rilasciate 4      33 19 18,6  17 30 

XATPGEDI043 Numero di Pratiche di frazionamento presentate 6 7      6 6,3  6 11 

XATPGEDI044 Numero di Pratiche di frazionamento istruite 6      7 6 6,3  6 11 

XATPGEDI051 Numero di pratiche trattate 547      613 699 619  504 718 
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XATPGEDI052 Numero di pratiche edilizie trattate 302      356 320 326  246 348 

XATPGEDI053 Numero di pratiche amministrative trattate 245      257 379 293,6  273 370 

XATPGEDI054 Tempo complessivo per il rilascio Permessi di costruire (in giorni) 229,5     141,66  150 173,7  150 180 

XATPGEDI055 Tempo complessivo per il rilascio delle Autorizzazioni O.S.P. (in giorni) n.r.    15 15 15  30 25 

XATPGEDI058 Numero di pratiche edilizie caricate sul software del SUE  n.r.      303 320 311,5  246 348 

XATPGEDI060 Percentuale di pratiche edilizie presentate digitalmente  n.r.      n.r. 55,62% 55,62%  100% 100% 

XATPGEDI101 Oneri di urbanizzazione  137      1977389 1.972.804 988763  350.000 411.000 

XATPGEDI151 Numero di ore di apertura settimanale dello Sportello Unico Edilizia 4      4 4 4  4 4 

XATPGEDI152 Numero di controlli su attività edilizie 10      8 5 9  5 5 

XATPGEDI201 Numero di unità operative del processo "Pianificazione Territoriale" 4,5 4 3,5 4  3,5 3,5 

XATPGEDI202 Numero di unità operative con mansioni tecniche n.r. n.r. 1,5 1,5  1,5 2 

XATPGEDI203 Numero di unità operative con mansioni amministrative 2,5      2,0 2,0 2,2  2,0 1.5 

XATPGEDI205 Costo del processo "Pianificazione Territoriale" 188.929 147.112 130.785 155.608  140.000 179.121 

XATPGEDI206 Costi diretti del processo "Pianificazione Territoriale" 2099 2099 1.300 1.832  2100 3.087 

XATPGEDI207 Costi indiretti del processo "Pianificazione Territoriale" 17184 22.378 17.329 19781  18.500 19.116 

XATPGEDI208 Costi del personale del processo "Pianificazione Territoriale" 169.575 122.273 111.426 134.424  115.500 135.867 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

4.201.001  Controlli sull'attività edilizia (in relazione alle pratiche presentate)                                                     3,31 2,64 1,56% 2,50  2% 1,53 % 

4.201.002  Grado di controllo Denunce di Inizio Attività                                                                                88,89 94,11 100% 94,33  100% - 

4.201.003  Grado di controllo Segnalazioni Certificate di Inizio Attività                                                                  63,79 95,65 100% 86,48  100% 100% 

4.201.004 P Tempo medio per il rilascio di Permessi di costruire (in giorni)                                                                                      n.r. 141,66 124 132,83  120 180 

4.201.005  Tempo medio per il rilascio di Autorizzazioni di occupazione suolo pubblico (in giorni)                                20,81 15 15 16,93  30 25 

4.201.006  Pratiche medie per addetto                                                                                                   103,20 122,6 199 141,6  144 205 

4.201.007  Pratiche medie per addetto tecnico                                                                                           128,800 121 213 154,26  164 174 

4.201.008  Pratiche medie per addetto amministrativo                                                                                                                    87,50 102,8 189,5 126,6  136,5 246 

4.201.009  Tasso di accessibilità dell'Ufficio Edilizia Privata                                                                                                            11,110 11,11 11,11 11,11  11,11 11,11 

4.201.011 P Percentuale di pratiche edilizie caricate presentate digitalmente n.r. n.r. 50% 100%  100% 100% 

4.201.051  Valore delle opere a scomputo pro-addetto dedicato                                                                                                     416.666,67 416.667 nr 416.666,8  320.000 320.000 

4.201.052  Proventi degli oneri di urbanizzazione pro-addetto dedicato                                                                                            25.849,06 988.694 976300 663.664  233.000 205,50 

4.201.101  Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo                                                    4,08 3.94 3,94 4,01  4% 4% 

4.201.102  Costo pro-capite del processo                                                                                                          6,96 5,44 6,92 6,44  7,44 9,52 
4.201.104 

 Revisione del Regolamento Edilizio (pluriennale): nel 2017 acquisire pareri e 
presentare pre osservazioni a cura SUE n.r. 

In attesa del 
Regolamento 

nazionale 

Regolamento tipo 
non emanato n.r.  

In attesa del 
regolamento tipo 

S 

Regolamento tipo 
ancora non 
emanato 

  Costo medio per pratica (costo del processo/numero pratiche) n.r. 167 187 177  180 249,47 

  Predisposizione di un questionario di gradimento da somministrare nel corso del 2017 n.r n.r. S/N n.r.  s s 
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RELAZIONE ALLA PERFORMANCE:  
 
Le attività svolte durante l’anno sono riconducibili a quelle elencate in premessa. Si può rilevare un incremento delle pratiche rispetto al dato atteso. Dal giugno 2016 ci si avvale di un portale 
telematico per la presentazione digitale delle pratiche edilizie. Le pratiche di SCIA, di DIA e di PDC sono state tutte verificate e istruite. Si lamenta l’ormai annosa carenza di un responsabile 
amministrativo dello Sportello Unico Edilizia che non consente di migliorare i tempi di istruttoria delle pratiche amministrative, nonostante si sia riusciti a evaderle in tempi accettabili. Nel corso 
dell’anno, l’assenza per malattia di una risorsa amministrativa ha comportato un graduale peggioramento dei tempi di evasione delle pratiche cui al momento fa capo una sola dipendente part-time. 
L’obiettivo dell’aggiornamento del regolamento edilizio non è stato raggiunto a causa della mancata emanazione del regolamento tipo che la conferenza stato regioni all’uopo convocata aveva 
disposto di elaborare a cura del Ministero dei trasporti e infrastrutture. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

- laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 

- è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di 
natura informatica disposizione; 

- è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 

- non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 

- è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 
negli atti della medesima. 

 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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Missione 8 – Urbanistica 
Programma 01 – Gestire il servizio urbanistica 
 
Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale 
 
Il servizio Urbanistica si occupa di: 
 
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); 
 
REVISIONE STRUMENTO URBANISTICO GENERALE  - Il servizio Urbanistica, con periodicità quinquennale,  deve coadiuvare gli organi politici nell’approvare un nuovo Documento di 
Piano e se del caso provvedere a revisionare gli altri documenti del PGT (piano delle regole e piano dei servizi). Si tratta di procedimenti complessi che hanno un orizzonte temporale di almeno un 
triennio (dalla fase partecipata all’approvazione definitiva) e sono fondamentali per una corretta pianificazione del territorio comunale.  
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

GESTIONE                                        
DEL TERRITORIO                              

08.01 
Favorire una politica di riduzione 
del consumo di suolo e di 
riqualificazione dell’esistente 

Gestire le procedure urbanistiche e programmare l’assetto 
territoriale, attraverso l’istruttoria e attuazione di piani 
urbanistici attuativi e la predisposizione di linee guida sul 
decoro urbano da declinare nel nuovo Regolamento edilizio 
(con opportuna sezione da inserire nel Regolamento tipo). 

Urbanistica 
Cittadini                                 

Professionisti                                 
Imprese 

X X X 
Predisposizione delle linee guida in 
materia di decoro urbano 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

GESTIONE                                        
DEL TERRITORIO                                            

08.01 
Creare una Città fruibile e 
sostenibile 

Revisionare gli strumenti di governo del territorio in direzione di 
uno sviluppo urbano sostenibile e secondo criteri che 
promuovano la fruibilità del paese da parte dei diversi target di 
cittadini.  

Decoro Urbano 
Cittadini                          

Professionisti                                      
Imprese 

X X X 
Revisione del Documento di Piano, 
del Piano delle Regole e del Piano 
dei Servizi 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� (per l’intero periodo di riferimento) rispettare e migliorare i tempi di istruttoria dei piani attuativi coadiuvando l’amministrazione nella negoziazione con gli operatori privati, mantenendo 
un adeguato livello di controllo amministrativo degli atti. Aprire tavoli tecnici per la predisposizione delle linee guida del decoro urbano, anche come attività complementare alla revisione 
del PGT.; 

� per il 2017 – fase partecipata di revisione del PGT. Tavoli tecnici anche per le linee guida del decoro urbano. L’obiettivo della revisione del regolamento edilizio è al momento sospesa 
stante la predisposizione del regolamento tipo nazionale in fase di stesura. 
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Le FASI necessarie per la realizzazione di detti obiettivi gestionali sono le seguenti: 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario arch. Carmine Natale per il 20% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Geom. Lecchi – istruttore direttivo e responsabile SUE per il 50% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Arch. Carmen Autunno tecnico istruttore per il 10% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Dott. Mennuti Sabino - Amministrativo a tempo determinato per il 10% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Silvia Piccina - Amministrativo part-time per il 10% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Micaela Abbiati - Amministrativo per il 10% del proprio tempo-lavoro annuo; 

 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

 Numero di piani attuativi adottati 0      0 0 0  0 0 

 Rispetto dei tempi di approvazione dei piani attuativi   S          / S S  S S 

 Numero di unità operative dedicate  1      1 1 1  1 1 

 Numero di unità operative con mansioni tecniche 1 1 1 1  0.5 0.5 

 Numero di unità operative con mansioni amministrative 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0.5 

 Costo del processo  n.r. n.r. 46.709 46.709  47.000 56.472 

 Costi diretti del processo  n.r. n.r. 464,5 464,5  470 1.102 

 Costi indiretti del processo  n.r. n.r. 6.186 6.186  6.250 6.845 

 Costi del personale del processo  n.r. n.r. 39.797 39.797  39.800 48.524 

 Numero di piani attuativi presentati 1 0 1 1  1 1 

 Numero tavoli tecnici per fase partecipata del PGT n.r. n.r. / /  12 15 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

4.201.010  Rispetto dei tempi di approvazione dei piani attuativi                                                                       n.r. n.r. S S  S S 

 P Revisione PGT pluriennale: avviare la fase partecipata n.r. n.r. S S  S S 

  Convenzione PRU ex CIA (pluriennale): nel 2016  seguire il fallimento e l’ATP n.r. n.r. S S  S S 

  Controllo e assidua vigilanza cantieri e opere a scomputo e/o standard qualitativo (EX 
IMOVA, ESSELUNGA)          

n.r. n.r. S S  S S 

  Nuova sede farmacia comunale: seguire dal punto di vista tecnico l’insediamento della 
farmacia nella nuova sede 

n.r. n.r. S S  S S 

 P Numero tavoli tecnici per linee guida decoro urbano n.r. n.r. 4 4  4 4 
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RELAZIONE ALLA PERFORMANCE:  
Per quanto riguarda il servizio Urbanistica e decoro urbano si evidenzia che è pervenuto un piano attuativo ma che non si è arrivati all’adozione a causa della mancanza della maggioranza della 
proprietà delle aree del proponente, requisito indispensabile per presentare una proposta. È stata completata la fase partecipata del PGT come programmato. Nel corso dell’anno si sono tenuti i 
tavoli tecnici attesi sul tema del decoro urbano, cui è stato coinvolto tutto il personale del servizio e il pool di tecnici incaricati ha predisposto un documento di sintesi utile per definire gli indirizzi 
strategici del futuro piano. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

- laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 

- è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di 
natura informatica disposizione; 

- è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 

- non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 

- è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 
negli atti della medesima. 
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Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 08 –sistemi informativi 
 
Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale 
Materia: Sistemi informativi 
 
Con riferimento al processo in questione il servizio CED si occupa delle seguenti attività: 
 
Acquisizione mediante RDO su piattaforma del Mercato Elettronico: 

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; 

Assistenza informatica al Servizio Elettorale nella fase antecedente e successiva alle elezioni/referendum; 
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 . 

 Potenziamento e riqualificazione della rete informatica; 
Valutazione dal punto di vista informatico di soluzioni per l'introduzione di un nuovo sistema per la gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini; 
Curare i rapporti con la società che ha in gestione il servizio di conservazione sostitutiva. 

 
Il servizio CED è altresì impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo strategico trasversale 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.  
 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

INNOVAZIONE                                  
TECNOLOGICA                       

01.08 
Gestire i servizi informativi e 
statistici 

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi 
informativi attraverso l’approvvigionamento, la gestione e la 
manutenzione dei sistemi informatici comunali e garantire la 
programmazione statistica locale per la diffusione 
dell’informazione statistica e la realizzazione del 
coordinamento statistico interno all’ente.  

Centro El. Dati 
Organizzazione                               

Cittadini                                            
Enti Terzi 

X X X 
% sosftare realizzati dal CED 
(software realizzati dal 
CED/software presenti in Comune) 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

INNOVAZIONE           
TECNOLOGICA                       

01.08 
Attuare la digitalizzazione dei 
processi 

Implementare l’informatizzazione dei processi interni e 
proseguire nel processo di dematerializzazione. 

Centro El. Dati Organizzazione X X X 
% atti dematerializzati (atti 
dematerializzati/atti totali) 
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Cusano 
Milanino 
Aperta 

INNOVAZIONE                                  
TECNOLOGICA                       

01.08 
Migliorare la dotazione 
informatica dell’ente 

Implementare le infrastrutture informatiche (ipotesi fibra ottica 
nei plessi comunali, estensione dei punti Wi Fi sul territorio, 
ottimizzazione delle linee dati fonia). 

Centro El. Dati 
Amministratori                                  

Cittadini                                   
Organizzazione 

X X X 
Incremento della prestazione 
connettività internet 
HDSLXXmbit/sec 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

LEGALITA’                                        
E TRASPARENZA                                                          

01.08 
Implementare e migliorare la 
navigabilità del Sito Istituzionale 

Attivare interventi migliorativi del sito web ed integrarlo con gli 
adempimenti normativi e strumenti avanzati di comunicazione. 

Centro El. Dati 
Cittadini ed Enti                                             

Amministratori e NDV          
Resp. Trasparenza 

X X X Miglioramento del sito istituzionale 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� adeguato supporto in materia informatica alla struttura e alla macchina comunale. Migliorare la dotazione informatica dell’Ente al fine di migliorarne l’efficienza; 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario arch. Carmine Natale per il 15% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Massimiliano Di Dio Perna istruttore direttivo responsabile del servizio per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Roberto Antico amministrativo per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo; 
 

 
TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

XAAAGCED001 Numero di atti amministrativi per acquisizione strumentazione informatica 23 37 41 33,6  40 32 

XAAAGCED002 Numero di postazioni informatiche esistenti 130 130 130 130  130 130 

XAAAGCED003 Numero di postazioni informatiche innovate 0 0000 0 0  0 0 

XAAAGCED004 Numero di server esistenti 21 21 16 19,3  16 16 

XAAAGCED005 Spesa complessiva per le postazioni informatiche 0 0,0 0 0  0 0 

XAAAGCED006 Spesa complessiva per canoni di manutenzione software 33.529 63.360 58.381 51.756 
 

 60.000 72.863 

XAAAGCED007 Spesa complessiva per canoni di manutenzione hardware 1610 1610 0 1610  0 0 

XAAAGCED008 Numero di interventi di manutenzione richiesti 709 600 673 660,6  670 572 

XAAAGCED009 Numero di interventi di manutenzione gestiti in autonomia 660 590 699 649,6  690 541 

XAAAGCED010 Tempo medio di risoluzione guasti (in ore) 34 44 33 37  35 32 

XAAAGCED011 Numero di Basi dati utilizzati nell'Ente 25 25 25 25  25 25 

XAAAGCED013 Numero di salvataggi back-up 732 732 732 732  732 732 

XAAAGCED051 Numero di unità del processo "Gestione Sistemi Informativi" 2,15 2,15 3,15 2,48  2,15 2,15 

XAAAGCED052 Costo del processo "Gestione Sistemi Informativi"         174729,12 169850,85 220.521 188.366,6  220.521 242.180 

XAAAGCED053 Costi diretti del processo "Gestione Sistemi Informativi" 2.500 2540 109.836 2520  109.900 144.548 

XAAAGCED054 Costi indiretti del processo "Gestione Sistemi Informativi" 13833,08 11.330,03 15.599 12581,56  15.650 17.252 

XAAAGCED055 Costi del personale del processo "Gestione Sistemi Informativi" 87143,73 89.020,82 95.086 88082,28  95.200 80.379 

XAAAGCED056 Gradimento interno del servizio "Gestione Sistemi Informativi" 94% 94% n.r 94  90% MOD GRAD URP 

XAAAGCED057 Numero di telefoni voip installati 8 3 0 5,5  0 0 
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TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

1.103.001  Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1,65 2,32 3,15 2,37  2,15 2,15 

1.103.002  Autonomia degli interventi operativi 93,09% 98% 99,4 96,6  99,00 93,43 

1.103.003  Tempo medio di risoluzione guasti (in ore) 34,00 44,00 33 37  35 35 

1.103.004 P % atti dematerializzati (atti dematerializzati/atti totali) n.r. n.r. 100% 100  100% 100% 

 P Incremento della prestazione connettività internet HDSLXXmbit/sec n.r. n.r. 
Parziale per ritardi 

di Città 
Metropolitana 

nr  S 
Non sottoscritta 

convenzione 

1.103.005  Salvataggi back-up                                                                                                                          732,000 732,00 732 732  732 732 

1.103.053  Tasso di sostituzione telefoni analogici con voip n.r. n.r 0%   0% 0% 

1.103.102 P Spesa per canoni di manutenzione software 33.529,00 63360 58.381 51.756  60.000 72.863 

1.103.151  Costo pro-capite del processo                                                                                                         4.58 4,71 11,67 6,98  11,73 12,88 

1.103.152  Costo medio postazione informatica                                                                                                1.344,07 1.306,54 1180 1325,305  1180  

 P Miglioramento del sito istituzionale (portale SUE e SUAP) n.r. n.r. S S  S S 

 P % software realizzati dal CED (software realizzati dal CED/software presenti in 
Comune) 0 0 0 0 

 0 0 

  Predisposizione di un questionario di gradimento da somministrare nel corso del 2017 n.r n.r. 

S trasversale 
URP ha 

predisposto 
questionario per i 

vari uffici  

n.r.  

S trasversale 
URP ha 

predisposto 
questionario per i 

vari uffici  

S questionario 
URP 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE:  
Per quanto riguarda il Servizio CED si rileva il miglioramento dei tempi di risoluzione dei guasti e la predisposizione e messa a punto dei dispositivi informatici atti alla completa digitalizzazione  
e dematerializzazione degli atti. Per quanto riguarda il miglioramento della connettività internet l’obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente a causa del mancato accordo tra il Comune e città 
metropolitana relativamente ad alcune clausole convenzionali per le opere di cablaggio delle reti.  
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

- laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 

- è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di 
natura informatica disposizione; 

- è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 

- non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 

- è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 
negli atti della medesima. 

 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
 
Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale 
Materia: Edilizia convenzionata – Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà 
 
Obiettivo del programma è l’attività riconducibile alla gestione delle procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree di edilizia convenzionata: si dovrà procedere con 
l’alienazione delle aree del piano di zona consortile in proprietà divisa. 
Per tale attività si provvederà con risorse interne, nonostante si tratti di obiettivo non routinario: l’attività consentirà agli assegnatari di alloggi in edilizia convenzionata di rimuovere i vincoli legati al bene 
di proprietà e nel contempo di mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale delle risorse per migliorare la qualità urbana dei quartieri. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO               
RESPONSABILE                

08.02 
Estendere il diritto di proprietà 
pieno ai fruitori degli alloggi in 
edilizia convenzionata. 

Consentire l’accesso alla proprietà attraverso la trasformazione 
del diritto di superficie in proprietà delle aree edificate con 
edilizia convenzionata. 

Edilizia Privata Ass. Alloggi Ed. Conv. X X X 
% pratiche evase con esito 
favorevole (pratiche evase con esito 
favorevole/richieste pervenute) 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� (per l’intero periodo di riferimento 2016-2018)  A seguito di deliberazione di riapertura dei termini ricognizione delle perizie di stima delle aree di edilizia convenzionata, invio della nota 
a tutti gli inquilini con il corrispettivo da versare per il riscatto. Sottoscrizione degli atti di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.  

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2016, è il seguente: 

� Funzionario arch. Carmine Natale per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Dott. Pennuti Sabino 20%; 

 
TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

 Numero richieste pervenute  n.r. 16 16  16 17 

 Tempo medio di evasione delle pratiche (al netto dei tempi del notaio e versamento)  n.r. 15 15  15 15 

 Numero di unità del processo  n.r. 0,5 0,5  0,5 0,5 

 Costo del processo   n.r. 9.289 9.289  9.289 11.294 

 Costi diretti del processo  n.r. 92,9 92,9  92,9 220,55 

 Costi indiretti del processo  n.r. 1238 1238  1238 1369,05 

 Costi del personale del processo  n.r. 7959 7959  7959 9.704 
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TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

  Tempo medio di definizione pratiche  n.r. 15 15  15 15 

  Costo pro-capite del processo                                                                                                          n.r. 0,49 0,49  0,50 0,60 

  Costo medio per pratica  n.r. 580 580  590 664 

 P % pratiche evase con esito favorevole (pratiche evase con esito favorevole/richieste 
pervenute) 

 n.r. 100 100  100 100 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE:  
 
Nel programma relativo alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà dell’edilizia residenziale convenzionata si rileva un numero di richieste di adesione leggermente 
superiore all’atteso, mentre il tempo medio di definizione delle pratiche e il numero di pratiche evase sono in linea rispetto al dato atteso. 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

- laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 

- è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di 
natura informatica disposizione; 

- è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 

- non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 

- è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 
negli atti della medesima. 

 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
Programma 01 – Industria, PMI e artigianato 
 
Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale 
Materia: Attività produttive 
 
Rientrano nelle finalità del programma tutte le attività riconducibili ai procedimenti volti al rilascio dei titoli autorizzativi per lo svolgimento di fiere, sagre ed eventi di natura commerciale, organizzati in 
ambito comunale, curando l’istruttoria delle richieste pervenute. 
 
In tale ambito l’attività dovrà orientarsi a favorire il consolidamento delle sagre e fiere al fine di rafforzare i caratteri identitari locali. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Attrattiva 

PROMOZIONE                                  
DEL TERRITORIO         

14.01 
Valorizzare le tradizioni del 
patrimonio locale 

Valorizzare le ricorrenze storiche, le iniziative tradizionali ed il 
patrimonio locale. 

Att. Produttive 
Cittadini                                           
Imprese 

X X X 
% iniziative autorizzate (iniziative 
autorizzate/ domande pervenute) 

 

Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
� (per l’intero periodo di riferimento)  Istruire l’iter autorizzativo delle manifestazioni e fiere locali che vengono programmate nel corso del triennio sia su iniziativa dell’A.C. che da 

associazioni locali, ovvero da altri soggetti.  
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario arch. Carmine Natale per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Lina Valiante 10% 
� Dott. Mennuti Sabino 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 

 
TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

XATPGCOM009 Numero di manifestazioni /eventi di natura commerciale produttiva presentate 5      8 7 6,5  5 4 

XATPGCOM010 Numero di adesioni a iniziative di promozione del territorio 1      1 0 0,6  0 0 

XATPGCOM012 Percentuale di manifestazioni /eventi autorizzati nei tempi previsti 100      100 100 100  100 100 

XATPGCOM013 formalizzazione dell'adesione a iniziativa di promozione del territorio  si      / / /  / / 

XATPGCOM151 Numero di unità operative del processo  0,5      0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 

XATPGCOM152 Costo del processo  n.r. 32.222 28.217 30.219  30.200 23.807 

XATPGCOM153 Costi diretti del processo       n.r.      90 / 90  90 0 

XATPGCOM154 Costi indiretti del processo  n.r. 4.244 2.892 3.568  3.600 2.560 

XATPGCOM155 Costi del personale del processo  29.968     27.887 25.323 27.726 
 

 25.350 21.247 
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TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

4.202.001  Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 0,75 0,75 0,75 0,75  0,75 0,75 

4.202.005  Tempo medio di risposta pratiche  20,00 20 20 20  20 20 

4.202.006 P Percentuale di manifestazioni /eventi autorizzati nei tempi previsti 100% 100% 100% 100  100% 100% 

4.202.007  Formalizzazione dell'adesione a iniziativa di promozione del territorio  S / / /  / / 

4.202.051  Costo pro-capite del processo                                                n.r. 1,74 1,49 1,62  1,50 1,26 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE:  
Per quanto riguarda il programma relativo alle attività produttive commerciali e relative manifestazioni/eventi afferente al servizio commercio/Suap si rileva che il numero di eventi è stato 
leggermente superiore all’atteso. Tutte le manifestazioni presentate con debito anticipo (almeno 30 giorni prima dell’evento) sono state autorizzate nei tempi previsti. Si rileva una riduzione dei 
costi pro-capite del processo. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

- laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 

- è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di 
natura informatica disposizione; 

- è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 

- non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 

- è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 
negli atti della medesima. 

 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
Programma 02 – Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori 
 
Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale 
Materia: Attività produttive 
 
Sportello SUAP 
 
Rientrano nella competenza del SUAP tutte le attività riconducibili alla pianificazione ed allo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi nonché alla tutela dei 
consumatori nel rispetto delle norme in materia: si intende, in particolare, promuovere lo sviluppo delle attività di vicinato, anche attraverso il Piano Commerciale. Tra le attività svolte dal SUAP 
rientrano: 
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER I POSTEGGI DEL MERCATO  
Gestire l’iter di rilascio, delle concessioni e autorizzazioni  nei casi si assegnazione, sub-ingresso e rinnovo per i posteggi del mercato settimanale 
 
COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE 
Garantire le necessarie coperture assicurative e gestire i sinistri attivi e passivi dell’Ente 
 
GESTIONE SPORTELLO IMPRESE (SUAP):- SERVIZIO DI SUPPORTO 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, INTERMEDIARI, 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. 
 
L’attività del Servizio SUAP dovrà essere orientata verso un impulso e stimolo delle attività economiche sul territorio, introducendo nuovi strumenti regolamentari in grado di governare i processi di 
sviluppo economico locale, con un occhio particolare per gli esercizi di vicinato. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
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VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Attrattiva 

PROMOZIONE                                  
DEL TERRITORIO         

14.02 
Promuovere lo sviluppo delle 
attività produttive e commerciali 

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, 
commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche 
attraverso il Piano Commerciale e la tutela dei consumatori nel 
rispetto delle norme in materia.  

Att. Produttive 
Cittadini                    
Imprese 

  X X 
Studio di fattibilità e realizzazione 
del Piano del Commercio 

Cusano 
Milanino 

Sostenibile 

GESTIONE                                        
DEL TERRITORIO                                            

14.02 
Rivitalizzare il centro cittadino 
favorendo l’imprenditoria locale 

Favorire l’insediamento degli esercizi di vicinato.  Att. Produttive 
Cittadini                                   
Imprese 

X X X 
% nuovi esercizi di vicinato insediati 
(nuovi esercizi di vicinato/esercizi di 
vicinato totali 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� (per l’intero periodo di riferimento 2016-2018)  Istruire l’iter autorizzativo di tutte le attività economiche del territorio (apertura, chiusura, subentro attività commerciali di vicinato, medie 
strutture di vendita, concessioni del mercato etc..).  

� anni riferimento 2017/2018 – redigere piano del commercio; 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario arch. Carmine Natale per il 20% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Lina Valiante 35% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Dott. Mennuti Sabino 40% del proprio tempo-lavoro annuo; 

 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

XATPGCOM001 Numero di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività pervenute 190      167 197 178,5  190 169 

XATPGCOM002 Numero di istanze pervenute allo Sportello Unico Attività Produttive 50      230 240 140  240 278 

XATPGCOM003 Numero di istanze gestite on-line dallo Sportello Unico Attività Produttive 190      167 197 178,5  195 169 

XATPGCOM004 Numero di autorizzazioni per commercio su aree pubbliche rilasciate 50      37 34 43,5  35 3 

XATPGCOM005 Numero di concessioni per commercio su aree pubbliche rilasciate 50      37    30 43,5  30 / 

XATPGCOM006 Numero di autorizzazioni per autonoleggio con conducente rilasciate 16      14 17 15  15 6 

XATPGCOM008 Numero complessivo di pratiche gestite 411      402 437 406,5  435 447 

XATPGCOM011 Numero di AUA presentate on line 3      2 2 2,5  2 2 

XATPGCOM014 percentuale di AUA evase on line 100      100 100 100  100 100 

XATPGCOM052 Tempo medio di risposta pratiche S.U.A.P. escluse S.C.I.A. (in giorni) 20      20 20 20  20 20 

XATPGCOM101 Numero di polizze assicurative gestite complessivamente 10      10 8 10  8 / 

XATPGCOM102 Numero di polizze assicurative gestite internamente 10      10 8 10  8 / 

XATPGCOM103 Valore complessivo delle polizze assicurative gestite 99.800,00      96382,78 100.847 98091,39  100.847 / 
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XATPGCOM104 Numero di richieste di risarcimento danni pervenute 30      28 30 29  30 / 

XATPGCOM105 Numero di richieste di risarcimento danni sotto franchigia pervenute 20      20 20 20  20 / 

XATPGCOM151 Numero di unità operative del processo "S.U.A.P." 1      1 1 1  1 1 

XATPGCOM152 Costo del processo "S.U.A.P."      n.r. 69.815 79.000 74.407  79.500 83.324 

XATPGCOM153 Costi diretti del processo "S.U.A.P."      n.r. 195 0 195  200 0 

XATPGCOM154 Costi indiretti del processo "S.U.A.P."      n.r.    9.196 8.101 8.648  8.500 8.960 

XATPGCOM155 Costi del personale del processo "S.U.A:P." 64.931 60.422 70.907 62676,5  70.500 74.364 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

4.202.001  Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1,03 1,03 1,03 1,03  1,03 1,03 

4.202.002  Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive 0,28 0,28 0,28 0,28  0,28 0,28 

4.202.003  Pratiche medie gestite da ciascuna unità operativa 207,00 268 424 299  310 433 

4.202.004 P Percentuale di istanze al S.U.A.P. gestite on-line 76 71,6 80% 75,8  80% 80% 

4.202.005  Tempo medio di risposta pratiche S.U.A.P. escluse S.C.I.A. (in giorni) 20,00 20 20 20  20 20% 

4.202.008  Percentuale di AUA evase on line 100 100 100% 100  100% 100% 

4.202.051 P Costo pro-capite del processo                                                4,16 3,69 4,20 4,01  4,20 4,43 

4.202.052 P Costo pro-atto del processo 190,61 173,61 180,77 181,3  185 187 

  questionario di gradimento da somministrare nel corso del 2017 n.r n.r. S/N nr  s S Urp 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE:  
Per quanto concerne il SUAP si rileva che nel corso dell’anno si è verificato un incremento delle pratiche rispetto al dato atteso anche se le SCIA sono lievemente calate. La percentuale delle 
istanze gestite on – line è in linea con il dato atteso, come il costo pro-capite del processo. Si rileva un lieve aumento del costo pro-atto rispetto al dato atteso. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

- laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
- piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
- è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di 

natura informatica disposizione; 
- è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione; 
- non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 

sull’esecuzione del contratto; 
- è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 

negli atti della medesima. 
 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità  
 
Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale 
Materia: Attività produttive 
 
Rientrano nelle finalità del processo tutte le attività riconducibili ai servizi del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che operano sul territorio comunale con l’intento di rispondere ai fabbisogni 
locali  in termini di corretta regolazione delle attività produttive nonché di incentivare e supportare lo sviluppo delle attività produttive (industria, artigianato, commercio, agricoltura e servizi) diffondendo 
informazione e promovendo strumenti di sviluppo della cultura imprenditoriale e del business (workshop su business model, costituzione di reti, costruzione di eventi...).  
 
Il servizio ha come obiettivo lo sviluppo e il potenziamento del servizio SUAP, adeguandolo agli standard richiesti dal DPR n. 160/2010, valorizzandone il ruolo di raccolta ed erogazione di informazioni 
e di supporto all’imprenditorialità. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Attrattiva 

PROMOZIONE                                  
DEL TERRITORIO         

14.04 
Sostenere le realtà produttive del 
territorio 

Promuovere le attività ed i servizi dello sportello unico alle 
imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni 
del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione 
delle attività produttive.  

Att. Produttive 
Cittadini                                   
Imprese 

X X X 
% apertura dello SUAP (ore 
settimanali di apertura/36 ore) 

Cusano 
Milanino 
Attrattiva 

PROMOZIONE         
DEL TERRITORIO         

14.04 
Sviluppare la cultura 
imprenditoriale 

Incentivare e supportare lo sviluppo delle attività produttive 
(industria, artigianato, commercio, agricoltura e servizi) 
diffondendo informazione e promovendo strumenti di sviluppo 
della cultura imprenditoriale e del business (workshop su 
business model, costituzione di reti, costruzione di eventi…). 

Att. Produttive 
Cittadini                                   
Imprese 

X X X 
Numero di iniziative informative 
organizzate 

Cusano 
Milanino 
Attrattiva 

PROMOZIONE                                  
DEL TERRITORIO         

14.04 Potenziare il servizio SUAP 

Sviluppare le potenzialità del servizio SUAP adeguandolo agli 
standard richiesti dal DPR 160/10, valorizzandone il ruolo di 
raccolta ed erogazione di informazioni e di supporto 
all’imprenditorialità. 

Att. Produttive 
Cittadini                                   
Imprese 

X X X 
Riduzione dei tempi per l’istruttoria 
delle pratiche 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� (per l’intero periodo di riferimento)  Migliorare l’efficienza del servizio e orientarsi verso la digitalizzazione e dematerializzazione. Coadiuvare l’A.C. nell’attività informativa di 
iniziative imprenditoriali. 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività ricondubili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario arch. Carmine Natale per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Lina Valiante 5% del proprio tempo-lavoro annuo;; 
� Dott. Mennuti Sabino 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
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TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

XATPGCOM051 Numero di ore di apertura settimanale dello Sportello Unico Attività Produttive 10      12 14 12  14 14 

XATPGCOM052 Tempo medio di istruttoria pratiche S.U.A.P.  20      20 20 20  20 20 

XATPGCOM151 Numero di unità operative del processo  0,10      0,10 0,1 0,1  0,10 0,10 

XATPGCOM152 Costo del processo  n.r. 5.370 5.643 5.506,5  5.900 11.903 

XATPGCOM153 Costi diretti del processo  n.r.      15 0 15  15 0 

XATPGCOM154 Costi indiretti del processo  n.r.    707,45 579 643  624 1.280 

XATPGCOM155 Costi del personale del processo  4.994     4.647 5.064 4.901  5.100 10.623 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

4.202.001  Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 0,07 0,07 0,07 0,07  0,07 0,07 

 P % apertura dello SUAP (ore settimanali di apertura/36 ore) 27% 33% 38% 32,6%  38% 38% 

 P Tempo medio di istruttoria pratiche S.U.A.P. escluse 20 20 20 20  20 20 

4.202.051  Costo pro-capite del processo                                                0.32 0,28 0,29 0,3  0,32 0,56 

  Numero di iniziative informative organizzate* n.r. n.r. 0 0  0 0 

 
*  per quest’anno l’assessorato al commercio non pensa di svolgere e programmare iniziative di promozione e informazione legate alle attività economiche 
 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE:  
Per il SUAP gli indicatori a consuntivo sono in linea con il dato atteso, con un dato costante relativamente al tempo medio di istruttoria delle pratiche, in linea con gli anni precedenti, e un lieve 
peggioramento del costo pro-capite del processo. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

- laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
- piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
- è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, laddove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di 

natura informatica disposizione; 
- è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione; 
- non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 

sull’esecuzione del contratto; 
- è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 

negli atti della medesima. 
 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 01 – Organi istituzionali  
 
Responsabilità Settore Educativi, Culturali e Sportivi – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
Materia: Cultura 
 
Il SERVIZIO Cultura e Sport nell’ambito della Missione 01 Programma 01 e nel rispetto di quanto definito nello Statuto Comunale si pone quale servizio di riferimento per le associazioni e mira a 
fornire sia un supporto nella fase di iscrizione all’albo delle associazioni sia nella organizzazione delle iniziative. 
L’attività di coordinamento con le Associazioni locali si rende altresì necessaria quest’anno nell’ambito del progetto di partecipazione per la redazione del nuovo PGT, che prevede il coinvolgimento 
anche dell’Associazionismo locale e momenti rivolti alla comunità, per il quale si rimanda ad apposita Scheda redatta dal competente Settore Comunale. 
Il Servizio cura altresì la comunicazione dell’ente attraverso la pubblicazione del Notiziario comunale con periodicità definita in funzione delle disponibilità di bilancio e la comunicazione istituzionale 
attraverso la gestione dei comunicati stampa dell’amministrazione comunale e la realizzazione di materiale informativo per la promozione di iniziative di carattere istituzionale. 
 
LA FUNZIONE  del servizio è quella di porsi quale punto di riferimento dell’ente per le associazioni cui si aggiunge la cura della comunicazione dell’ente nel rispetto della normativa in materia. 
 
 
I COMPITI del servizio sono i seguenti: 

� Sostenere e valorizzare il ruolo delle associazioni; 
� Gestire il rapporto di comunicazione con la cittadinanza in ordine ai servizi dell’Ente e alla vita del Comune, sia consolidando gli strumenti fino ad ora utilizzati (comunicati stampa, 

notiziario, manifesti e volantini) che introducendone di nuovi, sfruttando le nuove tecnologie allo scopo di raggiungere fasce sempre più ampie di popolazione; 
� Definire dietro indicazione dell’assessorato gli ambiti culturali ritenuti di interesse dall’amministrazione al fine di poter predisporre un calendario annuale delle iniziative anche promosse 

da terzi, compatibilmente con le risorse a disposizione; 
� Rendere la regolamentazione di settore coerente con la normativa nazionale in materia.  

 
Le ATTIVITÀ  principali nell’ambito dell’associazionismo sono le seguenti: 
 

� Gestione dell’Albo delle associazioni ► svolgimento di tutte le attività ad essa relative: dalla iscrizione alla cancellazione delle associazioni con adozione dei relativi atti, alla revisione 
triennale prevista nel “Regolamento di gestione dell’Albo delle Associazioni”;  

� Avvio attività propedeutiche alla revisione del regolamento ► insieme delle attività di analisi, di studio e di confronto con la parte politica e il mondo associativo, quest’ultimo coinvolto 
attraverso apposite convocazioni della Consulta della Cultura, volte a porre le basi per la revisione dei regolamenti che normano i rapporti tra l’Associazionismo locale e 
l’Amministrazione Comunale; 

� Convocazione periodica della Consulta della Cultura ► convocazione, secondo una periodicità stabilita con l’assessore di riferimento, della Consulta della Cultura al fine di definire una 
migliore programmazione delle iniziative culturali;  

� Attività generale di sostegno all’associazionismo ► definizione di prassi e competenze dei servizi comunali coinvolti in ordine alla realizzazione di eventi sul territorio, sia promossi 
dell’amministrazione comunale che da terzi. 

� Attività di coordinamento dell’associazionismo ► fase partecipativa per la redazione del nuovo PGT (attività performante – vedi scheda Settore competente). 
 
Le ATTIVITÀ  principali nell’ambito della comunicazione sono le seguenti: 

� Gestione del notiziario comunale 
� Gestione dei comunicati stampa 
� Realizzazione di materiale informativo di iniziative pubbliche di carattere istituzionale 
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� Supporto organizzativo per la realizzazione di iniziative pubbliche legate alla fase partecipativa per la redazione del nuovo PGT (attività performante) 
 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

MISSIONE E        
PROGRAMMA  OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

PARTECIPAZIONE                             
DEI CITTADINI             

01.01 
Assicurare sostegno e 
valorizzazione del ruolo delle 
associazioni  

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con 
iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad 
agevolare libere aggregazioni. 

Cultura 
Cittadini                                           

Associazioni 
X X  

Numero di iniziative di carattere 
istituzionale e di azioni volte ad 
agevolare libere aggregazioni 
organizzate 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

PARTECIPAZIONE                             
DEI CITTADINI             

01.01 

Diffondere le informazioni 
delle attività 
dell’Amministrazione 
comunale e del territorio  

Garantire il supporto agli organi istituzionali ed il 
soddisfacimento delle esigenze di informazione e 
trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante 
l’utilizzo della strumentazione prevista dalla 
legislazione vigente.  

Comunicazione 
Cittadini e Aziende                                 

Amministratori                         
Associazioni ed Enti 

X X  
Numero di periodici comunali 
pubblicati 

 
 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
Associazionismo 
 

� Presa in carico delle richieste di patrocinio per attività di tipo culturale e sociale, con erogazione di eventuali benefici economici (relativi unicamente alla produzione di materiale 
promozionale e erogabile solo in subordine alla disponibilità economica). 

� Definizione di criteri, riferiti all’anno 2017, per l’erogazione di contributi ad associazioni che hanno svolto la propria attività in tale ambito (attività da svolgersi nell’ultima parte 
dell’anno). 

� Erogazione di benefici economici in relazione alle risorse nel tempo disponibili e nel rispetto della normativa in materia. 
� Svolgimento dell’attività di “sportello unico”, con la quale il Servizio fornisce regolarmente attività di supporto alle associazioni all’ottenimento di tutte le autorizzazioni in capo ai 

competenti Servizi comunali e necessarie per lo svolgimento delle iniziative patrocinate. 
� Aggiornamento delle Associazioni facenti parte della Consulta della Cultura, anche in relazione agli aggiornamenti dell’Albo delle Associazioni. 
� Gestione dell’Albo delle Associazioni con presa in carico delle richieste di iscrizione e svolgimento attività di revisione triennale. 

 
 
Comunicazione esterna 
 

� Creazione e gestione Notiziario Comunale comprensivo di progettazione grafica e impaginazione a cura di personale dell’ente.   
� Rapporti con la stampa mediante comunicati stampa. 
� Gestione pagine Sito Internet mediante le sezioni “Comunicati Stampa” e  “Notiziario Comunale” nonché aggiornamento delle informazioni relative agli eventi, alle attività ecc. 
� Partecipazione a cerimonie di conferimento di cittadinanze, con realizzazione di reportage fotografico ai nuovi cittadini italiani. 
� Attività propedeutiche finalizzate alla definizione di un Regolamento che normi i termini di intervento nel Notiziario Comunale.  
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� Realizzazione in economia di materiale promozionale relativo alle iniziative culturali e/o istituzionali proposte dall’Ente e dell’opuscolo contenente le proposte di corsi culturali sul 
territorio. 

� Realizzazione di questionari di customer satisfaction sulla impaginazione e diffusione del Notiziario Comunale.    
 

 
 
 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario del Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi Cat. D.3 per il 3% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero per il 15% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C4 per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C1 per il  20% del proprio tempo-lavoro annuo; 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 

TABELLA DEGLI INDICI E DEGLI INDICATORI   
Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale   

XASSECUL001   Numero di Associazioni Culturali iscritte nel Registro comunale associazioni 45 46 49 46,67   45 42   
XASSECUL002   Numero di Associazioni Culturali appartenenti alla Consulta culturale 17 24 24 21,67   22 22   
XASSECUL003   Numero di Associazioni Culturali coinvolte nell'opuscolo "Corsi Culturali" 10 5 11 8,67   10 10   
XASSECUL004   Numero di Associazioni Culturali coinvolte nelle iniziative comunali 26 17 24 22,33   22 22   
XASSECUL051   Numero di richieste di patrocinio presentate 30 27 29 28,67   27 34   
XASSECUL052   Numero di richieste di patrocinio accolte 29 22 28 26,33   26 33   
XASSECUL053   Numero di richieste di contributo presentate 31 32 7 23,33   5 5   
XASSECUL054   Numero di richieste di contributo accolte 29 32 6 22,33   0 5   
XASSECUL055   Numero di Associazioni Culturali alle quali è stato concesso un contributo (1) 29 32 20 27   0 25   
XASSECUL056   Importo dei contributi complessivamente erogati alle Associazioni Culturali 50.300,00 34.050,00 19.000,00 34.450,00   0 35.500,00   
XASSECUL101   Numero di iniziative culturali comunali 19 18 26 21   20 20   
XASSECUL103   Numero di iniziative culturali realizzate in collaborazione con Associazioni 17 18 12 20,33   10 13   
XASSECUL106   Numero di rapporti con testate giornalistiche (anche on-line) 0 0 0 0   0 0   
XASSECUL107   Numero di notiziari editi 1 1 3 1,67   3 3   
XASSECUL108   Numero di comunicati stampa emessi 13 23 14 16,67   14 21   
XASSECUL109  Economia di spesa per impaginazione notiziario - per numero (1) n.r. n.r. 1.000,00 1.000,00   1.000,00 1.000,00   
XASSECUL251   Numero di unità operative del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 Missione 1 programma 1 (2) 1,82 2,06 0,48 1,45   0,42 0,42   
XASSECUL252   Costo del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 Missione 1 programma 1 146.358,51 154.166,39 54.033,04 118.185,98   21.340,51 67.438,21   
XASSECUL253   Costi diretti del processo "Gestione Iniziative Culturali"  - nel 2017 Missione 1 programma 1 71.955,30 80.910,58 31.217,31 184.083,19   4.000,00 48.690.48   
XASSECUL254   Costi indiretti del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 Missione 1 programma 1 (2) 11.671,59 9.199,84 4.663,84 8.511,76   2.645,44 2.634,44   
XASSECUL255   Costi del personale del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 Missione 1 programma 1 62.890,17 64.055,97 18.151,89 48.366,01   14.695,07 16.113,29   
Nuovo   Gradimento dell’attività di impaginazione e diffusione del “Notiziario Comunale”  n.r. n.r. n.r. n.r.   70 n.r.   

 
Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media    Inizio 2017  2017 Finale   

    Popolazione residente al  31.12 (con esclusione anno 2017 rilevato all'1.01) 18.991 18.886 18.768 18.881,67   18.768 18797   
XAAAGPER201   n. di unità operative dell'ente  130,01 125,07 119,37 124,82   118,95 114,36   
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Note           
(1)  Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la media 

è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell'indice 
        

(2) 
 

Indice tipico di un processo differente che viene riportato per agevolare il calcolo di 
uno o più indicatori riferiti al processo di riferimento                

 
 
Indicatore P Denominazione e formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

3.102.002   Incidenza delle Associazioni coinvolte nella stesura dell'opuscolo Corsi Culturali rispetto alle iscritte nel Registro 22,00 11,00 22,45 18,48  22,22 23,80 
3.102.003   Incidenza delle Associazioni coinvolte nelle iniziative culturali comunali rispetto alle iscritte nel Registro 57,78 36,96 48,98 47,91  48,89 52,38 
3.102.005   Incidenza delle iniziative culturali comunali in collaborazione con le Associazioni 89,47 100,00 46,15 78,54  50,00 65,00 
3.102.007   Soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di Associazioni Culturali sulla base di norme regolamentari 96,67 68,75 96,55 87,32  96,30 97,06 
3.102.008   Soddisfazione delle richieste di contributo da parte di Associazioni Culturali sulla base delle disponibilità di bilancio 93,55 100,00 85,71 93,09  0,00 100 
3.102.009   Contributo medio erogato sulla base delle disponibilità di bilancio 1.734,48 1.064,06 950,00 1.249,51  0,00 1.420,00 
3.102.051   Rapporti con testate giornalistiche (anche on-line) 0 0 0 0  0 0 
3.102.052   Notiziari editi nell’anno 1 1 3 1,67  3 3 
3.102.053   Media mensile di comunicati stampa emessi in relazione alle necessità della parte politica 2,17 1,92 1,17 1,75  1,17 2,11 
3.102.054  Risparmio per realizzazione in economia impaginazione notiziario (1) n.r. n.r. 3.000,00 3.000,00  3.000,00 3.000,00 
3.102.151   Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo - nel 2016 Missione 1 programma 1 1,4 1,65 0,48 1,18  0,42 0,42 
3.102.152   Costo pro-capite del processo  - nel 2016 Missione 1 programma 1 7,71 8,16 2,88 6,25  1,14 3,59 

Nuovo   Gradimento dell’attività di impaginazione e diffusione del “Notiziario Comunale” n.r. n.r. n.r. n.r.  70 n.r. 
 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO CULTURA E SPORT 
 
Le attività relative al programma in parola si sono svolte secondo la tempistica e le modalità preventivate. 
La riorganizzazione del servizio di comunicazione dell’ente che presupponeva una valutazione “trasversale” relativa alla riattribuzione di compiti tra i diversi servizi e una previa direttiva da parte 
dell’Amministrazione non ha avuto luogo, per cause indipendenti dalla volontà del servizio: l’attribuzione di eventuali ulteriori competenze in capo al servizio infatti non poteva prescindere 
dall’incremento dell’organico con figure specializzate in tale ambito e dall’apprendimento delle tematiche ad esso relative che non è avvenuto. 
Il servizio ha continuato invece a svolgere regolarmente le attività già attribuite in precedenza in tale ambito relative alla realizzazione del Notiziario, del quale sono stati pubblicati n. 3 numeri, ed alla 
cura dei comunicati stampa. 
Svolte tutte le attività propedeutiche alla revisione triennale albo associazioni prevista nell’apposito regolamento. Convocata la Consulta anche in relazione alla definizione di linee condivise per la 
stesura del regolamento. Conclusa la fase partecipativa delle associazioni per la redazione del nuovo PGT. 
Pubblicati n. 3 numeri del Notiziario Comunale. 
 
INDICE XASSECUL051 Numero di richieste di patrocinio presentate INDICE XASSECUL052 Numero di richieste di patrocinio accolte vedono valori sensibilmente incrementati rispetto 
alla media triennale 204 – 2016 e alle previsioni 2017, testimoni di una maggiore attrattiva dell’istituto del patrocinio associata a una maggiore capacità di risposta da parte del servizio, sia in relazione 
alla capacità di valutazione delle richieste di patrocinio, sia della capacità di gestione dell’iter che portano al riconoscimento dell’istituto stesso. 
 
OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI PERFORMANTI I N SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO SPORT, CULTURA  E TEMPO LIBERO  
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Gli indicatori performanti definiscono un’attività del servizio e un raggiungimento di risultati in linea con quanto stabilito in sede di definizione preventiva. Sono di particolare rilevanza i seguenti 
risultati 
 
Indicatore 3.102.003 Incidenza delle Associazioni coinvolte nelle iniziative culturali comunali rispetto alle iscritte nel Registro e Indicatore 3.102.005 Incidenza delle iniziative culturali 
comunali in collaborazione con le Associazioni per i quali si rileva un incremento al di sopra delle attese, testimone di una maggiore partecipazione e coinvolgimento del tessuto associativo 
comunale nel collaborare con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione delle iniziative culturali direttamente promosse dal Comune. 
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Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
Responsabilità Settore Educativi, Culturali e Sportivi – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
Materia: Cultura 
 
Il SERVIZIO Cultura e Sport nell’ambito della Missione 01 Programma 05 e di quanto stabilito da appositi regolamenti dell’ente, si pone quale servizio di riferimento per l’utilizzo delle strutture 
comunali nelle quali si svolgono attività di carattere culturale, in particolare di Palazzo Cusano, il cui piano secondo è sede di alcune associazioni locali.  
La realizzazione del programma viaggia di pari passo con lo stato di conservazione e di manutenzione in cui versano gli immobili oggetto di utilizzo da parte di terzi, per le quali si rimanda al 
servizio tecnico competente. 
 
La FUNZIONE  principale del Servizio è quella di valorizzare il patrimonio dell’ente, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione. 
 
I COMPITI  sono i seguenti: 

� Informare l’utenza della possibilità di utilizzo degli spazi a disposizione; 
� Concedere gli spazi previo pagamento di apposita tariffa definita annualmente dalla Giunta Comunale; 

� Offrire supporto logistico per lo svolgimento di iniziative legate alla fase partecipativa per la redazione del nuovo PGT (attività performante – vedi scheda Settore Competente). 
 
Le ATTIVITÀ  sono le seguenti: 

� Utilizzo occasionale della sala conferenze e delle sale espositive di Palazzo Cusano. ► Svolgimento di tutte le attività ad essa relative: dalla istruttoria delle richieste di utilizzo, 
all’incasso della relativa quota, al coordinamento con il Servizio Manutenzioni per le pulizie dei locali e per le necessarie manutenzioni. 

� Utilizzo stagionale dei locali posti al piano secondo, sedi di associazioni locali. ► Svolgimento di tutte le attività ad essa relative: dalla istruttoria delle richieste di utilizzo, alla 
predisposizione dei contratti, all’incasso della relativa quota, al coordinamento con il Servizio Manutenzioni per le pulizie dei locali e per le necessarie manutenzioni. 

� Utilizzo dei locali posti al piano primo per attività di promozione della cultura musicale (vedi scheda Missione 5 Programma 1) 
 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

MISSIONE E        
PROGRAMMA  

OBIETTIVI 
OPERATIVI  FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI  STAKEHOLDERS  2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT  

Cusano 
Milanino 

Organizzata 

FUNZIONAMENTO                             
DELL’ENTE                       

01.05 

Valorizzare il 
patrimonio 
pubblico 
dell’ente 

Garantire la 
gestione 
amministrativa 
e contabile del 
patrimonio 
immobiliare, 
mobiliare e 
demaniale 
dell’Ente. 

Segreteria           
Cultura 

Organizzazione                            
Cittadini                                 

Associazioni 
X X  

Incremento dell’utilizzo delle 
sale comunali (per la 
Segreteria nel Palazzo 
Municipale e per la Cultura nel 
Palazzo Cusano) 
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Gli OBIETTIVI GESTIONALI  per il triennio di riferimento sono i seguenti: 

� Fornire adeguata attività di informazione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione, finalizzata alla possibilità di utilizzo delle sale a disposizione presso Palazzo Cusano, 
provvedendo a concederle ai richiedenti previo pagamento di apposita tariffa definita dalla Giunta Comunale; 

� Realizzare questionari di customer satisfaction sulla qualità delle informazioni relative alla disponibilità degli spazi presenti in Palazzo Cusano.    
  
 
Quanto sopra riguarda la sede delle esposizioni e delle attività culturali – ed in particolar modo l’utilizzo dei piani terra (sala conferenza e sale espositive) e secondo (sedi delle associazioni locali), 
mentre per il piano primo si rimanda ad altra scheda operativa. 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario del Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi Cat. D.3 per il 1% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero per il 4% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C4 per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 

TABELLA DEGLI INDICI E DEGLI INDICATORI 
Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017  Atteso 2017 Finale 

XASSECUL152   Spesa per l'utilizzo del primo piano di Palazzo Cusano 21.000 21.210,00 21.850,00 21.353,33   21.000,00 21.166,62 
XASSECUL153   Numero di giorni di utilizzo di Palazzo Cusano anno precedente (1) n.r. n.r. 258 258   279 279 
XASSECUL154   Numero di giorni di utilizzo di Palazzo Cusano anno in corso (1) n.r. n.r. 279 279   250 345 
XASSECUL257   Numero di unità operative del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 Missione 1 programma 5 (2) 1,82 2,06 0,10 1,33   0,09 0,09 
XASSECUL260   Costo del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 Missione 1 programma 5 (2) 146.358,51 154.166,39 21.606,28 107.377,06   23.495,49 17.716,66 
XASSECUL263   Costi diretti del processo "Gestione Iniziative Culturali” - nel 2017 Missione 1 programma 5 (2) 71.955,30 80.910,58 17.008,40 56.624,76   19.500,00 13.400,00 
XASSECUL266   Costi indiretti del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 Missione 1 programma 5 (2) 11.671,59 9.199,84 555,89 7.142,44   581,89 579,47 
XASSECUL269   Costi del personale del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 Missione 1 programma 5 (2) 62.890,17 64.055,97 4.041,99 43.662,71   3.413,60 3.737,19 
XASSECUL272   Gradimento della qualità dell’informativa relativa agli spazi disponibili presso Palazzo Cusano n.r. n.r. n.r. n.r.   70 n.r. 

 
Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V Inizio 2017 2017 Finale 

    Popolazione residente al  31.12 (con esclusione anno 2017 rilevato all'1.01) 18.991 18.886 18.768 18.881,67   18.768 18797 
XAAAGPER201   n. di unità operative dell'ente  130,01 125,07 119,37 124,82   118,95 114,36 

 
Nota  Denominazione 
(1) 

 
Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la 
media è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell'indice 

(2) 
 

Indice tipico di un processo differente che viene riportato per agevolare il 
calcolo di uno o più indicatori riferiti al processo di riferimento 
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Indicatore   Denominazione e formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

3.102.010   Incremento utilizzo Palazzo Cusano rispetto anno precedente (1) n.r. n.r. 8,14% 8,14%  0,00% 23,65% 
3.102.151   Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo  - nel 2017 Missione 1 programma 5 1,4 1,65 0,10 1,05  0,09 0,09 
3.102.152   Costo pro-capite del processo  - nel 2017 Missione 1 programma 5 7,71 8,16 1,15 5,67  1,25 0,94 
3.102.153   Gradimento della qualità dell’informativa relativa agli spazi disponibili presso Palazzo Cusano n.r. n.r. n.r. n.r.  70 n.r. 

 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO CULTURA E SPORT 

 
Le attività relative al programma si sono svolte secondo la tempistica e le modalità preventivate. 
È stato incentivato l’utilizzo di Palazzo Cusano, che ha visto un incremento di circa il 25% dei giorni di assegnazione (su tutti i tre piani), in quanto utilizzato anche per attività di valenza sociale 
(corso di lingua italiana per stranieri). 
È stata inoltre avviata e conclusa la procedura di manifestazione di interesse per l’assegnazione dei locali posti al piano secondo quali sede di associazioni locali, necessaria a riallineare le 
assegnazioni dei locali dell’edificio alle norme contenute nel nuovo “Regolamento per l’utilizzo degli immobili comunali” adottato dall’Ente. 
Soddisfatte tutte le richieste di utilizzo di Palazzo Cusano pervenute nel periodo preso a riferimento. 
Avviata e conclusa assegnazione locali posti al piano secondo. 
 
INDICE XASSECUL154 Numero di giorni di utilizzo di Palazzo Cusano anno in corso – con una differenza positiva del 38% di giorni in più di utilizzo rispetto alla previsione, indice di 
utilizzo degli spazi della struttura per la quasi totalità dei giorni dell’anno solare 
 
INDICE XASSECUL260 Costo del processo "Gestione Iniziative Culturali"  – in calo rispetto alla previsione del 24, 6%, ascrivibile alla riduzione dei costi diretti del processo 
XASSECUL263 del 31,28% a costi indiretti e del personale sostanzialmente invariati rispetto al preventivo 2017 
 
OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI PERFORMANTI I N SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO SPORT, CULTURA  E TEMPO LIBERO  
 
3.102.010 Incremento utilizzo Palazzo Cusano rispetto anno precedente – unitamente agli indici di funzionamento sopra riportati si rileva un sostanziale incremento di giorni di utilizzo di 
Palazzo Cusano rispetto al consuntivo 2016. 
3.102.152 Costo pro-capite del processo  - nel 2017 Missione 1 programma 5 – la riduzione dei costi diretti del processo ha determinato un calo del 24% circa del costo pro capite del processo 
nel 2017 per la missione 
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Missione 04 – Istruzione e Diritto allo Studio 
Programma 01 – Istruzione prescolastica; Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria; Programma 06 – Servizi ausiliari all’istruzione; Programma 07 – Diritto allo 
studio 
 
Responsabilità Settore Servizi alla Persona– Dott.ssa Maristella Ruggeri 
 
Rientrano nelle finalità di questi programmi strettamente interconnessi, gli interventi relativi a tutte le attività, progetti ed iniziative gestite e curate dal Settore Servizi Sociali rivolte agli alunni 
frequentanti le scuole del territorio, dalla materna alla secondaria di primo grado, finalizzate a sostenere l’istruzione e l’educazione, quale apprendimento, partecipazione e benessere, soprattutto per 
gli alunni più fragili o con maggiori difficoltà. 
Le attività nello specifico consistono nel Progetto di Integrazione Scolastica (PIS) da garantire per legge, con priorità agli alunni con certificazione di disabilità e in seguito anche agli alunni in 
difficoltà, che prevede la presenza di un educatore che faciliti i processi di integrazione all’interno del gruppo classe. Il progetto viene realizzato in collaborazione con gli Istituti Scolastici e nel rispetto 
del regolamento comunale vigente. Nel corso dell’anno si valuterà la possibilità di integrazione del suddetto regolamento o l’individuazione, sentite le direzioni didattiche di un diverso strumento 
connotato da una maggiore flessibilità al fine di meglio rispondere alle esigenze che nel corso degli anni si sono via via modificate.  
Proseguiranno inoltre, con continuità, gli interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica a favore ed a sostegno di alunni stranieri neo-arrivati nei due Istituti Comprensivi del territorio, 
con l’obiettivo di una sempre maggiore collaborazione tra i Servizi Sociali, le Istituzioni Scolastiche e il terzo settore coinvolto al fine di ottimizzare gli interventi. 
Dal mese di settembre 2016, tutti gli interventi di facilitazione e di mediazione sono gestiti in modo associato dall’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, con modalità uniformi per 
l’Ambito territoriale. Per gli anni 2017 e 2018, accanto all’impegno di incrementare le risorse economiche rispetto agli anni precedenti, si tenterà di valorizzare l’efficacia e la qualità degli 
interventi, attraverso la gestione associata con l’Azienda Speciale Consortile.  
I progetti di cui sopra si integrano con le azioni poste in campo dal Servizio Pubblica Istruzione nei medesimi programmi e in particolare nel Programma 07 – Diritto allo Studio – relativo 
all’erogazione di contributi agli istituti scolastici che hanno tra le loro finalità anche la messa in campo di interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo; a consentire 
l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento. 
 
Le funzioni principali sono: 

• favorire i processi di integrazione e di socializzazione dei minori/alunni diversamente abili e/o a rischio grave di emarginazione, conformemente a quanto indicato nel progetto 
individualizzato; 

• promuovere l’integrazione degli alunni stranieri e delle relative famiglie, nelle Istituzioni Scolastiche; 
• garantire pari opportunità a tutti gli alunni nell’apprendimento e partecipazione alla vita scolastica;  
• prevenire il disagio e promuovere il benessere degli alunni/minori e delle relative famiglie. 

 
Le attività e gli interventi  specifici da garantire ed attuare sono: 

- gestione, attuazione e monitoraggio degli interventi di integrazione scolastica per gli alunni particolarmente fragili e segnalati dalle Istituzioni Scolastiche, secondo il progetto 
personalizzato condiviso che prevede interventi di rete con il Terzo Settore e Servizi Specialistici del territorio nonché contatti diretti dell’Assistente Sociale con la famiglia; 

- supporto educativo ad integrazione degli interventi predisposti in tal senso dallo Stato per gli alunni diversamente abili; 
- supporto educativo per gli alunni a rischio grave di emarginazione; 
- gestione, attuazione e monitoraggio degli interventi di facilitazione linguistica e di mediazione culturale, per gli alunni stranieri segnalati dalle Istituzioni Scolastiche attraverso incontri 

presso l’Azienda Consortile nonché con gli operatori del Terzo Settore; 
- Commissione Comune/Scuola per l’Integrazione Scolastica; 
- gestione contatti e relazioni con le Istituzioni Scolastiche anche attraverso appositi incontri a tal fine definiti.  

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
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VISION OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONE E        

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino 

Solidale SOSTEGNO                                      
ALL’EDUCAZIONE                                     

04.02 Sostenere l’istruzione primaria 
e secondaria  

Garantire il sostegno alle scuole nello 
svolgimento delle attività didattiche attraverso 
l’organizzazione e/o il finanziamento di attività 
integrative e l’eventuale finanziamento degli 
Istituti comprensivi.  

Serv. Scolastici                      
Serv. Sociali 

Dirigenti Scolastici                            
Insegnanti                                

Alunni X X X 
Finanziamento di progetti 
specifici ritenuti meritevoli, 
anche a favore di alunni più 
fragili e con difficoltà 

Cusano Milanino 

Solidale INTERCULTURA                                
E COESIONE                                  

04.02 Garantire a tutti le medesime 
condizioni di accesso alla 
scuola e colmare le fragilità 

Supportare le scuole nell’integrazione degli 
alunni più fragili attraverso personale educativo 
e di sostegno dedicato quali il facilitatore 
linguistico ed il mediatore culturale. 

Serv. Sociali Dirigenti Scolastici                         
Insegnanti                                

Alunni X X X 
Finanziamento ed attuazione di 
progetti di facilitazione 
linguistica e mediazione 
culturale ritenuti meritevoli 

 
 

VISIONI OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONE E        

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino 

Solidale SOSTEGNO                                      
ALL’EDUCAZIONE                                     

04.06 
Garantire la gestione ottimale 
dei servizi di assistenza 
scolastica (refezione, 
sostegno alunni diversamente 
abili, pre-post scuola…)  

Erogare servizi di pre-post scuola, refezione 
ed ogni ulteriore servizio di assistenza 
scolastica secondo criteri di qualità e di 
professionalità, garantendo sostegno agli 
alunni con disabilità. 

Serv. Sociali  Serv. 
Scolastici 

Genitori e Alunni                            
Azienda Ospedaliera                                     

ASL X X X 
Consolidamento dei servizi di 
assistenza scolastica erogati e 
studio di fattibilità in ordine 
all’istituzione di nuovi servizi 

 
 

Gli  OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, attuare tutti gli interventi e le attività ordinarie come più sopra dettagliate;  

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, garantire la continuità degli interventi di supporto educativo e di integrazione scolastica a sostegno degli alunni con segnalazione da parte 
delle Istituzioni Scolastiche, implementando se possibile la quantità delle ore di intervento e la qualità ed efficacia degli interventi anche mediante un più stringente controllo sull’appalto 
in essere; 

- nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 si valuterà la possibilità di integrazione dell’apposito regolamento o di individuare uno strumento più snello di gestione per rispondere meglio 
alle esigenze che sono maturate negli anni anche in collaborazione con gli Istituti Scolastici; 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, garantire la continuità degli interventi di mediazione culturale e di facilitazione linguistica nelle Istituzioni Scolastiche del territorio, tramite 
la gestione associata dell’Azienda Speciale Consortile; 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
 

� N. 1 Funzionario Cat. D. 3 complessivamente per il 12% del proprio tempo-lavoro annuo (1/01-31/01 e  1/2 -31/12)  
� N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. D per il 2% del proprio tempo lavoro 
� N. 3 Assistenti Sociali Cat. D.  complessivamente  per il 27% del proprio tempo-lavoro annuo; 

 
Le dotazioni strumentali di base relative al programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente, costituite in prevalenza da hardware e software. 
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TABELLA DEGLI INDICI 

Nuova Classif. Descrizione 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

4.6 Numero di ore di facilitazione linguistica n.r. 403 246 322,5 300 306 

4.6 Spese per interv. di mediaz. e facilit. Linguistica * n.r. 13.265,84 6.911,21 10.088,52 0 0 

4.6 Numero di alunni con disabilità certificata con integrazione scolastica comunale n.r. n.r. 27 - 30 35 

4.6 Numero di alunni con difficoltà con integrazione scolastica comunale n.r. n.r. 13 - 13 12 

4.6 Costo del processo (Programma 4.6) Proc. 34 Proc. 34 101.618,74 - 86.330,94 99.120,02 

4.6 Costi diretti del processo (Programma 4.6) Ser. Soc. Proc. 34 Proc. 34 90.453,61 - 70.000,00 85.991,08 

4.6 Costi indiretti del processo (Programma 4.6) Proc. 34 Proc. 34 1.240,63 - 2.595,06 1.868,15 

4.6 Costi del personale del processo (Programma 4.6) Proc. 34 Proc. 34 9.924,50 - 13.735,87 11.260,79 

4.6 N. di unità operative del processo (Programma 4.6) Proc. 34 Proc. 34 0,23 - 0,42 0,30 

4.6 N. di alunni in Progetto di Integrazione Scolastica 28 32 40 33,33 43 47 

4.6 N. alunni stranieri con interventi di facilitazione n.r. 34 43 38,5 43 77 

4.6 Numero di ore di assistenza scolastica 2.277 2.675 3.711,80 2.287,93 3.400 3.928,19 

4.6 Spese per progetti di integrazione scolastica  60.000,00 53.737,91 80.942,40 64.893,46 70.000,00 78.664,75 

 
*Finanziato con Fondo Sociale Politiche Sociali 
 
 

TABELLA DEGLI INDICATORI 

Nuova 
Class. 

Descrizione 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 
2017 

Finale 2017 

4.6 Incidenza di minori in Progetto di Integrazione Scolastica rispetto ai minori in 
carico  

0,21 0,24 0,28 0,24 0,28 0,37 

4.6 Ore medie pro-capite per assistenza nei Progetti di Integrazione Scolastica 81,32 83,59 92,80 85,90 79,06 83,58 

4.6 Incidenza di alunni con disabilità certificata rispetto al numero totale I.S. n.r. n.r. 0,68 - 0,70 0,74 
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4.6 Costo del Programma 4.6 per ciascun alunno seguito n.r. n.r. 1.224,32 - 1.003,84 799,35 

4.6 Ore medie pro-capite per facilitazione n.r. 11,85 5,72 8,78 6,97 3,97 

4.6 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo (Programma 4.6) Proc. 34 Proc. 34 0,0019 - 0,35 0,26 

4.6 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo 
(Programma 4.6) 

Proc. 34 Proc. 34 81.600,00 - 0,0022 62.656,67 

4.6 Costo pro-capite del processo (Programma 4.6) Proc. 34 Proc. 34 5,41 - 4,57 5,27 

 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO SERVIZI SOCIALI  

I compiti e le attività previste sono state svolte dagli uffici nei tempi e con le modalità previste in fase di progettazione preventiva. Si segnala l’incremento del numero degli alunni con disabilità 
certificata assistiti con il Progetto di Integrazione Scolastica (+29,6%) e il sostanziale mantenimento del numero di alunni in situazione di disagio senza certificazione di disabilità che vengono 
sostenuti nei loro percorsi di socializzazione e apprendimento a scuola. A tale variazione in incremento si osserva un mantenimento dei costi del processo rispetto all’anno 2016. Il tasso di 
incidenza di minori che hanno avuto accesso al Progetto di Integrazione Scolastica rispetto al numero di minori in carico al servizio sociale è aumentato. L’aumento assoluto del numero di progetti 
di integrazione scolastica a fronte di un’invarianza delle risorse ha determinato pertanto una diminuzione delle ore pro-capite di assistenza rispetto al 2016 (-10%). 
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Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
Programma 01 – Istruzione prescolastica 
 
Responsabilità Settore Educativi, Culturali e Sportivi – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
Materia: Pubblica istruzione 
 
Il SERVIZIO  Pubblica Istruzione nell’ambito della Missione 04 Programma 01 e nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Servizi Scolastico-educativi si occupa di sostenere e collaborare 
con le scuole dell’infanzia statali e paritarie. 
 
Le FUNZIONI  sono le seguenti: 

� Incrementare l’offerta formativa nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 62/2000; 
� Assicurare una suddivisione territoriale fra le scuole dell’infanzia statali e la scuola paritaria che permetta una presenza attiva della scuola dell’infanzia pressoché in ogni zona, in modo da 

favorire una qualificata riappropriazione da parte dei bambini del proprio ambiente per una crescita armonica; 
 
I COMPITI  sono i seguenti:  

� Gestione della convenzione con la scuola dell’infanzia autonoma Zucchi ► attuazione di quanto previsto nella convenzione 
 
Le ATTIVITÀ  principali sono le seguenti: 
 

� Verificare il rispetto degli impegni convenzionali; 
� Erogare a favore della scuola un contributo destinato in particolar modo al contenimento dell’ammontare delle rette a carico delle famiglie utenti della scuola. 

 
 
 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 

SOSTEGNO                                      
ALL’EDUCAZIONE                               

04.01 
Sostenere e collaborare con le 
scuole dell’infanzia statali e 
paritarie 

Cofinanziare progetti proposti e condivisi con il Consiglio di 
Istituto e sostenere l’attività delle scuole dell’infanzia paritarie al 
fine di contenere le rette. 

Serv. Scolastici 
Genitori                                   
Alunni 

X   

Vigilanza sul rispetto degli accordi e 
delle disposizioni di cui alla 
convenzione quinquennale in 
essere, il cui mantenimento, a 
partire dal 2017, sarà tuttavia 
subordinato alle risorse economiche 
nel tempo disponibili. 

 
 
L’OBIETTIVO GESTIONALE  che discende dal citato obiettivo operativo è quello di espandere l’offerta formativa del territorio garantendo la libertà di scelta delle famiglie, sostenendo l’attività della 
scuola dell’infanzia autonoma Zucchi al fine del contenimento delle rette. Per far ciò è prevista l’erogazione di un contributo annuale. Attualmente nel  Bilancio Comunale non è prevista la 
copertura per l’anno 2017.  
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
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� Funzionario del Settore Servizi alla Persona Cat. D.3 per l’1% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore direttivo - Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione  Cat. D. per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore amministrativo Cat. C 10% 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice   Denominazione 2014 2015 2016  Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XASSEIST002   Numero di alunni Scuole dell'Infanzia 563 543 526 544   526 512 

XASSEIST007   Numero di alunni Scuola dell'Infanzia paritaria Zucchi 164 162 160 162   160 156 

XASSEIST003   Numero di alunni Scuole dell'Infanzia pubbliche 399 381 366 382   366 356 

XASSEIST004   Numero di alunni Scuola dell'Infanzia Bigatti 100 94 93 96   93 94 

XASSEIST005   Numero di alunni Scuola dell'Infanzia Codazzi 152 153 144 150   144 140 

XASSEIST006   Numero di alunni Scuola dell'Infanzia Montessori 147 134 129 137   129 122 

XASSEIST019   Contributo erogato alla Scuola dell'Infanzia paritaria Zucchi 48.872,00 50.000,00 50.000,00 49.624,00  0 49.998,00 

XASSEIST406   Periodicità richiesta di rendicontazione alla scuola dell'Infanzia Zucchi n.r n.r Annuale n.r    Annuale Annuale 

XASSEIST402   Costo del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costo missione 4-1 1.319.391,88 1.144.400,42 55.708,77 Non paragonabile   55.911,99 56.436,83 

XASSEIST403   Costi diretti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costi diretti missione 4-1 1.162.856,78 995.180,07 49.998,00 Non paragonabile   50.000,00 49.998,00 

XASSEIST404   Costi indiretti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costi indiretti missione 4-1 23.505,66 19.684,66 782,14 Non paragonabile   844,18 840,67 

XASSEIST405   Costi del personale processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costi del personale missione 4-1 133.029,44 129.535,69 4.928,63 Non paragonabile   5.067,81 5.598,16 

          
Indice   Denominazione               

XAAAGPER201   n. di unità operative dell'ente  130,01 125,07 119,37 124,82   118,95 114,36 

XASSEIST401   Numero unità operative dedicate complessivamente al processo nel 2017 unità operative missione 4-1 3,03 3,98 0,14 Non paragonabile   0,14 0,14 

          

          

          

Indicatore P Denominazione e formula 2014 2015 2016  Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

3.101.155
  

Contributo medio per diritto allo studio (Scuola dell'Infanzia paritaria Zucchi)                                                                    
(XASSEIST019/XASSEIST007) 298,00 308,64 312,50 306,38   312,50 320,50 

 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

Le attività relative al programma si sono svolte secondo la tempistica e le modalità preventivate. I dati registrati in fase rendicontativa indicano un sostanziale allineamento alle previsioni in fase di 
definizione dei risultati attesi. 
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Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria  
 
Responsabilità Settore Educativi, Culturali e Sportivi – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
Materia: Pubblica istruzione     
(la scheda vede altresì il coinvolgimento del Servizio Cultura e Sport)  
 
Il SERVIZIO  Pubblica Istruzione nell’ambito della Missione 04 Programma 02 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento servizi Scolastico-Educativi si occupa di garantire il sostegno alle 
scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l’organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l’eventuale finanziamento degli Istituti Comprensivi. 
 
Le FUNZIONI DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE sono le seguenti: 

�  Rispettare le previsioni del D.P.R. 616/77 e della Legge Regionale 31/80; 
 
I COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  sono i seguenti: 

� Sostenere l’attività didattica delle scuole; 
� Fornire gratuitamente i libri di testo per gli alunni delle scuole primarie;  
� Fornire agli alunni della scuola secondaria di I grado gli strumenti per operare una scelta consapevole della scuola secondaria di II grado;  

 
Le ATTIVITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  sono le seguenti: 

� Erogazione contributi destinati all’acquisto di stampati e cedole librarie ► in seguito alla presentazione del rendiconto relativo all’assegnazione del contributo relativo all’anno 
precedente, si procede all’erogazione del contributo in base al numero degli iscritti; 

� Fornitura gratuita libri di testo scuole primarie ► ai sensi del D.P.R. 616/77 i comuni devono assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie del territorio. 
A partire dall’a.s. 2016/17, a seguito di nuova normativa Regionale, non  è più possibile individuare un unico fornitore dei libri di testo ma è permesso ai genitori degli alunni di ordinare i 
libri in qualsiasi cartolibreria, cambiano pertanto le modalità di gestione della fatturazione; 

� Supporto nell’orientamento scolastico ► organizzazione di un campus, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, con la presenza di numerosi Istituti Comprensivi della 
Provincia di Milano e Monza Brianza che presentano la loro offerta formativa; 

 
Il SERVIZIO CULTURA , SPORT E TEMPO LIBERO , nell’ambito della Missione 04 Programma 02 e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Comunale, si occupa di incentivare il coinvolgimento e 
la partecipazione di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in ambito educativo ed individuare di conseguenza progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa territoriale. 
 
La principale FUNZIONE DEL SERVIZIO  CULTURA , SPORT E TEMPO LIBERO è  quella di fornire sostegno di carattere organizzativo e di coordinamento per permettere alle scuole di relazionarsi con 
le istituzioni culturali e con le associazioni presenti sul territorio, al fine di favorire sia lo sviluppo psico –fisico dei giovani attraverso la pratica sportiva che la conoscenza del territorio e del suo 
patrimonio storico, ambientale e sociale stimolando nuove forme di conoscenza e apprendimento. 
 
I COMPITI DEL SERVIZIO CULTURA , SPORT E TEMPO LIBERO  sono i seguenti: 

� Incentivare il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in ambito educativo ed individuare servizi e progetti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa territoriale; 

� Progettare un piano di offerta formativa di interesse, partendo dalle esigenze delle istituzioni scolastiche con ampliamento, ove possibile, della tipologia e del numero di progetti inseriti. Il 
sostegno dell’Ente avrà prevalentemente carattere organizzativo e di coordinamento e sarà orientato a permettere al “mondo della scuola” di relazionarsi con le istituzioni culturali ed 
associative presenti sul territorio, al fine di favorire sia lo sviluppo psico-fisico dei giovani attraverso la pratica sportiva che la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, 
ambientale e sociale, stimolando nuove forme di conoscenza e di apprendimento 
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Le ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CULTURA , SPORT E TEMPO LIBERO  sono le seguenti: 
� POFT as 2016/2017 ► gestione e monitoraggio dei progetti proposti alle scuole direttamente in carico al Servizio, verifica statistica del gradimento dell’intera proposta progettuale; 
� POFT as 2017/2018 ► definizione, gestione e monitoraggio di nuovi progetti in carico direttamente al Servizio e coordinamento con altri Servizi dell’ente per elaborazione POFT del 

nuovo anno scolastico. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 

SOSTEGNO                                      
ALL’EDUCAZIONE                 

04.02 
Sostenere l’istruzione primaria e 
secondaria  

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività 
didattiche attraverso l’organizzazione e/o il finanziamento di 
attività integrative e l’eventuale finanziamento degli Istituti 
comprensivi.  

Serv. Scolastici                      
Serv. Sociali 

Dirigenti Scolastici                            
Insegnanti                                

Alunni 
X X  

Finanziamento di progetti specifici 
ritenuti meritevoli, anche a favore di 
alunni più fragili e con difficoltà 

Cusano 

Milanino 

Solidale 

SOSTEGNO                                      
ALL’EDUCAZIONE                                     

04.02 
Curare ed arricchire l’offerta 
formativa 

Incentivare il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i 
soggetti che operano a diverso titolo in ambito educativo ed 
individuare servizi e progetti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa territoriale.  

Serv. Scolastici 
Dirigenti Scolastici                            

Insegnanti e Genitori            
Alunni 

X X  

Progettazione di una offerta 
formativa territoriale coinvolgente ed 
attrattiva tenuto conto delle effettive 
necessità 

 
Gli obiettivi gestionali che discendono dal citato obiettivo ed in capo al SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  sono i seguenti: 
 

� Adozione degli atti necessari per il sostegno dell’attività didattica delle scuole attraverso l’erogazione di contributi, compatibilmente con le risorse a disposizione nel triennio. 

  

Gli obiettivi gestionali che discendono dal citato obiettivo ed in capo al SERVIZIO CULTURA , SPORT E TEMPO LIBERO sono i seguenti: 
 

� Coordinare e gestire i progetti previsti nel POFT per l’a.s. 2016/2017 direttamente in capo al Servizio; 
� Rilevare il grado di soddisfazione delle scuole rispetto ai progetti proposti per l’a.s. 2016/2017; 
� Coordinare e gestire i progetti previsti nel POFT per l’a.s. 2017/2018. 

 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario del Settore Servizi alla Persona Cat. D.3 per l’1%  del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore direttivo - Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione  Cat. D. per il 10% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C4 del Servizio Pubblica Istruzione per il 10% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore direttivo - Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero per l’11% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C4 del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero  per il  15% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C1 del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero per l’1% del proprio tempo-lavoro annuo; 

 
 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
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TABELLA DEGLI INDICI E DEGLI INDICATORI  

ATTIVITA’ IN CAPO AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
Indice    Denominazione  2014 2015 2016 Finale  Media V 2017 Atteso  2017 Finale  

XASSEIST001   Numero di alunni Scuole Statali di Cusano Milanino n.d n.d 1.950 n.d.   1.950  1.953 
XASSEIST008   Numero di alunni Scuole Primarie 1.092 1.147 1.171 1.120   1.171  1.147 
XASSEIST009   Numero di alunni Scuole Primarie pubbliche 861 900 928 881   928  904 
XASSEIST010   Numero di alunni Scuola Primaria Buffoli 211 243 241 227   241  239 
XASSEIST011   Numero di alunni Scuola Primaria Fermi 360 364 374 362   374  365 
XASSEIST012   Numero di alunni Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII 290 293 313 292   313  300 
XASSEIST013   Numero di alunni Scuola Primaria paritaria Maria Ausiliatrice 231 247 243 239   243  243 
XASSEIST014   Numero di alunni Scuole Secondarie di primo grado 689 704 779 697   779  806 
XASSEIST015   Numero di alunni Scuole Secondarie di primo grado pubbliche 560 575 638 568   638  665 
XASSEIST016   Numero di alunni Scuola Secondaria di primo grado Marconi 290 307 331 299   331  363 
XASSEIST017   Numero di alunni Scuola Secondaria di primo grado Zanelli 270 268 307 269   307  302 
XASSEIST018   Numero di alunni Scuola Secondaria di primo grado paritaria Papa Luciani 129 129 141 129   141  141 
XASSEIST500   Entità finanziamenti per contributi alle scuole (cedole) n.d n.d 3.000,00 n.d.   3.000,00  3.000,00 
XASSEIST501   Spesa per libri di testo n.d n.d 39.800,00 n.d.   37.300,00  40.064,00 

XASSEIST351   
Numero utenti del processo “Servizi Assistenza Scolastica” nel 2016 numero 
utenti missione 4-2 n.d. n.d. 1.950 1.950    1.950  1.953 

XASSEIST402   Costo del processo “Servizi Assistenza Scolastica” nel 2016 costo missione 
4-2 1.319.391,88 1.144.400,42 60.561,45 

Non 
paragonabile   58.012,53  62.439,70 

XASSEIST403   
Costi diretti del processo “Servizi Assistenza Scolastica” nel 2016 costi diretti 
missone 4-2 1.162.856,78 995.180,07 43.300,00 

Non 
paragonabile   40.300,00  43.064,00 

XASSEIST404   Costi indiretti del processo “Servizi Assistenza Scolastica” nel 2016 costi 
indiretti missione 4-2 23.505,66 19.684,66 2.350,90 

Non 
paragonabile   2.662,81  2.651,74 

XASSEIST405   
Costi del personale processo “Servizi Assistenza Scolastica” nel 2016 costi 
del personale missione 4-2 133.029,44 129.535,69 14.910,55 

Non 
paragonabile   15.049,73  16.723,96 

 
 

Indice   Denominazione               

XAAAGPER201   n. di unità operative dell'ente  130,01 125,07 119,37 124,82   118,95 114,36 

XASSEIST401   Numero unità operative dedicate complessivamente al processo nel 2016 
unità operative missione 4-2 3,03 3,98 0,44 

Non 
paragonabile   0,43 0,43 
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Servizio Pubblica Istruzione         
Indicatore  P Denominazione e formula  2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso         2017 Finale  

3.101.154  Contributo medio per contributo stampati e cedole (scuole primarie e 
secondarie di primo grado) (XASSEIST500/(XASSEIST008+XASSEIST014)) n.d. n.d. 1,54 1,54  1,54 1,54 

3.101.500  Spesa media per alunno per acquisto libri di testo 
(XASSEIST501/XASSEIST008) n.d. n.d. 33,99 33,99  31,85 34,93 

3.101.206 P Organizzazione campus orientamento scolastico (1° campus) S/N n.d. n.d. S S  S S 

  Costo pro-utente del processo nel 2016 costo pro-utente missione 4 
programma 2 (XASSEIST402/XASSEIST351) 537,65 460,71 31,06 

Non 
paragonabile  29,75 31,97 

 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  
Le attività si sono svolte secondo la tempistica e le modalità preventivate e la copertura garantita dalle attività del servizio è in linea con le previsioni attese per l’anno 2017 
 
OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI PERFORMANTI I N SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRU ZIONE  

 
Indicatore 3.101.206 Organizzazione campus orientamento scolastico - Le attività si sono svolte secondo la tempistica e le modalità preventivate 
 
Indicatore 3.101.154 - Contributo medio per contributo stampati e cedole (scuole primarie e secondarie di primo grado) (XASSEIST500/(XASSEIST008+XASSEIST014) e Indicatore 
3.101.500 – Spesa media per alunno per acquisto libri di testo hanno visto un lieve e contenuto incremento rispetto alla previsione annuale 
 

TABELLA DEGLI INDICI E DEGLI INDICATORI  
ATTIVITA’ IN CAPO AL SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMP O LIBERO 

Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso  2017 Finale
XASSEIST301   Numero di progetti del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale (nuovo A.S.) 22 24 23 23   18 25 

XASSEIST301BIS   Numero di progetti del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale innovativi (nuovo A.S.) (1) 
n.d 11 11 11   6 6 

XASSEIST302   Numero di progetti del P.O.F.T. accolti dalle scuole (nuovo A.S.) 20 20 20 20   16 22 

XASSEIST303   Numero medio di classi coinvolte in ogni progetto del P.O.F.T. (nuovo A.S.) 8 10 41 19,67   20 11 

XASSEIST304   Numero di alunni potenzialmente coinvolgibili dal P.O.F.T. (nuovo A.S:) 2.540 2.540 2412 2.497   2400 2400 

XASSEIST305   Numero di alunni aderenti ai progetti del P.O.F.T. (nuovo A.S:) 3.353 4.576 4655 4.195   4400 5403 

XASSEIST306   Rispetto dei tempi per la predisposizione del P.O.F.T. (nuovo A.S.) 12/8/2014 30/08/2015 08/09/2016 n.r.   31/8/2017 31/8/2017 

XASSEIST402   
Costo del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2016 costo missione 4-2 – attività in capo al Servizio 
Cultura, Sport e Tempo Libero (2)   1.319.391,88 1.144.400,42  60.561,45 841.451,25   10.561,22  11.458,99 

XASSEIST403   Costi diretti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2016 costi diretti missione 4-2 attività in capo al 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (2)  1.162.856,78 995.180,07  43.300,00 733.778,95    0,00 0,00 

XASSEIST404   
Costi indiretti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2016 costi indiretti missione 4-2 attività in capo al 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (2) 23.505,66 19.684,66  2.350,90 15.180,41    1.620,61 1.613,88 

XASSEIST405   
Costi del personale processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2016 costi del personale missione 4-2 attività 
in capo al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (2)  133.029,44 129.535,69  14.910,55 92.491,89    8.940,61 9.845,12 
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Indicatore P Denominazione e formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

3.101.156   
Percentuale di progetti sportivi e culturali a cui le scuole hanno aderito 
(nuovo Anno Scolastico) (XASSEIST302/XASSEIST301)*100 90,91 83,33 86,96 87,07   88,89 88 

3.101.157   
Percentuale di alunni aderenti al P.O.F.T. (rispetto al target individuato) 
(XASSEIST305/XASSEIST304)*100 132,01 180,16 192,99 168,39   183,33 122,80 

3.101.158   Rispetto dei termini per la predisposizione del P.O.F.T. (XASSEIST306)  12/08/2014  30/08/2015 08/09/2016 n.r.   31/8/2017 31/8/2017 
 
 

Nota  Denominazione 
(1) 

 
Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la 
media è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell’indice 

(2) 
 

Indice tipico di un processo differente che viene riportato per agevolare il 
calcolo di uno o più indicatori riferiti al processo di riferimento 

 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO  

Per quanto riguarda il Servizio Sport, Cultura e Tempo Libero, le attività si sono svolte secondo la tempistica e le modalità preventivate: in particolare, è stata conclusa, nel primo semestre 
dell’anno, la fase di gestione dei progetti del POFT relativi all’anno scolastico 2016/2017, che ha coinvolto direttamente il Servizio sia nella realizzazione di n. 3 progetti di tipo culturale e 
sportivo, sia nel coordinamento con Associazioni del territorio promotrici di altri progetti (n. 13) e sia nel coordinamento con altri servizi interni all’Ente che hanno proposto progetti per le scuole 
territoriali (n. 7).Sempre nel corso del primo semestre, è stato predisposto il POFT relativo all’anno scolastico 2017/2018, con attività di coordinamento tra i vari Assessorati e servizi intenzionati a 
proporre progetti per le scuole e con il coinvolgimento dell’Associazionismo locale: dopo una prima fase di confronto con i Dirigenti scolastici, è stata definita una proposta progettuale formata da 
n. 25 progetti di cui n. 6 innovativi rispetto all’anno scolastico precedente. Il nuovo POFT proposto ha visto l’adesione di un numero di alunni superiore del 16% rispetto all’anno scolastico 
precedente.Durante l’anno 2017 si è conclusa la gestione P.O.F.T. per l’anno scolastico 2016/2017, e di conseguenza predisposta e avviata la gestione del nuovo POFT per l’anno scolastico 
2017/2018. 



149 
 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
Programma 06 – Servizi Ausiliari all’Istruzione 
  
Responsabilità Settore Educativi, Culturali e Sportivi – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
Materia: Pubblica istruzione 
 
Il SERVIZIO  Pubblica Istruzione nell’ambito della Missione 04 Programma 06 e nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Servizi Scolastico-Educativi si occupa di garantire la gestione 
ottimale dei servizi di assistenza scolastica quali pre-post scuola, centri estivi e mensa scolastica, consolidando la qualità degli stessi. 
 
Le FUNZIONI  sono le seguenti: 

� Erogazione dei servizi nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento servizi scolastico-educativi, nella Legge Regionale 31/80 e nei protocolli d’intesa stipulati con le scuole.  
 
I COMPITI  sono i seguenti: 

� Fornire servizi di qualità, tenendo sotto controllo l’andamento degli stessi apportando modifiche qualora necessarie al miglioramento; 
� Fornire strumenti più idonei per gli utenti al fine di effettuare i pagamenti in tempi utili; 
� Supportare le famiglie nei periodi estivi e nei periodi immediatamente precedenti e successivi all’orario scolastico; 
� Verificare il gradimento dei servizi attraverso la somministrazione di questionari di gradimento; 
� Tenere monitorato il costo dei servizi ai fini di una migliore politica tariffaria. 

 
Le ATTIVITÀ  sono le seguenti: 

� Refezione scolastica ► il servizio è affidato in appalto fino a dicembre 2018. Viene monitorato costantemente con sopralluoghi effettuati sia da parte di personale interno all’Ente che da 
parte dei rappresentati della commissione mensa. Vengono organizzate 3 giornate a tema all’anno secondo un calendario concordato con la commissione mensa. 

� Verifiche ISEE sulle domande di riduzione tariffa mensa scolastica ► in seguito alla presentazione delle domande di agevolazione tariffaria, vengono  attivati i controlli sulla 
dichiarazione ISEE allegata alla domanda al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate; 

� Certificazioni per dichiarazione dei redditi ► già dallo scorso anno è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute della mensa scolastica per l’anno 
precedente. Verranno emessi a tutti i frequentanti le scuole di Cusano Milanino delle certificazione che contengano le spese sostenute nell’anno 2016. 

� Centri Ricreativi Diurni  ► organizzazione, al termine dell’anno scolastico, di un servizio di supporto alle famiglie per il periodo estivo che costituisce nel contempo un’opportunità 
ricreativa e socializzante per i ragazzi. Di norma il servizio è organizzato a partire dal giorno successivo al termine dell’anno scolastico fino al giorno precedente l’inizio dell’anno 
scolastico successivo, escluse le due settimane centrali di agosto. Il servizio è affidato in appalto e verrà espletata gara d’appalto per gli anni 2016-2017-2018. Il servizio si occupa di 
raccogliere le iscrizioni e di  verificare la regolarità dei pagamenti. 

� Pre e post scuola ► organizzazione, durante l’anno scolastico, di un servizio di supporto alle famiglie nell’orario antecedente l’inizio delle lezioni e nell’orario successivo al termine 
delle lezioni. Il servizio è affidato in appalto e verrà espletata gara d’appalto per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19. Per l’accesso al servizio è necessario procedere all’iscrizione in 
concomitanza con l’iscrizione alla scuola (gennaio/febbraio) ma è comunque possibile l’iscrizione in qualsiasi periodo dell’anno. Raccolte le domande viene organizzato il servizio. Prima 
di accettare le domande di iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento servizi scolastico-educativi, viene verificata la regolarità dei pagamenti. Gli utenti non in regola devono 
necessariamente regolarizzare per poter essere iscritti. 

� Protocollo d’intesa con le scuole ► ogni anno, a seguito del passaggio del personale ATA delle scuole nei ruoli statali, viene stipulato un protocollo d’intesa con gli Istituti Scolastici per 
il mantenimento dei servizi comunali quali Centri Estivi, Pre e Post scuola, refezione scolastica; 

� Recupero crediti ► viene effettuato 1 invio all’anno di solleciti da parte dell’ufficio e successivamente vengono inoltrati i nominativi alla ditta aggiudicataria del servizio di riscossione 
coattiva. Vengono effettuate costantemente telefonate per insoluti di lieve entità. 

� Rilevazione costi dei servizi ► ogni anno viene sottoposto alla Giunta un documento con la rilevazione dei costi dei servizi, al fine di una più corretta politica tariffaria calcolando i costi 
diretti ed indiretti dei servizi, previa definizione, da parte del competente servizio demanio e patrimonio, dei valori delle spese relative alle attività gestionali di ordine tecnico (utente, 
interventi di manutenzione su guasti, interventi programmati periodicamente). La rilevazione dei costi tiene costo del trend di spesa che è stato costantemente monitorato a partire 
dall’anno 2011 e a seguito di tale documento verranno elaborate le proposte delle nuove tariffe. 
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� Questionari di gradimento dei servizi ► al termine di ogni servizio (refezione, centri estivi, pre e post scuola) viene somministrato a tutti gli utenti un questionario di gradimento. I 
risultati vengono poi elaborati e resi noti. 

� Supporto Ufficio Educazione Prima Infanzia ► per carenza di personale causa pensionamento senza sostituzione di una unità, viene assicurato il supporto al Responsabile dell’Ufficio 
Educazione Prima infanzia per: bollettazione quote, aggiornamento sito Internet, sportello. 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 

SOSTEGNO                                      
ALL’EDUCAZIONE                                     

04.06 

Garantire la gestione ottimale dei 
servizi di assistenza scolastica 
(refezione, sostegno alunni 
diversamente abili, pre-post 
scuola…)  

Erogare servizi di pre-post scuola, refezione ed ogni ulteriore 
servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di 
professionalità, garantendo sostegno agli alunni con disabilità. 

Serv. Sociali  
Serv. Scolastici 

Genitori e Alunni                            
Azienda Ospedaliera                                     

ASL 
X X X 

Consolidamento dei servizi di 
assistenza scolastica erogati e 
studio di fattibilità in ordine 
all’istituzione di nuovi servizi 

Cusano 

Milanino 

Solidale 

SOSTEGNO                                      
ALL’EDUCAZIONE                                     

04.06 
Garantire una refezione 
scolastica di qualità contenendo i 
costi a carico degli utenti 

Consolidare la qualità del servizio pasti erogato ed 
incrementare progetti nel campo del recupero dei rifiuti, della 
riduzione degli sprechi e dell’educazione alimentare. 

Serv. Scolastici Genitori e Alunni                       X X X 

Incremento delle attività di controllo 
delle modalità di esecuzione del 
servizio di refezione scolastica e 
riduzione dei costi a carico 
dell’utenza 

 
Gli obiettivi gestionali che discendono dai citati obiettivi operativi si concretizzano nello svolgimento da parte del servizio delle attività più sopra riportate con un monitoraggio costante al fine di 
erogare servizi di qualità 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario del Settore Servizi alla Persona Cat. D.3 per  il 6% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore direttivo - Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione  Cat. D. per il 75% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore amministrativo Cat. C per il 55% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore amministrativo Cat. C per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore amministrativo Cat. B per il 100% del proprio tempo-lavoro annuo; 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 
Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

XASSEIST001   Numero di alunni Scuole statali di Cusano Milanino 2.344 2.394 2.632 2.457   2.476 2.465 
XASSEIST051   Numero di domande al centro estivo scuola dell'infanzia presentate 120 63 103 95   103 74 
XASSEIST052   Numero di rinunce al centro estivo scuola dell'infanzia presentate 3 0 0 1   0 2 
XASSEIST053   Numero di domande al centro estivo scuola dell'infanzia accolte 117 63 103 94   103 72 
XASSEIST054   Numero di domande per turno settimanale al centro estivo scuola dell'infanzia 235 212 317 255   317 211 
XASSEIST055   Numero di iscritti ai turni settimanali del centro estivo scuola dell'infanzia 225 212 317 251   317 211 
XASSEIST056   Numero di domande al centro estivo scuola primaria presentate 73 112 112 99   112 121 
XASSEIST057   Numero di rinunce al centro estivo scuola primaria presentate 9 2 2 4   2 0 
XASSEIST058   Numero di domande al centro estivo scuola primaria accolte 64 110 110 95   110 121 
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XASSEIST059   Numero di domande per turno settimanale al centro estivo scuola primaria 520 509 462 497   462 448 
XASSEIST060   Numero di iscritti ai turni settimanali al centro estivo scuola primaria 514 497 460 490   460 448 
XASSEIST061   Numero di settimane di apertura dei centri estivi 9 9 11 10   11 10 
XASSEIST062   Spesa complessiva per i centri estivi 48.700,00 46.984,00 70.882,00 55.522   70.000,00 58.793,00 
XASSEIST063   Proventi complessivi per i centri estivi 39.600,00 39.236,00 58.351,00 45.729,00   55.000,00 51.919,00 
XASSEIST064   Gradimento del servizio "Centri Estivi" 100 99 100 100   100 99 
XASSEIST101   Numero di domande al pre-post scuola presentate 172 160 152 161   152 156 
XASSEIST102   Numero di rinunce al pre-post scuola presentate 0 4 2 2   2 0 
XASSEIST103   Numero di domande al pre-post scuola accolte 172 153 150 158   150 156 
XASSEIST104   Numero di utenti al pre-post scuola 172 153 150 158   150 156 
XASSEIST105   Numero di ore settimanali erogate al pre-post scuola 25 25 25 25   25 25 
XASSEIST106   Spesa complessiva del pre-post scuola 30.000,00 32.200,00 28.767,00 30.322,00   35.000,00 29.940,00 
XASSEIST107   Proventi complessivi del pre-post scuola 33.000,00 39.361,00 39.078,00 37.146,00   40.000,00 39.364,00 
XASSEIST108   Gradimento del servizio "Pre-Post Scuola" 97 100 100 99   100 100 
XASSEIST151   Numero di domande alla refezione scolastica presentate 1349 1415 1.466 1410   1.466 1.442 
XASSEIST153   Numero di domande alla refezione scolastica accolte 1349 1415 1.466 1410   1.466 1.442 
XASSEIST154   Numero di domande alla refezione scolastica scuola dell'obbigo accolte (no infanzia) 974 881 1.109 988   1.109 1.086 
XASSEIST155   Numero di riduzioni da reddito concesse 166 102 105 124   105 151 
XASSEIST155BIS   Numero ISEE controllati su riduzioni concesse n.d 102 105 104   105 151 
XASSEIST156   Numero di riduzioni da figli concesse 255 201 171 209   171 183 
XASSEIST157   Numero di utenti della refezione scolastica con diete alimentari 79 84 96 86   96 118 
XASSEIST158   Numero di pasti erogati agli alunni 175.609 178.956 182.508 179.024   182.508 186.723 
XASSEIST159   Numero di pasti erogati al corpo docente 12.912 12.920 13.302 13.045   13.302 13.661 
XASSEIST160   Spesa per refezione scolastica (appalto servizio) 896.200,00 750.369,00 739.000,00 795.190,00   760.000,00 785.485,00 
XASSEIST161   Proventi refezione scolastica derivanti da rette alunni 848.000,00 862.000,00 898.695,00 869.565,00   890.000,00 922.601,00 
XASSEIST162   Proventi refezione scolastica derivanti da rimborso pasti corpo docente 26.000,00 32.778,00 32.700,00 30.493,00   32.700,00 32.946,90 
XASSEIST163   Proventi refezione scolastica derivanti da altri soggetti (contributo AGEA) 3.000,00 2.569,54 0 2.784,77   0 0 
XASSEIST164   Numero di reclami relativi alla refezione scolastica 0 1 0 1   0 0 
XASSEIST351   Numero di utenti del processo "Servizi Assistenza Scolastica"  2.454 2.484 2.092 2.343   2.486 2.465 
XASSEIST352   Numero di utenti morosi del processo "Servizi Assistenza Scolastica" 187 115 130 144   130 154 
XASSEIST353   Importo delle morosità accertato 43.900,00 47.376,81 87.200,00 59.492,27   40.000,00 84.500,00 
XASSEIST354   Importo delle morosità incassato 2.493,85 7.689,00 20.446,00 10.210,00  5.000,00 18.000,00 

XASSEIST351  
Numero di utenti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 numero utenti missione 4 
programma 6 n.d. n.d. 2.632 n.d.   2.632 2.465 

XASSEIST402   Costo del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costo missione 4 programma 6 1.319.391,88 1.144.400,42 992.493,29 Non paragonabile   1.020.860,02 1.032.673,45 

XASSEIST403   Costi diretti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costi diretti missione 4 
programma 6 1.162.856,78 995.180,07 877.840,65 Non paragonabile   913.300,00 915.646,38 

XASSEIST404   Costi indiretti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costi indiretti missione 4 
programma 6 23.505,66 19.684,66 16.916,29 Non paragonabile   17.224,00 17.152,42 

XASSEIST405   Costi del personale del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costi del personale 
missione 4 programma 6 133.029,44 129.535,69 97.736,35 Non paragonabile   90.336,02 99.874,65 

          
          

Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V Inizio 2017 2017 Finale 
XAAAGPER201   n. di unità operative dell'ente  130,01 125,07 119,37 124,82   118,95 114,36 

XASSEIST401   Numero di unità operative dedicate complessivamente al processo nel 2017 unità operative 
missione 4 programma 6 3,03 3,98 3,14 Non paragonabile   2,94 2,75 

          
          

Nota  Denominazione        

(1)  
Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la media è calcolata 
unicamente sul periodo di rilevazione dell'indice               
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(2)  
Indice tipico di un processo differente che viene riportato per agevolare il calcolo di uno o più 
indicatori riferiti al processo di riferimento               

          
          
          
Indicatore P Denominazione e formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

3.101.001   
Percentuale di soddisfazione delle richieste di iscrizione alla refezione scolastica  
(XASSEIST153.X1/XASSEIST151.X1)*100       100 100 100 100   100 100 

3.101.003   
Percentuale di iscritti alla refezione scolastica con diete alimentari                                            
(XASSEIST157/XASSEIST153)*100 5,86 5,94 6,55 6,12   6,55 8,18 

3.101.004   
Incidenza delle riduzioni da reddito concesse                                                                          
(XASSEIST155/XASSEIST153)*100 12,31 7,21 7,16 8,89   7,16 10,47 

3.101.005   
Incidenza delle riduzioni da figli concesse                                                                                
(XASSEIST156/XASSEIST153)*100 18,90 14,20 11,66 14,92   11,66 12,69 

3.101.006   
Copertura economica della refezione scolastica                        
(XASSEIST161+XASSEIST162+XASSEIST163)/XASSEIST160)*100 97,86 119,59 126,03 114,49   126,03 121,65 

3.101.007
  

Costo medio unitario del pasto alla refezione scolastica                                               
(XASSEIST160/(XASSEIST158+XASSEIST159)) 4,75 3,91 3,77 4,14   3,77 3,92 

3.101.008   
Contribuzione comunale media per pasto                                                                                                    
(XASSEIST160-XASSEIST161)/XASSEIST158 0,27 -0,62 -0,88 - 0,41   -0,88 -0,73 

3.101.009
  

Provento medio pro-utente refezione scolastica                                                         
(XASSEIST161/XASSEIST153)*100 628,61 609,19 613,03 616,94   613,03 639,81 

3.101.010   
Reclami per la refezione scolastica                                                                                           
(XAASEIST164/XASSEIST153)*100                           0 0,07 0 0   0 0 

3.101.051
  

Percentuale di soddisfazione delle richieste di iscrizione al pre-post scuola                           
(XASSEIST103/XASSEIST101)*100 100,00 95,63 98,68 98,10   98,68 100 

3.101.052   
Ore settimanali erogate al pre-post scuola                                                                                                        
(XASSEIST105) 25 25 25 25   25 25 

3.101.053
  

Copertura economica del servizio pre-post scuola                                                                              
(XASSEIST107/XASSEIST106)*100 110,00 122,24 135,84 122,69   135,84 131,48 

3.101.054   
Costo medio unitario del pre-post scuola                                                                                               
(XASSEIST106/XASSEIST104) 174,42 210,46 191,78 192,22   191,78 191,92 

3.101.055
  

Provento medio pro-utente pre-post scuola                                                                                             
(XASSEIST107/XASSEIST104) 191,86 257,26 260,52 236,55   260,52 252,33 

3.101.056   
Gradimento del servizio Pre-Post Scuola                                      
(XASSEIST108) 97 100 100 99   100 100 

3.101.101
  

Percentuale di soddisfazione delle richieste di iscrizione al centro estivo                  
(XASSEIST053+XASSEIST058)/(XASSEIST051+XASSEIST056)*100 93,78 98,86 99,07 97,24   99,07 98,97 

3.101.102   
Settimane di apertura del centro estivo                       
(XASSEIST061) 9 9 11 10   11 10 

3.101.103
  

Frequenza media ai turni del centro estivo utenti scuola dell'infanzia (in settimane)                        
(XASSEIST55/XASSEIST51) 1,88 3,37 3,08 2,78   3,08 2,85 

3.101.104   
Frequenza media ai turni del centro estivo utenti scuola primaria (in settimane)                   
(XASSEIST060/XASSEIST058) 8,03 4,52 4,18 5,58   4,18 3,70 

3.101.105
  

Copertura economica del servizio centro estivo                                                                                   
(XASSEIST063/XASSEIST62)*100 81,31 83,51 82,32 82,38   82,32 88,31 

3.101.106   
Costo medio unitario del centro estivo                                                                                 
(XASSEIST062/(XASSEIST55+XASSEIST060)) 65,90 66,27 91,23 74,47   91,23 89,22 

3.101.107
  

Provento medio pro-utente centro estivo                                                                         
(XASSEIST063/XASSEIST055+XASSEIST060)) 53,59 55,34 75,10 61,34   75,10 78,78 

3.101.108   
Gradimento del servizio Centri Estivi                                                                                                                  
(XASSEIST064) 100 99 100 100   100 99 

3.101.159   Percentuale di utenti morosi                                                                                                            7,62 4,63 6,21 6,15   5,23 6,25 
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(XASSEIST00352/XASSEIST351)*100 

3.101.160
  

Percentuale di morosità recuperate                                                                                                   
(XASSEIST354/XASSEIST353)*100 5,68 16,23 23,45 15,12   23,45 21,30 

3.101.205   Percentuale controlli ISEE sulle riduzioni da reddito n.d n.d 100 100   100 100 

3.101.203   
Costo pro-utente del processo nel 2016 costo pro-utente missione 4 programma 6                                    
(XASSEIST402/XASSEIST351) 537,65 460,71 399,23 465,86   375,02 418,93 

3.101.206 P Organizzazione campus orientamento scolastico (1° campus) S/N n.d n.d S S   S S 

 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

 
I compiti e le attività della missione 4 programma 6 in capo al servizio pubblica istruzione sono state svolte nei tempi e con le modalità previste in fase di progettazione preventiva. I servizi 
educativi e di integrazione oraria chesono stati erogati e offerti alle famiglie residenti sono stati svolti con professionalità e qualità, mantenendo particolare attenzione ai diritti di integrazione per i 
minori disabili. Il servizio di ristorazione scolastica è stato puntualmente controllato e monitorato per garantire il mantenimento del livello di qualità e prevenire situazioni critiche e di non 
conformità. Sia per i servizi educativi e di integrazione oraria, sia per il servizio di ristorazione scolastica si rilevano livelli di soddisfazione positiva da parte dell’utenza. 
L’esame dettagliato degli indici permette di evidenziare quanto segue: 
XASSEIST058 - Numero di domande al centro estivo scuola primaria accolte – incremento del 10% delle domande accolte rispetto al 2016 e in rialzo rispetto alla media del triennio 2014-2016 
XASSEIST103 - Numero di domande al pre-post scuola accolte – incremento del 4% delle domande accolte rispetto al 2016 
XASSEIST155 Numero di riduzioni da reddito concesse (servizio refezione) – incremento del 43% rispetto al 2016 
XASSEIST155BIS Numero ISEE controllati su riduzioni concesse (servizio refezione) – 100% delle riduzioni da reddito concesse, con un incremento del 43% di controlli effettuati in termini 
assoluti rispetto al 2016 
XASSEIST158 - Numero di pasti erogati agli alunni – 4200 pasti circa in più rispetto al 2016 con un incremento percentuale del 2,3%. 
 
OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI PERFORMANTI I N SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRU ZIONE  
 
Indicatore 3.101.003 Percentuale di iscritti alla refezione scolastica con diete alimentari – incremento dell’1,63% dei bambini che frequentano in regimen di dieta alimentare. 
Indicatore 3.101.010 Reclami per la refezione scolastica (XAASEIST164/XASSEIST153)*100 – Nessun reclamo nell’anno solare 2017 
Indicatore 3.101.056 Gradimento del servizio "Pre-Post Scuola" (XASSEIST108) - 100% di livello di soddisfazione riportato dall’utenza 
Indicatore 3.101.108 Gradimento del servizio Centri Estivi (XASSEIST064) - percentuale di soddisfazione del 99% da parte delle famiglie utenti 
Indicatore 3.101.206 Organizzazione campus orientamento scolastico - Le attività si sono svolte secondo la tempistica e le modalità preventivate. 
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Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
Programma 07 – Diritto allo studio 
 
Responsabilità Settore Educativi, Culturali e Sportivi – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
Materia: Pubblica istruzione 
 
Il SERVIZIO  Pubblica Istruzione nell’ambito della Missione 04 Programma 07 e nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Servizi Scolastico-Educativi si occupa di garantire il diritto allo 
studio mediante assegnazione contributi agli studenti e agli Istituti Comprensivi e di finanziare progetti relativi alla digitalizzazione delle scuole. 
 
Le FUNZIONI  sono le seguenti: 

� Erogazione dei contributi nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento servizi scolastico-educativi e nella Legge Regionale 31/80.  
 
I COMPITI  sono i seguenti: 

� Favorire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi; 
� Favorire la frequenza nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo; 
� Eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell’obbligo scolastico; 
� Favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una esperienza educativa adeguata alla società odierna; 

 
Le ATTIVITÀ  sono le seguenti: 

� Borse di Studio ► sono destinate agli alunni delle scuole secondarie di II grado. Ogni anno nel mese di giugno viene aperto il bando per la partecipazione degli studenti residenti a 
Cusano Milanino. Entro il 15 settembre devono essere presentate le domande e successivamente si procede all’approvazione della graduatoria per l’assegnazione. 

� Dote scuola regionale ► il contributo è diviso in due tipologie: sostegno al reddito e merito. Per entrambe il comune, in momenti diversi, fornisce un servizio di supporto ed assistenza ai 
cittadini per la compilazione della domanda on-line. Successivamente il comune si occupa della protocollazione delle domande e del loro invio telematico in Regione. 

� Contributi alle scuole ► in seguito alla presentazione del rendiconto relativo all’assegnazione dei contributi per l’anno precedente, si procederà all’erogazione dei contributi in base al 
numero degli iscritti dei vari Istituti Scolastici; 

� Finanziamento progetti digitalizzazione ► in seguito alla presentazione di un rendiconto relativo all’utilizzo del contributo dell’anno precedente sarà possibile, salvo disponibilità di 
bilancio, erogare un nuovo contributo per il proseguimento del progetto in essere. 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 

SOSTEGNO                                      
ALL’EDUCAZIONE                                     

04.07 

Garantire il diritto allo studio e 
favorire la realizzazione di 
progetti di digitalizzazione nelle 
scuole 

Garantire il diritto allo studio anche mediante l’erogazione di 
fondi agli Istituti scolastici e/o agli studenti (quali borse di 
studio, buoni libro…). 

Serv. Scolastici 
Dirigenti Scolastici                          

Alunni 
X X X 

Finanziamento di progetti volti alla 
digitalizzazione degli Istituti 
comprensivi del territorio 

 
L’OBIETTIVO GESTIONALE  che discende dal citato obiettivo operativo è quello di garantire il diritto allo studio attraverso il riconoscimento di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli ma 
privi di mezzi e attraverso l’erogazione di contributi agli Istituti Comprensivi. Altro obiettivo gestionale è quello di offrire agli insegnanti ed agli studenti del territorio nuove opportunità di 
insegnamento, di apprendimento e di formazione nell’area digitale, attraverso il finanziamento di progetti relativi alla digitalizzazione. 
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Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario del Settore Servizi alla Persona Cat. D.3 per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore direttivo - Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione  Cat. D. per il 10% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore amministrativo Cat. C per il 20% del proprio tempo-lavoro annuo; 

 
 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XASSEIST001   Numero di alunni Scuole di Cusano Milanino 2344 2394 2092 2.277   2092 1.925 

XASSEIST201   Numero di richieste per borse di studio presentate 25 20 24 23   24 27 

XASSEIST202   Numero di richieste per borse di studio accolte 15 15 15 15   15 15 

XASSEIST203   Entità finanziamenti per diritto allo studio 26.000,00 26.000,00 14.100,00 22.033,33   0 20.000,00 

XASSEIST251   Numero di istanze per dote scuola elaborate 109 65 60 78   60 49 

XASSEIST407   n. progetti delle scuole ritenuti meritevoli di finanziamento n.d. n.d. 2 n.d.   2 0 

XASSEIST409   Entità finanziamento per digitalizzazione scuole territorio n.d 80.000,00 38.000,00 59.000,00   0 0 

XASSEIST402   Costo del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costo missione 4 programma 7 
1.319.391,88 1.144.400,42 71.118,26 Non paragonabile 11.923,98* 41.396,81* 

XASSEIST403   
Costi diretti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costi diretti missione 4 
programma 7 1.162.856,78 995.180,07 58.175,01 Non paragonabile  100,00* 27.530,00* 

XASSEIST404   
Costi indiretti del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costi indiretti missione 4 
programma 7 23.505,66 19.684,66 1.672,15 Non paragonabile  1.688,35 1.681,34 

XASSEIST405   Costi del personale del processo "Servizi Assistenza Scolastica" nel 2017 costi del 
personale missione 4 programma 7 133.029,44 129.535,69 11.271,10 Non paragonabile  10.135,62 12.185,47 

                

Indice   Denominazione           

XAAAGPER201   n. di unità operative dell'ente  130,01 125,07 119,37 124,82   118,95 114,36 

XASSEIST401   Numero di unità operative dedicate complessivamente al processo nel 2016 unità operative 
missione 4 programma 7 3,03 3,98 0,31 Non paragonabile  0,28 0,27 

   Popolazione scolastica 1999-2003               

          

          

Indicatore P Denominazione e formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

3.101.151
 

Percentuale di istanze per dote scuola elaborate/pervenute 
n.d. n.d. 100 100  100 100 

3.101.152
  

Percentuale di popolazione scolastica che ha richiesto borse di studio                      
(XASSEIST201/XAADUDEM007)*100 3,22 2,54 3,10 2,95   3,10  

3.101.153
  

Percentuale di soddisfazione delle richieste di erogazione di borse di studio                      
(XASSEIST202/XASSEIST201)*100 60 75 63 66   63 62,50 
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3.101.154
  

Contributo medio per diritto allo studio (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado)                                                    
(XASSEIST203/(XASSEIST003+XASSEIST008+XASSEIST014) 11,09 10,86 6,74 9,56   0 8,57 

3.101.155
 

Gradimento del Servizio Pubblica Istruzione - predisposizione di un questionario di 
gradimento del servizio da somministrare nell’anno 2017 

n.d. n.d. n.d. n.d.  S S 
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OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE/INDICATORI PERFORMANTI – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

 
I compiti e le attività assegnati al servizio sono stati svolti secondo le modalità previste, in particolare per quanto riguarda le attività “Dote Scuola Regionale” e 
“Contributi alle scuole”. L’assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli rispetto alle domande presentate (Indicatore performante 3.101.153) è 
sostanzialmente in linea con i risultati attesi in fase di costruzione del preventivo.   
 
* il costo del processo e i costi diretti non sono realistici in quanto i capitoli relativi al contributo diritto allo studio, borse di studio e digitalizzazione sono senza 
finanziamento. Pertanto, in sede di consuntivazione, potrebbero aumentare notevolmente per variazioni in corso d’anno. 
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Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico 
 
Responsabilità Settore Educativi, Culturali e Sportivi – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
Materia: Cultura 
 
Il Servizio Cultura e Sport nell’ambito della Missione 05 Programma 01 e nel rispetto di quanto definito nello Statuto Comunale si pone quale servizio di riferimento per l’attivazione, secondo la 
regolamentazione vigente, di forme temporanee di utilizzo o di più lungo periodo da parte di soggetti terzi quali associazioni o simili, degli spazi posti al piano primo di Palazzo Cusano e della Torre 
dell’Acquedotto, al fine di mantenere viva ed incrementare, laddove possibile, l’offerta culturale sul territorio e garantire entrate all’Ente. 
 
Giova precisare che la realizzazione del programma viaggia di pari passo con lo stato di conservazione e di manutenzione in cui versano gli immobili di interesse storico, per le quali si rimanda al 
servizio competente. 
 
La FUNZIONE principale è quella di valorizzare i beni di interesse storico presenti sul territorio.  
 
I COMPITI  sono i seguenti: 

� Attivazione di forme di gestione temporanea o di più lungo periodo degli immobili comunali per lo svolgimento di attività culturali, 
� Incrementare, ove possibile, l’offerta culturale sul territorio; 
� Garantire entrate all’Ente valutando una corretta politica tariffaria. 

 
Le ATTIVITÀ  sono le seguenti: 

� Gestione, fino al 30 giugno, dell’accordo di collaborazione con l’Associazione Nel Centro della Musica per la promozione della cultura musicale sul territorio comunale ► svolgimento di 
tutte le attività di raccordo e monitoraggio previste nell’accordo in essere che prevede l’utilizzo esclusivo da parte dell’associazione del primo piano di Palazzo Cusano. 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 Gestione del Territorio. 

� Attività finalizzate all’adozione di atti per il proseguimento dell’utilizzo del piano primo di Palazzo Cusano compatibilmente con quanto previsto nel relativo regolamento di utilizzo. 
� Utilizzo stagionale della Torre dell’Acquedotto. ► Svolgimento di tutte le attività ad essa relative: dalla istruttoria delle richieste di utilizzo, all’incasso della relativa quota, al 

coordinamento con il Servizio Manutenzioni per le necessarie manutenzioni.  
� Rilevazione dei costi dei servizi relativi alle strutture di cui sopra, al fine di definire una più corretta politica tariffaria, calcolando i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati all’interno 

delle suddette strutture, previa definizione da parte del competente Settore Gestione del Territorio 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. 

� Svolgimento dell’attività gestionale per la 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). 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
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VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 

INVESTIMENTO                                 
NELLA 

CULTURA                                           
05.01 

Gestire il 
patrimonio di 
interesse 
storico ed 
artistico  

Gestire e valorizzare 
gli edifici comunali 
di interesse 
artistico, storico e 
culturale 
favorendone la 
fruizione attraverso 
iniziative artistiche e 
culturali.  

Cultura 
Cittadini 

Associazioni 
X X  

Numero di iniziative culturali 
e/o artistiche realizzate 

 
L’ OBIETTIVO GESTIONALE  che discende dal citato obiettivo operativo, per l’intero periodo di riferimento, è il seguente: 
 

� Coinvolgimento delle Associazioni utilizzatarie degli edifici comunali nella programmazione e realizzazione di iniziative culturali proposte periodicamente al territorio; 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario del Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi Cat. D.3 per il 3% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C4 per il 15% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C1 per il 4% del proprio tempo-lavoro annuo. 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 

TABELLA DEGLI INDICI E DEGLI INDICATORI 
Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

XASSECUL101   Numero di iniziative culturali comunali 19 18 26 21   20 20 
XASSECUL103   Numero di iniziative culturali realizzate in collaborazione con Associazioni 17 18 12 15,67   10 10 
XASSECUL104   Numero medio di partecipanti alle iniziative culturali n.r. n.r. n.r. n.r.   n.r. n.r. 
XASSECUL105   Numero di iscritti ai corsi di musica 138 120 82 113,33   80 n.p. (3) 
XASSECUL152   Spesa per l'utilizzo del primo piano di Palazzo Cusano 21.000 21.210,00 21.850,00 64.060,00   21.000,00 22.166,62 

XASSECUL258   
Numero di unità operative del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 
2017 Missione 5 programma 1 (2) 1,82 2,06 0,27 1,38   0,25 0,25 

XASSECUL261   
Costo del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 Missione 5 
programma 1 (2) 146.358,51 154.166,39 11.724,87 104.083,26   10.574,03 11.222,09 

XASSECUL270   
Costi del personale del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 
Missione 5 programma 1 62.890,17 64.055,97 1.272,98 42.739,71   9.015,95 9.670,49 

XASSECUL264   
Costi diretti del processo "Gestione Iniziative Culturali” - nel 2017 Missione 5 
programma 1 (2) 71.955,30 80.910,58 0,00 50.955,29   0,00 0,00 

XASSECUL267   
Costi indiretti del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 Missione 
5 programma 1 (2) 11.671,59 9.199,84 1.451,89 7.441,11   1.558,08 1.551,61 
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Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V Inizio 2017 2017 Finale 

    Popolazione residente al  31.12 (con esclusione anno 2016 rilevato all’1.01) 18.991 18.886 18.768 18.881,67   18.768 18797 
XAAAGPER201   n. di unità operative dell’ente  130,01 125,07 119,37 124,82   118,95 114,36 
          

Nota  Denominazione        
(1) 

 
Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la 
media è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell’indice 

(2) 
 

Indice tipico di un processo differente che viene riportato per agevolare il 
calcolo di uno o più indicatori riferiti al processo di riferimento 

(3) 
 

Dato non pervenuto da parte dell’associazione gestore dei corsi 

 
Indicatore   Denominazione e formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

3.102.005   
Incidenza delle iniziative culturali comunali in collaborazione con le 
Associazioni 89,47 100,00 46,15 78,54  50,00 50,00 

3.102.006   Partecipazione media alle iniziative culturali comunali n.r. n.r. n.r. n.r.  n.r. n.r. 
3.102.103   Costo medio unitario per iscritto ai corsi di musica 152,17 176,75 266,46 198,46  262,50 n.p. (3) 

3.102.151   
Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo - nel 2017 
Missione 5 programma 1 1,4 1,65 0,27 1,11  0,25 0,25 

3.102.152   Costo pro-capite del processo - nel 2017 Missione 5 programma 1 7,71 8,16 0,62 5.50  0,56 0,60 
 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO CULTURA E SPORT 

Le attività relative al programma si sono svolte secondo la tempistica e le modalità preventivate. In particolar modo, è cessato al 30 giugno l’accordo in essere con un’Associazione che ha come 
finalità la promozione della cultura musicale sul territorio, avviando di conseguenza una nuova gestione in economia dei locali posti al piano primo di Palazzo Cusano e la relativa assegnazione 
stagionale. È stata di conseguenza avviata la nuova gestione in economia dei locali posti al piano primo. 
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Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
 
Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
Materia: Cultura, sport e biblioteca 
 
Il SERVIZIO  BIBLIOTECA  è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione, per promuoverne lo sviluppo socio-
economico e la qualità della vita. Per il conseguimento di tale obiettivo gestisce e garantisce 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. Questa gestione complessiva riguarda sia servizi erogati direttamente, 
cioè utilizzando esclusivamente le risorse comunali  assegnate (umane, economiche e tecniche), sia servizi erogati in virtù della partecipazione del Comune all’Azienda Speciale 
Consortile CSBNO, che comporta la costante interazione e l’utilizzo del supporto di strutture e risorse tecniche fornite dal CSBNO (CED, Amministrazione, ufficio Servizi biblioteconomici, 
rete informatica, software di gestione Clavis, mezzi di trasporto per interprestito, portale per acquisti dei documenti, ecc.) 
 
Le FUNZIONI DEL  SERVIZIO  BIBLIOTECA  sono le seguenti: 

� garantire alla propria comunità di riferimento l’accesso all’informazione e alla conoscenza registrata su supporti di qualsiasi natura e formato, per rispondere alle esigenze di 
documentazione e informazione di tutti i cittadini 

� promuovere l’alfabetizzazione informativa e informatica per permettere ai propri utenti di accedere all’informazione sia su supporti tradizionali sia di rete, sviluppare le competenze 
nella ricerca dell’informazione e stimolare la capacità di valutazione critica dei risultati delle ricerche 

� promuovere la lettura, il libro e l’istruzione come strumenti indispensabili non solo per la crescita individuale ma per l’emancipazione civile, sociale ed economica degli individui; 
� creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura e stimolarne immaginazione e creatività  
� favorire sostenere l’educazione individuale, l’autoformazione e l’apprendimento permanente di tutti i cittadini, anche in collaborazione con il sistema della formazione nelle sue 

diverse articolazioni 
� promuovere la consapevolezza dell’eredità culturale, l’apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche, la conoscenza della storia locale 
� offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona sin dalla più tenera età 
� favorire l’integrazione nel rispetto della diversità culturale e l’inclusione delle persone nella società offrendo a tutti i cittadini un punto di incontro e un supporto informativo anche di 

comunità  
 
I COMPITI DEL  SERVIZIO  BIBLIOTECA  sono i seguenti: 

� assicurare l’acquisizione, l’ordinamento, la conservazione, il progressivo incremento del materiale librario e documentario, nonché promuoverne l’uso pubblico  
� salvaguardare il materiale librario e documentario che presenti caratteristiche di rarità e di pregio 
� raccogliere, ordinare e rendere fruibile il materiale librario e documentario relativo al proprio territorio prodotto dagli enti locali, da altre istituzioni e da privati  
� adempiere all’obbligo del prestito locale e interbibliotecario del materiale librario e documentario ammesso al prestito 
� realizzare attività culturali che promuovano l’uso dei beni librari e documentari 
� collaborare, anche come centro di informazione, alle attività ed ai servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio dagli enti pubblici e privati 

 
Le ATTIVITÀ  DEL  SERVIZIO  BIBLIOTECA sono le seguenti:  

� Attività istituzionali e consolidate relative ai servizi erogati direttamente:  
► organizzazione e gestione complessiva del patrimonio documentario (libri, quotidiani, riviste, multimediali), compresa la sua circolazione tra gli utenti 
► organizzazione e gestione di attività culturali volte a promuovere il Servizio Biblioteca e l’uso del patrimonio  
► gestione della struttura, per quanto di competenza, ed eventuale acquisto di piccoli arredi per ottimizzarne utilizzo  

 ► gestione delle funzioni amministrative connesse all’attività della Biblioteca 
� Nuove attività previste nel 2017 relative ai servizi erogati direttamente:  
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► nell’ambito dell’organizzazione e gestione complessiva del patrimonio documentario, nel 2017 saranno valutate alcune sezioni del patrimonio librario degli adulti che necessitano 
di uno svecchiamento sistematico e si valuterà l’opportunità di una riorganizzazione e rietichettatura con un sistema più “amichevole” ed intuitivo della classificazione Dewey – 
che verrà comunque mantenuta all’interno del catalogo - (sezioni coinvolte: religioni, musica, cinema, teatro); un lavoro di riorganizzazione sarà realizzato anche all’interno della 
suddivisione in generi dei dvd; 

► nell’ambito dell’organizzazione e gestione di attività culturali volte a promuovere il Servizio Biblioteca e l’uso del patrimonio, su indicazione dell’Assessore, nel 2017 saranno 
organizzati i seguenti nuovi eventi (attività  performanti) :  per i bambini, almeno un laboratorio artistico-narrativo e un’iniziativa per festeggiare la Befana a conclusione della 
kermesse natalizia e per gli adulti, la preparazione settimanale dell’informazione relativa alla biblioteca per la rubrica radiofonica “Cusano Milanino City Life” gestita 
dall’Assessore, la partecipazione dei Gruppi di lettura al “premio letterario Brancati-Zafferana” e la giornata degli scrittori cusanesi di prosa; l’inserimento di nuove attività è però 
subordinato all’incremento delle risorse finanziarie, attualmente insufficienti. 

� Attività istituzionali e consolidate relative ai servizi erogati “in rete” con il CSBNO:  
► collaborazione alla gestione della banche dati centralizzate degli utenti e del patrimonio, compreso l’OPAC  
► prestito locale e interbibliotecario tra le biblioteche associate 
► servizio navigazione Internet, con cablaggio strutturato e wifi  

 ► collaborazione nella gestione di offerte culturali e formative rivolte al territorio 
► gestione delle funzioni amministrative relative al rapporto con il CSBNO 

 
 
Il SERVIZIO CULTURA , SPORT E TEMPO LIBERO , nell’ambito della Missione 05 Programma 02 si pone quale servizio di riferimento per l’organizzazione di iniziative consolidate (Carnevale, 
Natale, ricorrenze civili, Mercoledì della salute, ecc.) oltre che ulteriori iniziative che, in accordo con l’Assessorato, vengono proposte quali occasioni di crescita culturale e di aggregazione, 
attraverso un’offerta più diversificata che possa interessare fasce di popolazione più ampie e differenti. 
In considerazione dell’esiguità delle risorse economiche attualmente disponibili, il Servizio sollecita e coordina le Associazioni del territorio affinchè collaborino nell’organizzazione di 
ulteriori iniziative/eventi di interesse per la cittadinanza. 
Il Servizio compie inoltre attività di valorizzazione e sostegno dell’Associazionismo, i cui dettagli sono riportati nella scheda “Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione - 
Programma 01: Organi istituzionali”. 
 
 
Le FUNZIONI DEL  SERVIZIO  CULTURA,  SPORT E TEMPO  LIBERO  si sintetizzano nella promozione e nella valorizzazione della cultura sul territorio. 
 
I COMPITI  del SERVIZIO CULTURA , SPORT E TEMPO LIBERO sono i seguenti: 
 

� Organizzare iniziative culturali, direttamente o in collaborazione con associazioni e cittadini; 
� Proporre al territorio ulteriori occasioni di crescita culturale e di aggregazione; 
� Sostenere e valorizzare il ruolo delle associazioni; 
� Sollecitare e coordinare collaborazioni con le associazioni del territorio per la realizzazione di iniziative rivolte alla cittadinanza e condivise dall’Ente. 

 
Le ATTIVITÀ  principali del SERVIZIO CULTURA , SPORT E TEMPO LIBERO sono le seguenti: 

 

� Iniziative consolidate: 
 

� Organizzazione iniziativa in occasione della “Giornata della memoria” ► realizzazione di spettacolo teatrale riservato alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio; 



 

164 
 

� Organizzazione mostra “Sulla strada della memoria” ► realizzazione, in economia e con la collaborazione della Biblioteca e di associazione del territorio, di mostre fotografiche e 
documentarie in occasione di alcune celebrazioni civili; 

� Organizzazione Carnevale cittadino  ► sfilata e spettacolo finale nella piazza del comune (marzo), organizzato con la collaborazione del Corpo Musicale Santa Cecilia; 
� Organizzazione viaggio all’Arena di Verona per assistere ad opera lirica ► organizzato con la collaborazione dell’Associazione I Tigli; 
� Organizzazione rassegna “I mercoledì della salute ► organizzata con la collaborazione dell’Associazione AIDO locale, prevede due cicli di conferenze (nel periodo febbraio/maggio 

e ottobre/dicembre) nell’ambito della salute e della donazione degli organi, da realizzarsi con esperti messi a disposizione dell’Associazione ed in spazi scelti tra quelli a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 

� Organizzazione iniziativa “Primavera in festa”  ► realizzazione di spettacolo di piazza con animazioni e intrattenimenti vari dedicati ai bambini; 
� Organizzazione iniziativa “Scuola sotto le stelle” ► con la collaborazione delle scuole del territorio e dell’associazionismo locale; 
� Organizzazione iniziative rassegna “IncontriAMO la cultura” ► con il coinvolgimento delle associazioni del territorio e comprendenti la classica “Festa delle Associazioni” e con la 

collaborazione della Biblioteca Civica; 
� Organizzazione rassegna “E’ Natale vieni anche tu!” ► realizzazione di rassegna dedicata, organizzata con la collaborazione e/o il supporto organizzativo di Associazioni del 

territorio; 
� Adesione ai “Dialoghi di pace 2019”  ► come da proposta pervenuta dall’Ente capofila; 
� Organizzazione celebrazioni civili  (Festa della Liberazione, Festa della Repubblica, Festa dell’Unità d’Italia)► con la collaborazione di associazioni del territorio impegnate negli 

ambiti istituzionali 
 
� Nuove proposte culturali: 
 

� Organizzazione iniziative rassegna “70° anniversario della Costituzione” ► realizzazione di iniziative a conclusione della rassegna avviata nell’anno 2017; 
� Organizzazione iniziativa “Cena in bianco” ► iniziativa di piazza realizzata con supporto di apposita associazione e con la collaborazione di associazioni del territorio; l’attività 

richiede anche la collaborazione di altro servizio (CED) per la fase di raccolta delle adesioni; 
� Organizzazione iniziativa “Silent night” ► iniziativa di piazza, destinata ad un pubblico giovane, con il coinvolgimento di attività commerciali del luogo; l’attività richiede anche 

la collaborazione di altro servizio (Commercio) per la fase di coordinamento con gli esercizi commerciali del luogo; 
� Organizzazione rassegna estiva ► iniziative all’aperto su lungo periodo, con la concessione di spazi pubblici e la presenza di attività di somministrazione; attività richiede la 

collaborazione di altri servizi (Polizia Locale, Commercio) per la fase di concessione di suolo pubblico e per il coordinamento con le attività di somministrazione previste; 
� Adesione alla “Marcia Perugia-Assisi” ► come da proposta pervenuta dall’Ente capofila. 

 
 
� Collaborazioni e supporto alle associazioni del territorio: 
 

� Accordo per realizzazione di reportage fotografici di eventi del territorio ► sottoscritto con l’Associazione Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino; 
� Accordo per la realizzazione di concerti bandistici in occasione delle celebrazioni civili ► sottoscritto con il Corpo Musicale Santa Cecilia; 
� Accordo per la realizzazione dell’iniziativa “Arena di Verona” ► sottoscritto con l’Associazione I Tigli; 
� Accordo per la realizzazione dell’iniziativa “Scuola sotto le stelle” ► sottoscritto, oltre che con gli Istituti comprensivi del territorio, con il Comitato Genitori nella Scuola; 
� Attività generale di sostegno all’associazionismo ► definizione di prassi e competenze dei servizi comunali coinvolti in ordine alla realizzazione di eventi sul territorio, sia promossi 

dell’amministrazione comunale che da terzi. 
 
 
Tutte le attività collegate alla realizzazione di eventi culturali, che sono attivate grazie agli accordi collaborativi sottoscritti con l’associazionismo locale, comportano sia un aumento 
dell’offerta culturale al territorio (in controtendenza rispetto alla limitazione o comunque alla tardiva allocazione - es. mancata allocazione sul b.pluriennale - in bilancio delle risorse destinate 
al settore) sia un risparmio rispetto del costo delle singole iniziative in carico all’Amministrazione Comunale. 
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Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2018-2020, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2018 2019 2020 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino Solidale 
INVESTIMENTO                                 

NELLA CULTURA                                           
05.02 

Gestire la biblioteca, le attività 
culturali e le manifestazioni 

Organizzare servizi ed iniziative culturali, direttamente od in 
collaborazione con associazioni e cittadini, attraverso la 
concessione di contributi e patrocini nonché gestire e 
valorizzare il sistema bibliotecario per l’organizzazione di 
servizi ed iniziative finalizzate a promuovere le attività di 
lettura, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d’età. 

Cultura                                    
Biblioteca 

Cittadini                                          
Utenti della Biblioteca 

X X X 
Studio di fattibilità finalizzato all’ampliamento dei servizi 
bibliotecari volti all’utenza 

Cusano Milanino Aperta 
PARTECIPAZIONE                             

DEI CITTADINI             
05.02 

Sviluppare l’offerta culturale 
attraverso strumenti e forme di 
collaborazione con le associazioni 
del territorio 

Coinvolgere le associazioni presenti sul territorio per la 
realizzazione di iniziative rivolte alla Cittadinanza e condivise 
dall’Ente. 

Cultura 
Cittadini                                           

Associazioni 
X X X 

Definizione condivisa del calendario annuale delle iniziative 
per assicurare migliore programmazione ed utilizzo 
razionale delle risorse a disposizione 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  DEL SERVIZIO BIBLIOTECA  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti:  

� per quanto riguarda i servizi erogati direttamente:  
► valutazione, scelta e acquisizione delle offerte editoriali e delle donazioni (libri, quotidiani, riviste, multimediali)  
► gestione del servizio di reference 
► gestione dell’emeroteca 
► manutenzione costante del patrimonio, comprensiva di procedure di scarto e sostituzione dell’usurato e/o obsoleto  
► fase 2 dello studio di fattibilità finalizzato all’ampliamento dei servizi all’utenza: realizzazione benchmarking con realtà bibliotecarie similari   
► organizzazione e gestione di attività di comunicazione e culturali volte a promuovere il Servizio Biblioteca e l’uso del patrimonio (promozione e gestione dei Gruppi di lettura, 

attività di promozione della lettura – animazioni teatrali, presentazioni di libri, mostre, ecc. - rivolte ai bambini e agli adulti, attività in collaborazione con le scuole del territorio -
tramite POFT e a richiesta-, iniziative culturali in collaborazione con Associazioni del territorio, gestione dell’informazione relativa ai servizi bibliotecari via web sul sito comunale 
e tramite mailing-list del CSBNO, gestione della rubrica della biblioteca sul Notiziario Comunale, collaborazioni con attività dell’ufficio Cultura, vendita delle pubblicazioni 
comunali); 

► realizzazione di questionari di customer satisfaction su particolari servizi offerti all’utenza    
► costante monitoraggio della funzionalità della struttura, tempestive richieste d’intervento degli uffici tecnici in caso di necessità ed eventuali acquisti di piccoli arredi per 

ottimizzare utilizzo degli spazi 
 ► gestione delle istruttorie inerenti le attività della Biblioteca 

� per quanto riguarda i servizi erogati “in rete” con il CSBNO: 
► acquisti centralizzati  
► gestione e aggiornamento costante della banca dati centralizzata degli utenti e del patrimonio, compreso l’OPAC  
► prestito locale e interbibliotecario  
► gestione del servizio navigazione Internet agli utenti, con cablaggio strutturato e wifi  
► gestione documenti in ritardo e utenti morosi 
► gestione della comunicazione via mail con gli utenti 
► analisi dei dati statistici relativi alla gestione dei servizi bibliotecari (prestiti, utenti, ecc.)  

 ► collaborazione nella gestione di offerte culturali e formative rivolte al territorio, in particolare attivazione di corsi in sede  
► gestione delle istruttorie relative al rapporto con il CSBNO, partecipazione alle commissioni tecniche, ai gruppi di lavoro e ad attività di formazione e/o aggiornamento proposta  
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Gli OBIETTIVI GESTIONALI  DEL SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, oltre quanto già indicato nelle attività 
svolte dal Servizio, sono i seguenti:  
 

� definizione, condivisa con le Associazioni del territorio, del calendario annuale delle iniziative per assicurare migliore programmazione ed utilizzo razionale delle risorse a 
disposizione, con diffusione delle relative informazioni attraverso i canali istituzionali dell’Ente; 

� organizzazione di attività di valorizzazione dei principi di solidarietà e pace, promosse dal Coordinamento La Pace in Comune al quale l’Ente aderisce annualmente; 
� realizzazione di questionari di customer satisfaction sull’organizzazione e promozione delle iniziative culturali proposte.    
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Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
 
In capo al SERVIZIO BIBLIOTECA:  

� Funzionario del Settore Servizi alla Persona Cat. D.3 per  il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore direttivo - Responsabile del Servizio Biblioteca Cat. D. per il 90% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� N. 4 Bibliotecari Cat. C per il 92% del proprio tempo lavoro  
� N. 1 Responsabile di plesso Cat. B per il 96% del proprio tempo lavoro  

 
In capo al SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO: 
 

� Funzionario del Settore Servizi alla Persona Cat. D.3 per  il 3% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero per il 20% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C1 per il 55% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C4 per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo. 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 
 

SERVIZIO BIBLIOTECA 
TABELLA DEGLI INDICI E DEGLI INDICATORI 

Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

XASSEBBL001   Numero di utenti reali della Biblioteca  (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo 
Cusano) 3008 2.588 2.852 2.816   2.900 2.909 

XASSEBBL002   
Numero di classi invitate a visitare la Biblioteca (per gli anni 2014/2015 Sede 
Palazzo Cusano) 34 6 38 26   58 58 

XASSEBBL003 
  Numero di classi in visita alla Biblioteca (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo 
Cusano) 18 6 17 14   31 31 

XASSEBBL101   Patrimonio complessivo (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo Cusano) 9.423 12.281 39.992 20.565   39.969 40.331 

XASSEBBL102   Patrimonio librario (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo Cusano) 8.362 10.935 37.070 18.789   37.010 37.401 

XASSEBBL103   Patrimonio multimediale (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo Cusano) 1.061 1.346 2.922 1.776   2.959 2.930 

XASSEBBL104   Numero di prestiti complessivi “in rete” (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo 
Cusano) 10.351 27.024 51.832 29.736   51.900 52.191 

XASSEBBL105   Numero di prestiti di libri ad utenti CM (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo 
Cusano) 7.227 18.313 31.717 19.086   31.720 32.058 

XASSEBBL106   
Numero di prestiti di multimediali ad utenti CM (per gli anni 2014/2015 Sede 
Palazzo Cusano) 1.950 4.512 8.420 4.961   8.420 7.685 

XASSEBBL107 
  Numero di prestiti di libri del patrimonio CM (per gli anni 2014/2015 Sede 
Palazzo Cusano) 6.059 15.262 32.821 18.047   32.820 33.557 

XASSEBBL108   Numero di prestiti di multimediali del patrimonio CM (per gli anni 2014/2015 
Sede Palazzo Cusano) 2.205 4.254 8.005 4.821   8.000 7.662 

XASSEBBL109   
Numero di prestiti con prenotazione on-line (per gli anni 2014/2015 Sede 
Palazzo Cusano) 2.790 6.730 10.096 6.539   10.000 8.296 

XASSEBBL110   Spesa per acquisto quotidiani e riviste n.r. n.r. 1.893,40 1.893,40   0 1.981,60 

XASSEBBL151   Numero di accessioni (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo Cusano) 1.925 1.366 2.132 1.808   1.650 1.790 
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XASSEBBL152   Numero di acquisti 1.575 1.326 1.714 1.538   1.350 1.424 

XASSEBBL153   Numero di donazioni (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo Cusano) 350 40 436 275   300 366 

XASSEBBL154   Risorse necessarie per le accessioni 21.494,02 16.301,02 19.703,02 19.166   18.641,02 20.101,50 

XASSEBBL155   Spesa per acquisto libri 17.347,02 15.941,02 15.941,02 16.410   15.941,02 16.807,50 

XASSEBBL156   Spesa per acquisto multimediali 997,00 960,57 1.970,92 1.309   0 1.916,17 

XASSEBBL157   Valore stimato delle donazioni 3.150,00 360,00 3.762 2.424   2.700 3.294 

XASSEBBL158   Valore unitario stimato delle donazioni 9,00 9,00 9,00 9,00   9,00 9 

XASSEBBL202   Numero di documenti sollecitati n.r 4.017 6.124 5.071   6.100 n.r. 

XASSEBBL203   Numero di documenti resi a seguito di sollecito n.r 3.712 5.751 4.732   5.700 n.r. 

XASSEBBL301   Numero di ore settimanali di apertura della Biblioteca 39 39 39 39   39 39 

XASSEBBL302   Numero di ore settimanali lavorative pro-capite 35 35 35 35   35 35 
XASSEBBL305   Numero dei corsi attivati in biblioteca in collaborazione con il CSBNO  6 - 11 8,5   8 8 
XASSEBBL308   Fase 2  studio di fattibilità incremento servizi bibliotecari all’utenza: 

realizzazione benchmarking  - - S    S S 
XASSEBBL313   Voto medio questionari gradimento visite delle classi in Biblioteca  - - 3,90 3,90   3 3,80 
XASSEBBL314   Voto medio questionari gradimento iniziative della Biblioteca  - - 3,60 3,60   3 3,58 
INDICE-
NUOVO1  Voto medio questionari gradimento servizi bibliotecari (specifici e/o 

complessivi) - - - -  3 
DATO TEMPORANEAMENTE MANCANTE per 

caricamento e analisi dati in corso 
XASSEBBL315 

  Valore massimo di voto possibile per questionari gradimento  - - 4 4   4 
4 per questionari visite e iniziative, 5 per questionari 

servizi bibliotecari 
XASSEBBL316   Numero iniziative a utenza libera rivolte ai bambini (animazioni, spettacoli 

teatrali, ecc.) 2 6 11 5,67   6               14 
INDICE-
NUOVO2  

 
Numero iniziative NUOVE a utenza libera rivolte ai bambini (laboratorio 
artistico-narrativo, evento per festeggiare Befana) n.r. n.r. n.r. n.r.  2 7 

XASSEBBL317 
  
Numero iniziative a utenza libera rivolte agli adulti (presentazioni libri, reading, 
maratone lettura, ecc.) 3 5 12 6,67   7 14 

INDICE-
NUOVO3 

 
Numero iniziative NUOVE a utenza libera rivolte agli adulti (giornata scrittori 
cusanesi di prosa e supporto rubrica radiofonica)) n.r. n.r. n.r. n.r.  2 4 

XASSEBBL318   Numero incontri Gruppi di lettura istituzionalizzati 2 6 20 9,33   20 23 
INDICE-
NUOVO4  Numero incontri Gruppi di lettura aggiuntivi, dedicati al progetto “Premio 

letterario Brancati – Zafferana” - - - -  5 6 
INDICE-
NUOVO5  

Impegno settimanale (n. ore/settimana) per la preparazione informazioni per 
rubrica radiofonica Cusano Milanino City Life - - - -  1 1 

XASSEBBL351   Numero di unità operative del processo “Gestione Biblioteca” 5,96 6,23 5,63 5,94   5,44 5,44 

XASSEBBL352 
  Costo del processo “Gestione Biblioteca” dal 2016 Costo della Missione 5 
Programma 2 341.915,24 317.305,82 282.213,40 313.811,49   291.648,43 317.326,56 

XASSEBBL353 
  Costi diretti del processo “Gestione Biblioteca” dal 2016 Costo della Missione 
5 Programma 2 72.178,00 64.009,55 62.420,46 66.202,67   75.650,00 82.755,81 

XASSEBBL354   Costi indiretti del processo “Gestione Biblioteca” dal 2016 Costo della 
Missione 5 Programma 2 38.879,48 32.113,68 30.378,91 33.790,69   35.217,48 33.851,65 

XASSEBBL355   
Costi del personale del processo “Gestione Biblioteca” dal 2016 Costo della 
Missione 5 Programma 2 218.104,59 221.182,59 189.072,02 209.453,07   180.780,95 200.719,11 
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Indice  Denominazione         

XAADUDEM002   Popolazione residente al  31.12 (con esclusione anno 2016 rilevato all'1.01) 18.991 18.886 18.768 18.882   18.768 18.797 

XAAAGPER201   n. di unità operative dell'ente  130,01 125,07 119,37 124,82   118,95 114,36 
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Nota  Denominazione 
(1) 

 

Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che 
la media è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell'indice 

(2) 

 

Occorre tenere in considerazione che negli anni 2014-2015 il servizio 
bibliotecario è stata trasferito in forma ridotta (20% circa del patrimonio, 
disponibile esclusivamente il servizio di prestito e consultazione) presso la 
sede di Palazzo Cusano,  per consentire i lavori di adeguamento 
antincendio della sede di viale Matteotti, che è stata quindi chiusa dal 
08/08/2014 al 23/10/2015) 

(3) 

 

La realizzazione di tutte le iniziative per adulti e per bambini previste è 
subordinata all’incremento delle risorse finanziarie, attualmente 
insufficienti 

(4) 

 

L’aumento dei costi diretti previsti nel 2017 è determinato dall’inserimento 
dei capitoli relativi alla manutenzione delle centrali termiche (5131/100) e 
ai servizi di pulizia (5131/101), sino al  2016 conteggiati nelle partite di 
competenza del dott. Iachelini.  
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Indicatore P Denominazione e formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

3.103.051   

Indice di prestito libri ad utenti CM (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo 
Cusano) 
(XAASSEBBL105/XAADUDEM002) 0,38 0,97 1,69 1,01   1,69 1,71 

3.103.052   

Indice di prestito multimediali ad utenti CM (per gli anni 2014/2015 Sede 
Palazzo Cusano) 
(XASSEBBL106/XAADUDEM002) 0,10 0,24 0,45 0,26   0,45 0,41 

3.103.053   

Indice di prestito complessivo ad utenti CM  (per gli anni 2014/2015 Sede 
Palazzo Cusano) 
(XASSEBBL105+XASSEBBL106)/XAADUDEM002 0,48 1,21 2,14 1,28   2,14 2,12 

3.103.054   

Indice di circolazione libri del patrimonio CM  (per gli anni 2014/2015 Sede 
Palazzo Cusano) 
(XASSEBBL107/XASSEBBL102) 0,72 1,40 0,89 1   0,89 0,90 

3.103.055   

Indice di circolazione multimediali del patrimonio CM (per gli anni 
2014/2015 Sede Palazzo Cusano) 
(XASSEBBL108/XASSEBBL103) 2,08 3,16 2,74 2,66   2,70 2,62 

3.103.056   

Indice di circolazione complessivo del patrimonio CM (per gli anni 
2014/2015 Sede Palazzo Cusano) 
(XASSEBBL107+XASSEBBL108)/XASSEBBL101 0,88 1,59 1,02 1,16   1,02 1,02 

3.103.057   

Media prestiti libri ad utenti CM (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo 
Cusano) 
(XASSEBBL105/XASSEBBL001) 2,40 7,08 11,12 6,87   10,94 11,02 

3.103.058   

Media prestiti multimediali ad utenti CM (per gli anni 2014/2015 Sede 
Palazzo Cusano) 
(XASSEBBL106/XASSEBBL001) 0,65 1,74 2,95 1,78   2,90 2,64 

3.103.059   

Media prestiti complessivi ad utenti CM (per gli anni 2014/2015 Sede 
Palazzo Cusano) 
(XASSEBBL105+XASSEBBL106)/XASSEBBL001 3,05 8,82 14,07 8,65   13,84 13,66 

3.103.151   
Tasso di accessibilità della Biblioteca 
(XASSEBBL301/XASSEBBL302)*100 111,43 111,43 111,43 111,43   111,43 111,43 

3.103.152   
Indice di diffusione 
(XASSEBBL001/XAADUDEM002)*100 15,84 13,70 15,20 14,91   15,45 15,50 

3.103.153   
Investimento per acquisto libri (in relazione alla popolazione residente) 
(XASSEBBL155/XAADUDEM002) 0,91 0,84 0,85 0,87   0,85 0,90 

3.103.154   

Investimento per acquisto multimediali (in relazione alla popolazione 
residente) 
(XASSEBBL156/XAADUDEM002) 0,05 0,05 0,11 0,07   0 0,10 

3.103.155   

Investimento per acquisti complessivi (in relazione alla popolazione 
residente) 
(XASSEBBL155+XASSEBBL156)/XAADUDEM002 0,97 0,89 0,95 0,94   0,85 1,00 

3.103.156   
Percentuale di accessioni (in relazione alla popolazione residente) 
(XASSEBBL151/XAADUDEM002)*100 10,14 7,23 11,36 9,58   8,79 9,52 

3.103.157   
Percentuale di risorse economiche risparmiate per effetto delle donazioni 
(XASSEBBL153*XASSEBBL158)/XASSEBBL154*100 14,66 2,21 19,92 12,26   14,48 16,39 

3.103.158   
Incidenza delle prenotazioni on-line 
XASSEBBL109/(XASSEBBL105+XASSEBBL106)*100 30,40 29,49 25,15 28,35   24,91 20,87 

3.103.160   
Percentuale di documenti resi a seguito di sollecito 
(XASSEBBL203/XASSEBBL202)*100 n.r. 92,41 93,91 93,16   93,44 n.r. 
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3.103.162   

Percentuale di classi aderenti alla proposta visite alla Biblioteca (per gli 
anni 2014/2015 Sede Palazzo Cusano) 
(XASSEBBL003/XASSEBBL002)*100 52,94 100 44,74 65,89   53,45 53,45 

3.103.166   

Costo medio del processo per utenti residenti del prestito (per gli anni 
2014/2015 Sede Palazzo Cusano) 
(XASSEBBL352/(XASSEBBL105+XASSEBBL106) 37,26 13,90 7,03 19,40   7,27 7,98 

3.103.201   
Percentuale di unità operative dell’Ente dedicate al Processo 
(XASSEBBL351/XAAAGPER201)*100 4,58 4,98 4,72 4,76   4,57 4,76 

3.103.202   

Costo pro-capite del processo –(per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo 
Cusano) 
(XASSEBBL352/XAADUDEM002) 18,00 16,80 15,04 16,61   15,54 16,91 

3.103.203   
Fase 2 studio fattibilità incremento servizi bibliotecari all’utenza: 
realizzazione benchmarking - - -    S S 

3.103.207 P 
Gradimento visite delle classi alla Biblioteca  
(XASSEBBL313/XASSEBBL315)*100 n.r. n.r. 97,50 97,50   80 95,00 

3.103.208 P 
Gradimento iniziative della Biblioteca (II semestre)  
(XASSEBBL314/XASSEBBL315)*101 n.r. n.r. 90 90   80 89,50 

INDICAT_NUOV1 P 
Gradimento servizi bibliotecari  
(INDICE-NUOVO1/XASSEBBL315)*101 - - - -  75 

Dato 
temporaneamente 

mancante, 
caricamento e 

analisi dati in corso 

3.103.211 P 

% Incremento incontri gruppi di lettura rispetto alla media degli anni 
precedenti (nel 2017, per partecipazione a “Premio letterario Brancati-
Zafferana”) 
(XASSEBBL318 (c.a)+INDICE-NUOVO4 (c.a.) 
)/XASSEBBL318MEDIA)*100 n.r. n.r. 500 500   267,86 247,06 

INDICAT_NUOV2 P 

% realizzazione iniziative NUOVE a utenza libera rivolte ai bambini rispetto 
a quelle preventivate 
(INDICE-NUOVO2 (c.a. finale)/INDICE-NUOVO2 (c.a. atteso) )*100 n.r. n.r. n.r. n.r.  100 350 

INDICAT_NUOV3 P 

% realizzazione iniziative NUOVE a utenza libera rivolte agli adulti, rispetto 
a quelle preventivate 
 (INDICE-NUOVO3 (c.a. finale)/INDICE-NUOVO3 (c.a. atteso) )*100 n.r. n.r. n.r. n.r.  100 200 

 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO BIBLIOTECA  
 
Indice XASSEBBL001 – Numero di utenti reali della Biblioteca 
Il numero degli utenti, rispetto al 2016, registra un incremento del 2% e ciò riduce ulteriormente il gap negativo (-21%) causato dalla permanenza a Palazzo Cusano per quasi 1 anno a servizio 
ridotto, portandolo al –11% . Come già evidenziato in sede di verifica 2016, occorre però  tenere in considerazione il fatto che il “recupero” di utenti è sicuramente ostacolato dai limiti della 
nostra sede, cui si contrappongono l’elevata funzionalità e quindi appetibilità delle biblioteche nuove presenti nei Comuni limitrofi.    
 
Indice XASSEBBL003 – Numero di classi in visita alla Biblioteca  
Complessivamente nel 2017 hanno partecipato 31 gruppi classe, con un incremento dell’80% rispetto l’anno precedente: molto positivi anche i risultati sul gradimento di questa attività, come 
specificato successivamente (indicatore 3.103.207, performante) . 
 
DA indice XASSEBBL104 – Numero di prestiti complessivi “in rete” A indice XASSEBBL108 – Numero di prestiti  con prenotazioni on line 
Gli indici che misurano i “prestiti complessivi e i ”prestiti del patrimonio librario” sono positivi e questi dati sono in linea con l’aumento del numero degli utenti, di cui sopra. 
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Inoltre, però, parrebbero  attestare anche un incremento di interesse dell’utenza nei confronti del patrimonio librario a fronte  di una flessione nel numero dei prestiti del patrimonio 
multimediale (-6,5%), fenomeno verificatosi  per la prima volta nella storia dell’analisi dei dati statistici relativi ai nostri servizi bibliotecari e imputabile alla sempre maggiore diffusione della 
visione on line.  
E’ interessante notare anche un altro risultato inedito, verificatosi nel 2017: la flessione del numero dei prestiti eseguiti con prenotazioni on line (-5,5%). Questo potrebbe essere collegato, 
almeno in parte,  alla flessione dei prestiti dei multimediali  ma potrebbe anche evidenziare un incremento della frequentazione degli spazi della biblioteca. 
Un’interpretazione più puntuale di questi dati è comunque vincolato a una verifica su tempi più lunghi..      
 
DA Indice XASSEBBL202 – Numero di documenti sollecitati A Indice XASSEBBL203 – Numero di documenti resi a seguito di sollecito 
Questi dati statistici, sino allo scorso anno rilevati dal CSBNO, nel 2017 sono risultati “non reperibili” per problematiche di tipo informatico. Per il prossimo anno occorrerà studiare indici e 
indicatori diversi, monitorabili più efficacemente.    
                                                                                                                                                                
Indice XASSEBBL305 – Numero di corsi attivati in Biblioteca in collaborazione con il CSBNO 
Nel 2017 si conferma l’attivazione in collaborazione con il CSBNO di n. 2 stagioni di corsi (la prima nel periodo ottobre 2016-aprile 2017, la seconda ottobre 2017-aprile 2018), dedicati 
all’apprendimento delle principali lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco), per un numero complessivo di 8 corsi con 109 iscritti. 
        
Indice XASSEBBL315 – Valore massimo di voto possibile per questionari di gradimento 
I questionari di gradimenti realizzati dal personale della biblioteca, relativi alle iniziative e alle visite delle classi, hanno come voto massimo 4. 
Il questionario sui servizi bibliotecari, realizzato in collaborazione con l’URP, ha come voto massimo 5.  
 
 
Indice XASSEBBL352 “Costo del processo ” + Indice XASSEBBL353 “Costi diretti ” + Indice XASSEBBL354 - Costi indiretti + Indice XASSEBBL352 “Costi del personale” 
L’aumento (+ 25.678,13) tra l’importo  atteso 2017 “Costo del processo Gestione Biblioteca” (€291.648,43) e l’importo finale (€317.326,56) è stato determinato da: 

- l’aumento dei costi diretti (+ € 7.105,81) causato dalle variazioni di bilancio positive deliberate in corso d’anno sui capitoli di bilancio affidati,  per consentire la realizzazione del 
programma di iniziative voluto dall’Assessorato, la sottoscrizione degli abbonamenti a quotidiani e riviste, l’aggiornamento del patrimonio documentario, in particolare per la sezione 
ragazzi (tali  capitoli non avevano alcuna  o insufficienti risorse in fase preventiva)  

- l’aumento del costo del personale (+ € 19.938,16), verosimilmente dovuto  al pagamento delle due annualità 2016 e 2017  del fondo di produttività. 
Questi aumenti si sommano poi algebricamente in sede di consuntivo con il risparmio sui costi indiretti (- € 1.365,83). 
 
OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI PERFORMANTI I N SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO BIBLIOTECA  

 

Indicatore 3.103.207 Gradimento visite delle classi in Biblioteca 
Nel 2017 sono state realizzate 31 visite di classi in Biblioteca (14 di scuola dell’infanzia, 12 della scuola primaria e 5 di scuola secondaria di I grado), durante le quali la bibliotecaria referente 
dell’iniziativa ha presentato, con modalità diversificate in base all’età dei partecipanti, la biblioteca e i suoi servizi, riservando un’attenzione particolare alla sala Ragazzi. Inoltre, in base alle 
richieste degli insegnanti, sono state realizzate contestualmente attività ludiche (la caccia al tesoro per i bimbi della scuola dell’infanzia), letture animate, esposizioni bibliografiche a tema. I 
questionari di gradimento sono stati compilati dagli insegnanti di 14 classi (45% dei partecipanti, nello specifico 7 di scuola dell’infanzia, 3 della primaria e 4 di secondaria di I grado) e i 
risultati hanno evidenziato un apprezzamento notevole (indice di gradimento 95), soprattutto per la professionalità e la capacità di coinvolgimento della bibliotecaria. 
 
Indicatore 3.103.208 Gradimento iniziative della Biblioteca (II semestre) 
Nel II semestre 2017 sono state monitorate con questionari di gradimento 7 iniziative promozionali per bambini e le attività dei 2 Gruppi di lettura per adulti istituzionali. Per le iniziative dei 
bambini  sono stati compilati  210 questionari (80% circa dei partecipanti) e l’indice di gradimento medio complessivo è risultato molto alto (90). Fra tutti i più apprezzati sono state le letture 
animate natalizie distribuite nei vari spazi della biblioteca, con un indice pari a 92,23. I Gruppi di lettura degli adulti  (n. 10 questionari, 33% circa dei partecipanti) hanno registrato un indice 
di gradimento pari a 85,83.  
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Indicatore NUOV1 Gradimento servizi bibliotecari 
IN ATTESA DEI DATI DEI QUESTIONARI 
 
Indicatore 3.103.211 % Increment9o incontri dei gruppi di lettura rispetto alla media degli anni precedenti 
L’incremento del numero degli incontri dei gruppi di lettura è stato pari al 247,06% e cioè è stato determinato da due fattori: 

- la partecipazione dei GdL alla giuria del Premio letterario Brancati-Zafferana, che ha reso necessario lo svolgimento di 6 incontri aggiuntivi  
- l’istituzione di un nuovo GdL, dedicato al dialetto milanese, denominato “Damatrà”, i cui partecipanti (circa 15) hanno partecipato a 2 incontri nel 2017 (a ottobre e a novembre) 
- la realizzazione di 1 evento di presentazione dei programmi dei GdL, a partecipazione libera 

Sia la partecipazione al premio letterario Brancati-Zafferana sia l’istituzione del GdL sul dialetto milanese sono attività nuove, richieste espressamente dall’Assessore di riferimento. 
 
Indicatore NUOV2  % realizzazione iniziative NUOVE a utenza libera rivolte ai bambini  rispetto a quelle preventivate 
Nel 2017 sono state organizzate le seguenti 13 iniziative a utenza libera rivolte ai bambini: 

a. “Il pentolino magico”, lettura animata per festeggiate il Carnevale, dedicato a bambini 5-8 anni, 6 marzo, 43 partecipanti; 
b. “Dolcemiele”, lettura animata + laboratorio di piantumazione per salutare l’arrivo della primavera, per bambini 7-10 anni, 18 marzo, 23 partecipanti;  
c. “Il coniglietto pasquale”, laboratorio artistico-narrativo di carattere pasquale, per bambini 4-6 anni, 8 aprile, 18 partecipanti; 
d. 2 laboratori di poesia per bambini 8-11anni, 14 e 21 ottobre, 11 partecipanti; 
e. 2 laboratori di scrittura per realizzazione canzone rap per 70° della Costituzione, per ragazzi a partire dai 13 anni, 5 e 18 novembre, 3 partecipanti;  
f. “BiblioHalloween”, letture animate al buio per bambini 6-10 anni, 28 ottobre, 54 partecipanti; 
g. “Decora l’albero della tua Biblioteca!” laboratorio artistico-narrativo, per bambini  6-10 anni, 7 dicembre, 19 partecipanti; 
h. “Berretti, pacchetti e bianchi pupazzi”, letture animate natalizie per bambini 6-10 anni, 16 dicembre, 10 dicembre, 43 partecipanti; 
i. “Il pupazzo di neve”, letture animate natalizie per bambini 3-5 anni, 16 dicembre, 40 partecipanti; 
j. “-2… è quasi Natale!” letture animate natalizie distribuite nei locali della biblioteca, per bambini e adulti, 23 dicembre, 37 partecipanti  
k. “2 repliche di “Dolci, giocattoli, cenere e carbone”, letture animate per festeggiare la Befana, per bambini 3-5 e 6-10 anni, 65 partecipanti complessivi  

Tra queste risultano NUOVE le seguenti 7 iniziative: 
- lettura animata con laboratorio di piantumazione  per festeggiare l’arrivo della primavera (vd. elenco, punto b.),  
- il laboratorio artistico-narattivo di carattere pasquale (vd. elenco, punto c) 
- i laboratori di scrittura  (vd. elenco, punti  d. ed e.) 
- le letture per festeggiare la Befana (vd. elenco, punto k.), che insieme alle iniziative natalizie dei punti da g. a  j. Hanno comportato il raddoppie degli eventi della kermesse natalizia 

in biblioteca.(3 nel 2016, 6 nel 2017). 
 
Indicatore NUOV2  % realizzazione iniziative NUOVE a utenza libera rivolte agli adulti rispetto a quelle preventivate 
Nel 2017 sono state organizzate le seguenti 12 iniziative a utenza libera rivolte agli adulti: 

a. “Pa’am Achat”, spettacolo teatrale per celebrazione del Giorno della memoria, 28 gennaio, 30 partecipanti;  
b. realizzazione e proiezione slides commemorative per celebrazione del Giorno del Ricordo, 10 febbraio;  
c. “Flussi irregolari”, reading letterario per celebrazione Festa della donna, 8 marzo, 15 partecipanti;  
d. “Io, scrittore” maratona letteraria (con intermezzi musicali e aperitivo) dedicata agli autori locali, 20 scrittori partecipanti, 80 presenze di pubblico; 
e. presentazione del servizio bibliotecari agli adulti stranieri, in collaborazione con CPIA2 di Cinisello B., 12 giugno, 15 partecipanti 
f. 2 open day dei corsi del CSBNO, 7 e 14 ottobre 
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g. “Io, poeta – Ricordando Serena” maratona in versi con accompagnamento musicale, 21 ottobre, poeti partecipanti 13, 35 presenze di pubblico 
h. reading poetico di Flavio Oreglio, 21 ottobre, 40 partecipanti 
i. realizzazione pannelli mostra “70° della Costituzione”, novembre 
j. supporto contenutistico per 10 trasmissioni Webradio 
k. 4 esposizioni biblio-filmografiche  a tema (Giorno del Ricordo, Giornata contro la violenza sulle donne, 2 per Natale) 
l. realizzazione di opuscoli  per utenti (citazioni per Festa della donna, raccolta testi di Io, scrittore e Io, poeta) 

Tra queste risultano NUOVE le seguenti 4 iniziative: 
- “Io, scrittore” maratona letteraria degli autori locali (vd. elenco punto d.) 
- presentazione del servizio bibliotecario ad adulti stranieri (vd. elenco punto e.) 
- reading poetico di Flavio Origlio (vd. elenco punto h.)  
- supporto contenutistico per 10 trasmissioni Webradio (vd. elenco punto j.) 

 
L’incremento complessivo delle attività promozionali realizzato nel 2017, sia per bambini che per adulti, ha l’obiettivo di proseguire ed intensificare il “rilancio”del servizio bibliotecario 
ampliando l’offerta di attività, così come previsto nel DUP, al fine di recuperare gli utenti “perduti” nel periodo 2014-2015 e attrarne di nuovi. 
 
 

SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 
TABELLA DEGLI INDICI E DEGLI INDICATORI 

Indice  Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017  Atteso 2017 Finale 

XASSECUL001 
 Numero di Associazioni Culturali iscritte nel Registro comunale 

associazioni 45 46 49 46,67   45 42 
XASSECUL004  Numero di Associazioni Culturali coinvolte nelle iniziative comunali 26 17 24 22,33   22 22 
XASSECUL101  Numero di iniziative culturali comunali 19 18 26 21,00   20 20 
XASSECUL102  Numero di iniziative culturali gratuite 14 17 25 18,67   20 20 
XASSECUL103  Numero di iniziative culturali realizzate in collaborazione con Associazioni 17 18 12 15,67   10 13 
XASSECUL104  Numero medio di partecipanti alle iniziative culturali n.r. n.r. n.r. n.r.   n.r. n.r. 
XASSECUL151  Spesa complessiva per iniziative culturali 7.450,81 8.237,00 8.506,17 8.064,66   6.000,00 27.049,01 

XASSECUL155 
 Numero di iniziative promosse con materiale promozionale realizzato in 

economia (1)  n.r. n.r. 19 19   20 20 

XASSECUL156 
 

Economia di spesa media per progettazione grafica materiale 
promozionale relativo alle iniziative culturali proposte dall'ente - per 
iniziativa (1) n.r. n.r. 100,00 100,00   100,00 100,0 

XASSECUL201  Valorizzazione da interventi diretti di terzi (sponsorizzazioni) 140,00 0 0 46,67   0,00 0,00 

XASSECUL203 
 Completamento delle azioni per la realizzazione di calendario annuale 

delle iniziative condiviso con le realtà del territorio n.r. n.r. 28/02/2016 n.r.   28/02/2017 28/02/2017 

XASSECUL259 
 

Numero di unità operative del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 
2017 Missione 5 programma 2 - attività in capo al servizio cultura, sport e 
tempo libero (2) 1,82 2,06 0,83 1,57   0,82 0,82 

XASSECUL262 
 Costo del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 Missione 5 

programma 2 - attività in capo al servizio cultura, sport e tempo libero (2) 146.358,51 154.166,39 41.902,89 114.142,60   36.822,72 61.870,45 

XASSECUL265 
 

Costi diretti del processo "Gestione Iniziative Culturali"  - nel 2017 
Missione 5 programma 2 - attività in capo al servizio cultura, sport e tempo 
libero (2) 71.955,30 80.910,58 8.500,11 53.788,66   4.440,00 27.049,01 
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XASSECUL268 
 

Costi indiretti del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 
Missione 5 programma 2 - attività in capo al servizio cultura, sport e tempo 
libero (2) 11.671,59 9.199,84 4.450,08 8.440,50   5.146,70 5.125,32 

XASSECUL271 
 

Costi del personale del processo "Gestione Iniziative Culturali" - nel 2017 
Missione 5 programma 2 - attività in capo al servizio cultura, sport e tempo 
libero (2) 62.890,17 64.055,97 28.952,70 51.966,28   27.236,02 29.696,13 

NUOVO  Gradimento dell’organizzazione delle iniziative culturali proposte (2) n.r. n.r. n.r. n.r.   70 n.r. 

NUOVO 
P Completamento delle azioni per la realizzazione di nuovo progetto 

culturale (Evento: PrimaVera in Festa) n.r. n.r. n.r. n.r.  31/05/2017 31/05/2017 

NUOVO 
P Completamento delle azioni per la realizzazione di nuovo progetto 

culturale (Evento: Kermesse musicale delle scuole) n.r. n.r. n.r. n.r.  30/06/2017 30/06/2017 

NUOVO 
P Completamento delle azioni per la realizzazione di nuovo progetto 

culturale (Evento in occasione del 70° anniversario della Costituzione) n.r. n.r. n.r. n.r.  31/12/2017 31/12/2017 
 
 

Indice   Denominazione               

    Popolazione residente al  31.12 (con esclusione anno 2017 rilevato 
all'1.01) 18.991 18.886 18.768 18.881,67   18.768 18797 

XAAAGPER201   n. di unità operative dell'ente  130,01 125,07 119,37 124,82   118,95 114,36 
 
 

Nota  Denominazione 
(1) 

 
Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la 
media è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell'indice 

(2) 
 

Indice tipico di un processo differente che viene riportato per agevolare il 
calcolo di uno o più indicatori riferiti al processo di riferimento 

 
 

Indicatore P Denominazione e formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

3.102.003 
 Incidenza delle Associazioni coinvolte nelle iniziative culturali comunali 

rispetto alle iscritte nel Registro 57,78 36,96 48,98 47,91  48,89 52,38 
3.102.004  Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite 73,68 94,44 96,15 88,09  100,00 100,00 

3.102.005 
 Incidenza delle iniziative culturali comunali in collaborazione con le 

Associazioni 89,47 100,00 46,15 78,54  50,00 65,00 
3.102.006  Partecipazione media alle iniziative culturali comunali n.r. n.r. n.r. n.r.  n.r. n.r. 

3.102.011 
 Rispetto della tempistica per la realizzazione di calendario annuale delle 

iniziative condiviso con le realtà del territorio n.r. n.r. 28/02/2016 n.r.  28/02/2017 28/02/2017 

3.102.012 
 Risparmio per progettazione grafica materiale promozionale relativo alle 

iniziative culturali proposte dall'ente (1) n.r. n.r. 1.900,00 1.900,00  2.000,00 2.000,00 
3.102.101  Incidenza delle sponsorizzazioni sul costo del processo 10,00 0,00 0,00 3,33  0,00 0,00 
3.102.102  Costo medio per iniziative culturali e/o ricorrenze civili 392,15 457,61 327,16 392,31  300,00 1.352,45 

3.102.151 
 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo - nel 2017 

Missione 5 programma 2 1,4 1,65 0,83 1.29  0,82 0,82 
3.102.152  Costo pro-capite del processo  - nel 2017 Missione 5 programma 2 7,71 8,16 2,23 6,03  1,96 3,29 
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NUOVO 
 

Gradimento dell’organizzazione delle iniziative culturali proposte (2) n.r. n.r. S n.r.  70 n.r. 

NUOVO 
P Rispetto della tempistica per la realizzazione di nuovo progetto culturale 

(Evento: Benvenuta Primavera) n.r. n.r. n.r. n.r.  31/05/2017 31/05/2017 

NUOVO 
P Rispetto della tempistica per la realizzazione di nuovo progetto culturale 

(Evento: Kermesse delle scuole) n.r. n.r. n.r. n.r.  30/06/2017 30/06/2017 

NUOVO 
P Rispetto della tempistica per la realizzazione di nuovo progetto culturale 

(Evento legato al 70° anniversario della Costituzione) n.r. n.r. n.r. n.r.  31/12/2017 31/12/2017 
 
 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO  
 
XASSECUL103 - Numero di iniziative culturali realizzate in collaborazione con Associazioni 
Incremento delle iniziative promosse con le associazioni del territorio sopra il valore atteso che testimonia un ulteriore apertura e capacità di collaborazione del servizio con il tessuto 
associativo comunale. 
 
DA XASSECUL262 Costo del processo "Gestione Iniziative Culturali" AD XASSECUL271 Costi del personale del processo "Gestione Iniziative Culturali" 
Incremento e dato più elevato rispetto a quanto previsto in sede di preventivo del Costo del processo “Gestione Iniziative culturali” ascrivibile all’incremento delle iniziative culturali 
promosse, soprattutto il dato viene messo in relazione con la sostanziale invariazione dei costi del personale del processo e dei  costi indiretti del processo. Il costo del processo è in ogni caso 
inferiore alla media espressa dalle rilevazioni del triennio 2014-2016. 
 
OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI PERFORMANTI I N SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO SPORT, CULTURA  E TEMPO LIBERO  

 
Gli indicatori performanti definiscono un’attività del servizio e un raggiungimento di risultati in linea con quanto stabilito in sede di definizione preventiva. Sono di particolare rilevanza i 
seguenti risultati 
 
Indicatore 3.102.003 Incidenza delle Associazioni coinvolte nelle iniziative culturali comunali rispetto alle iscritte nel Registro e Indicatore 3.102.005 Incidenza delle iniziative 
culturali comunali in collaborazione con le Associazioni per i quali si rileva un incremento al di sopra delle attese, testimone di una maggiore partecipazione e coinvolgimento del tessuto 
associativo comunale nel collaborare con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione delle iniziative culturali direttamente promosse dal Comune. 
 
Indicatore 3.102.101 Incidenza delle sponsorizzazioni sul costo del processo in incremento rispetto alle previsioni, segnale della maggiore capacità del servizio di reperire e attrarre risorse 
economiche per la realizzazione delle iniziative culturali programmate e progettate 
 
DA INDICE NUOVO - Completamento delle azioni per la realizzazione di nuovo progetto culturale (Evento: PrimaVera in Festa) a INDICE NUOVO Completamento delle azioni 
per la realizzazione di nuovo progetto culturale (Evento in occasione del 70° anniversario della Costituzione) 
Tutte le azioni sono state realizzate nei tempi e con le modalità previste. 
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Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma 01 – Sport e tempo libero 
 
Responsabilità Settore Educativi, Culturali e Sportivi – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
Materia: Sport 
 
� Il  SERVIZIO Cultura e Sport nell’ambito della Missione 06 Programma 01 e nel rispetto di quanto definito nello Statuto Comunale, si pone quale servizio di riferimento per l’utilizzo, da 

parte di terzi, degli impianti sportivi comunali (impianto polivalente di Via Donizetti, palestre scolastiche, campo calcio “Seveso”, pista di pattinaggio di Via Stelvio, altri edifici messi a 
disposizione saltuariamente per lo svolgimento di attività sportive e del tempo libero) nonché per il loro ampliamento, ove richiesto e possibile: quest’ultimo aspetto, tuttavia, risulta strettamente 
subordinato all’effettiva possibilità di fruizione degli impianti, in relazione allo loro stato manutentivo ed alle iniziative di riqualificazione che verranno poste in essere dal Settore competente, 
per migliorare il patrimonio Comunale. 

 
Le FUNZIONI  sono le seguenti: 
 
� Promozione della pratica sportiva a tutti i livelli, con particolare riferimento al settore giovanile ed all’attività in ambito scolastico, attraverso la realizzazione di appuntamenti cittadini che vedono 

il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo sportivo territoriale, in genere nel periodo di attivazione dei corsi del nuovo anno sportivo (settembre). 
� Supporto alle associazioni nella organizzazione delle iniziative di carattere sportivo, al fine di agevolare gli adempimenti e di incentivare e semplificare la collaborazione di queste con il Comune. 
 
I COMPITI  sono i seguenti: 

� Assegnare gli impianti sportivi comunali incentivando la pratica sportiva anche attraverso l’utilizzo di impianti scolastici extra-orario; 
� Organizzare servizi ed iniziative direttamente e/o in collaborazione con associazioni e cittadini, anche attraverso la concessione di contributi e patrocini in relazione alle risorse 

economiche nel tempo disponibili; 
� Ridefinire modalità e criteri di assegnazione di contributi alle associazioni sportive del territorio. 

 
Le ATTIVITÀ  principali nell’ambito della concessione in uso degli impianti sportivi comunali sono le seguenti: 

� Protocollo d’intesa con gli Istituti scolastici del territorio per l’uso delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico ► svolgimento di tutte le attività ad esso relative: dalla definizione 
del protocollo in accordo con i Dirigenti scolastici, alla definizione dei contratti per l’utilizzo delle palestre scolastiche in coerenza con il protocollo d’intesa e garantendo il necessario 
coordinamento con gli Istituti Scolastici. 

� Utilizzo stagionale degli impianti ► Svolgimento di tutte le attività ad esso relative: dalla istruttoria delle richieste di utilizzo, all’incasso della relativa quota, al coordinamento con il 
Servizio Manutenzioni per le necessarie manutenzioni.  

� Utilizzo occasionale degli impianti ► Svolgimento di tutte le attività ad esso relative: dalla istruttoria delle richieste di utilizzo, all’incasso della relativa quota, al coordinamento con il 
Servizio Manutenzioni per le necessarie manutenzioni. 

� Monitoraggio delle convenzioni in essere ► Verifica periodica dell’attività svolta nelle strutture concesse in gestione a terzi (Centro tennis, Palestra polivalente di Via Donizetti per la 
parte non in gestione diretta al Comune, impianto minigolf in relazione alle attività sportive previste in convenzione) anche attraverso la valutazione di documentazione periodica da 
prodursi a carico del gestore dell’impianto sportivo, con gestione delle attività relative alla parte economica (pagamento corrispettivi e incasso canoni periodici). 
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 Gestione del Territorio. 

� Rilevazione dei costi dei servizi relativi alle strutture di cui sopra, al fine di definire una più corretta politica tariffaria, calcolando i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati all’interno 
delle suddette strutture, previa definizione da parte del competente Settore Gestione del Territorio 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. 

� Attività legate all’obbligo di dotazione di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE): ► Attività di verifica e raccordo con gli utilizzatari degli impianti sportivi in relazione agli obblighi 
previsti dalla normativa entrata in vigore nell’anno 2016.  
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Le ATTIVITÀ  principali finalizzate alla promozione della pratica sportiva sono le seguenti: 

� Organizzazione Festa dello Sport ► organizzazione dell’evento sportivo di presentazione dei corsi proposti per il nuovo anno sportivo dalle associazioni sportive locali ed in 
collaborazione con le stesse, con il coinvolgimento anche dell’associazionismo culturale e/o sociale; 

� Organizzazione Cross della Liberazione ►organizzazione dell’evento sportivo che coinvolge le scuole secondarie di primo grado del territorio, con la collaborazione di associazioni 
locali; 

� Organizzazione corsi di nuoto per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ► organizzazione di corsi di nuoto da svolgersi all’interno dell’orario scolastico 
utilizzando piscine del territorio, con la conclusione dei corsi previsti per l’a.s. 2016/2017 (due turni) e l’avvio del primo turno dei corsi previsti per l’a.s. 2017/2018 con l’espletamento 
delle procedure pubbliche per l’aggiudicazione del relativo servizio e previo reperimento delle relative risorse. 

� Dote sport a.s. 2017/2018 ► promozione, nei confronti dell’utenza interessata, delle modalità di richiesta della Dote Sport; le richieste e le successive erogazioni verranno invece seguite 
direttamente dalla Regione Lombardia. 

 
Le ATTIVITÀ  principali nell’ambito dell’associazionismo sono le seguenti: 

� Convocazione periodica della Consulta dello Sport ► convocazione secondo una periodicità stabilita con l’assessore di riferimento della Consulta dello Sport al fine di definire una 
migliore programmazione delle iniziative sportive; 

� Avvio attività propedeutiche alla revisione del regolamento ► insieme delle attività di analisi, di studio e di confronto con la parte politica e il mondo associativo, quest’ultimo coinvolto 
attraverso apposite convocazioni della Consulta dello Sport, volte a porre le basi per la revisione dei regolamenti che normano i rapporti tra l’Associazionismo locale e l’Amministrazione 
Comunale; 

� Attività generale di sostegno all’associazionismo ► definizione di prassi e competenze dei servizi comunali coinvolti in ordine alla realizzazione di eventi sportivi sul territorio, sia 
promossi dell’amministrazione comunale che da terzi. 

 
Ulteriori ATTIVITA’  in capo al Servizio sono le seguenti: 

� Supporto Settore Servizi Sociali ► per carenza di personale causa diminuzione delle unità operative assegnate al Servizio, viene assicurato il supporto al Responsabile amministrativo del 
Settore Servizi Sociali per: sostegno morosità incolpevole con predisposizione di bando pubblico e dei successivi adempimenti, attività per erogazione bonus idrico e per disagio 
economico, gestione dei rapporti economici scaturiti dalla convenzione in essere con l’Associazione I Tigli, eventuali ulteriori attività che in corso d’anno si rendessero necessarie per 
coprire la carenza di personale segnalata. I dettagli delle attività descritte sono evidenziabili nelle relative schede di processo del Settore Servizi Sociali. 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

MISSIONE E        
PROGRAMMA  OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino 
Solidale 

PROMOZIONE                                  
DELLO SPORT             

06.01 

Gestire in modo sempre più 
efficiente ed efficace i servizi 
e le iniziative sportive e del 
tempo libero con risparmio di 
spesa 

Ridefinire la procedura di selezione per la concessione 
degli impianti sportivi incentivando la pratica sportiva 
anche attraverso l’utilizzo di impianti scolastici extra-
orario nonché organizzando servizi ed iniziative 
direttamente e/o in collaborazione con associazioni e 
cittadini attraverso la concessione di contributi e 
patrocini in relazione alle risorse economiche nel 
tempo disponibili. 

Sport 
Cittadini                                  

Associazioni Sportive 
X X  

Applicazione delle nuove modalità previste dal 
regolamento sulla gestione di immobili per 
affidamento di nuove concessioni/assegnazioni 
temporanee impianti ed eventuale rinegoziazione di 
convenzioni per generare risparmi di spesa 

Cusano Milanino Aperta 
PARTECIPAZIONE                             

DEI CITTADINI             
06.01 

Gestire un rapporto 
collaborativo e costruttivo 
con le associazioni 

Ridefinire modalità e criteri di assegnazione di 
contributi alle associazioni sportive del territorio. 

Cultura                         
Sport 

Associazioni Sportive X X  
Definizione di un nuovo regolamento per la 
concessione di contributi alle associazioni 
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Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
- Utilizzo impianti sportivi 
 

� Non sono previste, per l’anno 2017, ulteriori attività rispetto alle attività principali in capo al Servizio. 
  
- Promozione della pratica sportiva 
 

� Realizzazione in economia, ivi compresa la progettazione grafica, dell’opuscolo contenente le informazioni relative alle proposte di attività sportive sul territorio (Sportinsieme). 
� Aggiornamento ed implementazione periodica delle informazioni presenti sul sito Internet del Comune e relative agli eventi, alle attività e alle strutture sportive del territorio. 

 
- Associazionismo 
 

� Presa in carico delle richieste di patrocinio per attività di tipo sportivo, con erogazione di eventuali benefici economici (relativi alla produzione di materiale promozionale e/o premi, 
erogabili solo in subordine alla disponibilità economica) o svolgimento dell’attività di “sportello unico” attraverso la quale il servizio fornisce regolarmente attività di supporto alle 
associazioni per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni in capo ai competenti Servizi comunali e necessarie per lo svolgimento delle iniziative patrocinate. 

� Definizione di criteri, riferiti all’anno 2017, per l’erogazione di contributi ad associazioni che hanno svolto la propria attività in tale ambito (attività da svolgersi nell’ultima parte 
dell’anno). 

� Erogazione di benefici economici compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla luce delle nuove normative in ordine di contabilità degli enti pubblici, di trasparenza e 
anticorruzione;   

� Aggiornamento delle Associazioni facenti parte della Consulta dello Sport, anche in relazione agli aggiornamenti dell’Albo delle Associazioni. 
� Presa in carico delle richieste di iscrizione all’Albo delle associazioni e revisione triennale. 

 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario del Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi Cat. D.3 per il 8% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero per il 42% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C4 per il 40% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Istruttore Amministrativo Cat. C1 per il 20% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Operatore Cat. B per il 100% del proprio tempo-lavoro. 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
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TABELLA DEGLI INDICI E DEGLI INDICATORI 

Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media   2017 Atteso 2017 Finale 
XASSESPO001   Numero di Associazioni Sportive iscritte nel Registro comunale associazioni 18 20 24 20,67   24 24 
XASSESPO002   Numero di Associazioni Sportive appartenenti alla Consulta sportiva 15 17 16 16   16 17 
XASSESPO003   Numero di Associazioni Sportive coinvolte nelle iniziative sportive comunali 23 24 23 23,33   23 23 
XASSESPO004   Numero di Associazioni Sportive coinvolte nell'opuscolo "Sportinsieme" 23 25 29 25,67   25 26 
XASSESPO051   Numero di richieste di patrocinio presentate 13 13 10 12   10 9 
XASSESPO052   Numero di richieste di patrocinio accolte sulla base di norme regolamentari 12 12 10 11,33   10 9 
XASSESPO053   Numero di richieste di contributo presentate 10 17 4 10,33   4 0 

XASSESPO054   
Numero di richieste di contributo accolte sulla base delle disponibilità di 
bilancio 10 17 4 10,33   0 0 

XASSESPO055   
Numero di Associazioni Sportive alle quali è stato erogato un contributo 
sulla base delle disponibilità di bilancio 10 17 8 11,67   0 20 

XASSESPO056   
Contributi complessivamente erogati alle Associazioni Sportive sulla base 
delle disponibilità di bilancio 16.500,00 13.500,00 5.000,00 11.666,67   0,00 10.000 

XASSESPO101   Numero di impianti sportivi disponibili all'utilizzo da parte di terzi 6 6 6 6   6 6 
XASSESPO102   Numero di impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi 1 1 1 1   1 1 
XASSESPO103   Numero di impianti sportivi affidati in concessione a terzi 2 2 2 2   2 2 
XASSESPO151   Ore settimanali medie di potenziale apertura degli impianti all'utilizzo di terzi 378 378 378 378   378 378 
XASSESPO152   Ore settimanali medie di utilizzo dei campi di calcio 17 16,75 17 16,92   17 22,75 
XASSESPO153   Ore settimanali medie di utilizzo della pista di pattinaggio 0,7 0,98 3 1,56   3 4,84 
XASSESPO154   Ore settimanali medie di utilizzo della palestra polivalente 52 28,42 37 39,14   35 40 
XASSESPO155   Ore settimanali medie di utilizzo delle palestre 52 53,75 107 70,92   100 127,04 
XASSESPO201   Valorizzazione da interventi diretti di terzi (sponsorizzazioni) 225,00 0 100,00 108,33   0,00 100,00 

XASSESPO251   
Numero di unità operative del processo "Gestione Iniziative Sportive" - dal 
2017 rif a Missione 6 programma 1 2 2,33 2,20 2,18   1,04 1,04 

XASSESPO252   
Costo del processo "Gestione Iniziative Sportive" - dal 2017 rif a Missione 6 
programma 1 194.444,73 197.853,34 189.805,28 194.034,45   130.066,14 190.249,65 

XASSESPO253   
Costi diretti del processo "Gestione Iniziative Sportive" - dal 2017 rif a 
Missione 6 programma 1 110.546,90 113.814,66 105.869,45 110.077,00   59.875,00 114.252,20 

XASSESPO254   
Costi indiretti del processo "Gestione Iniziative Sportive" - dal 2017 rif a 
Missione 6 programma 1 12.844,64 10.124,46 11.881,86 11.616,99   6.531,08 6.503,94 

XASSESPO255   
Costi del personale del processo "Gestione Iniziative Sportive" - dal 2017 rif 
a Missione 6 programma 1 71.053,19 73.914,22 72.053,97 72.340,46   63.660,06 69.493,50 

XASSESPO256   

Gradimento del servizio "Gestione Iniziative Sportive" - dal 2017 rif a 
Missione 6 programma 1 – Predisposizione di un questionario di 
gradimento da somministrare nel corso dell’anno 2017 n.r. n.r. n.r. n.r.   n.r. 81,76% 

XASSESPO259   Numero progetti sportivi proposti alle scuole nell’ambito del POFT as 
2017/2018 (1) n.r. 7 6 6,5   5 6 

NUOVO  Avvio azioni propedeutiche finalizzate all’adozione di nuovo regolamento 
per la concessione di contributi alle associazioni n.r. n.r. n.r. n.r.  31/01/2017 31/1/2017 

 
Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media   Inizio 2017 2017 Finale 

XAAAGPER201  Numero di unità operative dell'Ente 130,01 125,07 119,37 124,82   118,95 114,36 
XAADUDEM002  Popolazione residente al 31 dicembre 18.991 18.886 18.768 18.881,67   18.768 18797 
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Indicatore P  Denominazione e formula 2014 2015 2016 Media   2017 Atteso 2017 Finale 

3.104.002 
 Incidenza delle Associazioni coinvolte nella stesura dell'opuscolo 

Sportinsieme rispetto alle iscritte nel Registro 127,78 125,00 120,83 124,54   105 108,33 

3.104.003  
Incidenza delle Associazioni coinvolte nelle iniziative sportive comunali 
rispetto alle iscritte nel Registro 127,78 120,00 95,83 114,54   95,83 95,83 

3.104.051  Soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di Associazioni Sportive 92,31 92,31 100,00 94,87   100,00 100,00 
3.104.052  Soddisfazione delle richieste di contributo da parte di Associazioni Sportive 100,00 100,00 100,00 100,00   0,00 0,00 
3.104.053  Contributo medio erogato 1.650,00 794,12 625,00 1.023,04   0,00 500,00 
3.104.054  Incidenza delle sponsorizzazioni sul costo del processo 0,12 0,00 0,05 0,06   0,00  
3.104.101  Tasso di accesso degli impianti sportivi 32,20 26,43 28,31 28,98   41,00 51,49 

3.104.102 
 Incidenza degli impianti sportivi in concessione a terzi rispetto ai disponibili 

all'utilizzo da parte di terzi 33,33 33,30 33,33 33,32   33,33 33,33 
3.104.151  Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 1,54 1,86 2,20 1.87   1,04 1,04 
3.104.152  Costo pro-capite del processo 10,24 10,48 10,11 10,28   6,93 10,12 
3.104.153  Gradimento del servizio Sport (1) n.r. n.r. N.R. n.r.   n.r. 81,76% 

NUOVO  
Rispetto tempi per avvio azioni propedeutiche finalizzate all’adozione di 
nuovo regolamento per la concessione di contributi alle associazioni n.r. n.r. n.r. n.r.  31/01/2017 31/01/2017 

 
Nota  Denominazione        
(1) 

 
Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la 
media è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell’indice 

 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO CULTURA E SPORT 

Le attività relative al programma, in particolar modo volte allo svolgimento di attività ordinaria ivi compresa quella di controllo, si sono svolte secondo la tempistica e le modalità preventivate. 

Gli impianti sportivi sono stati assegnati alle associazioni sportive del territorio, registrando un tasso di accesso pari a circa il 51,50% della loro disponibilità e pertanto con un incremento di +77% 
rispetto alla media degli ultimi tre anni, visto anche la situazione di piena fruizione da quest’anno garantita in tutti gli impianti in capo al Settore. 

XASSESPO055 Numero di Associazioni Sportive alle quali è stato erogato un contributo sulla base delle disponibilità di bilancio – incremento del 150% rispetto al 2016 
XASSESPO152 Ore settimanali medie di utilizzo dei campi di calcio – incremento del 33,8% rispetto al 2016 
XASSESPO153 Ore settimanali medie di utilizzo della pista di pattinaggio – incremento del 61% rispetto al 2016 
XASSESPO154 Ore settimanali medie di utilizzo della palestra polivalente – incremento del 8% rispetto all’anno precedente 
XASSESPO155 Ore settimanali medie di utilizzo delle palestre – incremento del 18,7% rispetto all’anno precedente 
NUOVO INDICATORE  Avvio azioni propedeutiche finalizzate all’adozione di nuovo regolamento per la concessione di contributi alle associazioni – azioni avviate nei tempi previsti 
 
 
OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI PERFORMANTI I N SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO CULTURA E SPOR T 

INDICATORE PERFOMRANTE 3.104.153 Gradimento del servizio Sport Sono state garantite le organizzazioni dei due eventi sportivi “classici” che coinvolgono sia le scuole secondarie di 
primo grado del territorio sia tutta l’utenza di servizi sportivi, quest’ultima ha dimostrato un grado di soddisfazione rispetto alla formula organizzativa dell’evento proposta pari all’81,76% 
 
INDICATORE PERFORMANTE 3.104.101 Tasso di accesso degli impianti sportivi  + 82% rispetto al 2016 
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Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Programma 02 - Giovani  
 
Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
Materia: Biblioteca e Servizi Sociali 
 
Rientrano nelle finalità di questo programma tutti gli interventi relativi alle attività, progetti e iniziative gestite e curate dalla Biblioteca e dai Servizi Sociali  per sostenere la partecipazione, 
la progettualità e l’imprenditorialità dei giovani, promuovendone il benessere e l’educazione alla Cittadinanza attiva  e fornendo loro occasioni di apprendimento di competenze tecnico-
professionali e relazionali spendibili sul mercato del lavoro. 
Attualmente il Servizio Biblioteca e i Servizi Sociali organizzano e gestiscono sia attività in collaborazione (progetto Servizio Civile e attivazione di stage e/o percorsi esperienziali in 
biblioteca per giovani con disabilità) sia attività di competenza esclusiva, dettagliate successivamente. 
In particolare, per quanto riguarda il progetto gestito in collaborazione relativo al Servizio Civile (attualmente, in Biblioteca è attiva una posizione sino al 10/07/2017 e presso i Servizi Sociali, 
una sino a ottobre 2017), mentre l’esperienza presso la Biblioteca risulta ormai una realtà consolidata e soddisfacente sia per i giovani partecipanti sia per il Servizio stesso,  riguardo alla 
posizione presso i Servizi Sociali - attivata nel 2015- si sta verificando la possibilità di continuare nel progetto in considerazione  sia della  riorganizzazione del Settore sia dell’esperienza sin 
qui maturata con i volontari succedutisi.   
La Missione 06 Programma 02, che nel 2016 era stata suddivisa in due schede - rispettivamente per il Servizio Biblioteca e il Settore Servizi Sociali-, nel 2017 è stata unificata in un’unica 
scheda in considerazione della riorganizzazione dell’Ente  che ha riunito Biblioteca e Servizi Sociali all’interno del Settore Servizi alla Persona. 
    
Il SERVIZIO  BIBLIOTECA,  principalmente nell’ambito dei servizi erogati agli utenti, concorre a valorizzare i giovani disponibili a impegnare le proprie risorse umane e professionali sul 
territorio, fornendo loro occasioni di apprendimento di competenze tecnico-professionali e relazionali spendibili sul mercato del lavoro.  

 
Le FUNZIONI  DEL SERVIZIO BIBLIOTECA  sono le seguenti: 

� svolgere un ruolo attivo nella rete delle alleanze formative territoriali, in collaborazione con scuole e altri Enti, per arricchire i percorsi di studio con competenze necessarie per un 
positivo inserimento nel mondo del lavoro 

� elaborare e realizzare progetti formativi coerenti con l’organizzazione del Servizio Biblioteca che valorizzino gli interessi e gli stili individuali di apprendimento dei giovani coinvolti 
 

I COMPITI  DEL SERVIZIO BIBLIOTECA  sono i seguenti: 
� accogliere i giovani all’interno dell’equipe lavorativa, con modalità funzionali al Servizio e rispondenti alle aspettative vocazionali e formative dei ragazzi. 

 
Le ATTIVITÀ DEL SERVIZIO  BIBLIOTECA  sono le seguenti: 

� l’adesione al Servizio Civile Nazionale, in rapporto di partenariato con ANCI Lombardia  
� l’accoglimento delle richieste di tirocini curriculari da parte delle scuole secondarie di II grado del territorio 
� l’attivazione, nel 2017 in via sperimentale, di collaborazioni con realtà territoriali per realizzare in biblioteca percorsi finalizzati al miglioramento dell’inclusione sociale di giovani 

residenti con disabilità. 
 
I SERVIZI SOCIALI  concorrono a sostenere la partecipazione attiva dei Giovani alla vita della Comunità con la finalità di promuoverne il benessere e prevenirne il disagio.  

 
Le FUNZIONI  DEI SERVIZI SOCIALI  sono le seguenti: 

• educare i Giovani alla Cittadinanza attiva; 
• promuovere e sostenere la partecipazione e la progettualità dei Giovani; 
• prevenire il disagio e promuovere il benessere dei Giovani. 

 
Le ATTIVITÀ  e gli INTERVENTI  specifici garantiti ed attuati sono: 
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- monitoraggio e rendicontazione del Servizio Civile; 
- rendicontazione progetto d’Ambito conclusosi nel 2016; 
- eventuale partecipazione alla progettualità d’Ambito relativa alle Politiche Giovanili  
 

Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       
SERVIZI 

STAKEHOLDERS 2016 2017 2018 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

PARTECIPAZIONE                             
DEI CITTADINI             

06.02 
Promuovere le attività in materia 
di volontariato civile 

Promuovere e diffondere il servizio civile volontario, il servizio 
volontario europeo e le altre forme di volontariato giovanile, 
anche a livello sovracomunale. 

Biblioteca         
Serv. Sociali 

Giovani (18/28 anni) X X X 

Apertura e gestione di una 
postazione dedicata presso il 
Settore Servizi Sociali, in 
collaborazione con ANCI 

 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� attivare (iter amministrativo) e gestire operativamente i progetti di Servizio Civile Nazionale in collaborazione con ANCI Lombardia, secondo le modalità previste nei bandi nazionali 
(nel 2017 n. 2 posizioni presso il Settore Servizi alla Persona)  

� gestire tirocini curricolari, principalmente nell’ambito del programma sperimentale di “alternanza scuola-lavoro” (D.M. prot.n. 28/0005408/1.44.10 del 5 giugno 2014), per studenti 
delle scuole secondarie di II grado  

� nel 2017 sottoscrivere e gestire conseguentemente con l’associazione “Sorriso” onlus, in collaborazione con i Servizi sociali, un accordo per realizzare, in via sperimentale, un 
percorso esperienziale di durata max 3 mesi rivolto a un giovane utente dell’associazione stessa all’interno della biblioteca, con l’obiettivo di contribuire a migliorarne l’inclusione 
sociale ed a incrementarne le abilità; superata positivamente la fase sperimentale, la biblioteca confermerà la disponibilità a proseguire l’esperienza secondo i termini dell’accordo.     

 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI DEI SERVIZI SOCIALI che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, attuare tutti gli interventi e le attività ordinarie sopradettagliate; 
� per l’anno 2017 verifica della possibilità di modificare il progetto relativo al Servizio Nazionale Civile già elaborato, per renderlo coerente alla riorganizzazione del Settore; 
� per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, sostenere e promuovere con la partecipazione agli incontri e/o gruppi di lavoro d’Ambito e/o di sovra-Ambito, le progettualità associate 

di interventi e/o azioni a favore dei Giovani, anche in collaborazione con la Città Metropolitana. 
 

Tutte le attività e tutti gli interventi verranno sviluppati e gestiti in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito della visione Cusano Milanino Aperta e dell’obiettivo 
strategico Partecipazione dei Cittadini, secondo gli indirizzi dell’Assessore alle Politiche Sociali, e di quanto definito nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019. Le risorse 
umane impiegate vengono individuate nel personale assegnato al Servizio Biblioteca e ai Servizi Sociali, coordinato dal Funzionario Responsabile del Settore. Le dotazioni strumentali di base 
sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente, costituite in prevalenza da hardware e software. 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
 
In capo al  SERVIZIO BIBLIOTECA:   

� Istruttore direttivo - Responsabile del Servizio Biblioteca Cat. D. per il 10% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� N. 4 Bibliotecari Cat. C. per il 8% del proprio tempo-lavoro annuo 
� Responsabile di Plesso Cat. B per il 4% del proprio tempo- lavoro annuo 

 
In capo ai SERVIZI SOCIALI:   
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� Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona Cat. D3 per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� N.  1 Assistente Sociale Cat. D  per il  2% del proprio tempo-lavoro annuo 

 
 
 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 
 

SERVIZIO  BIBLIOTECA e  SERVIZI SOCIALI  
TABELLA DEGLI INDICI E DEGLI INDICATORI  

Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XASSEBBL306   Numero posizioni Servizio Civile Nazionale previste nei bandi  (Biblioteca e Servizi Sociali) 2 2 2 2   2 2 
XASSEBBL309   Numero posizioni Servizio Civile Nazionale attivate (Biblioteca e Servizi Sociali) 1 3 2 2   2 2 
XASSEBBL307   Numero tirocini curricolari per studenti attivati in Biblioteca 2 0 3 1,67   6 6 

NUOVO   Sottoscrizione accordo con l’ass. Sorriso per percorsi esperienziali con loro giovani utenti  con disabilità in Biblioteca - - - -  S S 
NUOVO  Numero percorsi esperienziali con utenti disabili ass. Sorriso attivati in Biblioteca - - - -  1 1 
NUOVO  Voto medio questionari gradimento Servizio Civile Nazionale c/o Biblioteca - - - -  3 4 
NUOVO  Voto medio questionari gradimento Servizio Civile Nazionale c/o Servizi Sociali      2 3,25 

NUOVO 
  
Valore massimo di voto possibile per questionario gradimento Servizio Civile Nazionale - - - -  

 
 
4 4 

XASSEBBL351   Numero di unità operative del processo "Gestione Biblioteca" dal 2016 Missione 6 Programma 2 5,96 6,23 0,30 4,16   0,45 0,48 
XASSEBBL352   Costo del processo "Gestione Biblioteca" dal 2016 Costo della Missione 6 Programma 2 341.915,24 317.305,82 15.087,32 224.769,46   20.050,96 24.521,46 
XASSEBBL353   Costi diretti del processo "Gestione Biblioteca" dal 2016 Costo della Missione 6 Programma 2 72.178,00 64.009,55 3.071 46.419,52   3.150,00 3,101,10 
XASSEBBL354   Costi indiretti del processo "Gestione Biblioteca" dal 2016 Costo della Missione 6 Programma 2 38.879,48 32.113,68 1.625,70 24.206,29   1.625,70 3.013,26 
XASSEBBL355   Costi del personale del processo "Gestione Biblioteca" dal 2016 Costo della Missione 6 Programma 2 218.104,59 221.182,59 10.390,62 149.892,60   16.485,11 18.407,09 
                   

 
Indice  Denominazione 2014 2015 2016 Media V  2017 Iniziale 2017 Finale 

XAADUDEM002   Popolazione residente al  31.12 (con esclusione anno 2018 rilevato all’1.01) 18.991 18.991 18.768 18.882   18.768 18.797 
XAAAGPER201   n. di unità operative dell’ente  127,96 130,01 119,37 124,82   118,95 114,36 

 
Nota  Denominazione 
(1) 

 

Occorre tenere in considerazione che negli anni 2014-2015 il servizio 
bibliotecario è stata trasferito in forma ridotta (20% circa del patrimonio, 
disponibile esclusivamente il servizio di prestito e consultazione) presso la 
sede di Palazzo Cusano,  per consentire i lavori di adegumaento 
antincendio della sede di viale Matteotti, che è stata quindi chiusa dal 
08/08/2014 al 23/10/2015) 

(2) 

 

I dati annuali relativi al numero delle unità operative e ai costi non sono 
omogenei e quindi non sono confrontabili, in quanto: 
- per gli anni 2014 e 2015 riguardano l’intero processo “Gestione 

biblioteca” 
- per l’anno 2016 riguardano  la Missione 6 Programma 2 solo per 

quanto di competenza della Biblioteca 
- per l’anno 2017 riguardano la Missione 6 Programma 2 per quanto di 

competenza della Biblioteca e dei Servizi Sociali riuniti nel Settore 
Servizi alla Persona a seguito della riorganizzazione dell’Ente. 
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Per la parte Servizi Sociali sono comunque disponibili sia i dati 2016 relativi 
alla Missione 6 Programma 2 sia i  dati 2014-2015 riconducibili al Processo 
37 
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Indicatore P Denominazione e formula 2014 2015 
 

2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

3.103.201   
Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo - dal 2016 Costo della Missione 6 Programma 2 
(XASSEBBL351/XAAAGPER201)*100 4,58 4,98 0,25 3,27   0,38 0,42 

3.103.202   
Costo pro-capite del processo (per gli anni 2014/2015 Sede Palazzo Cusano)- dal 2016 Costo della Missione 6 Programma 2 
(XASSEBBL352/XAADUDEM002) 18,00 16,80 0,8 11,87  1,14 1,30 

3.103.204   
Percentuale di attivazione posizioni di Servizio Civile Nazionale previste nel bando 
(XASSEBBL309/XASSEBBL306)*100 50 150 100 100  100 100 

3.103.205   Attivazione tirocini curricolari per studenti previsti c/o Biblioteca S N S   S S 
NUOVO P Attivazione percorsi esperienziali con utenti disabili  ass. Sorriso previsti c/o Biblioteca - - - -  S S 

INDICENEW28   N. incontri d'Ambito su progettualità Politiche Giovanili (Servizi Sociali) n.r. n.r. 2 2    NON DISPONIBILE 
NUOVO P Gradimento Servizio civile nazionale c/o Biblioteca - - - -  75 100 
NUOVO P Gradimento Servizio civile nazionale c/o Servizi Sociali - - - -  50 81,25 

 
 
OSSERVAZIONI  IN SEDE DI VERIFICA FINALE E RELATIVE  AGLI INDICATORI PERFORMANTI IN SEDE DI VERIFICA FI NALE – SERVIZIO BIBLIOTECA E SERVIZI SOCIALI  
 
Le attività programmate sono state svolte con le modalità e nei tempi definit in fase di progettazione. Nello specifico: 
INDICE NUOVO/INDICATORE performante NUOVO  Attivazione percorsi esperienziali con utenti disabili  ass. Sorriso previsti c/o Biblioteca – i percorsi specifici progettati in 
collaborazione con l’Associazione sono state attuati e portati a termine con esito positivo. 
INDICE NUOVO/INDICATORE performante NUOVO Gradiment o Servizio civile nazionale c/o Biblioteca e INDICE NUOVO/INDICATORE performante NUOVO Gradiment o 
Servizio civile nazionale c/oServizi Sociali riportano un indice di soddisfazione significativamente superiore al criterio stabilito in fase definizione del risultato atteso a supporto della qualità 
dei progetti di servizio civile nazionale effettuati. 
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Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido  
 
Responsabilità Settore Servizi alla Persona – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
Materia: Asili nido 
 

� Il SERVIZIO  si occupa degli adempimenti necessari per fornire una adeguata risposta alle esigenze dei bambini nella fascia di età 0-3 e delle loro famiglie, attraverso l’offerta di un 
servizio di asilo nido di qualità e con personale qualificato per 47 settimane, come previsto a livello regionale. Il Servizio si occupa altresì di gestire i rapporti con il concessionario di un 
asilo nido del territorio. 

 
Le FUNZIONI , ascrivibili a quelle fondamentali del comune ai sensi dell’art. 14 del D.L 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 e ss.mm.ii sono le seguenti: 

� Curare i rapporti con le famiglie al fine di fornire tutte le informazioni necessarie sia degli aspetti burocratici sia gli aspetti pedagogico – educativi; tutto ciò per consentire alle famiglie di 
vivere nel modo sereno la scelta di inserire i loro bambini  all’asilo nido. 

� Garantire alla famiglia un supporto, sia per affiancare la stessa nei compiti educativi che per facilitare, in particolare la madre, nell’accesso e nel mantenimento del posto di lavoro. 
� Svolgere un’azione di tutela per le famiglie con bambini in situazioni di svantaggio fisico, psicologico e sociale, garantendone l’inserimento in via prioritaria.  

 
I COMPITI  sono i seguenti: 

� Gestione in economia dell’asilo nido comunale  “Candido Ghezzi” di via Tagliabue con svolgimento di tutte le attività sia di carattere educativo, ausiliario che amministrativo con 
personale dell’ente.  

� Gestione amministrativo – contabile, collaborazione e controllo del rapporto contrattuale con il Concessionario dell’asilo nido comunale gestito in concessione “Don Luigi Giussani” di 
via Colombo.  

 
Le ATTIVITÀ  ordinarie sono le seguenti suddivise per tipologia: 
 
Accesso e informazioni al servizio – gestione: Ufficio Nidi  
 

� Gestione del servizio di informazione alle famiglie  sia per quanto riguarda gli aspetti burocratici che quelli pedagogico-educativi, gestione delle iscrizioni al servizio, dall’anno 
scolastico 2016/2017 anche  on –line e gestione delle graduatorie.  

� Ammissione e gestione degli inserimenti – gestione: Ufficio Nidi 
Predisposizione  del programma degli inserimenti e comunicazione agli utenti.   
 
 

Attività educativa e rapporti con le famiglie – gestione:  Personale educativo/coordinatore tecnico (quest’ultimo solo gennaio 2017) 
▪ Organizzazione degli 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.  
▪ Preparazione momenti di incontro con la famiglia (colloqui e riunioni). 
▪ Organizzazione attività quotidiane rispondenti alle esigenze dei bambini. 
▪ Organizzazione feste a tema per i bambini e le loro famiglie (merende in giardino, festa di Halloween, Santa Lucia, Natale e fine anno). 
▪ Organizzazione e gestione “Nido Aperto” per far conoscere ai potenziali utenti la struttura, le sue peculiarità e le modalità di utilizzo. Le giornate di “apertura” vengono pubblicizzate 

con una campagna ad hoc. 
 

Attività ausiliarie al servizio 
� Refezione nidi – gestione:  Cuoca e Personale operativo 
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� Pulizia nidi – gestione: Cuoca e Personale operativo  
� Confronto ufficio nidi e Personale Educativo attraverso l’organizzazione e la partecipare ad appositi incontri bimestrali da svolgersi in corso d’anno al fine di verificare gli aspetti 

gestionali, amministrativi ed educativi del servizio stesso – gestione: Personale Educativo/Responsabile del Servizio Nidi/Funzionario del Settore. 
� Formazione del personale educativo e operativo – gestione: Ufficio Nidi  
� Gestione del servizio (adozione di tutti gli atti amministrativi necessari alla gestione del servizio (organizzazione, acquisti, contabilità) e gestione del personale – gestione: 

Responsabile Ufficio Nidi/Funzionario 
� Riscossione rette -  gestione: Ufficio Nidi. In considerazione dell’assenza a partire dal mese di febbraio del Coordinatore Tecnico del Servizio Nidi che svolgeva in aggiunta alle 

funzioni proprie anche attività di carattere amministrativo a supporto del Responsabile del Servizio si è resa necessaria la ridistribuzione di alcune attività ad altri servizi. In 
particolare la fase di bollettazione delle rette dell’asilo nido comunale e delle quote di iscrizione viene svolta con il supporto del Servizio Pubblica Istruzione 

� Attività rilevazione dei costi del servizio – gestione: Ufficio Nidi 
� Raccordo Nido – Materna – gestione Personale Educativo/Coordinatore Tecnico. Attività non garantita in assenza di quest’ultima figura 
� Gestione dei rapporti con il Concessionario dell’asilo di via Colombo – gestione: Ufficio Nidi 
� Aggiornamento sito internet – gestione: Ufficio Nidi con il supporto del Servizio Pubblica Istruzione 

 
SERVIZIO DI  NIDO ESTIVO 

Organizzazione, al termine delle attività educative previste nel calendario scolastico, di un prolungamento del servizio comprensivo di pasto e svolgimento di attività ausiliarie con 
personale dell’ente per offrire un supporto alle famiglie frequentanti l’asilo nido ed offrire ai bambini esperienze educative e nel contempo opportunità ricreative e socializzanti. 
Il servizio “Nido Estivo” viene organizzato per 5 settimane in entrambi i nidi e comunque fino al raggiungimento dell’erogazione di 47 settimane di servizio, così come prescritto dalle 
attuali norme regionali.  
L’organizzazione del Servizio di Nido Estivo nella struttura a gestione diretta, in assenza del Coordinatore Tecnico, viene assicurata mediante la programmazione delle attività del 
Responsabile dell’Ufficio Nidi..  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. 
 
Descrizione delle fasi: 

� Informazione e raccolta iscrizioni – gestione: Ufficio Nidi 
� Organizzazione servizio e procedure conseguenti – gestione: Ufficio Nidi 
� Erogazione del servizio - – gestione: Ufficio Nidi, educatrici, cuoca e operatori scolastici 
� Rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza– gestione: Ufficio Nidi 

 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO EDUCAZIONE PRIMA INFANZIA  

Elaborazione di un documento per misurare la qualità e il gradimento del servizio offerto.  
 
Descrizione delle fasi: 

� Formulazione questionario – gestione: Ufficio Nidi  
� Incontri per condivisione del documento – gestione: Ufficio Nidi, Personale educativo, Cuoca, Personale operativo 
� Distribuzione e di elaborazione risultati questionario – gestione: Ufficio Nidi 
� Presentazione esiti del questionario – gestione: Ufficio Nidi 

   
 “BENVENUTI AL NORD” – PROGETTO DI ALIMENTAZIONE SEC ONDO LA TRADIZIONE DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 
Dopo la buona riuscita dei progetti legati all’alimentazione realizzati negli anni scorsi, nel corrente anno si intende promuovere un progetto di tre giornate pensato dalla cuoca e dagli operatori 
affinché i bambini che frequentano il nido, attraverso il cibo, inteso come strumento di valorizzazione e di diffusione di alcuni piatti tradizionali possano confrontarsi con i bimbi che 
provengono da altre regioni/nazioni.   
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Descrizione delle fasi: 
� Ideazione progetto  – gestione: Cuoca e personale operativo  
� Elaborazione menù  – gestione: Cuoca e personale operativo 

 
 
 
NIDI GRATIS – PROGETTO BIENNALE 2016/2017 
Adesione alla misura di  Regione Lombardia( DGR n. X/5060 del 18 aprile 2016) “Nidi gratis” che prevede l’azzeramento della retta pagata dalle famiglie che utilizzano il servizio asilo 
nido con decorrenza  maggio 2016 e fino a luglio 2017.  
 
Descrizione delle fasi: 

� Incontri di formazione e predisposizione atti  – gestione: Ufficio nidi e Funzionario 
� Informazione e consegna materiale alle famiglie (opuscolo informativo e modulistica)/controllo domande/gestione portale e consuntivazione– gestione: Ufficio nidi 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

MISSIONE E        
PROGRAMMA  OBIETTIVI OPERATIVI  FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Solidale 

SOSTEGNO                                      
ALL’EDUCAZIONE                                     

12.01 

Garantire la gestione dei 
servizi all’infanzia offrendo 
un asilo nido quale servizio 
pubblico essenziale 

Garantire tutte le attività finalizzate all’educazione ed 
alla formazione di minori in età prescolare e delle loro 
famiglie, razionalizzando i costi del servizio nidi anche 
mediante graduale trasferimento dello stesso 
all’Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale. 

Asilo Nido 
Genitori                                       

Concessionario Nido                              
Org. Sindacali 

X X   X 

Studio di fattibilità in ordine al 
trasferimento della gestione del 
Nido Don L. Giussani 
dall’attuale concessionario 
all’Azienda Speciale Consortile 
IPIS 

 
L’obiettivo gestionale legato al citato obiettivo operativo è consistito nella verifica congiunta Comune/IPIS del capitolato e del contratto di concessione (in scadenza nel 2019) al termine della 
quale si è concluso che  un passaggio prima della scadenza dei termini non risulta né possibile né vantaggioso per le parti. 
Nell’anno 2017 verrà invece avviata la fase di studio con analisi dei costi/benefici  sull’ipotesi di affidamento all’Azienda Speciale Insieme per il Sociale in prima battuta delle funzioni ausiliarie 
dell’Asilo Nido comunale e negli anni successivi dell’intero servizio anche attivando dei tavoli congiunti con i referenti di quest’ultima, Servizio Organizzazione e Personale e assessori di 
riferimento. 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� n. 1 Funzionario del Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi Cat. D.3 per  il 12% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� n. 1 Istruttore direttivo - Responsabile del Servizio Asili Nido Cat. D;  
� n. 1 Coordinatore tecnico Cat. C attualmente assente per pensionamento (1/02/2017) del quale è stata chiesta la sostituzione ai sensi della deliberazione  regionale VII/2058 – 2005 per il 

mantenimento dei requisiti di funzionamento dell’asilo. 
� n. 10 Educatrici d’infanzia 
� n. 1 Cuoca 
� n. 4 Operatori 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
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Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

XASSENID001   Numero di posti complessivamente disponibili A.S. 2016/2017 (entrambi i nidi) 84 84 84 84   84 84 

XASSENID002   Numero di posti occupati (grandi da piccoli e piccoli da lattanti) A.S. 2016/2017 (tutti) 37 30 39 35   39 39 

XASSENID003   Numero di posti assegnabili (tutte le sezioni) A.S. 2016/2017 (entrambi i nidi) 47 54 45 49   45 45 

XASSENID004   Numero di richieste pervenute A.S. 2016/2017 (entrambi i nidi) 56 78 71 68   71 73 

XASSENID005   Numero di rinunce pervenute A.S. 2016/2017 (entrambi i nidi)   0 36 26 21   26 20 

XASSENID006   Numero di utenti A.S. 2016/2017 (entrambi i nidi)  79 72 82 78   82 84 

XASSENID007   Numero di utenti A.S. 2016/2017 (Nido Ghezzi)  50 40 50 47   50 52 

XASSENID008   Numero di utenti A.S. 2016/2017 (Nido Don Giussani)  29 32 32 31   32 32 

XASSENID009   Numero di incontri con le famiglie A.S. 2016/2017 (Nido Ghezzi)  170 220 150 180   150 250 

XASSENID051   Numero di posti complessivamente disponibili A.S. 2017/2018 (entrambi i nidi)  84 84 84 84   84 84 

XASSENID052   Numero di posti occupati (grandi da piccoli e piccoli da lattanti) A.S. 2017/2018 (tutti) (nota 1) 37 30 39 38   41 43 

XASSENID053   Numero di posti assegnabili (tutte le sezioni) A.S. 2017/2018 (entrambi i nidi) (nota 1) 47 54 45 46   43 41 

XASSENID054   Numero di richieste pervenute A.S. 2017/2018 (entrambi i nidi) (grandi, piccoli e lattanti) 56 78 71 61   47 80 

XASSENID055   Numero di rinunce pervenute A.S. 2017/2018 (entrambi i nidi) (grandi e piccoli)  0 36 26 9   8 27 

XASSENID056   Numero di utenti A.S. 2017/2018 (entrambi i nidi) (nota 1) 79 72 82 80   84 84 

XASSENID057   Numero di utenti A.S. 2017/2018 (Nido Ghezzi)  (nota 1) 50 40 50 50   52 52 

XASSENID058   Numero di utenti A.S. 2017/2018 (Nido Don Giussani) (nota1) 29 32 32 30   32 32 

XASSENID059   Numero di incontri con le famiglie A.S. 2017/2018 (Nido Ghezzi)  170 220 150 163   150 150 

XASSENID501   Numero di posti globalmente disponibili in nidi comunali/accreditati/privati  119 119 119 119   119 144 

XASSENID502   Tempo medio in lista di attesa (Asili Nido Ghezzi e Don Giussani) 0 0 0 0   0 0 

XASSENID503   Numero di giorni lavorativi annui 251 254 253 253   250 250 

XASSENID504   Numero di giorni di apertura annui compreso nido estivo (Nido Ghezzi) 225 219 219 221   222 222 

XASSENID505   Numero di giorni di apertura annui escluso nido estivo (Nido Ghezzi) 202 196 194 197   197 197 

XASSENID506   Numero di ore settimanali di servizio (Nido Ghezzi) 52,5 52,5 52,5 52,5   52.5 52,5 

XASSENID551   Numero di domande per nido estivo presentate (Nido Ghezzi) 28 28 28 28   38 37 

XASSENID552   Numero di domande per nido estivo accolte (Nido Ghezzi) 28 28 28 28   38 37 

XASSENID553   Numero di utenti al nido estivo (Nido Ghezzi) 28 28 28 28   38 37 

XASSENID554   Numero di settimane di apertura del nido estivo (Nido Ghezzi) 5 5 5 5   5 5 

XASSENID555   Gradimento del servizio "Nido Estivo" (Nido Ghezzi) 100 84 90,48 91,49   90 93,55 

XASSENID601   Importo proventi complessivo (Ghezzi + quota iscrizione Don Giussani) 215.000,00 200.000,00 165.266,70 193.422,23  160.000,00   135.000,00  

XASSENID602   Importo proventi accertato (Ghezzi + quota iscrizione Don Giussani) 213.169,07 199.612,17 165.266,70 192.682,65  2.243,70   117.901,38  

XASSENID603   Importo morosità accertato (Nido Ghezzi) 5600,8 4.784,35 4.852,25 5.079,13   5733,7     18.346,82  

XASSENID604   Importo morosità recuperato (Nido Ghezzi) 5016,3 429,60 1264,05 2.236,65   332,18 1.117,8 

XASSENID605   Contributo regionale (Nido Ghezzi) 39605,06 33.500,00 23.760,00 32.288,35   29.700,00     23.700,00  

XASSENID606   Contributo Regionale “Nidi Gratis” n.r n.r. 48.192,39 48192,39    70.000,00   144.000,00  

XASSENID651   Numero di unità operative del processo "Gestione Asili Nido" 16,41 17,63 18,22 17,42   17,42  17,42 
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XASSENID652   Costo del processo "Gestione Asili Nido" dal 2017 Missione 12 Programma 1 797080,63 798.255,10 735.731,30 777.022,34   729.976,50  806.530,04 

XASSENID653   Costi diretti del processo "Gestione Asili Nido" dal 2017 Missione 12 Programma 1 (nota 2) 122.595,53 114.924,79 98.910,09 112.143,47   105.400,00  107.085,92 

XASSENID654   Costi indiretti del processo "Gestione Asili Nido" dal 2017 Missione 12 Programma 1 103.196,16 90.851,38 98.255,35 97.434,30   108.645,27  108.453,28 

XASSENID655   Costi del personale del processo "Gestione Asili Nido" dal 2017 Missione 12 Programma 1 (Nota 3) 571288,94 592.478,93 538.565,80 567.444,56   515.670,68  590.990,85 

XASSENID656   Gradimento del Servizio "Gestione Asili Nido" n.r. 100 100 100,00   100 97,44  

XASSENID657   Presentazione dichiarazione ISEE da parte delle famiglie che fruiscono del nido n.r 35 45 40,00   45  44 
XASSENID661   Incontri confronto tra Ufficio Nidi e Personale Educativo  n.r. 5 5 5,00   1  2 
XASSENID662   Incontri raccordo nido-materna n.r 5 5 5,00   1  0 
XASSENID664   Giornate alimentazione Italia settentrionale   n.r. n.r.     3 3 
XASSENID665   Numero domande “Nidi gratis“ n.r. n.r. 45 45,00   0  34 

Indice   Denominazione 2014 2015 2016 Media V Inizio2017 2017 Finale 
    Popolazione residente al  31.12  18.991 18.886 18768 18.882  18768 18797 

    n. di unità operative dell'ente  130,01 125,07 119,37 124,82  119,37 114,36 

    Popolazione residente al 31 dicembre di età inferiore a 3 anni 413 414 395 407,33  395 403 

    Giorni solari 365 365 365 365  365 365 

          

Nota  Nota 1. gli indici XASSENIDO052, 053, 056, 057 e 058 devono essere confrontati rispettivamente con il valore 2016 degli indici XASSANIDO002, 003, 006, 007 e 008.  

  Nota 2. Nel calcolo dei costi diretti (utenze) è stato considerato il solo nido di via Tagliabue        

  
Nota 3 Nel costo del personale è stato inserito un importo pari al 5% del costo di una unità di cat. C per il supporto fornito dal servizio PI in considerazione dell'assenza 
della figura di Coordinatore Tecnico con funzioni anche di carattere amministrativo a partire dal 1° febbraio.    

Indicatore P Denominazione e formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
3.105.001   Percentuale offerta del territorio (posti disponibili in relazione ai potenziali fruitori residenti) 32,60 32,60 32,60 32,60  32,60 39,45 

3.105.002 
  

Percentuale aspiranti fruitori (richieste presentate per entrambi i nidi in relazione ai potenziali fruitori 
residenti) 13,56 18,84 17,97 16,79  11,90 19,85 

3.105.003   Percentuale copertura dei posti disponibili A.S. 2017/2018 (entrambi i nidi) 78,72 55,56 86,67 73,65  95,35 104,88 

3.105.004   Fruitori in lista di attesa A.S. 2017/2018 (entrambi i nidi) 9 -12 0 -1  -4 12 

3.105.005   Tempo medio in lista di attesa (in giorni) 0 0 0 0  0 0 

3.105.006   Tasso di rinuncia al servizio A.S. 2017/2017 (entrambi i nidi) 0,00 46,15 36,62 27,59  17,02 33,75 

3.105.008   Incontri medi con le famiglie A.S: 2017/2018 (Nido Ghezzi) 3,4 5,5 3 3,97  2,88 2,88 

3.105.009   Percentuale giorni di apertura rispetto ai giorni lavorativi (Nido Ghezzi) 89,64 86,22 86,56 87,47  88,80 88,80 

3.105.010   Percentuale giorni di apertura (anche del nido estivo) rispetto all'anno solare (Nido Ghezzi) 61,64383562 60 60 60,55  60,82 60,82 

3.105.051   Percentuale soddisfazione richieste di iscrizione al nido estivo 100 100 100 100  100 100 

3.105.052   Percentuale fIdelizzazione utenza al nido estivo (Nido Ghezzi) 56,00 70,00 56,00 60,67  76,00 71,15 

3.105.053 P Settimane di apertura del nido estivo (Nido Ghezzi) 5,00 5,00 5,00 5,00  5,00 5,00 

3.105.054 P Gradimento del servizio Nido Estivo 2017 (Nido Ghezzi) 100,00 84,00 90,48 91,49  90,00 93,55 

3.105.101   Percentuale copertura complessiva del costo del processo dal 2017 Missione 12 Programma 1 26,97 25,05 22,46 24,83  21,92  16,74 

3.105.102   Percentuale incidenza della morosità 2,63 2,40 2,94 2,65  255,55  15,56 
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3.105.103   Percentuale recupero della morosità 89,56 8,98 26,05 41,53  5,79  6,09 

3.105.151   Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 12,62 14,10 15,26 13,99  14,59  15,23 

3.105.152   Costo pro-capite del processo dal 2017 Missione 12 Programma 1 41,97 42,27 39,20 41,15  38,89 0,00 

3.105.153 P Percentuale gradimento del servizio Asili Nido n.r. 100,00 100,00 100,00  100,00 97,44 

3.105.154   Percentuale controlli nuclei famigliari relativi alla dichiarazione ISEE n.r 35,00 54,88 44,94  53,57 52,38 

3.105.159 P Percentuale domande "Nidi gratis" su totale utenti n.r n.r. 54,88 54,88  0,00 40,48 

3.105.160 P Rispetto giornate cucina settentrionale n.r n.r n.r n.r  SI/NO  SI 
 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO EDUCAZIONE PRIMA INFANZIA  
 
A causa dell’assenza della Coordinatrice Tecnica dal 01/02/2017 al 21/11/2017 non è stato possibile svolgere tutte le attività del servizio previste. 
Le attività svolte dall’unica figura presente presso l’Ufficio Nidi (Il responsabile dell’Ufficio Nidi) sono state regolarmente svolte.  
Si segnala che, in base a nuova normativa Nazionale, l’Ufficio Nidi ha dovuto svolgere un’ulteriore attività non prevista a inizio anno e precisamente il controllo dello stato vaccinale di tutti gli n. 
84 bambini iscritti agli asili nido per l’anno scolastico 2017/2018. Infatti la normativa prevede che le vaccinazioni, rese obbligatori dalla normativa, sono requisito per l’accesso agli asili nido. 
 
Indice XASSENID665 - Numero domande “Nidi gratis“ 
 
Regione Lombardia ha promosso e finanziato, anche per l’anno scolastico 2017/2018 la misura “NIDI GRATIS”, che prevede l’azzeramento della retta pagata dalle famiglie che utilizzano il 
servizio asilo nido con ISEE inferiore a € 20.000,00. A questa misura, hanno aderito quasi la metà delle famiglie degli utenti iscritti ai nidi. L’’Ufficio Nidi è stato impegnato nelle attività di 
registrazione sul portale regionale “SIAGE”,di rendicontazione trimestrale e di supporto alle famiglie in difficoltà nella compilazione della domanda on line sul portale “SIAGE. Come lo scorso 
anno scolastico 2016/2017, una ricaduta positiva della misura è stata la saturazione dei posti disponibili, cosa che non veniva registrata da diversi anni.  
 
Indice XASSENID554 - Numero di settimane di apertura del nido estivo (Nido Ghezzi) 
 
L’attività identificata come “ NIDO ESTIVO” si è svolta regolarmente per 5 settimane intere di apertura con personale dell’ente ed ha riscosso un grado di soddisfazione molto positivo da parte 
delle famiglie dei piccoli utenti. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 
• per l’espletamento di tutte le procedure di gara si è il ricorso al mercato elettronico nazionale (MEPA)    
• si è proceduto alla verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare secondo quanto previsto dalle normative in vigore. Se ne è sempre dato atto nella determinazione dirigenziale 

di assunzione dell’impegno di spesa 
• è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione 
• nel corso del 2017 non sono andati a scadenza contratti di servizi e/o forniture, pertanto non sono state effettuate proroghe e/o rinnovi.   
• per le forniture dirette non è sempre stato possibile attuare la rotazione dei fornitori, data l’esiguità delle spese (sempre al di sotto dei 1.000 €) 
• non sono stati intrattenuti contatti con possibili fornitori dell’ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale 

• si è costantemente vigilato sull’esecuzione dei contratti 
• è stata operata la separazione fra la figura di proponente e chi adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa determinazione dirigenziale 
• il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca 
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Missione 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 
Programma 01 – Interventi per l’Infanzia e i Minori  
 
Responsabilità Settore Servizi Sociali – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
 
Il Servizio Minori e Famiglie si occupa delle famiglie con minori in situazione di disagio e/o di pregiudizio con o senza provvedimento dell’Autorità Giudiziaria competente.  

Rientrano nelle finalità di questo programma sia le attività e gli interventi di monitoraggio, cura e sostegno di situazioni di grave difficoltà (trascuratezza grave, violenza psicologica, fisica, 
violenza assistita, maltrattamento, abuso…), in forza di decreti e/o provvedimenti diversi dell’Autorità Giudiziaria, sia gli interventi di prevenzione e promozione del benessere di minori e delle 
loro famiglie in situazione di disagio.  
Le situazioni di pregiudizio vengono gestite dall’Equipe Unica di Tutela Minori e Famiglie laddove sono presenti anche le figure professionali degli psicologi che si occupano insieme alle 
assistenti sociali della realizzazione delle indagini psicosociali richieste, della valutazione delle capacità genitoriali, del successivo sostegno psicosociale ai minori ed ai genitori nonché di tutti gli 
interventi che si rendano necessari per garantire la protezione ed il benessere dei minori. 
L’èquipe si è rinnovata negli ultimi mesi del 2015, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto a due nuove Cooperative. Le suddette cooperative forniscono il personale educativo per la 
realizzazione dei servizi di integrazione scolastica, educativa domiciliare e Comunità Leggera; l’attivazione di tali interventi viene valutata dai tecnici che gestiscono le specifiche situazioni 
(Ass.Sociale e Psicologo) all’interno del progetto complessivo di presa in carico elaborato a vantaggio del nucleo e di norma prescritto dal Tribunale. 
Gli interventi realizzati a tutela dei minori sono finalizzati a garantire in primis il recupero delle funzioni genitoriali in seno alla famiglia di origine e solo laddove ciò non è possibile si prevedono 
interventi parzialmente sostitutivi quali l’affido o il collocamento in comunità.  
La crescente richiesta da parte delle Autorità Giudiziarie di interventi “obbligati” a vantaggio di situazioni di grave pregiudizio, richiede parallelamente un investimento in termini di risorse umane 
e finanziarie rispetto al potenziamento degli interventi psico-socio-educativi di prevenzione.  
 
Le funzioni principali e strettamente integrate del Servizio Minori e Famiglie sono: 

• garantire al minore condizioni di vita sufficientemente adeguate all’interno del proprio nucleo familiare di origine, supportando ed integrando le competenze genitoriali laddove carenti; 
• sostenere con interventi di carattere psicosocioeducativo i minori; 
• intervenire per vigilare, proteggere e tutelare i minori che si trovano in condizione di pregiudizio a fronte di gravi difficoltà nella gestione del ruolo genitoriale, laddove i gravi fattori di 

rischio evolutivo hanno attivato dispositivi dell’Autorità Giudiziaria competente; 
• prevenire e promuovere il benessere dei minori e delle relative famiglie anche in riferimento a temporanee situazioni di difficoltà. 

 
Le attività e gli interventi  specifici garantiti ed attuati sono: 

- ascolto e sostegno rivolto ai minori e alle relative famiglie in difficoltà; 
- analisi dei bisogni ed eventuali segnalazioni all’Autorità Giudiziaria competente; 
- predisposizione dei progetti di intervento concordati con i genitori per la promozione di modalità educative più rispondenti ai bisogni dei minori; 
- realizzazione delle indagini psicosociali prescritte dall’Autorità Giudiziaria competente; 
- realizzazione dei dispositivi previsti all’interno dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria competente sia a vantaggio del minore che dei genitori; 
- predisposizione delle necessarie relazioni di segnalazione, valutazione e monitoraggio e dei conseguenti progetti per l’A.G. competente; 
- attivazione e monitoraggio degli interventi di assistenza domiciliare a vantaggio dei minori; 
- attivazione e monitoraggio degli interventi educativi all’interno della Comunità Leggera Piccolo Principe; 
- attivazione dei servizi di Spazio Neutro gestiti a livello d’ambito per garantire il diritto di visita al genitore non collocatario ovvero laddove sussista la necessità di incontri protetti; 
- attivazione di percorsi di affido eterofamiliare attraverso sinergie operative con il Servizio Affidi dell’Azienda Consortile: il minore e la famiglia di origine mantengono la presa in carico 

presso il Servizio comunale che si occupa anche di incontrare gli affidatari; 
- allontanamento dei minori e inserimenti in comunità educative residenziali su provvedimento dell’A.G.; 
- accompagnamento nei percorsi di affido pre-adottivo  
- interventi psico-socio-educativi a sostegno e protezione di minori, connessi alla separazione conflittuale dei genitori e/o a difficoltà e disagio familiare; 
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- collaborazione ed integrazione con gli altri soggetti ed organizzazioni socio-sanitarie della rete (Consultori, Centro Psico-Sociale…) e con le Istituzioni Scolastiche. 
 

Nel 2016 si è realizzato il passaggio alla gestione associata da parte dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” del Servizio Penale Minorile.  
In accordo con l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo e con l’Ufficio di Piano dei quattro Comuni gestito dall’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, si 
conferma la volontà di aderire, promuovere e realizzare progetti sperimentali sovra-comunali diretti all’inclusione ed integrazione sociale di tutte le persone più vulnerabili e fragili: in particolare, 
grazie al finanziamento ottenuto da Regione Lombardia, le quattro Amministrazioni Comunali intendono costituire un unico Centro Anti-Violenza sovra-comunale, in stretta collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliera, per contrastare ogni forma di abuso, sopruso e violenza nei confronti delle donne; tale progettualità vedrà direttamente coinvolte le Assistenti Sociali dell’Area Minori e 
Famiglie e l’intera Equipe Unica di Tutela, al fine di valutare ed attivare interventi e percorsi di protezione e di monitoraggio di donne che hanno denunciato violenze (Programma 12/4). 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI OBIETTIVI 

STRATEGICI MISSIONE E        

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 
SALUTE                                            

E BENESSERE                      
12.01 Garantire la tutela dei minori e 

delle loro famiglie 

Promuovere, finanziare ed attuare tutte le attività e gli interventi 
finalizzati al sostegno, all’assistenza, alla prevenzione ed al 
recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro 
famiglie, anche in stretta collaborazione ed integrazione con le 
altre Organizzazioni presenti sul territorio, al fine di rendere più 
efficaci gli interventi 

Serv. Sociali Minori e Famiglie                       
Az. Ospedaliera e ASL                      
Azienda Speciale IPIS X X X 

Promozione di interventi ed attività di 
prevenzione e di sostegno da parte 
dell’Equipe Unica di Tutela Minori e 
Famiglia (Assistente Sociale e 
Psicologo) 

Cusano 

Milanino 

Solidale 
SALUTE                                            

E BENESSERE                      
12.01 Garantire la tutela dei minori a 

rischio Garantire la tutela del minore e della famiglia nei casi di 
disposizioni derivanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Serv. Sociali Minori e Famiglie                       

Az. Ospedaliera e ASL                      
Azienda Speciale IPIS X X X 

Attuazione di interventi di sostegno 
e/o di recupero, secondo i 
provvedimenti dell’A.G., da parte 
dell’Equipe Unica di Tutela Minori e 
Famiglia  

 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, attuare tutti gli interventi e le attività ordinarie sopradettagliate;  
- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, strutturare l’Equipe Unica Tutela Minori e Famiglie, tramite il coordinamento di un’Assistente Sociale comunale, regia di tutti gli interventi 

di recupero, sostegno, riparazione e di protezione dei minori, secondo le indicazioni dell’Autorità Giudiziaria; 
- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, implementare e potenziare gli interventi di prevenzione e gli interventi socio-educativi territoriali a sostegno dei minori e delle loro famiglie; 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, collaborare in modo stretto e sinergico con l’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” nella realizzazione degli interventi di 
affido familiare e di promozione dello stesso sul territorio comunale e nel monitoraggio dei casi del Servizio Penale Minorile gestiti in modo associato; 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, attivare interventi di sostegno e percorsi protetti per le donne eventualmente con figli che hanno subito e denunciato violenza di genere, in 
base alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.10.2015, con la quale è stata approvata la proposta progettuale di Ambito denominata “Percorsi: verso un nuovo Centro 
Antiviolenza del NordMilano”, su indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci, anche tramite il sostegno della rete territoriale d’Ambito e l’implementazione di quello comunale, con il 
coinvolgimento diretto del Comando di Polizia Locale, del Comando Carabinieri e dell’Associazionismo Locale (Caritas, Croce Rossa…);  

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario Cat. D.3 complessivamente  per il 15 % del proprio tempo-lavoro annuo (1/01-31/01 e 01/02-31/12); 
� Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D 1 per il 3% del proprio tempo lavoro annuo 

� Assistente Sociale Cat. D 1 Area Minori per il 70% del proprio tempo lavoro annuo; 

� Assistente Sociale Cat. D. 1 Area Famiglie per il 40% del proprio tempo lavoro annuo; 

 
Le dotazioni strumentali di base relative al programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente, costituite in prevalenza da hardware e software. 
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TABELLA DEGLI INDICI 

Nuova Classif. Descrizione 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.1 Numero donne/nuclei familiari in Comunità per violenza n.r. n.r. 1 - 0 0 

12.1 Numero minori/famiglie con nuova presa in carico annuale n.r. n.r. 14 - 14 20 

12.1 Numero minori/famiglie con nuova presa in carico annuale da Segretariato Sociale n.r. n.r. 8 - 8 12 

12.1 Numero di unità operative del processo (Programma 12.1) Proces. 34 Proces. 34 1,08 - 1,22 1,25 

12.1 Costo del processo (Programma 12.1) Proces. 34 Proces. 34 310.662,53 - 326.169,91 313.599,81 

12.1 Costi diretti del processo (Programma 12.1) Proces. 34 Proces. 34 265.314,47 - 279,800 258.799,50 

12.1 Costi indiretti del processo (Programma 12.1) Proces. 34 Proces. 34 5.825,56 
 - 7.628,86 7.783,98 

12.1 Costi del personale del processo (Programma 12.1) Proces. 34 Proces. 34 39.522,50 - 38.741,05 47.016,33 

12.1 Numero di minori in carico 132 134 143 136,33 154 128 

12.1 Numero di minori in carico con provvedimento penale 5 4 7 5,3 7 4 

12.1 Numero di minori in carico con decreto del Tribunale Ordinario 10 7 7 8 10 6 

12.1 Numero di minori in carico con decreto del Tribunale per i Minorenni 65 73 62 66,66 70 73 

12.1 N. di minori in carico per altre circostanze (in senso preventivo) 52 50 67 56,33 67 42 

12.1 Numero di minori affidati 3 4 4 3,6 4 3 

12.1 Numero di minori in Comunità Leggera 13 12 15 
 

13,33 15 13 

12.1 Numero di minori in Comunità Residenziale 10 8 3 
 

7 3 3 

12.1 N. di minori in Assistenza Domiciliare Educativa 16 14 19 16,33 22 20 

12.1 Numero di coppie mamma/bambino in Comunità 1 0 0 - 0 3 

12.1 N. di ore di assistenza educativa domiciliare 1.317,50 1.366,00 2.144,45 1.609,31 2.200,00 2244,84 

12.1 Numero di ore di assistenza in comunità leggera 1.649,50 1.562,00 1.469,75 1.560,41 1.600,00 1343,5 

12.1 Spese per minori in comunità 329.281,45 226.069,63 65.364,47 206.905,18 72.000,00 59.454,18 
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12.1 Spese per minori in affido 11.036,71 18.942,00 22.150,00 17.376,23 23.000,00 20.453,96 

12.1 Entrate per finanziamento da Enti differenti 131.570,83 35.354,03 128.796,76 98.573,87 58.000,00 78.049,60 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

Nuova Classif. Descrizione 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.1 Incidenza di minori in carico rispetto alla popolazione residente 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0081 0,0068 

12.1 Incidenza di minori in carico rispetto alla popolazione minorenne residente 0,05 0,05 0,05 0,05 0,056 0,046 

12.1 Incidenza di minori in affido/comunità rispetto ai minori in carico 0,11 0,09 0,05 0,08 0,025 0,047 

12.1 Incidenza di minori in Comunità Leggera rispetto ai minori in carico 0,10 0,09 0,10 0,096 0,097 0,102 

12.1 Incidenza di minori in Assistenza Domiciliare Educativa rispetto ai minori in carico 0,12 0,10 0,13 0,11 0,14 0,16 

12.1 Incidenza di minori in carico con provvedimento penale rispetto ai minori in carico 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03 

12.1 Incidenza di minori in carico con decreto del Trib. Ordinario rispetto ai minori in carico 0,08 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 

12.1 Incidenza di minori in carico con decr. del Trib. per i Minorenni rispetto ai minori in carico 0,49 0,54 0,43 0,48 0,45 0,57 

12.1 Incidenza di minori in carico per altre circostanze rispetto ai minori in carico  0,39 0,37 0,47 0,41 0,43 0,33 

12.1 Incidenza di minori in affido rispetto ai minori in carico  0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

12.1 Incidenza di minori in affido rispetto ai minori in comunità  0,27 0,50 1,33 0,63 0 1 

12.1 Ore medie pro-capite per Assistenza Domiciliare Educativa 82,34 97,57 112,87 97,59 100 112,24 

12.1 Ore medie pro-capite per assistenza in Comunità Leggera 126,88 130,17 97,98 118,34 106,66 103,35 

12.1 Costo diretto medio pro-capite per minori in Comunità 29.934,68 28.258,70 21.788,16 26.660,51 0 19.818,06 

12.1 Costo diretto medio pro-capite per minori in Affido 3.678,90 4.735,50 5.537,50 4.650,63 5.750,00 6.817,99 

12.1 Copertura dei costi attraverso finanziamenti di altri Enti 0,19 0,06 0,41 0,22 0,61 0,25 

12.1 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 0,02 0,02 0,01 0,016 1,45 1,09 

12.1 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo  8.256,96 8.993,33 17.377,78 11.542,69 15.383,60 15.037,6 

12.1 Rapporto tra popolazione minorenne residente ed unità operative dedicate al processo  1.193,48 1.386,67 2.542,59 1.707,58 1,021,31 2.202,4 
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12.1 Costo pro-capite del processo  37,01 28,80 16,55 
 

27,45 17,37 16,68 

12.1 Costo pro-capite del processo (con riferimento alla popolazione minorenne)  256,03 186,78 113,13 183,31 118,78 113,91 

 

OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZIO SERVIZI SOCIALI  

I compiti e le attività previste sono state svolte dagli uffici nei tempi e con le modalità previste in fase di progettazione preventiva. Si segnala un aumento del numero di minori in carico al servizio 
con provvedimento del Tribunale per i Minorenni rispetto al 2016 (+17,7%) e un aumento del numero di nuclei mamma/bambino collocati dal Servizio Sociale in struttura residenziale a fronte di 
nessun nucleo collocato nel corso del 2016. Questi incrementi, oltre alla necessità di far fronte in modo differente da quello previsto alle richieste di intervento in area anziani a causa della mancata 
sostituzione di un’assistente sociale a cui è stata concessa mobilità presso altro ente, ha determinato una ridefinizione delle priorità in corso d’anno e una conseguente diminuzione delle prese in 
carico con finalità preventive (-37%), associata a una diminuzione della domanda in questo senso. Rispetto alla popolazione il tasso di minori in carico al servizio è in linea con quanto previsto e 
con i dati del triennio precedente.  
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Missione 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 
Programma 02 – Interventi per la Disabilità 
 
Responsabilità Settore Servizi Sociali – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
 
Il Servizio Persone con Disabilità viene attivato per sostenere le persone con disabilità nella fascia di età 0/65 anni, e le loro famiglie, tramite interventi in materia di domiciliarità e residenzialità, 
di integrazione sociale, scolastica e lavorativa, di promozione dell’autonomia personale e di sostegno socio-economico compatibilmente con le risorse economiche di bilancio, umane e strumentali 
dell’Ente.  
Rientrano nelle finalità di questo programma le attività e gli interventi di mantenimento e di sviluppo dell’autonomia, della domiciliarità, dell’inclusione e dell’integrazione delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, attraverso gli interventi ordinari e le strutture e le organizzazioni del territorio ovvero tramite progetti sperimentali condivisi con l’Assistente Sociale e la famiglia. 
Rientrano nelle finalità di questo programma tutte le attività e gli interventi di sostegno a favore di persone con disabilità attraverso la presa in carico da parte delle Assistenti Sociali all’interno di 
un progetto, condiviso con l’utente, che prevede interventi di ascolto e di sostegno e di orientamento qualificato, sostegni di carattere socio-economici, interventi di promozione e di inclusione 
sociale, inserimenti lavorativi protetti, collocamento in strutture diurne e residenziali, etc.  
Nello specifico si intende proseguire in continuità e con un potenziamento degli interventi di assistenza a domicilio, in considerazione del costante aumento sia del numero che della complessità 
dei casi di persone con disabilità e/o con problemi di salute mentale, da assistere, nonché con l’inserimento e l’accompagnamento in strutture diurne e residenziali (Centri Diurni Disabili, Centri 
Socio-educativi per disabilità e Servizi di Formazione all’Autonomia).  
Si prosegue con continuità a consolidare il rapporto e la collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”.  
Dopo il passaggio alla gestione associata dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” del Servizio di Trasporto Sociale e delle misure di Protezione Giuridica avvenuto nel 2016, a 
partire da gennaio 2017 si è realizzato il trasferimento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare sia per le persone con disabilità che per le persone anziane. 
Proseguiranno in corso d’anno i controlli e le verifiche dal punto di vista amministrativo e contabile rispetto alle attività inerenti quest’Area con il graduale passaggio nell’anno in corso e nei 
successivi delle ADS rimaste ancora in capo all’ente.  
L’aumento delle prese in carico di persone con disabilità e l’aumento delle richieste dei vari servizi portano a considerare la necessità di un potenziamento delle risorse economiche per far fronte ai 
bisogni della popolazione con problemi di disabilità.  
 
Le funzioni principali e strettamente integrate del Servizio Persone con Disabilità sono: 

• garantire alla persona con disabilità e al relativo nucleo familiare, un orientamento ed accompagnamento professionale a progetti di autonomia personale, scolastica, di integrazione 
lavorativa e di inserimento sociale; 

• progettare interventi adeguati volti all’autonomia ed integrazione delle persone con disabilità ed al sollievo delle relative famiglie; 
• monitorare, verificare e modulare i progetti di aiuto e di vita condivisi con le persone con disabilità e con le relative famiglie; 
• supportare con interventi socio-assistenziali le persone con disabilità nella vita quotidiana e a domicilio; 
• prevenire e promuovere il benessere delle persone con disabilità e delle relative famiglie. 

 
Le attività e gli interventi  specifici garantiti ed attuati sono: 

- ascolto e sostegno per le persone con disabilità e le relative famiglie; 
- presa in carico e progettazione sociale a favore delle persone con disabilità; 
- interventi di sostegno sociale, orientamento e colloqui rivolti alle persone con disabilità e ai componenti del nucleo familiare, in relazione ai progetti di vita autonoma, e volti alla 

definizione di un progetto condiviso di sostegno e di aiuto, sia nell’ambito lavorativo che sociale; 
- progetti di inserimento e di frequenza in Centri Sociali Educativi o in Servizi di Formazione all’Autonomia o in progetti sperimentali per l’autonomia delle persone con disabilità; 
- progetti di inserimento e di frequenza in Centri Diurni Disabili per disabilità grave; 
- inserimenti in strutture residenziali di persone con disabilità grave e non autosufficienti, con eventuale integrazione della retta a carico del Comune, in base alla normativa e 

regolamentazione vigente; 
- interventi di trasporto sociale attraverso la gestione associata dell’Azienda IPIS; 
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- interventi di orientamento e di integrazione ed inserimento socio-lavorativo, mediante procedura negoziata – Programma 15/3; 
- collaborazione con le realtà del territorio che si occupano della disabilità per il consolidamento della rete; 
- gestione diretta di misure di protezione giuridica per persone con disabilità, secondo i decreti del Tribunale di Monza, o tramite la gestione associata dell’Azienda IPIS con graduale 

passaggio a quest’ultima nell’anno in corso e in quelli a venire delle ADS rimaste in capo all’ente; 
- interventi di assistenza socio-assistenziale a domicilio per persone con disabilità; 
- attivazione di interventi di assistenza educativa a domicilio; 
- istruzione delle istanze presentate dai Cittadini per i c.d. buoni fragilità relativi al Fondo Non-Autosufficienza gestito a livello associato e le misure previste all’interno del “Reddito di 

Autonomia”; 
- istruzione e presentazione progetti sperimentali finanziati a livello associato, in base alla legge n. 162/1998. 
 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 
 

VISIONI OBIETTIVI 

STRATEGICI MISSIONE E        

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 
SALUTE                          

E BENESSERE                      
12.02 Assicurare la piena integrazione e 

l’inserimento sociale delle 
persone con disabilità 

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e 
l’autonomia ed a fornire sostegno e supporto all’inclusione ed 
all’integrazione delle persone con disabilità e delle loro 
famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano 
l’autonomia dei soggetti ed il sollievo alle famiglie, assicurando 
l’inserimento e la frequenza di strutture dedicate. 

Serv. Sociali Disabili e Famiglie                       
Az. Ospedaliera e ASL                      
Azienda Speciale IPIS X X X 

Promozione di interventi di 
inserimento in CDD, CSE, SFA, CDS 
e/o strutture analoghe, di trasporto 
sociale protetto, di assistenza 
domiciliare e simili 

Cusano 

Milanino 

Solidale 
SALUTE                                            

E BENESSERE                      
12.02 Agevolare l’inserimento lavorativo 

delle persone con disabilità 
Individuare e promuovere prassi, protocolli, azioni e servizi per 
agevolare l’inserimento lavorativo delle persone diversamente 
abili con la piena valorizzazione delle loro competenze. Serv. Sociali Disabili e Famiglie                       

Cons Desio Brianza                      
Az. Spec. IPIS e AFOL X X X Promozione di attività ed interventi di 

integrazione e di inserimento 
lavorativo 

 
 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, attuare tutti gli interventi e le attività ordinarie sopradettagliate;  
- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, collaborare in modo stretto e sinergico con l’Azienda Speciale Consortile IPIS per la gestione associata del servizio trasporto sociale, delle 

misure di protezione giuridica, del servizio di assistenza domiciliare, al fine di potere garantire alla Cittadinanza, servizi ed interventi di qualità; 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, collaborare in modo stretto e sinergico con l’Azienda Speciale Consortile IPIS per la verifica ed il monitoraggio dei costi dei C.D.D.; 

 
L’obiettivo relativo all’integrazione ed inserimento lavorativo è sviluppato al Programma 15/3. 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario del Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi Cat. D.3 complessivamente per il 6 % del proprio tempo-lavoro annuo (1.01-31.01 e 1.02-31.12); 
� Istruttore direttivo amministrativo Cat. D1 per 2% del proprio tempo lavoro annuo; 

� Assistente Sociale Cat. D 1 (Area Handicap) complessivamente per il 55%.del proprio tempo lavoro annuo (la % di impegno si è ridotta a causa di un maggior coinvolgimento sull’area 
anziani in seguito alla mancata sostituzione contestuale di personale dimissionario); 
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Le dotazioni strumentali di base relative al programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente, costituite in prevalenza da hardware e software. 
 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Nuova Classif. Descrizione 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.2 N. di ore di assistenza domiciliare n.r. n.r. 1.522 - 1.440 1376 

12.2 N. di ore di assistenza domiciliare educativa ( dal 2017 indicate ore mensili) n.r. n.r. 13,50 - 30 63,42 

12.2 N. persone con nuova presa in carico annuale n.r. n.r. 28 - 28 8 

12.2 N. persone con nuova presa in carico annuale da Segretariato Sociale n.r. n.r. 8,00 - 8 6 

12.2 Numero di unità operative del processo (Programma 12.2) Proces. 35 Proces. 35 0,55 - 0,54 0,50 

12.2 Costo del processo (Programma 12.2) Proces. 35 Proces. 35 713.787,47 - 812.357,97 846.502,84 

12.2 Costi diretti del processo (Programma 12.2) Proces. 35 Proces. 35 689.592,24 - 789.500,00 823.476,28 

12.2 Costi indiretti del processo (Programma 12.2) Proces. 35 Proces. 35 2.966,72 - 3.345,44 3.113,59 

12.2 Costi del personale del processo (Programma 12.2) Proces. 35 Proces. 35 21.228,51 - 19.512,53 19.912,97 

12.2 Numero di persone in carico 101 82 105 96 105 110 

12.2 Numero di persone con frequenza S.F.A. (Servizio Formazione all'Autonomia) 5 3 2 2,6 2 1 

12.2 Numero di persone con frequenza C.S.E. (Centro Socio Educativo) 8 7 11 8,6 11 10 

12.2 Numero di persone con frequenza C.D.D. (Centro Diurno Disabili) 18 17 17 17,33 17 17 

12.2 Numero di persone con frequenza dei laboratori/progetti sperimentali 3 3 4 3,3 4 4 

12.2 Numero di persone con assistenza a domicilio 9 11 15 11,66 13 15 

12.2 Numero di persone con assistenza educativa a domicilio 1 - 1 1 2 7 

12.2 Numero di persone in strutture residenziali a carico dell'Ente 7 6 8 7 8 8 

12.2 Numero di persone assistite per altre circostanze 30 20 27 25,66 27 20 

12.2 N. incontri di rete n.r. 117 138 127,5 30 30 

12.2 Spesa per Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.H.) 15.970,24 21.982,49 27.842,14 21.931,62 10.000,00 (oltre IPIS) 19.085,41 
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12.2 Spesa per il S.F.A., il C.S.E. ed i progetti sperimentali 159.557,00 147.819,90 142.829,00 150.068,63 150.000,00 125.417,00 

12.2 Spesa per il C.D.D. 257.942,51 262.150,81 215.756,59 245.283,30 n.d 167.030,48 

12.2 Spesa per integrazione rette 169.874,00 166.468,00 206.421,10 180.921,03 176.000,00 178.458,28 

12.2 Numero di persone con trasporto assistito 18 18 19 18,33 19 15 

12.2 Spesa per trasporto assistito persone con disabilità 52.700,00 69.775,00 79.017,82 67.164,27 80.000,00 (IPIS) 54.672,12 

12.2 Entrate complessive 22.266,78 4.526,20 11.313,89 12.702,29 30.000,00 22.783.17 

12.2 Entrate da finanziamenti da Enti differenti 19.820,00 - - - - 0,00 

12.2 Entrate da compartecipazione famiglie 2.446,78 4.526,20 11.313,89 6.095,62 30.000,00 4.065,91 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI  

Nuova 
classific. Descrizione 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.2 Incidenza di persone in Centri Diurni Sociali rispetto alle persone in carico 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14 

12.2 
Incidenza di persone in Centri Diurni Disabili Socio-sanitari rispetto alle 
persone in carico 0,18 0,21 0,16 0,18 0,16 0,15 

12.2 Incidenza di persone in Assistenza Domiciliare rispetto alle persone in carico 0,09 0,13 0,14 0,12 0,14 0,14 

12.2 Incidenza di persone in Strutture Residenziali rispetto alle persone in carico 0,07 0,07 0,08 0,073 0,08 0,07 

12.2 Incidenza delle persone con Trasporto Assistito in relazione alle persone in 
carico 

0,18 0,22 0,18 0,19 0,18 0,14 

12.2 Costo diretto medio pro-capite per Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.H.) 1.774,47 1.998,41 1.856,14 1.876,34 1.856,14 1.272,36 

12.2 
Costo diretto medio pro-capite per Centri Diurni Sociali (C.S.E. + S.F.A.+ prog 
sperimentali) 9.972,31 11.370,76 8.401,71 9.914,92 8.401,71 8.361,13 

12.2 Costo diretto medio pro-capite per Centri Diurni Disabili (C.D.D.) 
- 

14.330,14 15.420,64 12.691,56 14.147,44 12.691,56 9.825,32 

12.2 Costo diretto medio pro-capite per Integrazione Rette 24.267,71 27.744,67 25.802,64 25.938,34 25.802,64 22.307,28 

12.2 Costo diretto medio pro-capite per Trasporto Assistito 2.927,78 3.876,39 4.158,83 3.654,33 4.158,83 3.644,81 

12.2 Copertura complessiva del costo del processo 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,027 
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12.2 Copertura del costo del processo attraverso finanziamenti da altri Enti 0,03 - - - -  

12.2 Copertura del costo del processo attraverso compartecipazione delle famiglie 0,00 0,01 0,02 0,015 0,02 0,07 (solo trasporto) 

12.2 Importo medio pro-capite di compartecipazione delle famiglie 24,23 55,20 107,75 62,39 107,75 271,06  (solo trasporto) 

12.2 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo  0,02 0,01 0,46 n.a 0,45 0,44 

12.2 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo  7.751,43 10.610,11 34.123,64 17.495,06 41.706,66 37.594,00 

12.2 Numero medio di utenti per unità operativa dedicata al processo  41,22 46,07 190,91 92,73 190,91 220 

12.2 Costo pro-capite del processo 39,54 39,67 38,03 39,08 43,28 45,03 

12.2 Costo pro-capite del processo (con riferimento alle persone in carico)  7.435,61 9.135,76 6.797,98 7.789,78 6.797,98 7.695,48 

 
OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZI S OCIALI  

Le attività e gli interventi specifici propri del Servizio Sociale per la presente missione e programma sono stati effettuati nei tempi e con le modalità previste in fase di progettazione preventiva. Gli 
obiettivi gestionali vengono perseguiti con regolarità, per le attività e i servizi previsti, in particolare la collaborazione con Azienda Speciale IPIS per il funzionamento e il monitoraggio di 
Protezione Giuridica, Trasporto Sociale, e Assistenza Domiciliare. Le difficoltà organizzative del settore in termini di dotazione di personale nell’area delle fragilità e della non 
autosufficienza/disabilità nell’arco dell’anno 2017 hanno determinato un calo significativo delle nuove prese in carico rispetto al 2016 (da 28 a 8) per poter garantire la continuità di intervento a 
coloro che erano già in carico per progetti individuali di sostegno, di fatto determinando comunque un restringimento del sistema di accesso al servizio e alle sue prestazioni. La quasi totalità delle 
persone prese in carico con nuova assegnazione nell’arco del 2017 provengono dal segretariato sociale che, nonostante le sopracitate difficoltà mostra alla rilevazione un dato accoglienza e avvio 
di progetti individuali sostanzialmente in linea con le previsioni. È sensibilmente incrementato rispetto al 2016 il numero di persone per le quali il progetto di assistenza prevede il sostegno 
educativo a domicilio. 
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Missione 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 
Programma 03 – Interventi per gli Anziani 
 
Responsabilità Settore Servizi Sociali – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
 
Il Servizio rivolto alle persone anziane viene attivato per garantire alla persona anziana e alla sua famiglia, un sostegno socio-economico a domicilio, al fine di implementare l’autonomia e l’auto-sufficienza, al fine di 
ritardare l’istituzionalizzazione della persona e sollevare la famiglia che vuole prendersi cura della persona anziana; viene attivato altresì ed in generale, per definire e progettare l’intervento ed il servizio più adeguato 
per promuovere il benessere della persona anziana. 

Il Servizio Persone Anziane ricomprende e gestisce in generale, le attività e gli interventi di mantenimento e di sviluppo dell’autonomia, della domiciliarità, dell’inclusione e dell’integrazione delle persone anziane, 
attraverso gli interventi ordinari e le strutture/organizzazioni del territorio, tra le quali il Centro Polivalente Anziani di via Alemanni n. 10, nonché sulla base di progetti individualizzati definiti dall’Assistente Sociale. 
Nello specifico, il servizio riguarda gli interventi di assistenza domiciliare e di consegna dei pasti caldi a domicilio, il servizio di telesoccorso e gli altri interventi domiciliari gestiti dall’Azienda Speciale Farmacia 
Comunale, l’assegnazione dei buoni socio-assistenziali per la fragilità e la non-autosufficienza, l’inserimento e l’accompagnamento in strutture socio-educative residenziali o semi-residenziali e la gestione della 
assegnazione degli orti comunali. Nell’anno 2016, è stata rinegoziata, dopo i due anni di durata del contratto, la concessione per la gestione del Centro Polivalente Anziani da parte della Sereni Orizzonti S.p.A., /Sereni 
Orizzonti 1 s.r.l. come previsto nel bando originario al fine di dare continuità per altri due anni – fino ad aprile 2018, alla gestione. Nella seconda parte dell’anno si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo 
bando per la futura concessione. Si continuerà altresì con la collaborazione intrapresa con il Settore Gestione del Territorio ed il Gestore, volta al risanamento e rinnovo della struttura, con interventi e lavori. 
E’ necessario poi, dare attuazione al Protocollo Operativo di collaborazione e di integrazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Ente Gestore, approvato con D.G.C. n. 14/2016. 
Prosegue l’impegno delle Assistenti Sociali in relazione all’utilizzo del Fondo Non–Autosufficienza assegnato dalla Regione Lombardia all’Ufficio di Piano, tramite una gestione d’Ambito e la definizione di una 
graduatoria d’Ambito e la collaborazione per la predisposizione dei progetti sulla misura e sul reddito di autonomia. 
Nell’anno 2017 e seguenti, continuerà il trasferimento all’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale “della gestione delle c.d. “misure di protezione giuridica” anche delle persone anziane non concluso negli 
anni passati. 
In seguito al passaggio dall’1.01.2017 della gestione del Servizio Domiciliare Anziani e Servizio Domiciliare Handicap all’Azienda Speciale Insieme per il Sociale i rapporti con la cooperativa verranno gestiti da 
quest’ultima mentre rimarrà in capo al servizio la presa in carico e la valutazione dei casi. Il servizio sarà impegnato nella gestione dei rapporti con l’Azienda in particolare nella fase di “passaggio” e nelle attività di 
rendicontazione. 
 
Le funzioni principali sono: 

• garantire alla persona anziana di vivere serenamente e di stare bene all’interno del proprio contesto familiare e domiciliare, sostenendone al massimo l’autonomia con interventi di domiciliarità e ritardandone 
l’istituzionalizzazione; 

• orientare, accompagnare e garantire l’accesso ai centri e servizi diurni integrati o semi-residenziali; 
• sostenere le famiglie che accolgono e si prendono cura di una persona anziana non-autosufficiente; 
• collaborare con il Concessionario all’assegnazione dei c.d. mini-alloggi presso il Centro Polivalente per Anziani; 
• controllare e garantire la fruibilità di tutti i servizi e delle strutture presso il Centro Polivalente per Anziani di Via Alemanni, 10; 
• gestire dal punto di vista sociale ed amministrativo le misure di protezione giuridica delle persone fragili, secondo provvedimenti del Tribunale Ordinario; 
• prevenire il disagio e la non-autosufficienza e promuovere il benessere delle persone anziane e delle relative famiglie. 

 
Le attività e gli interventi  specifici da attuarsi sarebbero: 

- vigilanza, protezione, sostegno e monitoraggio delle persone anziane in carico, secondo progetti condivisi e personalizzati; 
- progettazione, attivazione e monitoraggio di interventi di assistenza al domicilio, tramite gli operatori sociali della Cooperativa Sociale aggiudicataria del servizio; 
- servizio pasti caldi a domicilio; 
- istruzione delle istanze di attivazione dei servizi domiciliari (assistenza domiciliare, pasti, trasporto sociale…) e progettazione sociale condivisa con la famiglia per la conseguente attivazione; 
- interventi di trasporto sociale occasionale, tramite l’Azienda Speciale Farmacia Comunale; 
- gestione dal punto di vista amministrativo, istruzione delle istanze di assegnazione degli orti comunali ed assegnazione degli orti stessi, in base alla graduatoria ed alla disponibilità; 
- progettazione sociale ed inserimento di persone anziane in strutture residenziali socio-sanitarie e/o semi-residenziali e/o diurne; 
- partecipazione al percorso di valutazione per l’accoglienza e l’inserimento di persone anziane presso la RSA o CDI del Centro Polivalente Anziani, in stretta collaborazione con il Concessionario; 
- Commissione Mini-Alloggi Integrata per la valutazione e l’assegnazione degli alloggi per anziani disponibili presso il C.P.A.; 
- monitoraggio delle situazioni degli ospiti inseriti nelle strutture del C.P.A. o in altre strutture del territorio; 
- gestire dal punto di vista gestionale-patrimoniale le misure di protezione giuridica delle persone anziane fragili; 
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- formulare progetti di sostegno e di vita per le persone anziane, con provvedimenti di protezione giuridica; 
- istruzione istanze relative ai buoni di fragilità e al Fondo per la Non-Autosufficienza e collaborazione nella predisposizione di progetti sulla misura reddito di autonomia; 
- accoglienza, ascolto e sostegno sociale per persone anziane; 
- presa in carico e progettazione sociale a favore di persone anziane; 
- gestione rapporti con l’Azienda Insieme per il Sociale per la gestione del SAD/SADH 
- verifica e controllo sulla gestione della concessione delle strutture del Centro Polivalente per Anziani di via Alemanni, 10; 
- collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “I Tigli” per la promozione ed organizzazione del tempo libero e delle attività ricreative per la popolazione anziana. 
- Predisposizione bando per affidamento di nuova concessione con scadenza 30.04.2018. 

 
La mancata o tardiva sostituzione dell’Assistente Sociale di riferimento dimissionaria a partire dall1.05.2017,  potrebbe condizionare pesantemente l’attuazione del programma (vedasi apposita relazione presentata alla 
Giunta nel mese di aprile 2017) nonostante il tentativo di riorganizzazione e ridistribuzione delle attività tra gli altri operatori del servizio posto in essere. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISION OBIETTIVI STRATEGICI MISSIONE E        

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano Milanino 

Solidale SALUTE                                            
E BENESSERE                      

12.03 Garantire il sostegno e la 
socializzazione dei cittadini 
più anziani 

Attivare interventi di sostegno idonei a 
favorire il permanere dell’anziano 
parzialmente o totalmente non autosufficiente 
il più a lungo possibile nel suo contesto socio-
familiare o comunque in ambiente domiciliare 
e garantire, come extrema ratio, l’inserimento 
in strutture adeguate.  

Serv. Sociali Anziani e Famiglie                      
Centro Poliv. Anziani                                     

ASL X X X 
Promozione di interventi di assistenza 
domiciliare ed affini, assegnazione di 
buoni per la fragilità ed attuazione di 
misure di protezione giuridica e simili 

Cusano Milanino 

Solidale SALUTE                                            
E BENESSERE                      

12.03 
Garantire e monitorare la 
gestione in concessione del 
Centro Polivalente per 
Anziani 

Collaborare, verificare e controllare la 
gestione in concessione della Struttura 
Polivalente costituita da Residenza Sanitario-
Assistenziale, Centro Diurno Integrato e Mini-
Alloggi per Anziani 

Serv. Sociali Ospiti e Famiglie                      
Centro Poliv. Anziani                                     

ASL X X X 
Attuazione dei controlli a garanzia degli 
ospiti dei 42 posti R.S.A., dei 16 posti 
Centro Diurno Integrato e dei 36 Mini-
Alloggi 

Cusano Milanino 

Solidale SALUTE                                            
E BENESSERE                      

12.03 Promuovere e favorire 
opportunità di socializzazione 
informale degli anziani 

Promuovere e favorire, con la collaborazione 
dell’associazionismo locale e del Centro 
Polivalente Anziani attività ed interventi di 
socializzazione e di tempo libero per le 
persone anziane. 

Serv. Sociali Anziani e Famiglie                      
Centro Poliv. Anziani                                     
ASL e Associazioni X X X 

Organizzazione di attività per il tempo 
libero delle persone anziane, ivi 
compreso la stipulazione di convenzioni 
per l’assegnazione degli orti comunali 

 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, attuare tutti gli interventi e le attività ordinarie sopra dettagliate, fatto salvo quanto già specificato in merito alla carenza di personale. 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Funzionario del Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi Cat. D.3 complessivamente  per l’11 % del proprio tempo-lavoro annuo ( 1.01-31.01 e 01.02-31.12); 
� Istruttore direttivo amministrativo Cat. D1 per il 5% del proprio tempo lavoro annuo; 

� Assistenti Sociale Cat. D 1 (Area anziani) fino al 30.04 – 70% del proprio tempo lavoro;  

� Assistenti Sociali Cat. D. 1 (Area Minori/famiglie/handicap) in seguito alla ridistribuzione delle competenze complessivamente per il 26% del proprio tempo lavoro (in caso di mancata sostituzione) 

 
Le dotazioni strumentali di base relative al programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente, costituite in prevalenza da hardware e software. 
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TABELLA DEGLI INDICI 

Nuova 
classe 

Codice Descrizione Perf. Rilevaz. 
2014 

Rilevaz. 
2015 

Rilevaz. 
2016 MEDIA Atteso 

2017 Finale 2017 

12.3 INDICENEW09 N. istanze e casi istruiti per Buoni di Fragilità P n.r. 20 30 - 20 non rilevato 

12.3 INDICENEW11 N. persone con nuova presa in carico annuale - n.r. n.r. 44 - 44 8 

12.3 INDICENEW12 N. persone con nuova presa in carico annuale da Segretariato Sociale - n.r. n.r. 15 - 5 8 

12.3 XASSSADU351 Numero di unità operative del processo (Programma 12.3) - Processo 36 Processo 36 0,75 - 1,09 0.70 

12.3 XASSSADU352 Costo del processo  (Programma 12.3) P Processo 36 Processo 36 388.899,53 - 243.350,58 281.390,57 

12.3 XASSSADU353 Costi diretti del processo (Programma 12.3) - Processo 36 Processo 36 359.810,06 - 200.700,00 267.295,00 

12.3 XASSSADU354 Costi indiretti del processo (Programma 12.3) - Processo 36 Processo 36 4.045,53 - 6.815,95 4.359,03 

12.3 XASSSADU355 Costi del personale del processo (Programma 12.3) - Processo 36 Processo 36 25.043,94 - 35.834,63 9.736,55 

12.3 XASSSADU002 Numero di persone in Amministrazione di Sostegno - 18 19 15 17,33 11 11 

12.3 XASSSANZ001 Numero di persone anziane in carico - 149 159 171 159,66 170 101 

12.3 XASSSANZ002 Numero di persone anziane con integrazione retta R.S.A. - 24 22 21 22,33 22 21 

12.3 XASSSANZ003 Numero di persone anziane con pasto a domicilio - 31 35 43 36,33 35 31 

12.3 XASSSANZ004 Numero di persone anziane con telesoccorso - 21 26 23 23,33 23 23 

12.3 XASSSANZ005 Numero di persone anziane con assistenza a domicilio - 34 29 32 31,66 24 26 

12.3 XASSSANZ006 Numero di persone anziane con trasporto assistito - 8 9 5 7,33 5 5 

12.3 XASSSANZ007 Numero di persone anziane assistite in maniera differente - 31 38 47 38,66 47 37 

12.3 XASSSANZ008 Numero Buoni Fragilità assegnati - 22 18 19 19,66 20 non rilevato 

12.3 XASSSANZ051 Numero di ore di assistenza domiciliare - 4.871,50 5.242 4.947 5.020,16 5.040 4.889 

12.3 XASSSANZ052 Spese per il servizio assistenza domiciliare * (dato 2017 inserito in “IPIS”) - 109.161,76 109.000,00 104.981,48 107.714,41 vedi nota 67.824,47 

12.3 XASSSANZ053 Spese per il servizio pasti a domicilio - 29.000,00 25.000,00 25.000,00 26.633,33 20.000,00 23.320,04 

12.3 XASSSANZ054 Spese per l'integrazione rette R.S.A. - 288.388,00 250.694,14 220.186,11 253.089,41 170.500,00 173.163,18 

12.3 XASSSANZ101 Entrate complessive - 437.746,33 183.980,62 189.617,87 270.448,27 190.000,00 177.326,26 

12.3 XASSSANZ102 Entrate da accreditamento C.P.A. (Centro Polivalente Anziani) - 231.536,20 0,00 0 0,00 0,00 67.099,95 

12.3 XASSSANZ103 Entrate da finanziamenti di Enti differenti - 136.331,43 85.862,26 90.462,91 104.218,86 92.100,00 22.441,41 

12.3 XASSSANZ104 Entrate da compartecipazione famiglie - 69.878,70 98.118,36 99.154,96 89050,67 56.000,00 46.885,20 

12.3 XASSSANZ157 N. incontri di rete - n.r. 33 47 40 47 20 

12.3 XASSSANZ157 n. Visite domiciliari - n.r. n.r 80 - 20 30 
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TABELLA DEGLI INDICATORI 

Nuova classe Codice Descrizione Perf. 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.3 3204001 Incidenza delle persone in carico in relazione alla popolazione over 65  0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

12.3 3204002 Incidenza delle persone con integrazione retta R.S.A.  
in relazione alla popolazione over 65  0,00 0,00 0,0041 - 0,0043 0,0039 

12.3 3204003 Incidenza delle persone con pasto a domicilio in relazione alla popolazione over 65  0,01 0,01 0,01 0,01 0,0068 0,0058 

12.3 3204004 Incidenza delle persone con telesoccorso in relazione alla popolazione over 65  0,00 0,00 0,0045 - 0,0045 0,0043 

12.3 3204005 Incidenza delle persone con assistenza a domicilio in relazione alla popolazione over 65  0,01 0,01 0,01 0,01 0,0047 0,0048 

12.3 3204006 Incidenza delle persone in carico per altri motivi in relazione alla popolazione over 65  0,01 0,01 0,01 0,01 0,0092 0,0069 

12.3 3204052 Incidenza delle persone con integrazione retta R.S.A. 
 in relazione alle persone anziane in carico  0,16 0,14 0,12 0,14 0,12 0,21 

12.3 3204053 Incidenza delle persone con pasto a domicilio in relazione alle persone anziane in carico  0,21 0,22 0,25 0,22 0,20 0,31 

12.3 3204054 Incidenza delle persone con telesoccorso in relazione alle persone anziane in carico  0,14 0,16 0,13 0,14 0,13 0,23 

12.3 3204055 Incidenza delle persone con assistenza a domicilio 
 in relazione alle persone anziane in carico 

 0,23 0,18 0,19 0,2 014 0,26 

12.3 3204056 Incidenza delle persone in carico per altri motivi 
 in relazione alle persone anziane in carico  0,21 0,24 0,27 0,24 0,27 0,37 

12.3 3204101 Costo diretto medio pro-capite per integrazione rette R.S.A.  12.016,17 11.395,19 10.485,05 11.298,80 7.750,00 8.245,87 

12.3 3204102 Costo diretto medio pro-capite per pasti a domicilio  935,48 714,29 581,40 743,72 571,42 752,26 

12.3 3204103 Costo diretto medio pro-capite per assistenza domiciliare  3.210,64 3.758,62 3.280,67 3.416,63 n.d 2.608,63 

12.3 3204104 Ore medie pro-capite per assistenza domiciliare  143,28 180,76 154,59 159,54 210 188,04 

12.3 3204151 Copertura complessiva del costo del processo  0,56 0,41 0,49 0,48 0,45 0,63 

12.3 3204152 Copertura del costo del processo attraverso accreditamento Centro Polivalente Anziani  0,29  0 - 0 0,24 

12.3 3204153 Copertura del costo del processo attraverso finanziamento di altri Enti  0,17 0,19 0,23 0,19 n.d 0,08 

12.3 3204154 Copertura del costo del processo attraverso compartecipazione famiglie  0,09 0,22 0,25 0,18 n.d 0,17 

12.3 3204201 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo  0,01 0,01 0,01 0,01 0,91 0,61 

12.3 3204202 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo  10.852,00 12.184,52 25.024,00 16.020,17 17.218,34 26.852,86 

12.3 3204204 Costo pro-capite del processo P 41,45 23,83 20,72 28,66 12,96 14,97 

12.3 3204205 Costo pro-capite del processo (in relazione alla popolazione over 65 residente)  150,07 81,74 76,59 102,8 47,92 52,44 

12.3 3204207 Attuazione Protocollo Operativo con Sereni Orizzonti 
 per la gestione strutture e servizi del C.P.A. 

 n.r. n.r n.r n.r. n.d n.d 

12.3 3205020 Rispetto della tempistica definita da Regione Lombardia  
per rendicontazione Buoni Fragilità  S S S S S n.d 
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OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZI S OCIALI  

Il servizio sociale in quest’area specifica nel 2017 ha subito una severa riduzione di risorse di personale a partire dal mese di maggio. Tale riduzione, conseguente alla concessione di mobilità 
presso altro ente di un’assistente sociale che non è stata sostituita in organico, ha determinato una forte riduzione della capacità di presa in carico del servizio (INDICENEW12 N. -46,7%) rispetto 
al 2016 e di persone complessivamente in carico (XASSSANZ001 -69%). Per le medesime motivazioni si assiste ad un calo del numero di persone a cui vengono erogate prestazioni di servizio 
corrispondenti agli indicatori che vanno dal XASSSANZ002 al XASSSANZ007, con particolare riferimento a quest’ultimo (“Numero di persone anziane assistite in maniera differente”) che 
registra un calo del 21%, una percentuale più marcata rispetto a quelle espresse dagli altri indici di funzionamento del servizio. La differenza all’interno di questo raggruppamento di indicatori si 
spiega con la ridefinizione delle priorità in corso d’anno da parte del Servizio Sociale – Area Anziani che, potendo garantire solo una parziale copertura alla domanda in entrata al servizio, ha 
privilegiato le situazioni in cui era necessario tutelare le persone maggiormente fragili con interventi necessari a contrastare la condizione di isolamento e non autosufficiente manifesta a discapito 
degli interventi “preventivi” o di esclusiva finalità di socializzazione e mantenimento della rete. Per i medesimi motivi organizzativi trova spiegazione il calo delle attività di visita domiciliare e di 
incontri di rete (indicatore XASSSANZ157) 
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Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
 
Responsabilità Settore Servizi Sociali – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
 
 
L’ Area dell’Inclusione Sociale raccoglie le tematiche trasversali connesse all’emarginazione e vulnerabilità sociale, alla povertà e all’esclusione sociale delle persone adulte. Gli strumenti sono 
l’elaborazione di progetti condivisi con la persona adulta, finalizzati alla valorizzazione delle risorse individuali e familiari volte al raggiungimento di una maggiore autonomia e 
responsabilizzazione personale e il superamento della situazione di disagio.  

Il Servizio Sociale Professionale intende promuovere e sostenere il cambiamento verso una maggiore autonomia e benessere della persona adulta, attraverso il coinvolgimento della rete del 
territorio consolidatosi nel tempo nonché dei servizi specialistici al fine di offrire alla persona in difficoltà opportunità e risorse.  
Rientrano nelle finalità di questo programma tutte le attività e gli interventi di sostegno a favore di persone adulte socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, attraverso la presa in 
carico da parte delle Assistenti Sociali all’interno di un progetto, condiviso con l’utente, che prevede interventi di ascolto e di sostegno e di orientamento qualificato, sostegni di carattere socio-
economici, interventi di promozione e di inclusione sociale,etc. La presa in carico prevede un carattere di continuità e partecipazione che contraddistingue interventi di media-lunga durata ed una 
conoscenza approfondita delle dinamiche, a differenza degli accessi del segretariato sociale che rivestono un carattere consulenziale. 
Un’attività peculiare, seppure spesso rivolta a donne con bambini, è rappresentata dalla progettualità d’ambito inerente la definizione dei protocolli e delle prassi per il Centro Anti-Violenza che si 
rivolge a donne vittime di violenza. 
 
Le funzioni principali sono: 

• garantire alla persona adulta in difficoltà una presa in carico complessiva finalizzata all’analisi del bisogno, alla consapevolezza della necessità di un cambiamento ed alla successiva in tal 
senso volta a garantire una condizione di vita di maggiore benessere; 

• prevenire il disagio e promuovere il benessere delle persone adulte; 
• collaborare alle diverse progettualità d’Ambito e nello specifico, a quella relativa al Centro Anti-Violenza, contro la violenza di genere e nello specifico, a protezione e sostegno delle 

donne vittime di violenza, secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci. 
 
Le attività e gli interventi  specifici garantiti ed attuati sono: 

- sostegno e monitoraggio delle persone adulte in carico, tramite progetti individualizzati; 
- interventi di sostegno sociale e di ascolto e di supporto, a favore delle persone adulte;  
- presa in carico e progettazione sociale delle persone adulte che accettano e condividono un progetto di aiuto e di sostegno; 
- partecipazione attiva ad incontri e gruppi di lavoro a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.10.2015, con cui è stata approvata la proposta progettuale di Ambito 

denominata “Percorsi: verso un nuovo Centro Antiviolenza del NordMilano”, su indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci, anche tramite il sostegno della rete territoriale d’Ambito e 
l’implementazione di quello comunale, con il coinvolgimento diretto del Comando di Polizia Locale, del Comando Carabinieri e dell’Associazionismo Locale (Caritas, Croce Rossa…). 

- adesione ad iniziative contro la violenza di genere; 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
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VISION OBIETTIVI 

STRATEGICI MISSIONE E        

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 
SALUTE                                            

E BENESSERE                      
12.04 Sostenere le persone in grave 

disagio sociale ed a rischio di 
esclusione sociale 

Partecipare a progetti sperimentali ed iniziative anche a livello 
sovra comunale per prevenire e far fronte ai fenomeni di 
disagio sociale e consolidare progressivamente il sistema 
integrato dei servizi sociali locali, erogando gli interventi di 
sostegno economico alle famiglie in difficoltà e sostenendo le 
persone nelle situazioni di fragilità socio-economica.  

Serv. Sociali Cittadini e Famiglie                               
Caritas e Parrocchie                                      

CRI X X X 
Gestione ed assegnazione di 
contributi socio-economici alle 
famiglie in difficoltà e promozione ed 
adesione a progetti sperimentali 

Cusano 

Milanino 

Solidale 
SALUTE                                            

E BENESSERE                      
12.04 Contrastare la violenza di genere Aderire ad una rete sovra comunale di prevenzione e di 

contrasto della violenza di genere. Serv. Sociali Cittadini e Az. Sp. IPIS                            
Enti del Piano di Zona                                  

Forze dell’Ordine X X X Costituzione di un unico Centro anti-
violenza sovra comunale, attingendo 
a finanziamenti statali e regionali 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, attuare tutti gli interventi e le attività ordinarie sopra dettagliate;  
- anche per l’anno 2017, partecipare attivamente a tutti gli incontri, momenti formativi e gruppi di lavoro relativi alla progettualità d’Ambito finalizzata a contrastare la violenza di genere, 

con la definizione di un Protocollo Operativo di Rete. 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
 

� Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona Cat. D3 complessivamente per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo (1.01-31.01 e 01.02-31.12); 

� N.  1 Assistente Sociale Cat. D  per il  10% del proprio tempo-lavoro annuo 
 
Le dotazioni strumentali di base relative al programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente, costituite in prevalenza da hardware e software. 
 

TABELLA INDICI 

Nuova Classif. Descrizione P 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.4 N. persone con nuova presa in carico annuale  n.r. n.r. 11,00 - n.p 2 

12.4 N. persone con nuova presa in carico annuale da Segr. Sociale  n.r. n.r. 5,00 - n.p. 0 

12.4 Numero di unità operative del processo (Programma 12.4)  Proces. 37 Proces. 37 0,30 - 0,12 0,25 

12.4 Costo del processo (Programma 12.4)  Proces. 37 Proces. 37 12.346,30 - 7.392,91 42.461,91 

12.4 Costi diretti del processo (Programma 12.4)  Proces. 37 Proces. 37 0 - 3.000,00 31.874,21 

012.4 Costi indiretti del processo (Programma 12.4)  Proces. 37 Proces. 37 1.618,21 - 750,38 1.556,80 

12.4 Costi del personale del processo (Programma 12.4)  Proces. 37 Proces. 37 10.728,09 - 3.642,53 9.030,91 

12.4 Numero di casi di adulti in carico  29 28 27 28 27 24 
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TABELLA DEGLI INDICATORI  

Nuova 
Classif. 

Descrizione P 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.4 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo 
(Programma 12.4) 

 Proces. 37 Proces. 37 0,0025 - 0,14 0,22 

12.4 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al 
processo (Programma 12.4) 

 Proces. 37 Proces. 37 62.560,00 - n.d 75.188,00 

12.4 Costo pro-capite del processo (Programma 12.4)  Proces. 37 Proces. 37 0,66 - 0,39 2,26 

12.4 Partecipazione attiva alla progettualità d'Ambito contro la violenza di 
genere adozione Protocollo e attuazione 

 n.r. S  - S S 

 

OSSERVAZIONI IN SEDE DI VERIFICA FINALE – SERVIZI S OCIALI  

Come per gli anni precedenti, si è riusciti a dedicare all’area Inclusione Sociale alcune ore di lavoro di un’Assistente Sociale sia tramite il Segretariato Sociale, sia con il Servizio Sociale 
Professionale e quindi, con il lavoro e le attività dell’accoglienza, dell’ascolto, del sostegno e presa in carico di persone adulte con difficoltà, da orientare ed accompagnare verso una maggiore 
responsabilizzazione ed autonomia, tramite progetti personalizzati. Complessivamente gli indicatori di missione/programma definiscono un funzionamento dell’ufficio preposto in linea con le 
attese e i dati del 2016. È proseguita l’attività relativa al Centro Antiviolenza del NordMilano che dopo la fase di elaborazione del protocollo operativo ha portato alla sua adozione. Questa azione 
vedrà un prosieguo operativo anche a fronte della recente riprogettazione del Centro, che prevede il passaggio di gestione da Azienda Speciale Insieme per il Sociale al Comune di Cinisello 
Balsamo. 
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Missione 12 – Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia 
Programma 05 – Interventi per le Famiglie 
 
Responsabilità Settore Servizi Sociali – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
 
Si tratta di un Programma nel quale vengono ricompresi tutte le attività e gli interventi di promozione e di inclusione sociale direttamente garantiti e prestati alla generalità della Cittadinanza, che 
non trovano collocazione negli altri programmi della missione 12.  
Si tratta di misure e interventi socio-economici trasversali alle diverse aree destinati a soggetti in difficoltà all’interno di un progetto volto al superamento della situazione di difficoltà ed alla 
promozione delle risorse personali/familiari/comunitarie che vedono il coinvolgimento sia delle Assistenti Sociali che della Segreteria Amministrativa. 

Il presente programma è strettamente connesso ed integrato con il Programma 7 della Missione 12 relativo alla programmazione e contemporaneamente risulta collegato anche ai Programmi 1, 2, 
3 e 4 della Missione 12, poiché le tematiche trasversali connesse all’emarginazione, vulnerabilità ed esclusione sociale, devono essere affrontate e gestite complessivamente in una prospettiva 
olistica e sistemica.   

Le suddette attività prevedono interventi di ascolto e orientamento attraverso il Segretariato Sociale ed erogazione di misure di supporto economico e prevedono l’integrazione con le diverse realtà 
territoriale che operano nel campo sociale.  
Le plurime nuove misure di supporto al reddito introdotte nel corso del 2016 e quelle che verranno introdotte nel corso dell’anno impongono un lavoro specifico di definizione delle relative prassi 
da parte del gruppo di lavoro integrato e composto sia dagli operatori amministrativi che dalle Assistenti Sociali (es. SIA, Bonus Famiglia, Bonus idrico, morosità  etc.) 
 
Le funzioni principali sono: 

• garantire alla generalità della cittadinanza le attività relative alla c.d. protezione sociale ed alla “predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni 
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema 
previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia” - definizione di “Servizi Sociali” contenuta nell’art 128 del Decreto Legislativo n. 
112 del 1998; 

• garantire un’informazione ed orientamento qualificati a tutti i Cittadini in ordine alle prestazioni, interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari (Assistenti Sociali e Segreteria 
Amministrativa); 

• garantire accoglienza ed ascolto alle persone che si rivolgono al Segretariato Sociale (Assistenti Sociali); 
• sostenere e garantire socio-economicamente singoli e famiglie in difficoltà attraverso una progettualità condivisa e nel rispetto dei regolamenti comunali; 
• prevenire il disagio socio-economico e promuovere il benessere delle famiglie. 

 
Le attività e gli interventi  specifici da attuarsi sono: 

- studio della normativa in materia in considerazione dell’avvicendamento al vertice del settore; 
- primo orientamento informativo e qualificato da parte della Segreteria Amministrativa del Settore; 
- Segretariato Sociale: ricevimento, accoglienza ed ascolto delle persone, su accesso libero, garantito e gestito direttamente dalle Assistenti Sociali.  
- istruttoria, assegnazione, determinazione, concessione e liquidazione dei contributi socio-economici alle persone fisiche, secondo la regolamentazione comunale; 
- istruttoria e concessione assegni INPS per il nucleo familiare e di maternità; 
- istruttoria e proposta di riduzione per luce, gas, acqua; 
- istruttoria e proposta per il Sostegno per l’Integrazione all’Autonomia, tramite inserimento dati sulla piattaforma INPS; 
- progetto d’Ambito Social Market; 
- attività di verifica e controllo per l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni socio-assistenziali, volta anche a proporre una ridefinizione del sistema tariffario, in stretta connessione 

con le attività del Programma 12/7; 
- liquidazione fatture. 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
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VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI MISSIONE E        

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       
SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Solidale 

SALUTE                                            
E BENESSERE                      

12.05 Sostenere le famiglie in difficoltà Promuovere e valorizzare le reti di famiglie e le esperienze di 
mutuo aiuto tra famiglie e sostenere la fragilità socio-
economica e relazionale con gli strumenti disponibili. Serv. Sociali Cittadini                                       

Associazioni X X X 
Promozione del lavoro di rete con 
l’associazionismo e gestione degli 
assegni INPS, del bonus utenze e  
del Segretariato Sociale 

Cusano 
Milanino 
Solidale 

SALUTE                                            
E BENESSERE                      

12.05 Verificare e contenere l’impatto 
della introduzione del nuovo ISEE 

Ridefinire il sistema tariffario dei servizi ed interventi sociali, 
secondo la nuova regolamentazione ISEE, per favorire e 
realizzare un equo e sostenibile accesso ai servizi dell’Ente da 
parte delle famiglie. 

Serv. Sociali Cittadini X X X 
Ridefinizione del sistema tariffario dei 
servizi e degli interventi sociali 
secondo la nuova regolamentazione 
ISEE 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

12.05 
Attivare maggiori controlli in 
ordine alla compartecipazione dei 
costi per interventi e servizi sociali 
a carico delle famiglie  

Rendere più equa la compartecipazione ai costi delle famiglie 
per poter incrementare l’usufruibilità di servizi e degli interventi 
sociali e limitare le liste di attesa Serv. Sociali Cittadini                                           

INPS X X X Promuovere ed attuare maggiori 
controlli e verifiche, in base alla 
nuova regolamentazione ISEE 

 
 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, attuare tutti gli interventi e le attività ordinarie sopradettagliate;  
- entro il triennio 2017/2019, dopo l’approvazione del Regolamento d’Ambito, proporre alla Giunta Comunale un rinnovato sistema tariffario delle prestazioni ed interventi socio-

assistenziali comunali;  

- per l’anno 2017, esaminare, studiare ed attuare la nuova misura di contrasto alla povertà a sostegno delle famiglie (S.I.A.); 
- per l’anno 2017, riorganizzare l’articolazione oraria e le modalità di svolgimento del Segretariato Sociale a seguito della mancata sostituzione dell’Assistente Sociale dimissionaria 

dall’1.05; 
- entro il periodo di riferimento 2017/2019, avviare ed organizzare l’inserimento sulla piattaforma telematica INPS delle prestazioni sociali agevolate;  

- entro il periodo di riferimento 2017/2019, implementare l’attività di verifica e controllo sistematico delle condizioni di accesso e di compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate. 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
 

� N. 1 Funzionario Cat. D. 3 complessivamente per il 31% del proprio tempo-lavoro annuo (1/01-31/01 e 1/2 -31/12)  
� N. 3 Assistenti Sociali Cat. D.  complessivamente per il 58% del proprio tempo-lavoro annuo; 

� N. 1 istruttore Direttivo Cat. D per il 35% del proprio tempo-lavoro annuo; 

� N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C per il 70% del proprio tempo-lavoro annuo 
� N. 1 Istruttore Amministrativo Cat.C assegnato al Servizio Cultura e sport per il 10% del proprio tempo- lavoro annuo per far fronte alla carenza di personale amministrativo. 

 
 Le dotazioni strumentali di base sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente, costituite in prevalenza da hardware e software. 
 
 
 



204 
 

 
 

TABELLA INDICI 

Nuova Classif. Descrizione P 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.5 N. persone inviate per Social Market  n.r. n.r. 5 - 9 4 

12.5 N. istanze S.I.A.  n.r. n.r. 15 - 30 28 

12.5 Numero di unità operative del processo (Programma 12.5)  Proces. 37 Proces. 37 2,52 - 1,96 2,42 

12.5 Costo del processo (Programma 12.5)  Proces. 37 Proces. 37 152.609,43 - 110.333,91 113.697,05 

12.5 Costi diretti del processo (Programma 12.5)  Proces. 37 Proces. 37 59.068,85 - 33.200,00 40.872,74 

12.5 Costi indiretti del processo (Programma 12.5)  Proces. 37 Proces. 37 13.592,97 - 12.252,73 15.049,02 

12.5 Costi del personale del processo (Programma 12.5)  Proces. 37 Proces. 37 79.947,61 - 64.881,18 57.775,29 

12.5 Numero di accessi al Segretariato Sociale Famiglie-Minori  34 27 16 25,66 15 16 

12.5 Numero di accessi al Segr. Sociale Persone con Disabilità  33 11 17 20,33 15 15 

12.5 Numero di accessi al Segretariato Sociale Anziani  132 129 86 115,83 100 95 

12.5 Numero di accessi al Segretariato Sociale Adulti  42 24 25 30,33 20 20 

12.5 Numero di pratiche per Assegno Maternità  11 16 21 16 20 10 

12.5 Numero di pratiche per Assegno Nucleo Familiare  28 12 26 22 25 29 

12.5 Numero di pratiche per Riduzione Bonus Gas  147 97 104 116 105 142 

12.5 Numero di pratiche per Riduzione Bonus Energia Elettrica  146 101 108 118,33 110 145 

12.5 Numero di contributi socio-economici richiesti  100 93 93 95,33 95 64 

12.5 Numero di contributi socio-economici erogati  73 75 80 76 90 63 

12.5 Importo dei contributi socio-economici erogati  34.003,91 34.781,66 58.640,45 42.475,14 30.000,00 21.459,90 

12.5 Tempo medio di erogazione contributi sociali (in giorni)  41,00 44,22 46,92  45 46,70 

12.5 Numero di ore settimanali di apertura dello Sportello Segretariato Sociale  6 6 6 6 4,5 (da maggio 2017) 4 

12.5 Numero di Assistenti Sociali  4 4 4 6 3 (da maggio 2017) 3 
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12.5 Finanziamenti erogati da Enti differenti  20.651,71 40.320,00 0,00 30.385,85 0 0 

12.5 N. fatture liquidate  510 438 401  380 352 

12.5 N. pratiche di bonus idrico  - - - - 35 33 

 
 

TABELLA INDICATORI 

Nuova Classif. Descrizione P 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.5 Incidenza degli accessi (persone) al Segretariato Sociale rispetto alla popolazione residente  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,008 

12.5 Media accessi al Segretariato Sociale per Assistente Sociale  35,38 47,75 36,00 39,71 42,85 48,67 

12.5 Numero medio di pratiche in carico per operatore amm.ivo servizio  Proces. 37 Proces. 37 102,78 - 130 401,5 

12.5 Percentuale di istanze per contributi socio-economici accolte  0,73 0,81 0,86 0,8 0,80 0,98 

12.5 Contributo socio-economico medio erogato  465,81 463,76 733,01 554,19 500,00 340,63 

12.5 Tempo medio di erogazione del contributo sociale (in giorni)  41,00 44,22 46,92 44,04 44 46,70 

12.5 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo (Programma 12.5)  Proces. 37 Proces. 37 0,02 - 2,33 2,12 

12.5 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo (Programma 12.5)  Proces. 37 Proces. 37 7.447,62 - 9.584,68 7.767,36 

12.5 Costo pro-capite del processo (Programma 12.5)  Proces. 37 Proces. 37 8,13 - 5,87 6,05 

12.5 %Gradimento del Servizio Sociale      70  

 
Relazione consuntiva al Piano delle Performance 2017 
Stato Attuazione Programmi Anno 2017 
I servizi e gli interventi associati a missione 12 programma 8 sono per natura flessibili ed in costante evoluzione (si pensi alla recente introduzione del REI), con un veloce adeguamento alla realtà 
socio-economica del territorio e delle famiglie. I dati di notevole incremento rispetto al 2016 delle domande lavorate ed accolte per Bonus Gas, Elettricità e anche Idrico indicano che le famiglie 
del territorio vivono una condizione di disagio socioeconomico rilevante e che gli uffici hanno ben risposto alle richieste del territorio. Dello stesso segno positivo rispetto al 2016 le istanze S.I.A. 
presentate agli sportelli comunali (+86,7%). Questo effetto può aver parzialmente moderato il minore accesso alla misura del contributo economico erogato dal comune da parte della cittadinanza 
(-31,2%), motivabile con le difficoltà organizzative conseguenti alla mancanza di personale che ha anche determinato una riduzione delle ore di apertura di segretariato sociale. Nonostante questo 
la percentuale di istanze di sostegno economico accolte sul numero di presentate risulta essere maggiore rispetto all’anno 2016. 
Di fatto è possibile sostenere che, laddove l’accesso dei cittadini alle misure di sostegno è regolato da valutazioni tecniche di competenza sociale, la riduzione delle risorse a disposizione in corso 
d’anno ha impattato in senso negativo. A questo proposito risultano evidenti le variazioni a diminuire del costo del personale per il processo (-27,7%) e in quest’ottica si valuta la difficoltà di 
sviluppo ulteriore rispetto al 2016 dell’offerta del servizio Social Market, offerta richiede un invio del Servizio Sociale Professionale. Si ritiene opportuno segnalare in questa sede il mantenimento 
del livello 2016 per l’indicatore “Tempo medio di erogazione del contributo sociale (in giorni)” che indica come il sostegno economico venga utilizzato dal servizio sociale in linea con i 
regolamenti vigenti che prevedono che questa sia una misura a sostegno della realizzazione di progetti di autonomia e non misura di sostituzione del mancato reddito. 
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Missione 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 
Programma 06 – Interventi per il Diritto alla Casa 
 
Responsabilità Settore Servizi Sociali – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
 
Rientrano nelle finalità di questo programma gli interventi relativi a tutte le attività, progetti ed iniziative gestite e curate dal Settore Servizi Sociali e finalizzate a sostenere e promuovere il diritto 
alla casa e sostenere nello specifico, l’accesso alle abitazioni in locazione ed il relativo mantenimento per le famiglie in difficoltà; il presente programma è strettamente correlato al Programma 02 
della Missione 08. 
 
Le funzioni principali sono: 

• promuovere ed attuare interventi di sostegno al diritto alla casa;   
• gestire dal punto di vista amministrativo, l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, oggi Servizi Abitativi Pubblici, sia di proprietà del Comune che di proprietà Aler 

siti sul territorio comunale secondo la normativa regionale e nazionale; 
• promuovere ed attuare progetti, iniziative ed interventi sperimentali a sostegno e con l’accompagnamento delle famiglie più fragili in relazione al disagio abitativo; 
• prevenire situazioni di disagio abitativo; 
• gestire situazioni di emergenza abitativa. 

 
Le attività e gli interventi  specifici da garantire ed attuare, compatibilmente con l’assenza di un vero e proprio “Ufficio Case” e in considerazione della contrazione di personale verificatasi in 
seguito alla rioganizzazione sono: 

- studio della normativa in materia in considerazione dell’avvicendamento al vertice del settore e incontri in Regione per approfondire l’applicazione della normativa regionale; 
- informare ed orientare i Cittadini rispetto ai c.d. servizi abitativi e alle iniziative sperimentali dirette al sostegno del disagio abitativo; 
- istruire, controllare e predisporre gli atti amministrativi (determinazioni) per l’assegnazione degli alloggi ERP comunali e di proprietà Aler, anche nello “stato di fatto”; 
- assegnare di alloggi disponibili in base alla graduatoria valida e verificare la permanenza dei requisiti di accesso e del punteggio conseguito in graduatoria dei nuclei familiari in posizione 

utile; 
- gestione e manutenzione della graduatoria ERP unica valida fino a dicembre 2017; 
- attivazione DGR regionali anni precedenti ancora in corso di validità; 
- in stretta collaborazione con il Settore Tecnico, verifica e controllo sia dei requisiti di permanenza dei nuclei familiari rispetto agli alloggi ERP di proprietà comunale che della 

regolarità del versamento/pagamento dei canoni di affitto per gli alloggi comunali; 
- promozione e attivazione di iniziative ed interventi sperimentali a sostegno della locazione per le famiglie più fragili (micro-credito, prestito d’onore, morosità incolpevole, morosità 

incolpevole ridotta…); 
- promozione ed attivazione di misure a sostegno della morosità incolpevole promosse da Regione Lombardia, a favore e sostegno delle famiglie con difficoltà. In considerazione della 

contrazione delle risorse umane del Servizio la presente attività verrà svolta per quanto possibile e con il supporto di unità operative del Servizio Cultura e Sport.;  
- interventi socio-economici di accompagnamento a favore delle famiglie più fragili in relazione al disagio abitativo. 

 
Attuazione PEG 2015 

Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
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VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI MISSIONE E        

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       
SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Solidale 

SALUTE                                            
E BENESSERE                      

12.06 Gestire interventi per il diritto alla 
casa Informare ed orientare i Cittadini rispetto alle assegnazioni 

degli alloggi ERP.  Serv. Sociali Cittadini                                       
ALER X X X 

Pubblicazione dei bandi annuali di 
assegnazione alloggi ERP, gestione 
delle graduatorie, verifiche e controlli 
in ordine alla permanenza dei 
requisiti 

Cusano 
Milanino 
Solidale 

SALUTE                                 
E BENESSERE                      

12.06 
Sostenere chi versa in 
temporaneo disagio economico 
attraverso l’integrazione degli 
affitti e tramite la sperimentazione 
del micro-credito 

Aiutare le famiglie a sostenere i costi di locazione della propria 
abitazione al fine di evitare o limitare situazioni di sfratto ed 
intervenire in fase preventiva sui contesti di difficoltà locativa. Serv. Sociali Cittadini                                   

Regione Lombardia X X X 
Adesione ad iniziative sovra 
comunali ed esperimenti di micro-
credito per casi particolari (difficoltà 
di pagamento locazioni morosità 
incolpevole) 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

BILANCIO                                         
RESPONSABILE                

12.06 
Attivare maggiori controlli e 
verifiche, in collaborazione con il 
Settore Tecnico ed il Settore 
Risorse, riguardo il versamento 
canoni di affitto degli alloggi ERP 

Rendere più equa la compartecipazione ai costi delle famiglie 
per canoni di affitto degli alloggi comunali ERP Serv. Sociali Cittadini X X X 

Promuovere ed attuare maggiori 
controlli e verifiche in relazione al 
pagamento dei canoni di affitto 
alloggi comunali ERP 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, attuare tutti gli interventi e le attività ordinarie sopradettagliate;  
- proporre ed attuare le assegnazioni nello “stato di fatto” degli alloggi disponibili ERP di proprietà Aler; 
- proporre ed attuare le misure regionali rivolte al sostegno alla morosità incolpevole; 

- studiare ed approfondire la nuova legge regionale n. 16/2016, in materia di “Servizi Abitativi”; 

- studio della possibilità di reperire per finalità abitative ulteriori immobili di proprietà comunale e verifica progetti di Housing Sociale predisposti in realtà comunali analoghe; 

- nell’intero periodo di riferimento 2017/2019, promuovere con sistematicità gli interventi e le misure, anche sperimentali, in materia di sostegno alla locazione; 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
 

� N. 1 Funzionario Cat. D. 3 complessivamente per l’33% del proprio tempo-lavoro annuo (1/01-31/01 e  1/2 -31/12)  
� N. 3 (4 fino a maggio 2017) Assistenti Sociali Cat. D.  complessivamente  per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 per l’8% del proprio tempo-lavoro annuo; 

� N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C per il 30% del proprio tempo lavoro annuo; 

� N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C del Servizio Cultura e Sport per il 5% del proprio tempo lavoro annuo  
 
Le dotazioni strumentali di base relative al programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente, costituite in prevalenza da hardware e software. 
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TABELLA INDICI 

Nuova 
Classif. 

Descrizione  2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.6 N. istanze per contributo di Morosità Incolpevole  n.r. n.r. 2 - 2 0 

12.6 N. istanze per contributo di Morosità Incolpevole Ridotta  n.r. n.r. 0 - 3 5 

12.6 N. istanze per micro-credito  n.r. n.r. 0 - 0 0 

12.6 N. istanze per prestito d'onore  n.r. 1,00 1 - 1 0 

12.6 Numero di unità operative del processo (Programma 12.6)  Proces. 
24/37 

Proces. 
24/37 0,62 - 0,87 0,59 

12.6 Costo del processo (Programma 12.6)  Proces. 
24/37 

Proces. 
24/37 275.042,52 - 91.224,95 60.010,10 

12.6 Costi diretti del processo (Programma 12.6)  Proces. 
24/37 

Proces. 
24/37 247.321,85 - 60.000,00 34.774,21 

12.6 Costi indiretti del processo (Programma 12.6)  Proces. 
24/37 

Proces. 
24/37 3.344,30  5.438,52 3.684,42 

12.6 Costi del personale del processo (Programma 12.6)  Proces. 
24/37 

Proces. 
24/37 24.376,37 - 25.786,43 21.551,47 

12.6 Numero di alloggi E.R.P. di proprietà comunale  26 26 26 26 26 26 

12.6 Numero di alloggi non E.R.P. di proprietà comunale  
9 9 9 9 9 9 

12.6 Numero di alloggi ERP disponibili  6 3 4 4,33 3 3 

12.6 Numero di alloggi ERP assegnati  4 4 4 4 3 0 

12.6 Tempo medio per la proposta di assegnazione di un alloggio (in gg)  32,50 75,00 n.r. 53,75 60 - 

12.6 Numero di nuclei familiari in graduatoria per assegnazione alloggi  44 37 74 51,66 74 72 

 
TABELLA INDICATORI 

Nuova 
Classif.  

Descrizione  2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.6 Alloggi comunali E.R.P. in rapporto ai nuclei familiari residenti  0,00 0,00 0,00 0,00  0,003 

12.6 Alloggi comunali complessivi in rapporto ai nuclei familiari residenti  0,00 0,00 0,00 0,00  0,004 
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12.6 Incidenza degli alloggi comunali E.R.P. sugli alloggi comunali  0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

12.6 Incidenza dei nuclei familiari in graduatoria su nuclei familiari residenti  0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,008 

12.6 Tempo medio di assegnazione (tra comunicazione di disponibilità e 
determinazione di assegnazione) 

 32,50 75,00 n.r. 53,75 60 -- 

12.6 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo  Proces. 
24/37 

Proces. 
24/37 

0,01 - 1,03 0,52 

12.6 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al 
processo 

 Proces. 
24/37 

Proces. 
24/37 

30.270,97 - 21.572,41 31.859,32 

12.6 Costo pro-capite del processo  Proces. 
24/37 

Proces. 
24/37 

14,65 n.r. 4,40 3,19 

12.6 Pubblicaz. avvisi comunali per misure straordinarie relativi agli sfratti 
ed alla c.d. morosità incolpevole 

 n.r. S S S S  

12.6 Produzione di una relazione sul reperimento di ulteriori immobili 
comunali per finalità abitative entro il 30/06 al fine di svilupparne una 
possibile progettualità per l’utilizzo 

     S  

 
Relazione consuntiva al Piano delle Performance 2017 
Stato Attuazione Programmi Anno 2017 
La riorganizzazione del Settore ha pesantemente influito sulla missione oggetto di valutazione, unitamente alle condizioni che si sono venute a verificare a seguito degli aggiornamenti della 
normativa regionale. In applicazione di quanto previsto dalla normativa, è stato necessario avviare e consolidare nuove metodologie di lavoro che includono il rapporto con gli altri comuni 
dell’Ambito Sociale di Cinisello Balsamo, in una logica che assume sempre di più caratteristiche programmatorie e di politica di gestione associata. Nel 2017 il Comune ha pubblicato un avviso 
rivolto ai nuclei familiari in possesso di atto di intimazione di sfratto o di sfratto esecutivo per l’erogazione di contributi fino ad esaurimento risorse con termine il 31/12/2017   Nel 2017 è stato 
possibile accogliere 5 istanze di contributo per la misura della Morosità Incolpevole Ridotta, ma non è stato possibile assegnare alcun alloggio appartenente al patrimonio ERP comunale. Sono 
stati individuati immobili che possono essere destinati a progetti di Housing Sociale e si è avviato il processo di raccolta e studio di progetti che si svolgono su altri territori limitrofi. 
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Missione 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 
Programma 07 – Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
 
Responsabilità Settore Servizi Sociali – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
 
Rientrano nelle finalità di questo programma le attività e gli interventi del Settore relativi alla programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria realizzata anche in forma associata sovra-
comunale ed integrata tramite l’Assemblea dei Sindaci e l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale, gestito dall’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, secondo le indicazioni della 
Giunta Comunale e dell’Assessore competente per materia; rientrano altresì tutte le azioni trasversali di programmazione, amministrazione, verifica e controllo delle prestazioni e di tutti gli 
interventi e servizi socio-assistenziali garantiti alla Cittadinanza (appalti, concessioni…), oltre alle azioni di collaborazione ed integrazione con gli altri Settori dell’Ente e con gli Organi Comunali.  
Uno degli obiettivi del Settore Servizi Sociali nel triennio 2017/2019 è quello di continuare un progressivo trasferimento di servizi ed interventi socio-assistenziali all’Azienda Speciale 
Consortile) in continuità con quanto effettuato negli ultimi anni. 
Si proseguirà nel potenziare e rendere maggiormente consapevole e costruttiva, la partecipazione ed il lavoro di tutti gli operatori del Settore con gli altri Comuni dell’Ambito territoriale di 
Cinisello Balsamo e con l’Azienda Speciale Consortile. In particolare, l’Ambito territoriale sarà impegnato nell’attuazione della programmazione sociale di Zona 2015/2017 e 
contemporaneamente, con l’attuazione del trasferimento progressivo ed incrementale dei servizi dai Comuni all’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, secondo gli indirizzi e le 
deliberazioni del Consiglio Comunale.  
È ormai nella fase conclusiva, al termine del percorso partecipato (c.d Tavolo di Sistema, Terzo Settore e Rappresentanze Sindacali) la stesura del Regolamento d’Ambito che verrà portato 
all’approvazione di tutti i Consigli Comunali dei 4 comuni alla conclusione dell’iter, in una prospettiva di Ambito. 
La revisione regolamentare è in linea e coerenza, con la revisione realizzata dello Statuto del Comune. 
Già negli anni passati, con l’entrata in vigore della rinnovata normativa ISEE, la Segreteria Amministrativa del Settore Servizi Sociali ha iniziato ad attivare tutte le verifiche ed i controlli in ordine 
alla compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociali, tramite un’adeguata informativa preventiva alle famiglie ed una revisione della metodologia di lavoro da completare e perfezionare: tali 
controlli proseguiranno anche nei prossimi anni  per scaturire eventualmente nella messa a punto di un nuovo sistema tariffario. Verifiche, controlli e sistema tariffario sono gli strumenti che 
permetteranno all’Amministrazione Comunale di gestire in modo più efficiente le limitate risorse economiche e, quindi, rendere più equa la compartecipazione alla spesa sociale da parte delle 
famiglie, potenziare gli interventi e le prestazioni, limitare le liste di attesa, il tutto con stanziamenti di bilancio sostanzialmente invariati. 
In accordo con l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo e con l’Ufficio di Piano dei quattro Comuni gestito dall’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, si 
conferma la volontà di aderire e promuovere progetti sperimentali sovra-comunali diretti all’inclusione ed integrazione sociale di tutte le persone più vulnerabili e fragili. 
 
Le funzioni principali sono: 

• proseguire con continuità a garantire una partecipazione consapevole, attiva e critica di tutti gli operatori del Settore, ai Tavoli e gruppi di lavoro di Ambito, alla Conferenza tecnica e 
all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo ed agli organi e gruppi di lavoro dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”, in particolare ed in 
riferimento all’intero arco temporale del triennio 2017/2019, anche in relazione alla delicata fase del progressivo trasferimento dei servizi ed interventi sociali e nel continuo monitoraggio 
degli stessi; 

• amministrazione e funzionamento di tutte le attività proprie della Segreteria Amministrativa (di secondo livello), in stretta collaborazione con le Assistenti Sociali, necessarie ed utili per 
l’organizzazione del Settore e per la programmazione, verifica e monitoraggio delle prestazioni ed interventi sociali nei confronti delle Cooperative Sociali e/o Società aggiudicatarie 
(concessioni, appalti…); 

• gestione rapporti istituzionali con tutte le organizzazioni coinvolte nell’ambito socio-sanitario (ASST, ATS, Istituzioni Scolastiche, Città Metropolitana, Regione…); 
• collaborazione ed integrazione con gli altri Settori ed Organi del Comune. 

 
Le attività e gli interventi  specifici garantiti ed attuati sono: 

- predisposizione di tutti gli atti amministrativi del Settore per la gestione ed erogazione di tutti i servizi ed interventi e/o per l’assegnazione di contributi e/o benefici di diversa natura; 
- verifica e controllo dei dati anagrafici e socio-economici dichiarati e/o forniti dai Cittadini per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali o interventi e servizi sociali o per 

l’assegnazione di benefici di diversa natura socio-economica, tramite le banche dati in disponibilità ed approfondimenti amministrativi; 
- istruttorie, controlli ed atti amministrativi (proposte di deliberazioni e determinazioni) del Settore Servizi Sociali; 
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- istruttoria, definizione e monitoraggio di gare di appalto/concessione e dei relativi affidamenti; 
- gestione, monitoraggio, controllo e verifica appalti/concessioni affidati, nei confronti degli operatori economici aggiudicatari; 
- gestione contatti, collaborazione ed integrazione a livello istituzionale ed organizzativo con l’Ambito territoriale di Cinisello Balsamo/Ufficio di Piano, con le Istituzioni Scolastiche, con 

l’Azienda Speciale Consortile, con l’Azienda Speciale Farmacia Comunale e le altre organizzazioni del Settore Socio-Sanitario;  
- redazione e trasmissione dati e/o rendicontazioni a diverse organizzazioni istituzionali ed Enti sovra-ordinati, anche per i diversi finanziamenti (FSR, FNPS…); 
- partecipazione pro-attiva agli incontri tecnici di programmazione d’Ambito, integrati con la presenza delle organizzazioni sanitarie e/o del c.d. Terzo Settore, ed agli incontri tecnici 

operativi; 
- partecipazione agli incontri e momenti di lavoro tra i diversi Settori del Comune ed alle convocazioni degli Organi Istituzionali. 
 

 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISION OBIETTIVI 

STRATEGICI MISSIONE E        

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Solidale 
SALUTE                                            

E BENESSERE                      
12.07 

Ampliare e rafforzare l’offerta 
socio-sanitaria e socio-
assistenziale attraverso la 
gestione sovra comunale dei 
servizi e degli interventi tramite 
l’Azienda Speciale Consortile 
“Insieme per il Sociale” 

Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio 
di alcuni servizi ed interventi di carattere sociale, socio-
assistenziale e socio-sanitario tramite l’Assemblea dei Sindaci 
e l’Ufficio di Piano, per garantire pari opportunità, pari 
trattamento alle famiglie, economie di scala e maggiore 
efficienza ed efficacia.  

Serv. Sociali Cittadini                                
Azienda Speciale IPIS                         
Enti del Piano di Zona X X X 

Progressivo trasferimento all’IPIS 
della gestione di alcuni servizi 
(trasporto sociale, protezione 
giuridica, mediazione culturale, 
assistenza familiare…) 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, attuare tutti gli interventi e le attività ordinarie sopradettagliate; 
- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, attuare e monitorare la realizzazione del Contratto di Servizio con l’Azienda Speciale Farmacia Comunale; 

- a partire dall’anno 2017, attuando le direttive dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale e del Consiglio Comunale, verranno trasferiti all’Azienda Speciale Consortile del il 
servizio di Assistenza Domiciliari Anziani ed Handicap e si continuerà nel trasferimento delle Amministrazioni di Sostegno; 

- previa verifica di quanto effettivamente realizzato negli anni precedenti, il trasferimento dei servizi e degli interventi dai Comuni all’Azienda Speciale Consortile verrà progressivamente 
implementato e strutturato, sempre secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci, degli organi comunali e dell’Assessore alle Politiche Sociali, e monitorato e verificato; 

- nell’anno 2017 è ipotizzabile la sottoposizione al Consiglio Comunale dello schema di Regolamento di Ambito dei servizi ed interventi sociali, il cui iter di predisposizione è in dirittura di 
arrivo.  

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
 

� N. 1 Funzionario Cat. D. 3 complessivamente per l’60% del proprio tempo-lavoro annuo (1/01-31/01 e 1/2 -31/12)  
� N. 3 (4 fino a maggio 2017) Assistenti Sociali Cat. D.  complessivamente per il 33% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 per il 33% del proprio tempo-lavoro annuo; 

� N. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C per il 5% del proprio tempo lavoro annuo; 

 
Le dotazioni strumentali di base relative al programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente, costituite in prevalenza da hardware e software. 
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TABELLA INDICI 

Nuova Classif. Descrizione P 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.7 Numero di unità operative del processo (Programma 12.7)  Proces. 37 Proces. 37 1,27 - 1,23 1,27 

12.7 Costo del processo (Programma 12.7)  Proces. 37 Proces. 37 109.954,36 - 90.361,97 113.946,59 

12.7 Costi diretti del processo (Programma 12.7)  Proces. 37 Proces. 37 51.133,00 -  52.600,00 

12.7 Costi indiretti del processo (Programma 12.7)  Proces. 37 Proces. 37 6.850,43 - 7.447,61 7.929,28 

12.7 Costi del personale del processo (Programma 12.7)  Proces. 37 Proces. 37 51.970,93 - 31.780,46 53.417,31 

 
TABELLA INDICATORI 

Nuova Classif. Descrizione P 2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.7 Iter conclusivo regolamentazione dei servizi ed interventi sociali d'Ambito  n.r. S S S S S 

12.7 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo (Programma 12.7)  Proces. 37 Proces. 37 0,01  1,03 1,11 

12.7 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo (Programma 12.7)  Proces. 37 Proces. 37 14.777,95  15.258,53 14.800,79 

12.7 Costo pro-capite del processo (Programma 12.7)  Proces. 37 Proces. 37 5,86  4,81 6,06 

 
Relazione Consuntiva al Piano delle Performance 2017 
Stato Attuazione Programmi Anno 2017 
Il presente Programma è strettamente connesso ed integrato con il Programma 5 della medesima Missione, relativo agli interventi diretti in generale alla Famiglia e quindi, alla 
Comunità/Cittadinanza, e per questo condiviso e trasversale a tutti gli operatori del Settore, sia amministrativi (Segreteria) che tecnici (Assistenti Sociali); 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. L’operatività del 
Settore dell’anno 2017, è stata caratterizzata dal consolidamento dei meccanismi generati dal trasferimento di interventi e /o servizi all’Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale realizzati 
a partire dall’anno 2016. e all’avvio del conferimento del Servizio di Assistenza Domiciliare. 
Infine, è stato approvato lo schema di Regolamento di Ambito dei servizi ed interventi sociali proposto al percorso di partecipazione e coinvolgimento delle organizzazioni del c.d. Terzo Settore e 
successivamente, fino all’approvazione definitiva ai Consigli Comunali, per l’anno 2017 per l’entrata in vigore a partire da gennaio 2018. 
Il Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ha rafforzato lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della 
corruzione; la Segreteria Amministrativa del Settore Servizi Sociali si è impegnata a rispettare ed attuare tutti gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico del Comune, in particolare 
modo per gli atti di determinazione del Settore, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, secondo il Piano di Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la trasparenza e l’integrità – 
anni 2016/2018, adottati con D.G.C. n. 54/2016. 
Nello specifico, anche per l’anno 2017, non si sono conferiti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca per il Settore Servizi Sociali; per tutti i servizi ed interventi garantiti per i 
minori e le famiglie in difficoltà è stata scelta una procedura aperta gestita interamente tramite la piattaforma regionale Sintel, con la successiva effettuazione di tutti i controlli previsti; anche per i 
procedimenti relativi all’assegnazione di alloggi ERP vengono effettuati tutti i controlli e le verifiche in ordine alle autocertificazioni/autodichiarazioni tramite tutte le banche dati accessibili 
(catasto, redditi, INPS…); sia la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP che la graduatoria relativa ai c.d. orti comunali viene pubblicata e periodicamente aggiornata sul sito 
istituzionale; gli atti di determinazione riportano il Responsabile del Procedimento che per ora coincide sempre con il Funzionario Responsabile del Settore e sottoscrittore dell’atto ed individuano 
l’unità operativa e/o l’operatore che ha curato l’istruttoria; per quanto riguarda, la concessione di contributi socio-economici, il procedimento fa riferimento ad una Commissione composta da più 
tecnici, come stabilito dal Regolamento Comunale. 
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Missione 12 – Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia 
Programma 08 – Cooperazione ed Associazionismo 
 
Responsabilità Settore Servizi Sociali – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
 
 
Il Settore Servizi Sociali, nell’ambito della Missione 12 Programma 08, si pone quale servizio di riferimento per alcune attività e progetti proposti dall’associazionismo locale e, più un generale, 
dal c.d. “Terzo settore”, a completamento delle attività svolte istituzionalmente dal Servizio Cultura Sport e Tempo Libero per le quali si rimanda alla scheda del relativo programma. In 
particolare, rientrano in queste attività la gestione delle Convenzioni con l’Associazione “I Tigli” per la promozione di attività ricreative e socio-culturali a favore della popolazione anziana e con 
l’Associazione “Sorriso” per il sostegno delle attività ricreative e del tempo libero per le persone con disabilità, nonché l’attivazione di eventuali ulteriori collaborazioni per la realizzazione di 
progetti nell’ambito delle politiche sociali. 
Nel triennio 2017/2019, tramite il c.d. “lavoro di rete” è intenzione potenziare le collaborazioni già attive sui singoli casi in carico alle Assistenti Sociali con la Caritas Parrocchiale ed il Comitato 
Locale della Croce Rossa Italiana, nella prospettiva di dare avvio e meglio strutturare un sistema integrato e partecipato, nell’assoluto rispetto della specificità ed autonomia di ciascuna 
organizzazione e delle rispettive modalità di lavoro, su tematiche specifiche relative all’emergenza abitativa e al supporto delle famiglie più fragili, al fine di promuovere un sistema di politiche 
sociali non solamente assistenziali, ma con interventi ed azioni innovative di corresponsabilità e di prevenzione del disagio. 
 
Le funzioni principali sono: 

• sostenere e potenziare il prezioso e necessario lavoro di coesione e di partecipazione pro-attiva realizzato dalle Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato sul territorio 
comunale, in particolare a vantaggio delle famiglie e persone più fragili; 

• organizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del Comune, secondo alcuni principi, primo tra tutti il principio di sussidiarietà, che ha una duplice valenza interpretativa: la 
sussidiarietà verticale che indica un criterio di distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Autonomie Locali in base al quale l’Ente gerarchicamente inferiore svolge tutte le funzioni e 
i compiti di cui esso è capace; mentre, all'Ente sovraordinato viene lasciata la possibilità di intervenire per surrogarne l'attività, laddove le risorse e le capacità dell'Ente sottordinato non 
consentano di raggiungere pienamente e con efficacia ed efficienza l'effettuazione di un servizio - l’intervento deve essere realizzato dall’Ente più vicino al Cittadino; quindi, in caso di 
necessità, il primo ad agire è il Comune; e la sussidiarietà orizzontale che si ha invece, quando attività proprie dei pubblici poteri vengono svolte da soggetti privati, cioè dai Cittadini 
stessi magari in forma associata e\o volontaristica, con l’intento di lasciare più spazio possibile all’autonomia privata, riducendo così all’essenziale l’intervento pubblico; ciò deve 
avvenire non in un’ottica di supplenza dei privati alle carenze dei soggetti pubblici, ma in quella di collaborazione alla costruzione di una rete integrata di servizi ed interventi alla 
persona; 

• collaborare ed integrare l’attività tecnica e professionale del Settore con i diversificati interventi delle Associazioni, nella promozione del benessere e nella prevenzione del disagio e delle 
fragilità. 

 
Le attività e gli interventi  specifici garantiti ed attuati sono: 

- predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per la gestione dei rapporti convenzionali previsti nelle due Convenzioni sottoscritte con le Associazioni di Promozione Sociale; 
- predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’attivazione di ulteriori collaborazioni offerte dall’associazionismo locale nell’ambito delle politiche sociali per la 

realizzazione di progetti a sostegno delle fasce deboli; 
- gestione contatti, collaborazione ed integrazione a livello istituzionale, organizzativo ed operativo con le Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale; 
- attivazione nel triennio 2017/2019 di gruppi di lavoro integrati, con tematiche da condividere e specifiche, in particolare a favore delle famiglie in difficoltà socio-economiche e sul 

disagio abitativo. 
 
Tutte le attività e tutti gli interventi verranno sviluppati e gestiti in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, nell’ambito della visione Cusano Milanino Aperta e dell’obiettivo strategico 
Partecipazione dei Cittadini, secondo gli indirizzi dell’Assessore alle Politiche Sociali, e quanto è stato definito nel Documento Unico di Valutazione 2017/2019. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
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VISIONI OBIETTIVI 
STRATEGICI MISSIONE E        

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       
SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 
Milanino 
Aperta 

PARTECIPAZIONE                             
DEI CITTADINI             

12.08 Promuovere l’associazionismo ed 
il volontariato 

Promuovere e sostenere le associazioni di volontariato e le 
organizzazioni del terzo settore favorendone la collaborazione, 
l’integrazione, il lavoro di rete e le attività, in particolare nelle 
prestazioni a favore delle persone anziane, delle persone con 
disabilità e delle famiglie in difficoltà. 

Serv. Sociali               
Cultura Ass. Promozione Soc.                   

Ass. Volontariato Loc. X X X 

Rinegoziazione, a scadenza, delle 
convenzioni con le Associazioni di 
Promozione Sociale e di Volontariato 
Locale nonché adesione alla rete 
“Pace in Comune” e sostegno a dette 
associazioni, in relazione alle risorse 
disponibili 

 
 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

- per l’anno 2017 gestione delle convenzioni in essere con l’Associazione di Promozione Sociale “Sorriso” e con l’Associazione di Promozione Sociale “I Tigli”;  

- nel triennio 2017/2019, verranno organizzati gruppi di lavoro con il Volontariato e l’Associazionismo locale per un lavoro integrato e di rete su tematiche specifiche. 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
 

- Funzionario del Settore Servizi alla Persona Cat. D3 complessivamente per  il 15%  del tempo lavoro annuo(01.01-31.01 e 1.02-31/12) ; 

- N. 1 Istruttore amministrativo Cat.C per il 4%  del proprio tempo-lavoro annuo. 

- N.1 Istruttore amministrativo Cat C del Servizio Cultura e Sport per il 5% del proprio tempo lavoro annuo in considerazione della mancata sostituzione di personale.  
-  

 
Le dotazioni strumentali di base relative al programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente, costituite in prevalenza da hardware e software. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Nuova Classif. Descrizione  2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.8 Numero di unità operative del processo (Program. 12.8)  Proces. 37 Proces. 37 0,05 - 0,24 0,05 

12.8 Costo del processo (Programma 12.8)  Proces. 37 Proces. 37 13.866,11 - 6.797,67 13.488,71 

12.8 Costi diretti del processo (Programma 12.8)  Proces. 37 Proces. 37 11.000,00 - Inseriti Missione 12 2 10.000,00 

12.8 Costi indiretti del processo (Programma 12.8)  Proces. 37 Proces. 37 269,70 - 1.500,76 269,70 

12.8 Costi del personale del processo (Programma 12.8)  Proces. 37 Proces. 37 2.596,41 - 5.296,91 3.219,01 

12.8 Numero di convenzioni con Associazioni  3,00 3,00 2,00 -  1 
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TABELLA DEGLI INDICATORI PERFORMANTI 

Nuova Classif. Descrizione  2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

12.8 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo (Programma 12.8)  Proces. 37 Proces. 37 0,00 - 0,2 0,04 

12.8 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo (Programma 12.8)  Proces. 37 Proces. 37 375.360,00 - - 375.940,00 

12.8 Costo pro-capite del processo (Programma 12.8)  Proces. 37 Proces. 37 0,74 - 0,36 0,72 

 

Si è data continuità all’attività di collaborazione e sostegno all’associazionismo locale del territorio, con la rivisitazione delle convenzioni in scadenza e con incontri di confronto. 
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Missione 15 – Politiche per il Lavoro e la formazione professionale 
Programma 03 – Sostegno all’occupazione 
 
Responsabilità Settore Servizi Sociali – Dott.ssa Maristella Ruggeri 
 
Rientrano nelle finalità di questo programma strettamente collegato al programma 12/02, gli interventi relativi a tutte le attività, progetti ed iniziative gestite e curate dal Settore Servizi Sociali e 
finalizzate a sostenere le politiche attive del lavoro e l’integrazione lavorativa con particolare attenzione rivolta alle persone con disabilità e/o fragilità che cercano lavoro, in relazione alle limitate 
competenze dell’Ente Locale. 
Nel triennio 2017/2019, in accordo con gli altri Comuni dell’Ambito territoriale e secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Sindaci, è necessario verificare e definire le condizioni e le modalità di 
gestione in forma associata dei progetti e degli interventi di integrazione e di inserimento lavorativo per le persone con disabilità e/o fragilità, mantenendo sostanzialmente inalterati gli 
stanziamenti di bilancio. Tale verifica comporta per il Comune di Cusano Milanino di valutare l’adesione o meno all’Azienda AFOL, di cui sono già soci gli altri tre Comuni dell’Ambito.  
In corso d’anno verrà attivata la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di orientamento e di sostegno all’inserimento socio-lavorativo rivolto a minori ed adulti in condizione di 
fragilità o disagio sociale tramite progetti personalizzati. 
 
Le funzioni principali sono: 

• promuovere e sostenere interventi di politica attiva del lavoro per le persone fragili; 
• sperimentare iniziative dirette a facilitare l’impiego di persone con fragilità; 
• garantire alla persona con disabilità e al relativo nucleo familiare, un accompagnamento professionale orientato a progetti di integrazione lavorativa e di inserimento sociale. 

 
Le attività e gli interventi  specifici garantiti ed attuati sono: 

- interventi professionali e socio-educativi di orientamento e di integrazione ed inserimento socio-lavorativo; 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISION OBIETTIVI 

STRATEGICI MISSIONE E        

PROGRAMMA OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ SETTORI/       

SERVIZI STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Attrattiva 
RESPONSABILITA’                            

SOCIALE          15.03 Sostenere le iniziative finalizzate 
alla formazione permanente e 
l’orientamento al lavoro  

Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro 
radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare 
l’inserimento delle persone inoccupate nel mondo del lavoro, 
anche attraverso un raccordo con le politiche comunitarie e 
statali, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute 
sul luogo di lavoro. 

Att. Produttive                         
Serv. Sociali Inoccupati                                         

Imprese X X X Adesione all’Azienda Speciale 
Consortile AFOL Metropolitana 

Cusano 

Milanino 

Solidale 
SALUTE                                            

E BENESSERE                      
15.03 Sostenere chi perde il lavoro Sperimentare progetti di occupazione per lavoratori in 

condizioni di svantaggio od in difficoltà, attraverso il ricorso a 
voucher INPS. Serv. Sociali Disoccupati/Inoccupati              

Settori dell’Ente                                          
INPS X X X 

Finanziamento di prestazioni 
occasionali tramite voucher INPS 
sulla base delle richieste dei Settori e 
delle disponibilità economiche 

 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

- per l’intero periodo di riferimento 2017/2019, valutare e definire tempi e modalità di una gestione associata d’Ambito delle politiche attive del lavoro per persone con disabilità e/o 
fragilità; 

- per l’anno 2017, attivare la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di orientamento e di sostegno all’inserimento socio-lavorativo rivolto a minori ed adulti in condizione di 
fragilità o disagio sociale tramite progetti personalizzati in stretta collaborazione con l’Assistente Sociale dell’Area Disabilità; 

 



228 
 

Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 
 

� N. 1 Funzionario Cat. D. 3 complessivamente per l’13% del proprio tempo-lavoro annuo (1/01-31/01 e  1/2 -31/12)  
� N. 1 Assistentei Sociale Cat. D.  per il 4% del proprio tempo-lavoro annuo; 

� N. 1 Istruttore amministrativo Cat. C per l’1% del proprio tempo lavoro annuo. 

 
 Le dotazioni strumentali di base sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente, costituite in prevalenza da hardware e software. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Nuova Classif. Descrizione  Rilevaz. 2014 Rilevaz. 2015 Rilevaz. 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

15.3 N. di unità operative del processo (Progr. 15.3)  Proc. 37 Proc. 37 0,07 - 0,16 0.17 

15.3 Costo del processo (Programma 15.3)  Proc. 37 Proc. 37 3.488,10 - 3.127,94 22.483,65 

15.3 Costi diretti del processo (Programma 15.3) *  Proc. 37 Proc. 37 0 - - 11.355,86 

15.3 Costi indiretti del processo (Programma 15.3)  Proc. 37 Proc. 37 377,58 - 1.021,35 1.058,62 

15.3 Costi del personale del processo (Progr. 15.3)  Proc. 37 Proc. 37 3.110,52 - 2.106,59 10.069,17 

15.3 Numero di persone con S.I.L. (Servizio di Integrazione Lavorativa)/formazione  20,00 15,00 20,00   4 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

Nuova 
Classif. 

Descrizione  2014 2015 2016 MEDIA Atteso 2017 Finale 2017 

15.3 Incidenza di persone con Servizio di Integrazione Lavorativa rispetto alle 
persone in carico (Area Disabilità) 

 19,80% 18,29% 19,05%  19% 4% 

15.3 Percentuale di unità operative dell'Ente dedicate al Processo (Programma 
15.3) 

 Proc. 37 Proc. 37 0,06% - 0,19 0,15 

15.3 Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo 
(Programma 15.3) 

 Proc. 37 Proc. 37 268.114,29 - - 110.570,59 

15.3 Costo pro-capite del processo (Programma 15.3)  Proc. 37 Proc. 37 0,19 - 0,16 1,20 

 
Relazione consuntiva al Piano delle Perfomances 2016 
Stato Attuazione Programmi Anno 2016 
 
Nel 2017 in attesa di definire a livello di Ambito, tempi e modalità di una gestione associata delle politiche attive del lavoro per persone con disabilità e/o fragilità, si è conclusa la collaborazione 
con il Consorzio Desio e Brianza per la gestione degli interventi di integrazione lavorativa ed è stata avviata la procedura negoziata che ha portato all’affidamento al Consorzio CS&L del servizio 
di orientamento e di sostegno all’inserimento socio-lavorativo rivolto a minori ed adulti in condizione di fragilità o disagio sociale tramite progetti personalizzati in stretta collaborazione con 
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l’Assistente Sociale dell’Area Disabilità. I dati pertanto si riferiscono allo stato di attuazione al 31.12.2017 tenendo in considerazione che il servizio è stato avviato con CS&L nel mese di 
settembre. 
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Premessa 
 
Il presente documento contiene le schede relative alle Missioni ed ai Programmi affidati dal Documento Unico di Programmazione al Settore Polizia Locale. 
 
Più in dettaglio, si tratta delle seguenti partite: 

� M ISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROGRAMMA 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ; 
� M ISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – PROGRAMMA 02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA ; 
� M ISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ – PROGRAMMA 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ; 
� M ISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ – PROGRAMMA 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI ; 
� M ISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE – PROGRAMMA 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE . 

 
Ciascuna scheda contiene le informazioni relative ai seguenti ambiti: 

� OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 
� OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi; 
� PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al singolo programma; 
� DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività di ciascun programma. 

 
In calce a ciascuna scheda vengono presentati i seguenti elenchi: 

� TABELLA DEGLI INDICI  riportante i principali risultati attesi in valore assoluto; 
� TABELLA DEGLI INDICATORI  riportante i principali risultati attesi elaborati generalmente in valore percentuale (di rapporto tra due o più indici). 

 
Con riferimento alle tabelle di cui al punto precedente, giova formulare le seguenti osservazioni preventive, al fine di evidenziare da subito alcune problematiche che potrebbero insorgere all’atto 
della rendicontazione finale: 

� per quanto riguarda i dati di bilancio rappresentati dai COSTI DIRETTI  ed COSTI INDIRETTI , le poste evidenziate fanno riferimento agli stanziamenti di bilancio alla data della compilazione 
delle presenti schede, ben consci del fatto che, al momento, il Bilancio di Previsione necessita di adeguata variazione, in quanto talune poste risultano completamente azzerate e tali da 
compromettere ogni minima possibilità di realizzazione soddisfacente degli obiettivi (con particolare riferimento alle spese in conto capitale); 

� per quanto riguarda i COSTI DEL PERSONALE, le poste evidenziate si riferiscono al dato trasmesso dall’Ufficio Personale che rappresenta unicamente la trasposizione del dato a consuntivo 
dell’anno 2016, senza alcuna considerazione in ordine ad eventuali modificazioni previste o preventivabili nel corso del corrente anno, con il risultato di rendere alquanto aleatorio il dato 
relativo al costo del processo, oggetto di valutazione da parte dell’OIV; 

� per quanto riguarda i dati relativi alla POPOLAZIONE RESIDENTE , i risultati esposti, così come trasmessi dall’Ufficio Stato Civile, rappresentano la mera trasposizione del dato relativo al 
31 dicembre 2016, a significare che non vi è alcuna previsione di modificazione nel corso del corrente anno: anche in questo caso, trattandosi di un dato influente sul costo del processo 
(indicatore di regola performante), il rischio concreto è quello di presentare previsioni che non rappresentano la realtà. 

 
Cusano Milanino, 4 maggio 2017 
 

   Il Responsabile del Settore Polizia Locale 
Comm. Capo di PL Dott. Ezio Villa 

 

 
 

 



231 
 

 
 
 
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 01 – Polizia locale e amministrativa 
 
Responsabilità Settore Polizia Locale – Dott. Ezio Villa 
 
Il SERVIZIO  di polizia locale viene articolato attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

���� rispetto delle regole della convivenza civile, attraverso azioni a carattere preventivo e repressivo, 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 esplicita attraverso un’attività di conoscenza e di sistematica raccolta di informazioni su tutte le 
componenti che ne costituiscono la complessa realtà; 

���� monitoraggio e governo della mobilità, attraverso la attivazione di interventi di controllo a carattere preventivo e repressivo nonché di sensibilizzazione e di formazione alla 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 altresì 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 tutti 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 e/o rappresentative, con una 
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 ed ufficiali, 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 residente, 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 per 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; 
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���� 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 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 di formazione continua e specialistica anche in aree considerate 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 dovrà 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 nel corso del 
mandato, 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 programma, anche alla luce della nota Aran n. 19932 del 18 giugno 2015 secondo cui gli obiettivi di performance organizzativa possono essere anche obiettivi di mantenimento di 
risultati positivi già conseguiti l’anno precedente, fermo restando che per il perseguimento di detti obiettivi continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale 
dell’ente, trovano allocazione anche le seguenti attività aventi peculiarità performanti: 
 
GESTIONE DEI PARCOMETRI COMUNALI  
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); 
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���� 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. La scelta di una gestione interna del servizio in parola consente all’Ente notevoli economie rispetto ad una gestione esternalizzata (come avvenuto in passato) o ad 
una gestione mista (con affidamento a terzi della completa manutenzione delle apparecchiature e delle operazioni inerenti lo svuotamento dei contenitori di monete): per l’anno 2014 si è trattato di 
un risparmio superiore ad euro 90.000,00 ed il dato è sostanzialmente confermabile nel tempo, tenuto conto di eventuali modificazioni dell’assetto viabilistico e della disciplina della sosta, tanto è 
vero che, per l’anno 2016, alla luce di quanto si dirà in seguito, si è avuto un risparmio intorno ad euro 37.000,00. 
 
Con particolare riferimento all’attività di gestione dei parcometri comunali giove rilevare che l’articolo 1, comma 901, della Legge 27 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto 
che dal 1° luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4, dell’articolo 15 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, troveranno 
applicazione anche ai dispositivi di cui alla lettera f) dell’articolo 7 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le novità normative hanno reso indispensabile 
procedere ad un aggiornamento delle apparecchiature esistenti, previa presenza di adeguate disponibilità economiche, messe a disposizione soltanto nel mese di settembre, quando è stato possibile 
assumere l’atto di impegno di spesa e procedere all’aggiornamento delle cinque apparecchiature che rimarranno: al momento, però, per cause esogene al Settore, non è stato ancora riattivato tale 
servizio che, salvo ulteriori problematiche, dovrebbe riprendere nel secondo semestre dell’anno. 
 
MANTENIMENTO DEI PRINCIPALI STANDARD DI OPERATIVITÀ  IN PRESENZA DI MINORE PERSONALE  
Alla riduzione dell’organico registrata nel 2014 a seguito del collocamento a riposo di un Ufficiale senza corrispondente entrata in servizio di un’altra unità, ancorché di grado differente (Agente) 
se ne è aggiunta un’altra nel corso del 2016, a seguito di concessione di mobilità interna e ciò ha comportato una riduzione delle ore complessive di servizio degli Operatori del Comando di Polizia 
Locale, stimabile nell’ordine del 10% del dato riconducibile all’anno 2013. Se è vero che la situazione rappresentata ha avuto effetto sui costi dei personale, non di meno ha pesato sull’operatività 
dell’intero Comando, chiamato a far fronte quanto meno ai medesimi compiti istituzionali con un organico in costante riduzione che ha comportato una necessaria redistribuzione dei compiti 
assegnati e dei turni di servizio e di reperibilità del personale in servizio effettivo. Ciononostante, l’obiettivo che ci si pone anche per il corrente anno è il sostanziale mantenimento dei servizi 
effettivamente erogati, trattandosi di attività istituzionali rese da un servizio che lo Stato definisce “indispensabile”. 
 
Giova ricordare che le materie di competenza del Comando di Polizia Locale sono numerose e spesso trasversali: a titolo esemplificativo ma non esaustivo riguardano le discipline della polizia 
ambientale, amministrativa, commerciale, edilizia, giudiziaria, locale, sanitaria, stradale, urbana e della pubblica sicurezza. Il contesto in cui il Comando è chiamato ad operare è influenzato dalle 
caratteristiche del tessuto urbano e sociale di riferimento, sempre più complesso. Negli ultimi anni, il Comando ha sempre cercato di garantire livelli di operatività che non riflettessero più di tanto 
la sempre minore disponibilità di risorse economiche ed umane, assicurando una risposta ad un numero sempre maggiore di richieste di intervento da chiunque provenienti.  
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Sicura 

CONTROLLO                                     
DEL TERRITORIO                                                                 

03.01 
Garantire la gestione dei servizi 
istituzionali di polizia locale 

Garantire il presidio del territorio e le attività di controllo nei 
servizi istituzionali di competenza della polizia locale. 

Polizia Locale Cittadini X X X 
Incremento del numero complessivo 
dei controlli nell’ambito dei servizi 
istituzionali di polizia locale 

Cusano 

Milanino 

Sicura 

CONTROLLO                                     
DEL TERRITORIO                                                                 

03.01 
Gestire il servizio parcometri 
comunali 

Garantire la gestione interna del servizio parcometri comunali 
attraverso le attività di rilascio titoli autorizzativi, piccola 
manutenzione meccanica delle apparecchiature, prelievo e 
versamento delle monete nonché mediante il controllo costante 
delle soste irregolari. 

Polizia Locale Cittadini X X X 

% di ore complessive dedicate al 
servizio gestione parcometri (ore 
dedicate al servizio parcometri 
comunali/ore ordinarie di servizio 
rese globalmente) 
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Giova precisare che con particolare riferimento agli indicatori di output, nelle tabelle degli indici e degli indicatori attesi per l’anno 2017, il valore assoluto relativo ai controlli istituzionali ed alle 
ore dedicate alla gestione dei parcometri comunali può risultare inferiore rispetto al dato medio del triennio 2014-2016, in quanto: 

� relativamente ai controlli istituzionali, occorre tenere in giusta considerazione l’avvenuta riduzione di organico che ha interessato il Servizio; 
� relativamente alla gestione dei parcometri comunali, oltre a rinviare alle considerazioni precedenti, si segnala che a regime il numero delle apparecchiature installate scenderà da 13 a 5. 

 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� tutelare il decoroso svolgimento della vita cittadina e dell’integrità del pubblico demanio comunale, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza 
dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l’attività ed il comportamento dei cittadini. 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Commissario Capo di Polizia Locale Ezio Villa per il 75% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Fabio Pedrazzoli per il 95% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Roberto Callegari per il 95% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Gerardo Conte per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Maria Rosa Sossella per il 93% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Luigi Malaspina per il 93% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Sovrintendente di Polizia Locale Fabio Bertazzolo per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Sovrintendente di Polizia Locale Pasqualino Andreiuolo per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Sovrintendente di Polizia Locale Carmine Conforto per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Sovrintendente di Polizia Locale Claudio Calderaro per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente Scelto di Polizia Locale Anita Zanellato per il 90% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente di Polizia Locale Gabriele Di Miceli per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente di Polizia Locale Vito La Verde per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente di Polizia Locale Alfonso Di Donna per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente di Polizia Locale Claudio Camisasca per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Agente Scelto di Polizia Locale Gaetano Vigna per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Agente Scelto di Polizia Locale Antonio Chiodo per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Agente Scelto di Polizia Locale Marco Laini per il 98% del proprio tempo-lavoro annuo. 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 
ANNOTAZIONE  – Giova precisare che per effetto della piena applicazione della nuova contabilità talune attività fino all’anno 2015 ricondotte al Processo “Gestione delle attività di Polizia Locale” 
risultano, a partire dall’anno 2016, oggetto di specifica scheda di processo: ci si riferisce, in particolare, alle attività riconducibili ai programmi denominati “Sicurezza Urbana”, “Trasporti Pubblici” e 
“Segnaletica Stradale”. Nelle singole schede dei citati programmi trovano allocazione gli indici e gli indicatori di riferimento, tuttavia per dare una migliore lettura sia statistica che operativa si è 
ritenuto utile mantenere nella scheda di questo programma anche i riferimenti storici di tutti quegli indici ed indicatori che trovano allocazione nelle nuove schede. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XAVPLPOL001 Numero di deliberazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 6 5 3 4,67 + 3 3 
XAVPLPOL002 Numero di determinazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 25 29 52 35,33 + 50 42 
XAVPLPOL003 Numero di deliberazioni del Servizio Polizia Locale 5 5 2 4,00 + 1 2 
XAVPLPOL004 Numero di determinazioni del Servizio Polizia Locale 22 24 39 28,33 + 37 31 
XAVPLPOL005 Numero di regolamenti del Servizio Polizia Locale 0 0 0 0,00 + 0 0 
XAVPLPOL006 Numero di ordinanze viabilistiche emanate 145 126 109 126,67 + 100 148 
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XAVPLPOL007 Numero di ordinanze dirigenziali emanate nell'Ente 153 131 115 133,00 + 115 156 
XAVPLPOL008 Numero di ordinanze sindacali predisposte 112 20 13 48,33 + 15 16 
XAVPLPOL009 Numero di ordinanze sindacali emanante nell'Ente 123 30 31 61,33 + 30 26 
XAVPLPOL010 Numero di autorizzazioni di passo carrabile rilasciate 15 8 11 11,33 + 5 6 
XAVPLPOL011 Numero di richieste per occupazione di suolo pubblico 519 323 398 413,33 + 300 270 
XAVPLPOL012 Numero di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate 374 197 289 286,67 + 200 122 
XAVPLPOL013 Numero di autorizzazioni di transito di trasporti eccezionali rilasciate 14 7 16 12,33 + 5 15 
XAVPLPOL014 Numero di permessi di circolazione rilasciati 12 12 6 10,00 + 5 5 
XAVPLPOL015 Numero di permessi di sosta rilasciati 20 34 53 35,67 + 35 66 
XAVPLPOL016 Numero di contrassegni di parcheggio per disabili rilasciati nell'anno 119 263 80 154,00 + 80 87 
XAVPLPOL017 Numero di contrassegni di parcheggio per disabili rilasciati nel quinquennio 633 487 610 576,67 + 570 576 
XAVPLPOL051 Numero di unità operative del processo "Polizia Locale" 18,87 18,83 17,54 18,41 + 17,17 17,17 
XAVPLPOL052 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Ambientale 1,29 1,27 1,25 1,27 + 1,22 1,22 
XAVPLPOL053 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Amministrativa 0,71 0,71 0,71 0,71 + 0,70 0,71 
XAVPLPOL054 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Commerciale 0,44 0,44 0,43 0,44 + 0,42 0,42 
XAVPLPOL055 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Edilizia 0,15 0,15 0,16 0,15 + 0,16 0,16 
XAVPLPOL056 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Giudiziaria [1] 0,40 0,40 Nuovo Processo 0,40   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL057 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Locale 1,37 1,41 1,33 1,37 + 1,30 1,29 
XAVPLPOL058 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Sanitaria 0,13 0,13 0,12 0,13 + 0,12 0,12 
XAVPLPOL059 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Stradale 12,42 12,39 11,71 12,17 + 11,46 11,46 
XAVPLPOL060 Numero di unità operative del sottoprocesso Polizia Urbana 1,15 1,12 1,07 1,11 + 1,05 1,05 
XAVPLPOL061 Numero di unità operative del sottoprocesso Pubblica Sicurezza 0,81 0,81 0,76 0,79 + 0,74 0,74 
XAVPLPOL101 Numero di ore per il servizio di Polizia Locale 29.801 27.077 25.914 27.597,33 + 25.755 26.038 
XAVPLPOL102 Numero di ore per attività di Polizia Ambientale 2.032 1.823 1.847 1.900,67 + 1.832 1.849 
XAVPLPOL103 Numero di ore per attività di Polizia Amministrativa 1.118 1.015 1.044 1.059,00 + 1.047 1.072 
XAVPLPOL104 Numero di ore per attività di Polizia Commerciale 701 640 643 661,33 + 651 652 
XAVPLPOL105 Numero di ore per attività di Polizia Edilizia 244 218 236 232,67 + 238 241 
XAVPLPOL106 Numero di ore per attività di Polizia Giudiziaria [1] 631 575 Nuovo Processo 603,00   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL107 Numero di ore per attività di Polizia Locale 2.148 2.026 1.959 2.044,33 + 1.945 1.953 
XAVPLPOL108 Numero di ore per attività di Polizia Sanitaria 211 186 178 191,67 + 178 180 
XAVPLPOL109 Numero di ore per attività di Polizia Stradale 19.613 17.823 17.308 18.248,00 + 17.179 17.377 
XAVPLPOL110 Numero di ore per attività di Polizia Urbana 1.821 1.610 1.579 1.670,00 + 1.577 1.594 
XAVPLPOL111 Numero di ore per attività di Pubblica Sicurezza 1.282 1.161 1.120 1.187,67 + 1.108 1.120 
XAVPLPOL112 Numero di ore lavorate nel Settore Polizia Locale e Protezione Civile 30.099 27.366 27.637 28.367,33 + 27.000 27.345 
XAVPLPOL151 Numero di servizi di Polizia Ambientale 2.553 2.638 2.509 2.566,67 + 2.500 2.533 
XAVPLPOL152 Numero di controlli in materia di smaltimento di rifiuti urbani 2.016 2.087 1.991 2.031,33 + 2.000 2.023 
XAVPLPOL153 Numero di controlli in materia di tutela del verde pubblico 537 551 518 535,33 + 500 510 
XAVPLPOL201 Numero di servizi di Polizia Amministrativa 42 41 40 41,00 + 40 43 
XAVPLPOL202 Numero di manifestazioni civili presidiate 4 5 5 4,67 + 5 5 
XAVPLPOL203 Numero di manifestazioni religiose presidiate 13 13 13 13,00 + 15 14 
XAVPLPOL204 Numero di manifestazioni diverse presidiate 25 23 22 23,33 + 20 24 
XAVPLPOL251 Numero di servizi di Polizia Commerciale 160 161 156 159,00 + 150 153 
XAVPLPOL252 Numero di esercizi commerciali controllati 104 103 99 102,00 + 100 98 
XAVPLPOL253 Numero di spunte al mercato ed alle fiere 56 58 57 57,00 + 50 55 
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XAVPLPOL301 Numero di servizi di Polizia Edilizia 67 67 61 65,00 + 60 60 
XAVPLPOL302 Numero di cantieri edili controllati di iniziativa 56 53 48 52,33 + 50 49 
XAVPLPOL303 Numero di cantieri edili controllati su segnalazione dell'Ufficio Tecnico 11 14 13 12,67 + 10 11 
XAVPLPOL351 Numero di servizi di Polizia Giudiziaria [1] 82 93 Nuovo Processo 87,50   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL352 Numero di attività di polizia giudiziaria di iniziativa [1] 48 45 Nuovo Processo 46,50   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL353 Numero di attività di polizia giudiziaria su delega [1] 34 48 Nuovo Processo 41,00   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL354 Numero di comunicazioni di notizia di reato inoltrate [1] 17 16 Nuovo Processo 16,50   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL355 Numero di persone denunciate a piede libero [1] 19 19 Nuovo Processo 19,00   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL356 Numero di persone arrestate [1] 0 0 Nuovo Processo 0,00   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL357 Numero di persone identificate [1] 170 180 Nuovo Processo 175,00   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL401 Numero di servizi di Polizia Locale 1.439 1.407 1.436 1.427,33 + 1.437 1.426 
XAVPLPOL402 Numero di accertamenti effettuati per Uffici comunali 858 855 905 872,67 + 900 883 
XAVPLPOL403 Numero di accertamenti effettuati per Enti diversi 73 54 53 60,00 + 50 65 
XAVPLPOL404 Numero di notificazioni effettuate 318 311 290 306,33 + 300 287 
XAVPLPOL405 Numero di servizi in occasione di sedute del Consiglio comunale 11 13 12 12,00 + 12 9 
XAVPLPOL406 Numero di segnalazioni agli Uffici comunali per problematiche rilevate 179 174 176 176,33 + 175 182 
XAVPLPOL451 Numero di servizi di Polizia Sanitaria 22 24 22 22,67 + 19 20 
XAVPLPOL452 Numero di accertamenti sanitari obbligatori eseguiti 4 6 3 4,33 + 3 4 
XAVPLPOL453 Numero di trattamenti sanitari obbligatori eseguiti 2 1 1 1,33 + 1 0 
XAVPLPOL454 Numero di controlli in materia igienico-sanitaria 16 17 18 17,00 + 15 16 
XAVPLPOL501 Numero di servizi di Polizia Stradale 7.950 8.057 8.052 8.019,67 + 8.000 8.037 
XAVPLPOL502 Numero di pattugliamenti statici del territorio 252 258 252 254,00 + 250 250 
XAVPLPOL503 Numero di pattugliamenti dinamici del territorio 659 668 671 666,00 + 650 668 
XAVPLPOL504 Numero di veicoli controllati 843 871 848 854,00 + 850 885 
XAVPLPOL505 Numero di provvedimenti restrittivi su veicoli e/o documenti di circolazione 66 72 56 64,67 + 50 55 
XAVPLPOL506 Numero di cantieri stradali controllati 167 181 210 186,00 + 200 233 
XAVPLPOL507 Numero di incidenti stradali rilevati 85 69 77 77,00 + 80 79 
XAVPLPOL508 Numero di incidenti stradali con danni a cose rilevati 41 27 37 35,00 + 40 45 
XAVPLPOL509 Numero di incidenti stradali con lesioni a persone rilevati 44 41 40 41,67 + 40 34 
XAVPLPOL510 Numero di incidenti stradali con esito mortale rilevati 0 1 0 0,33 + 0 0 
XAVPLPOL511 Numero di persone coinvolte in incidenti stradali 209 158 176 181,00 + 185 177 
XAVPLPOL512 Numero di persone illese in incidenti stradali 153 111 132 132,00 + 135 136 
XAVPLPOL513 Numero di persone ferite in incidenti stradali 56 46 44 48,67 + 50 41 
XAVPLPOL514 Numero di persone decedute in incidenti stradali 0 1 0 0,33 + 0 0 
XAVPLPOL551 Numero di servizi di Polizia Urbana 1.856 1.843 1.798 1.832,33 + 1.830 1.803 
XAVPLPOL552 Numero di servizi ai funerali 78 80 80 79,33 + 80 41 
XAVPLPOL553 Numero di servizi ai plessi scolastici 1.778 1.763 1.718 1.753,00 + 1.750 1.762 
XAVPLPOL554 Numero di alunni alle lezioni di educazione stradale [1] 0 0 Nuovo Processo 0,00   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL555 Numero di controlli di polizia urbana 108 105 111 108,00 + 100 103 
XAVPLPOL601 Numero di servizi di Pubblica Sicurezza 412 332 289 344,33 + 300 302 
XAVPLPOL602 Numero di infortuni sul lavoro rilevati 10 11 13 11,33 + 10 7 
XAVPLPOL603 Numero di denunce di inforturnio sul lavoro ricevute 100 134 45 93,00 + 45 10 
XAVPLPOL604 Numero di comunicazioni di cessione di fabbricato ricevute 83 103 84 90,00 + 85 96 
XAVPLPOL651 Numero di violazioni diverse dal CdS accertate nell'anno 53 61 41 51,67 + 35 63 
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XAVPLPOL652 Numero di sanzioni diverse dal CdS definite nell'anno 28 54 19 33,67 + 20 36 
XAVPLPOL653 Numero di violazioni ambientali accertate nell'anno 23 46 13 27,33 + 10 37 
XAVPLPOL654 Numero di violazioni commerciali accertate nell'anno 17 8 14 13,00 + 10 15 
XAVPLPOL655 Numero di violazioni edilizie accertate nell'anno 4 5 3 4,00 + 5 1 
XAVPLPOL656 Numero di violazioni urbane accertate nell'anno 9 2 11 7,33 + 10 10 
XAVPLPOL657 Numero di scritti difensivi presentati al Sindaco 6 4 3 4,33 < 5 4 
XAVPLPOL658 Numero di scritti difensivi in atto dal Sindaco (non ancora esaminati) 0 0 1 0,33 + 1 1 
XAVPLPOL659 Numero di scritti difensivi accolti dal Sindaco 1 2 1 1,33 + 2 0 
XAVPLPOL660 Numero di scritti difensivi rigettati dal Sindaco 5 2 1 2,67 + 2 3 
XAVPLPOL661 Numero di scritti difensivi dichiarati inammissibili dal Sindaco 0 0 0 0,00 + 0 0 
XAVPLPOL662 Numero di violazioni al CdS accertate nell'anno 7.106 7.643 8.863 7.870,67 + 8.900 9.055 
XAVPLPOL663 Numero di violazioni al CdS definite nell'anno 5.276 6.342 6.256 5.958,00 + 6.100 6.928 
XAVPLPOL664 Numero di violazioni al CdS di anni precedenti da inviare a ruolo 920 3.075 1.391 1.795,33 + 1.100 0 
XAVPLPOL665 Numero di violazioni al CdS di anni precedenti inviate a ruolo nell'anno 0 3.009 1.391 1.466,67 + 1.100 0 
XAVPLPOL666 Numero di ricorsi presentati per violazioni al CdS accertate nell'anno 39 50 45 44,67 + 50 72 
XAVPLPOL667 Numero di ricorsi presentati nell'anno solare per violazioni al CdS 47 51 36 44,67 + 55 107 
XAVPLPOL668 Numero di ricorsi presentati al Prefetto 43 49 34 42,00 + 50 87 
XAVPLPOL669 Numero di ricorsi in atto dal Prefetto (non ancora definiti) 26 34 27 29,00 + 40 70 
XAVPLPOL670 Numero di ricorsi accolti dal Prefetto 4 1 0 1,67 + 2 0 
XAVPLPOL671 Numero di ricorsi rigettati dal Prefetto 13 9 7 9,67 + 6 15 
XAVPLPOL672 Numero di ricorsi dichiarati inammissibili dal Prefetto 0 5 0 1,67 + 2 2 
XAVPLPOL673 Numero di ricorsi presentati al Giudice di Pace 4 2 2 2,67 + 5 20 
XAVPLPOL674 Numero di ricorsi in atto dal Giudice di Pace (non ancora definiti) 0 1 2 1,00 + 1 9 
XAVPLPOL675 Numero di ricorsi accolti dal Giudice di Pace 2 0 0 0,67 + 2 0 
XAVPLPOL676 Numero di ricorsi rigettati dal Giudice di Pace 2 1 0 1,00 + 2 11 
XAVPLPOL677 Numero di ricorsi dichiarati inammissibili dal Giudice di Pace 0 0 0 0,00 + 0 0 
XAVPLPOL701 Numero di ricevute di incasso per contanti 1.190 614 562 788,67 + 500 642 
XAVPLPOL702 Numero di ricevute di incasso tramite bancomat 955 1.889 1.834 1.559,33 + 2.000 1.922 
XAVPLPOL703 Numero di ricevute di incasso tramite conto corrente postale 2.896 4.395 4.770 4.020,33 + 4.500 5.446 
XAVPLPOL704 Importo incassato per violazioni diverse dal CdS € 4.450,95 € 6.421,80 € 5.967,53 € 5.613,43 + € 5.000,00 € 5.591,03 
XAVPLPOL705 Importo incassato per violazioni al CdS ante ruolo € 240.428,69 € 329.714,00 € 311.999,49 € 294.047,39 + € 283.725,00 € 447.043,34 
XAVPLPOL706 Importo incassato per violazioni al CdS post ruolo € 68.349,57 € 91.982,90 € 82.986,34 € 81.106,27 + € 80.000,00 € 0,00 
XAVPLPOL751 Numero di Operatori del Comando di Polizia Locale 19 19 18 18,67 = 18 18 
XAVPLPOL752 Età media degli Operatori del Comando di Polizia Locale (in anni) 45 46 48 46,33 > 48 49 
XAVPLPOL753 Anzianità di servizio media degli Operatori del Comando di Polizia Locale (in anni) 17 18 20 18,33 > 20 21 
XAVPLPOL754 Numero di giornate lavorative nell'anno 365 365 366 365,33 = 365 365 
XAVPLPOL755 Numero di ore di formazione professionale 112 469 165 248,67 + 150 121 
XAVPLPOL756 Numero di chilometri percorsi dai veicoli del Comando di Polizia Locale 38.877 35.550 33.653 36.026,67 + 35.000 35.839 
XAVPLPOL757 Tempo medio tra la chiamata emergenziale e l'arrivo sul luogo (in minuti) 7,00 6,48 8,56 7,35 + 10,00 7,04 
XAVPLPOL758 Numero di telecamere per video sorveglianza installate sul territorio [1] 3 10 Nuovo Processo 6,50   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL759 Spese annuali connesse alle telecamere per video sorveglianza [1] € 25.488,60 € 0,00 Nuovo Processo 12.744,30   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL760 Spese correnti annuali connesse alla segnaletica stradale [1] € 37.500,00 € 17.379,11 Nuovo Processo 27.439,56   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL761 Costo del processo "Gestione Polizia Locale" € 1.138.056,80 € 1.064.666,67 € 861.909,35 € 1.021.544,27 + € 913.818,60 € 942.666,64 
XAVPLPOL762 Costi diretti del processo "Gestione Polizia Locale" € 207.019,38 € 171.647,09 € 60.996,15 € 146.554,21 < € 104.550,00 € 75.252,13 
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XAVPLPOL763 Costi indiretti del processo "Gestione Polizia Locale" € 118.650,08 € 97.010,79 € 94.611,38 € 103.424,08 + € 107.366,85 € 106.920,70 
XAVPLPOL764 Costi del personale del processo "Gestione Polizia Locale" € 812.387,34 € 796.008,79 € 706.301,82 € 771.565,98 + € 701.901,75 € 760.493,81 
XAVPLPOL765 Gradimento del servizio: predisposizione questionario da somministrare nel 2017 N.D. N.D. SI SI = SI SI 
XAVPLPOL766 Gradimento del servizio: esiti della somministrazione del questionario  N.D. N.D. N.D. N.D. = SI SI 
XAVPLPOL801 Numero di ore complessive del Servizio Gestione Parcometri Comunali 3.192 3.208 1.730 2.710,00 < 1.750 1.240 
XAVPLPOL802 Numero di ore per il controllo delle soste irregolari nelle aree a pagamento 2.216 2.264 1.227 1.902,33 + 1.200 991 
XAVPLPOL803 Numero di ore per la raccolta, il conteggio ed il versamento delle monete 449 442 231 374,00 + 250 80 
XAVPLPOL804 Numero di ore per le operazioni di piccola manutenzione e sostituzione carta 277 274 149 233,33 + 150 71 
XAVPLPOL805 Numero di ore per il rilascio dei pass e la redazione degli atti amministrativi 250 228 123 200,33 + 150 98 
XAVPLPOL806 Numero di controlli del corretto funzionamento delle apparecchiature 6.648 6.061 3.322 5.343,67 + 2.300 987 
XAVPLPOL807 Numero di servizi di controllo della regolarità delle soste 554 551 353 486,00 + 230 190 
XAVPLPOL808 Numero di interventi di piccola manutenzione e sostituzione carta 369 334 189 297,33 + 150 47 
XAVPLPOL809 Numero di svuotamenti delle cassette portamonete 299 252 109 220,00 + 35 81 
XAVPLPOL810 Numero di versamenti presso la Tesoreria Comunale 43 44 22 36,33 + 7 16 
XAVPLPOL811 Numero di rendicontazioni periodiche all'Ufficio Economato 13 12 12 12,33 + 6 4 
XAVPLPOL812 Numero di pass residenti rilasciati/rinnovati/validati/confermati 758 742 713 737,67 + 450 293 
XAVPLPOL813 Numero di pass abbonati rilasciati/rinnovati/validati/confermati 116 91 45 84,00 + 25 18 
XAVPLPOL814 Numero di violazioni accertate nelle aree di sosta a pagamento 893 776 407 692,00 + 200 257 
XAVPLPOL815 Numero di ricorsi presentati per sanzioni nelle aree di sosta a pagamento 2 0 0 0,67 + 10 0 
XAVPLPOL816 Numero di ricorsi presentati al Giudice di Pace 0 0 0 0,00 + 5 0 
XAVPLPOL817 Numero di ricorsi definiti dal Giudice di Pace con esito favorevole per l'Ente 0 0 0 0,00 + 5 0 
XAVPLPOL818 Tempo medio tra la segnalazione di malfunzionamento e l'intervento (in minuti) 30 23 25 26,00 + 30 24 
XAVPLPOL819 Numero di stalli di sosta a pagamento (stalli misti al 50%) 190 190 144 174,67 + 144 145 
XAVPLPOL820 Proventi complessivi del Servizio Gestione Parcometri Comunali € 73.725,99 € 70.549,62 € 33.346,39 € 59.207,33 + € 40.000,00 € 28.838,80 
XAVPLPOL821 Gradimento del servizio di gestione dei parcometri comunali N.D. N.D. N.D. N.D. = N.D. N.D. 
Indice Ext [2] Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

XAAAGPER201 Numero di unità operative dell'Ente 130,01 125,07 119,37 124,82 + 118,95 114,36 
XAADUDEM002 Popolazione residente al 31 dicembre 18.991 18.886 18.768 18.881,67 + 18.768 18.797 
XATSTVIA005 Superficie del territorio comunale (in Kmq) 3,11 3,11 3,11 3,11 = 3,11 3,11 
XATSTVIA006 Numero di chilometri di strade comunali 36,00 36,00 36,00 36,00 + 36,00 36,00 

Nota Descrizione 

[1] Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la media è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell'indice 

[2] Indice tipico di un processo differente che viene riportato per agevolare il calcolo di uno o più indicatori riferiti al processo di riferimento 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

5.101.001   
Incidenza di produzione dei principali atti amm.vi del Servizio rispetto al Settore 

87,10% 85,29% 74,55% 82,31% + 71,70% 73,33% 
(XAVPLPOL003.X1+XAVPLPOL004.X1)/(XAVPLPOL001.X1+XAVPLPOL002.X1)*100 

5.101.002   
Atti amministrativi medi per unità operativa dedicata al Processo 

44,41 36,96 35,23 38,87 + 28,13 29,00 (XAVPLPOL003.X1+XAVPLPOL004.X1+XAVPLPOL005.X1+XAVPLPOL006.X1+XAVPLPOL008.X1+XAVPLPOL010.X1+XAVPLPOL012.X1+XAVPLPOL013.X1 
+XAVPLPOL014.X1+XAVPLPOL015.X1+XAVPLPOL016.X1)/XAVPLPOL051.X1 

5.101.003   
Incidenza delle ordinanze emesse dal Servizio rispetto alle ordinanze Dirigenziali 

94,77% 96,18% 94,78% 95,25% + 86,96% 94,87% 
(XAVPLPOL006.X1/XAVPLPOL007.X1)*100 

5.101.004   Incidenza delle ordinanze Sindacali predisposte rispetto alle ordinanze Sindacali 91,06% 66,67% 41,94% 66,55% + 50,00% 61,54% 
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(XAVPLPOL008.X1/XAVPLPOL009.X1)*100 

5.101.051   
Personale dell'Ente dedicato al Processo 

14,51% 15,06% 14,69% 14,75% + 14,43% 15,01% 
(XAVPLPOL051.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.101.052   
Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia Ambientale 

0,99% 1,02% 1,05% 1,02% + 1,03% 1,07% 
(XAVPLPOL052.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.101.053   
Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia Amministrativa 

0,55% 0,57% 0,59% 0,57% + 0,59% 0,62% 
(XAVPLPOL053.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.101.054   
Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia Commerciale 

0,34% 0,35% 0,36% 0,35% + 0,35% 0,37% 
(XAVPLPOL054.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.101.055   
Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia Edilizia 

0,12% 0,12% 0,13% 0,12% + 0,13% 0,14% 
(XAVPLPOL055.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.101.056   
Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia Giudiziaria 

0,31% 0,32% Nuovo Processo 0,31%   Nuovo Processo Nuovo Processo 
(XAVPLPOL056.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.101.057   
Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia Locale 

1,05% 1,13% 1,11% 1,10% + 1,09% 1,13% 
(XAVPLPOL057.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.101.058   
Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia Sanitaria 

0,10% 0,10% 0,10% 0,10% + 0,10% 0,10% 
(XAVPLPOL058.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.101.059   
Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia Stradale 

9,55% 9,91% 9,81% 9,76% + 9,63% 10,02% 
(XAVPLPOL059.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.101.060   
Personale dell'Ente dedicato alle attività di Polizia Urbana 

0,88% 0,90% 0,90% 0,89% + 0,88% 0,92% 
(XAVPLPOL060.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.101.061   
Personale dell'Ente dedicato alle attività di Pubblica Sicurezza 

0,62% 0,65% 0,64% 0,64% + 0,62% 0,65% 
(XAVPLPOL061.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.101.101   
Incidenza del Servizio rispetto al Settore 

99,01% 98,94% 93,77% 97,24% + 95,39% 95,22% 
(XAVPLPOL101.X1/XAVPLPOL112.X1)*100 

5.101.102   
Incidenza delle attività di Polizia Ambientale 

6,82% 6,73% 7,13% 6,89% + 7,11% 7,10% 
(XAVPLPOL102.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 

5.101.103   
Incidenza delle attività di Polizia Amministrativa 

3,75% 3,75% 4,03% 3,84% + 4,07% 4,12% 
(XAVPLPOL103.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 

5.101.104   
Incidenza delle attività di Polizia Commerciale 

2,35% 2,36% 2,48% 2,40% + 2,53% 2,50% 
(XAVPLPOL104.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 

5.101.105   
Incidenza delle attività di Polizia Edilizia 

0,82% 0,81% 0,91% 0,84% + 0,92% 0,93% 
(XAVPLPOL105.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 

5.101.106   
Incidenza delle attività di Polizia Giudiziaria 

2,12% 2,12% Nuovo Processo 2,12%   Nuovo Processo Nuovo Processo 
(XAVPLPOL106.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 

5.101.107   
Incidenza delle attività di Polizia Locale 

7,21% 7,48% 7,56% 7,42% + 7,55% 7,50% 
(XAVPLPOL107.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 

5.101.108   
Incidenza delle attività di Polizia Sanitaria 

0,71% 0,69% 0,69% 0,69% + 0,69% 0,69% 
(XAVPLPOL108.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 

5.101.109   
Incidenza delle attività di Polizia Stradale 

65,81% 65,82% 66,79% 66,14% + 66,70% 66,74% 
(XAVPLPOL109.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 
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5.101.110   
Incidenza delle attività di Polizia Urbana 

6,11% 5,95% 6,09% 6,05% + 6,12% 6,12% 
(XAVPLPOL110.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 

5.101.111   
Incidenza delle attività di Pubblica Sicurezza 

4,30% 4,29% 4,32% 4,30% + 4,30% 4,30% 
(XAVPLPOL111.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 

5.101.112   
Durata media degli interventi di Polizia Ambientale (in ore) 

0,80 0,69 0,74 0,74 + 0,73 0,73 
(XAVPLPOL102.X1/XAVPLPOL151.X1) 

5.101.113   
Durata media degli interventi di Polizia Amministrativa (in ore) 

26,62 24,76 26,10 25,83 + 26,18 24,93 
(XAVPLPOL103.X1/XAVPLPOL201.X1) 

5.101.114   
Durata media degli interventi di Polizia Commerciale (in ore) 

4,38 3,98 4,12 4,16 + 4,34 4,26 
(XAVPLPOL104.X1/XAVPLPOL251.X1) 

5.101.115   
Durata media degli interventi di Polizia Edilizia (in ore) 

3,64 3,25 3,87 3,59 + 3,97 4,02 
(XAVPLPOL105.X1/XAVPLPOL301.X1) 

5.101.116   
Durata media degli interventi di Polizia Giudiziaria (in ore) 

7,70 6,18 Nuovo Processo 6,94   Nuovo Processo Nuovo Processo 
(XAVPLPOL106.X1/XAVPLPOL351.X1) 

5.101.117   
Durata media degli interventi di Polizia Locale (in ore) 

1,49 1,44 1,36 1,43 + 1,35 1,37 
(XAVPLPOL107.X1/XAVPLPOL401.X1) 

5.101.118   
Durata media degli interventi di Polizia Sanitaria (in ore) 

9,59 7,75 8,09 8,48 + 9,37 9,00 
(XAVPLPOL108.X1/XAVPLPOL451.X1) 

5.101.119   
Durata media degli interventi di Polizia Stradale (in ore) 

2,47 2,21 2,15 2,28 + 2,15 2,16 
(XAVPLPOL109.X1/XAVPLPOL501.X1) 

5.101.120   
Durata media degli interventi di Polizia Urbana (in ore) 

0,98 0,87 0,88 0,91 + 0,86 0,88 
(XAVPLPOL110.X1/XAVPLPOL551.X1) 

5.101.121   
Durata media degli interventi di Pubblica Sicurezza (in ore) 

3,11 3,50 3,88 3,49 + 3,69 3,71 
(XAVPLPOL111.X1/XAVPLPOL601.X1) 

5.101.151   
Percentuale di illeciti in materia ambientale 

0,90% 1,74% 0,52% 1,05% + 0,40% 1,46% 
(XAVPLPOL653.X1/XAVPLPOL151.X1)*100 

5.101.152   
Percentuale di illeciti in materia commerciale 

16,35% 7,77% 14,14% 12,75% + 10,00% 15,31% 
(XAVPLPOL654.X1/XAVPLPOL252.X1)*100 

5.101.153   
Percentuale di illeciti in materia edilizia 

5,97% 7,46% 4,92% 6,12% + 8,33% 1,67% 
(XAVPLPOL655.X1/XAVPLPOL301.X1)*100 

5.101.154   
Percentuale di illeciti in materia urbana 

8,33% 1,90% 9,91% 6,72% + 10,00% 9,71% 
(XAVPLPOL656.X1/XAVPLPOL555.X1)*100 

5.101.201   
Percentuale di violazioni a norme del Codice della Strada definite nell'anno 

74,25% 82,98% 70,59% 75,94% + 68,54% 76,51% 
(XAVPLPOL663.X1/XAVPLPOL662.X1)*100 

5.101.202   
Percentuale di violazioni a norme del Codice della Strada inviate a ruolo nell'anno 

0,00% 97,85% 100,00% 65,95% + 100,00% 0,00% 
(XAVPLPOL665.X1/XAVPLPOL664.X1)*100 

5.101.203   
Valore medio delle violazioni a norme del Codice della Strada incassate nell'anno 

€ 45,57 € 51,99 € 49,87 € 49,14 + € 46,51 € 64,53 
(XAVPLPOL705.X1/XAVPLPOL663.X1) 

5.101.204   
Valore medio delle violazioni extra Codice della Strada incassate nell'anno 

€ 158,96 € 118,92 € 314,08 € 197,32 + € 250,00 € 155,31 
(XAVPLPOL704.X1/XAVPLPOL652.X1) 

5.101.205   Incidenza dei pagamenti tramite strumenti elettronici 44,52% 75,47% 76,54% 65,51% + 80,00% 74,96% 
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(XAVPLPOL702.X1/(XAVPLPOL701.X1+XAVPLPOL702.X1))*100 

5.101.251   
Percentuale di ricorsi avverso violazioni a norme del Codice della Strada 

0,55% 0,65% 0,51% 0,57% + 0,56% 0,80% 
(XAVPLPOL666.X1/XAVPLPOL662.X1)*100 

5.101.252   
Incidenza di ricorsi al Prefetto presentati nell'anno solare 

91,49% 96,08% 94,44% 94,00% + 90,91% 81,31% 
(XAVPLPOL668.X1/XAVPLPOL667.X1)*100 

5.101.253   
Incidenza di ricorsi al Giudice di Pace presentati nell'anno solare 

8,51% 3,92% 5,56% 6,00% + 9,09% 18,69% 
(XAVPLPOL673.X1/XAVPLPOL667.X1)*100 

5.101.254   
Ricorsi non esaminati dal Prefetto (al 31 dicembre) 

60,47% 69,39% 79,41% 69,75% + 80,00% 80,46% 
(XAVPLPOL669.X1/XAVPLPOL668.X1)*100 

5.101.255   
Ricorsi accolti dal Prefetto 

9,30% 2,04% 0,00% 3,78% + 4,00% 0,00% 
(XAVPLPOL670.X1/XAVPLPOL668.X1)*100 

5.101.256   
Ricorsi rigettati dal Prefetto 

30,23% 18,37% 20,59% 23,06% + 12,00% 17,24% 
(XAVPLPOL671.X1/XAVPLPOL668.X1)*100 

5.101.257   
Ricorsi non ammessi dal Prefetto 

0,00% 10,20% 0,00% 3,40% + 4,00% 2,30% 
(XAVPLPOL672.X1/XAVPLPOL668.X1)*100 

5.101.258   
Ricorsi non esaminati dal Giudice di Pace (al 31 dicembre) 

0,00% 50,00% 100,00% 50,00% + 20,00% 45,00% 
(XAVPLPOL674.X1/XAVPLPOL673.X1)*100 

5.101.259   
Ricorsi accolti dal Giudice di Pace 

50,00% 0,00% 0,00% 16,67% + 40,00% 0,00% 
(XAVPLPOL675.X1/XAVPLPOL673.X1)*100 

5.101.260   
Ricorsi rigettati dal Giudice di Pace 

50,00% 50,00% 0,00% 33,33% + 40,00% 55,00% 
(XAVPLPOL676.X1/XAVPLPOL673.X1)*100 

5.101.261   
Ricorsi non ammessi dal Giudice di Pace 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% + 0,00% 0,00% 
(XAVPLPOL677.X1/XAVPLPOL673.X1)*100 

5.101.301   
Percentuale di scritti difensivi avverso violazioni extra Codice della Strada 

11,32% 6,56% 7,32% 8,40% + 14,29% 6,35% 
(XAVPLPOL657.X1/XAVPLPOL651.X1)*100 

5.101.302   
Scritti difensivi non esaminati dal Sindaco (al 31 dicembre) 

0,00% 0,00% 33,33% 11,11% + 20,00% 25,00% 
(XAVPLPOL658.X1/XAVPLPOL657.X1)*100 

5.101.303   
Scritti difensivi accolti dal Sindaco 

16,67% 50,00% 33,33% 33,33% + 40,00% 0,00% 
(XAVPLPOL659.X1/XAVPLPOL657.X1)*100 

5.101.304   
Scritti difensivi rigettati dal Sindaco 

83,33% 50,00% 33,33% 55,56% + 40,00% 75,00% 
(XAVPLPOL660.X1/XAVPLPOL657.X1)*100 

5.101.305   
Scritti difensivi non ammessi dal Sindaco 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% + 0,00% 0,00% 
(XAVPLPOL661.X1/XAVPLPOL657.X1)*100 

5.101.351   
Tasso di sicurezza stradale 

2,36 1,92 2,14 2,14 + 2,22 2,19 
(XAVPLPOL507.X1/XATSTVIA006.X1) 

5.101.352   
Percentuale di incidenti con danni a cose 

48,24% 39,13% 48,05% 45,14% + 50,00% 56,96% 
(XAVPLPOL508.X1/XAVPLPOL507.X1)*100 

5.101.353   
Percentuale di incidenti con lesioni personali 

51,76% 59,42% 51,95% 54,38% + 50,00% 43,04% 
(XAVPLPOL509.X1/XAVPLPOL507.X1)*100 

5.101.354   
Percentuale di incidenti con esito mortale 

0,00% 1,45% 0,00% 0,48% + 0,00% 0,00% 
(XAVPLPOL510.X1/XAVPLPOL507.X1)*100 
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5.101.355   
Persone mediamente coinvolte in ciascun incidente stradale 

2,46 2,29 2,29 2,34 + 2,31 2,24 
(XAVPLPOL511.X1/XAVPLPOL507.X1) 

5.101.356   
Persone mediamente ferite in ciascun incidente stradale con lesioni personali 

1,27 1,12 1,10 1,16 + 1,25 1,21 
(XAVPLPOL513.X1/XAVPLPOL509.X1) 

5.101.357   
Persone mediamente decedute in ciascun indicente stradale con esito mortale 

0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00% 0,00% 
(XAVPLPOL514.X1/XAVPLPOL510.X1) 

5.101.401   
Tasso di presenza Polizia Stradale 

544,81 495,08 480,78 506,89 + 477,19 482,69 
(XAVPLPOL109.X1/XATSTVIA006.X1) 

5.101.402   
Tasso di presenza Polizia Ambientale 

56,44 50,64 51,31 52,80 + 50,89 51,36 
(XAVPLPOL102.X1/XATSTVIA006.X1) 

5.101.451   
Incidenza della gestione dei parcometri comunali sul servizio di polizia locale 

10,71% 11,85% 6,68% 9,74% + 6,79% 4,76% 
(XAVPLPOL801.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 

5.101.452   
Incidenza delle attività di controllo delle soste nelle aree a pagamento 

69,42% 70,57% 70,92% 70,31% + 68,57% 79,92% 
(XAVPLPOL802.X1/XAVPLPOL801.X1)*100 

5.101.453   
Incidenza delle attività di raccolta, conteggio e versamento delle monete 

14,07% 13,78% 13,35% 13,73% + 14,29% 6,45% 
(XAVPLPOL803.X1/XAVPLPOL801.X1)*100 

5.101.454   
Incidenza delle attività di piccola manutenzione e sostituzione carta 

8,68% 8,54% 8,61% 8,61% + 8,57% 5,73% 
(XAVPLPOL804.X1/XAVPLPOL801.X1)*100 

5.101.455   
Incidenza delle attività di rilascio permessi e redazione atti amministrativi 

7,83% 7,11% 7,11% 7,35% + 8,57% 7,90% 
(XAVPLPOL805.X1/XAVPLPOL801.X1)*100 

5.101.456   
Percentuale di ricorsi avverso sanzioni accertate nelle aree di sosta a pagamento 

0,22% 0,00% 0,00% 0,07% + 5,00% 0,00% 
(XAVPLPOL815.X1/XAVPLPOL814.X1)*100 

5.101.457   
Percentuale di ricorsi vinti dal GdP per violazioni nelle aree di sosta a pagamento 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% + 100,00% D.N.D. 
(XAVPLPOL817.X1/XAVPLPOL816.X1)*100 

5.101.458   
Tempo medio di intervento per malfunzionamento delle apparecchiature (in minuti) 

30 23 25 26,00 < 30 D.N.D. 
XAVPLPOL818.X1 

5.101.459   
Provento medio per stallo di sosta 

€ 388,03 € 371,31 € 231,57 € 330,31 + € 277,78 € 198,89 
(XAVPLPOL820.X1/XAVPLPOL819.X1) 

5.101.460   
Gradimento del servizio di gestione dei parcometri comunali 

N.D. N.D. N.D. N.D. = N.D. D.N.D. 
XAVPLPOL821.X1 

5.101.501   
Tempo medio di intervento per eventi di natura emergenziale (in minuti) 

7,00 6,48 8,56 7,35 < 10,00 D.N.D. 
XAVPLPOL757.X1 

5.101.502   
Chilometri medi percorsi giornalmente dai veicoli della Polizia Locale 

106,512 97,397 91,948 98,619 + 95,890 98,189 
(XAVPLPOL756.X1/XAVPLPOL754.X1) 

5.101.503   
Copertura del sistema di video sorveglianza del territorio 

0,96 3,22 Nuovo Processo 2,09   Nuovo Processo Nuovo Processo 
(XAVPLPOL758.X1/XATSTVIA005.X1) 

5.101.504   
Costo medio della segnaletica orizzontale per chilometro 

€ 1.041,67 € 482,75 Nuovo Processo € 762,21   Nuovo Processo Nuovo Processo 
(XAVPLPOL760.X1/XATSTVIA006.X1) 

5.101.505   
Percentuale di rilascio titoli di occupazione suolo pubblico 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% + 100,00% 100,00% 
((XAVPLPOL006.X1+XAVPLPOL012.X1)/XAVPLPOL011.X1)*100 

5.101.506   Incidenza della popolazione con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta 3,33% 2,58% 3,25% 3,05% + 3,04% 3,06% 
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(XAVPLPOL017.X1/XAADUDEM002.X1)*100 

5.101.507   
Alunni coinvolti negli incontri di educazione stradale 

0,00 0,00 Nuovo Processo 0,00   Nuovo Processo Nuovo Processo 
XAVPLPOL554.X1 

5.101.551   
Rapporto tra popolazione residente ed unità operative dedicate al processo 

1.006,41 1.002,97 1.070,01 1.026,47 + 1.093,07 1.094,76 
(XAADUDEM002.X1/XAVPLPOL051.X1) 

5.101.552   
Età media degli Operatori di Polizia Locale 

45 46 48 46,33 + 48 D.N.D. 
XAVPLPOL752.X1 

5.101.553   
Anzianità di servizio media degli Operatori di Polizia Locale (in anni) 

17 18 20 18,33 + 20 D.N.D. 
XAVPLPOL753.X1 

5.101.554   
Incidenza della formazione professionale sulle ore di lavoro 

0,38% 1,73% 0,64% 0,91% + 0,58% 0,46% 
(XAVPLPOL755.X1/XAVPLPOL101.X1)*100 

5.101.601   
Costo pro-capite del processo 

€ 59,93 € 56,37 € 45,92 € 51,15 + € 48,69 € 50,15 
(XAVPLPOL761.X1/XAADUDEM002.X1) 

5.101.602   
Costo chilometrico del processo 

€ 29,27 € 29,95 € 25,61 € 27,78 + € 26,11 € 26,30 
(XAVPLPOL761.X1/XAVPLPOL756.X1) 

5.101.603   
Gradimento del servizio: predisposizione questionario da somministrare nel 2017 

N.D. N.D. SI SI = SI SI 
XAVPLPOL765.X1 

5.101.604   
Gradimento del servizio: esiti della somministrazione del questionario  

N.D. N.D. N.D. N.D. = SI SI 
XAVPLPOL766.X1 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE  – L’analisi degli indici e degli indicatori di cui alle tabelle precedenti evidenziano un sostanziale raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali: si 
evidenzia, in particolare, il rispetto dei principali indicatori. 
 
Come riportato in premessa, nell’ambito del programma, anche alla luce della nota Aran n. 19932 del 18 giugno 2015 secondo cui gli obiettivi di performance organizzativa possono essere anche 
obiettivi di mantenimento di risultati positivi già conseguiti l’anno precedente, fermo restando che per il perseguimento di detti obiettivi continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e 
concreto impegno del personale dell’ente, hanno trovato allocazione anche le seguenti attività aventi peculiarità performanti: 

� gestione dei parcometri comunali; 
� mantenimento dei principali standard di operatività in presenza di minore personale. 

 
Con particolare riferimento all’attività di gestione dei parcometri comunali si rammenta che l’articolo 1, comma 901, della Legge 27 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto 
che dal 1° luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4, dell’articolo 15 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, trovano 
applicazione anche ai dispositivi di cui alla lettera f) dell’articolo 7 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le novità normative hanno reso necessario procedere 
ad un aggiornamento delle apparecchiature esistenti, previa presenza di adeguate disponibilità economiche e dopo il superamento di problematiche gestionali con particolare riferimento all’utilizzo 
della moneta elettronica. A far tempo dal 1° luglio 2017, i parcometri tecnicamente aggiornati sono stati installati sul territorio e sono stati assunti gli opportuni atti deliberativi che hanno rivisitato 
le zone omogenee interessate, ridotte per effetto dello spostamento della Stazione ferroviaria. Dopo un periodo di attivazione sperimentale, la nuova disciplina è entrata a regime dal 1° settembre 
2017 e da allora ha prodotto i risultati di cui alle tabelle sopra riportate. Giova sempre ricordare che la conferma della gestione interna del servizio ha consentito di realizzare un’economia rispetto 
alla gestione esternalizzata (come avvenuto in passato) o ad una gestione mista (con affidamento a terzi della manutenzione completa delle apparecchiature e delle operazioni di svuotamento dei 
contenitori di monete), stimabile in circa Euro 26.000,00. 
 
Con particolare riferimento al mantenimento dei principali standard di operatività in presenza di minore personale si conferma che alla riduzione dell’organico registrata nel 2014 a seguito del 
collocamento a riposo di un Ufficiale senza corrispondente entrata in servizio di un’altra unità, ancorché di grado differente (Agente), se ne è aggiunta un’ulteriore nel corso del 2016, a seguito di 
concessione di mobilità interna e ciò, conteggiando anche le assenze per altri ordini di motivi (malattia, infortunio, aspettativa, permesso e via dicendo), ha comportato una riduzione delle ore 
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complessive di servizio degli Operatori del Comando di Polizia Locale, passate complessivamente da 30.477 nel 2014 a 27.345 nel 2017 (con una riduzione superiore al 10%). Ciononostante, anche 
attraverso una redistribuzione dei compiti unita ad maggior carico di lavoro medio pro-capite, si sono sostanzialmente mantenuti, se non addirittura incrementati, i dati riguardanti i principali 
standard di operatività. Dal punto di vista squisitamente economico, il costo complessivo del personale del Settore Polizia Locale, nel triennio di riferimento, è passato da Euro 871.971,27 del 2014 
ad Euro 803.062,99 del 2017 (comprensivo della corresponsione di due annualità del premio incentivante), con una riduzione di circa Euro 69.000,00. 
 
In definitiva, come meglio evidenziato nella tabella seguente, l’operatività del Comando di Polizia Locale per l’anno 2016 non ha sostanzialmente risentito delle riduzioni di personale e dei servizi 
particolari affidati (parcometri comunali), producendo, per l’Ente, un risultato migliorativo sotto il profilo economico: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 
Miglioramento del quadro economico per effetto della gestione interna del servizio parcometri comunali € 26.000,00 
Riduzione della spesa di personale a fronte del mantenimento degli standard di servizio resi dal Comando di Polizia Locale € 69.000,00 

TOTALE  € 95.000,00  
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

� laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 

� è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, ove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 

� è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 

� non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 

� è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 
negli atti della medesima. 

 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
 

    
 
Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana 
 
Responsabilità Settore Polizia Locale – Dott. Ezio Villa 
 
Il SERVIZIO  di polizia locale, tra le sue attività riconducibili a missioni e programmi differenti da quello istituzionale, si occupa anche di sicurezza urbana, in quanto: 

� il Comune pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per l’ordinato svolgimento della vita civile ed individua nella polizia locale l’attore strategico nella costruzione del progetto 
volto a garantire, in coordinamento con le altre forze di Polizia dello Stato, il presidio del territorio e la sicurezza urbana, assicurando il rispetto della norma e della legalità, attraverso il 
perseguimento degli obiettivi indicati nei programmi regionali e condivisi dell’Amministrazione Comunale; 

� gli operatori del Comando di Polizia Locale, in relazione al grado, ricoprono anche le funzioni di Ufficiali od Agenti di Polizia Giudiziaria e pertanto devono, anche di propria iniziativa, 
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro 
possa servire per l’applicazione della legge penale. 
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I COMPITI  principalmente svolti nell’ambito del programma sono i seguenti: 
� gestione dell’esecuzione e della trasmissione degli atti conseguenti all’accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da altre norme penali speciali; 
� programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi connessi alla sicurezza urbana; 
� realizzazione di azioni informative e di attività di educazione stradale e civica per sviluppare una migliore conoscenza e consapevolezza dei comportamenti; 
� razionalizzazione dei sistemi di video sorveglianza posti strategicamente sul territorio. 

 
I fenomeni di criminalità ed i comportamenti illegali e devianti che interessano i contesti urbani risultano caratterizzati da una crescente complessità in quanto sempre più spesso appaiono come la 
risultante di fenomeni di rilevanza nazionale ed internazionale che impongono di affiancare all’intervento dello Stato ulteriori interventi che riducano l’impatto di detti fenomeni a livello locale, 
incidendo sulla qualità della vita urbana e sulla coesione sociale, fenomeni che possono affrontarsi mediante politiche locali di sicurezza nel quadro delle competenze proprie del Comune a mezzo 
della polizia locale, che però ha la necessità di operare nell’ambito di un efficace sistema di sicurezza integrato, unendo azioni rivolte al presidio del territorio ed alla repressione di fenomeni di 
criminalità ed illegalità ad azioni preventive allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili. Se è fuor di dubbio che la presenza su strada del personale della polizia locale rappresenta 
uno strumento di prevenzione assai efficace è altrettanto vero che la riduzione di organico e l’aumento delle attività burocratiche affidate al Comando rendono necessario un potenziamento sia 
degli strumenti elettronici in grado di garantire un costante accertamento delle violazioni alle norme di legge sia delle apparecchiature di video sorveglianza poste sotto il diretto controllo della 
Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Sicura 

CONTROLLO                                     
DEL TERRITORIO        

03.02 
Garantire le attività di polizia 
giudiziaria e di supporto all’ordine 
pubblico ed alla sicurezza  

Gestire l’esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti 
all’accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da 
norme penali speciali nonché programmare, coordinare e 
monitorare politiche, piani e programmi connessi alla sicurezza 
urbana. 

Polizia Locale Cittadini X X X 
Rispetto dei tempi previsti per le 
attività di polizia giudiziaria e di 
sicurezza urbana 

Cusano 

Milanino 

Sicura 

CONTROLLO                                     
DEL TERRITORIO                                                                 

03.02 
Realizzare campagne di 
educazione stradale e civica 

Realizzare azioni informative ed attività di educazione stradale 
e civica per sviluppare una migliore conoscenza e 
consapevolezza dei comportamenti. 

Polizia Locale 
Cittadini                                             
Alunni 

X X X 
% di iniziative svolte (iniziative 
effettuate/iniziative richieste) 

Cusano 

Milanino 

Sicura 

CONTROLLO                                     
DEL TERRITORIO                                                                 

03.02 
Razionalizzare i sistemi di 
videosorveglianza 

Razionalizzare i sistemi di video sorveglianza posti 
strategicamente sul territorio, manutenendo quelli di 
competenza comunale 

Polizia Locale Cittadini    X  

Incremento del numero complessivo 
di segnali di telecamere convogliati 
sulla Centrale Operativa del 
Comando di Polizia Locale 

Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
� garantire lo svolgimento delle funzioni di Polizia Giudiziaria in capo agli operatori del Comando di Polizia Locale, sia di iniziativa che in forza di deleghe dell’Autorità Giudiziaria; 
� programmare, coordinare e monitorare le politiche, i piani ed i programmi legati alla sicurezza urbana che dovessero riguardare il territorio comunale; 
� progettare e realizzare azioni informative ed attività di educazione stradale e civica presso gli Istituti scolastici, per migliorare la conoscenza e la consapevolezza dei comportamenti; 
� (limitatamente all’anno 2018) razionalizzare i sistemi di video sorveglianza posti strategicamente sul territorio dal Comune, anche da altri Enti ed Istituzioni particolari. 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Commissario Capo di Polizia Locale Ezio Villa per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Fabio Pedrazzoli per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Roberto Callegari per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
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� Commissario di Polizia Locale Gerardo Conte per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Maria Rosa Sossella per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Luigi Malaspina per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Sovrintendente di Polizia Locale Fabio Bertazzolo per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Sovrintendente di Polizia Locale Pasqualino Andreiuolo per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Sovrintendente di Polizia Locale Carmine Conforto per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Sovrintendente di Polizia Locale Claudio Calderaro per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente Scelto di Polizia Locale Anita Zanellato per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente di Polizia Locale Gabriele Di Miceli per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente di Polizia Locale Vito La Verde per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente di Polizia Locale Alfonso Di Donna per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente di Polizia Locale Claudio Camisasca per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Agente Scelto di Polizia Locale Gaetano Vigna per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Agente Scelto di Polizia Locale Antonio Chiodo per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Agente Scelto di Polizia Locale Marco Laini per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo. 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 
ANNOTAZIONE  – Giova precisare che le attività svolte nell’ambito del programma in parola, pur non rappresentando innovazioni per il Settore Polizia Locale, per effetto della piena applicazione 
della nuova contabilità vengono ora ricondotte alla Missione 03 Programma 02 del Bilancio di Previsione Finanziario, con la conseguenza che, in termini di indici ed indicatori, viene di fatto persa 
qualsiasi possibilità di concreto raffronto con i risultati del triennio precedente, allocati all’interno di indici ed indicatori propri dell’allora Processo “Gestione delle attività di Polizia Locale”. Con 
particolare riferimento agli indicatori di output riconducibili agli obiettivi operativi, gli stessi troveranno la dovuta allocazione nell’anno di riferimento: pertanto l’indicatore riferito all’incremento 
del numero complessivo di segnali di telecamere convogliati sulla Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale troverà allocazione nell’anno 2018. 
 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XAVPLSIC001 Numero di deliberazioni del Servizio Sicurezza Urbana N.D. [1] N.D. [1] 1 1,00 + 0 0 
XAVPLSIC002 Numero di determinazioni del Servizio Sicurezza Urbana N.D. [1] N.D. [1] 0 0,00 + 1 1 
XAVPLSIC051 Numero di unità operative del processo "Sicurezza Urbana" N.D. [1] N.D. [1] 0,40 0,40 + 0,42 0,42 
XAVPLSIC101 Numero di ore per il servizio di Sicurezza Urbana N.D. [1] N.D. [1] 593 593,00 + 630 641 
XAVPLSIC151 Numero di servizi di Polizia Giudiziaria 82 93 88 87,67 + 85 72 
XAVPLSIC152 Numero di attività di polizia giudiziaria di iniziativa 48 45 60 51,00 + 50 52 
XAVPLSIC153 Numero di attività di polizia giudiziaria su delega 34 48 28 36,67 + 35 20 
XAVPLSIC154 Numero di comunicazioni di notizia di reato inoltrate 17 16 17 16,67 + 15 9 
XAVPLSIC155 Numero di persone denunciate a piede libero 19 19 19 19,00 + 15 9 
XAVPLSIC156 Numero di persone arrestate 0 0 0 0,00 + 0 0 
XAVPLSIC157 Numero di persone identificate 170 180 153 167,67 > 150 185 
XAVPLSIC158 Rispetto dei tempi previsti per le attività di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana N.D. [1] N.D. [1] 100,00% 100,00% = 100,00% 100,00% 
XAVPLSIC201 Numero di alunni alle lezioni di educazione stradale 0 0 0 0,00 = 0 0 
XAVPLSIC251 Numero di telecamere per video sorveglianza installate sul territorio 3 10 10 7,67 = 10 10 
XAVPLSIC252 Spese annuali connesse alle telecamente per video sorveglianza € 25.488,60 € 0,00 € 0,00 € 8.496,20 + € 0,00 € 4.941,00 
XAVPLSIC301 Costo del processo "Gestione Sicurezza Urbana" N.D. [1] N.D. [1] € 18.713,04 € 18.713,04 + € 20.674,78 € 27.139,88 
XAVPLSIC302 Costi diretti del processo "Gestione Sicurezza Urbana" N.D. [1] N.D. [1] € 0,00 € 0,00 + € 0,00 € 4.941,00 
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XAVPLSIC303 Costi indiretti del processo "Gestione Sicurezza Urbana" N.D. [1] N.D. [1] € 2.166,24 € 2.166,24 + € 2.626,33 € 2.615,42 
XAVPLSIC304 Costi del personale del processo "Gestione Sicurezza Urbana" N.D. [1] N.D. [1] € 16.546,80 € 16.546,80 + € 18.048,45 € 19.583,46 

Indice Ext [2] Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XAVPLPOL001 Numero di deliberazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 5 5 3 4,33 + 3 3 
XAVPLPOL002 Numero di determinazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 25 29 52 35,33 + 50 42 
XAVPLPOL112 Numero di ore lavorate nel Settore Polizia Locale e Protezione Civile 30.099 27.366 27.637 28.367,33 + 27.000 27.345 
XAAAGPER201 Numero di unità operative dell'Ente 130,01 125,07 119,37 124,82 + 118,95 114,36 
XAADUDEM002 Popolazione residente al 31 dicembre 18.991 18.886 18.768 18.881,67 + 18.768 18.797 

Nota Descrizione 

[1] Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la media è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell'indice 

[2] Indice tipico di un processo differente che viene riportato per agevolare il calcolo di uno o più indicatori riferiti al processo di riferimento 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

5.102.001   
Incidenza di produzione dei principali atti amm.vi del Servizio rispetto al Settore 

N.D. N.D. 1,82% 1,82% + 1,89% 2,22% 
(XAVPLSIC001.X1+XAVPLSIC002.X1)/(XAVPLPOL001.X1+XAVPLPOL002.X1)*100 

5.102.051   
Incidenza del Servizio rispetto al Settore 

N.D. N.D. 2,15% 2,15% + 2,33% 2,34% 
(XAVPLSIC101.X1/XAVPLPOL112.X1)*100 

5.102.052   
Personale dell'Ente dedicato al Processo 

N.D. N.D. 0,34% 0,34% + 0,35% 0,37% 
(XAVPLSIC051.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.102.101  
Rispetto dei tempi previsti per le attività di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana 

N.D. N.D. 100,00% 100,00% + 100,00% 100,00% 
XAVPLSIC158.X1 

5.102.151  
Costo pro-capite del processo 

N.D. N.D. € 1,00 € 1,00 + € 1,10 € 1,44 
(XAVPLSIC301.X1/XAADUDEM002.X1) 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE  – L’analisi degli indici e degli indicatori di cui alle tabelle precedenti evidenziano un sostanziale raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali: si 
evidenzia, in particolare, il rispetto dei tempi previsti per le attività di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

� laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 

� è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, ove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 

� è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 

� non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 

� è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 
negli atti della medesima. 

 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma 02 – Trasporto pubblico locale 
 
Responsabilità Settore Polizia Locale – Dott. Ezio Villa 
 
Il SERVIZIO  di polizia locale, tra le sue attività riconducibili a missioni e programmi differenti da quello istituzionale, si occupa anche di trasporti pubblici, limitatamente ai seguenti aspetti: 

� problematiche connesse alla circolazione stradale dei mezzi del trasporto pubblico locale su ruota in condizioni di sicurezza; 
� attuazione dell’accordo intercomunale sottoscritto dal Coordinamento dei Comuni del Nord Milano aderenti al Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. di Sesto San Giovanni in liquidazione. 

 
I COMPITI  principalmente svolti nell’ambito del programma sono i seguenti: 

� partecipazione agli incontri a carattere comunale e sovra comunale riguardanti la materia dei trasporti pubblici locali; 
� analisi delle proposte di intervento prospettate nell’ambito dei predetti incontri, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla circolazione stradale in condizioni di sicurezza; 
� studi di fattibilità in ordine ad eventuali modificazioni delle attuali condizioni del servizio di trasporto pubblico locale; 
� realizzazione di eventuali interventi di competenza, in ambito burocratico-amministrativo, avuto riguardo delle determinazioni assunte nelle sedi istituzionali. 

 
Con riferimento alla tematica del trasporto pubblico locale, nelle more della piena attuazione delle novità introdotte dalla Legge Regionale n. 19/2015, in attuazione della Legge n. 56/2014, che 
hanno modificato alcune norme contenute nella Legge Regionale n. 6/2012, il coordinamento dei Comuni di Nord Milano aderenti al Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. di Sesto San Giovanni, in 
liquidazione dal 2010, costituito dai Comuni di Milano, Bresso, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Sesto San Giovanni, ha dato corso ad un programma di 
ristrutturazione della rete automobilistica di area urbana in collaborazione con l’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., attuale gestore del servizio, in forza di accordo sottoscritto nel corso del 2015 
ed in vigore sino al 31 marzo 2017, ed attualmente ancora vigente, alle medesime condizioni, nelle more della definizione delle Autorità di bacino. Questa attività di ristrutturazione, che potrebbe 
interessare anche il Comune di Cusano Milanino, si rende necessaria al fine di rispondere in maniera sempre più efficiente alla domanda di trasporto nell’intero bacino del Nord Milano ed ha già 
portato ad un ridisegno della rete di trasporto su gomma, costituendo l’occasione per istituire e definire al meglio un coordinamento tra gli Enti coinvolti che potrebbe portare, in futuro, alla 
istituzione di un Ufficio unico per la gestione in forma associata delle tematiche relative ai trasporti pubblici ed alla mobilità in questi territori dell’area urbana di Milano. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

MOBILITA’                                         
SOSTENIBILE           

10.02 
Garantire e controllare il servizio 
di trasporto pubblico locale 

Gestire le attività volte al perseguimento di un Servizio di 
trasporto pubblico locale più efficiente, in coordinamento con la 
viabilità del territorio.  

Trasporti Pub. 
Utenti del TPL                                      

Utenti della strada 
X X X 

Rispetto dei tempi previsti dalla 
convenzione in essere in materia di 
trasporto pubblico locale 

 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� garantire la mobilità del trasporto pubblico locale sul territorio comunale in condizioni di sicurezza, attraverso la partecipazione di personale qualificato ai momenti di programmazione, 
progettazione e realizzazione di opere ed interventi in materia. 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Commissario Capo di Polizia Locale Ezio Villa per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
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� Commissario di Polizia Locale Luigi Malaspina per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente Scelto di Polizia Locale Anita Zanellato per l’1% del proprio tempo-lavoro annuo. 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 
ANNOTAZIONE  – Giova precisare che le attività svolte nell’ambito del programma in parola, pur non rappresentando innovazioni per il Settore Polizia Locale, per effetto della piena applicazione 
della nuova contabilità vengono ora ricondotte alla Missione 10 Programma 02 del Bilancio di Previsione Finanziario, con la conseguenza che, in termini di indici ed indicatori, viene di fatto persa 
qualsiasi possibilità di concreto raffronto con i risultati del triennio precedente, allocati all’interno di indici ed indicatori propri dell’allora Processo “Gestione delle attività di Polizia Locale”. Con 
particolare riferimento all’indicatore di output riconducibile agli obiettivi operativi, lo stesso troverà la dovuta allocazione all’interno degli indici e degli indicatori seguenti. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XAVPLTRA001 Numero di deliberazioni del Servizio Trasporti Pubblici N.D. [1] N.D. [1] 0 0,00 + 1 1 
XAVPLTRA002 Numero di determinazioni del Servizio Trasporti Pubblici N.D. [1] N.D. [1] 3 3,00 + 3 2 
XAVPLTRA051 Numero di unità operative del processo "Trasporti Pubblici" N.D. [1] N.D. [1] 0,09 0,09 + 0,11 0,11 
XAVPLTRA101 Numero di ore per il servizio di Trasporti Pubblici N.D. [1] N.D. [1] 145 145,00 + 165 179 
XAVPLTRA151 Spese complessive annuali connesse ai trasporti pubblici € 100.585,51 € 56.269,00 € 45.930,07 € 67.594,86 + € 54.000,00 € 39.122,57 
XAVPLTRA152 Spese correnti annuali connesse ai trasporti pubblici € 100.585,51 € 56.269,00 € 45.930,07 € 67.594,86 + € 54.000,00 € 39.122,57 
XAVPLTRA153 Spese in conto capitale annuali connesse ai trasporti pubblici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 + € 0,00 € 0,00 
XAVPLTRA201 Costo del processo "Gestione Trasporti Pubblici" N.D. [1] N.D. [1] € 50.699,67 € 50.699,67 + € 60.200,03 € 45.847,03 
XAVPLTRA202 Costi diretti del processo "Gestione Trasporti Pubblici" N.D. [1] N.D. [1] € 45.930,07 € 45.930,07 + € 54.000,00 € 39.122,57 
XAVPLTRA203 Costi indiretti del processo "Gestione Trasporti Pubblici" N.D. [1] N.D. [1] € 485,46 € 485,46 + € 687,85 € 684,99 
XAVPLTRA204 Costi del personale del processo "Gestione Trasporti Pubblici" N.D. [1] N.D. [1] € 4.284,14 € 4.284,14 + € 5.512,18 € 6.039,47 
XAVPLTRA205 Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione dei Comuni del Nord Milano N.D. [1] N.D. [1] 100,00% 100,00% + 100,00% 100,00% 

Indice Ext [2] Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XAVPLPOL001 Numero di deliberazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 5 5 3 4,33 + 3 3 
XAVPLPOL002 Numero di determinazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 25 29 52 35,33 + 50 42 
XAVPLPOL112 Numero di ore lavorate nel Settore Polizia Locale e Protezione Civile 30.099 27.366 27.637 28.367,33 + 27.000 27.345 
XAAAGPER201 Numero di unità operative dell'Ente 130,01 125,07 119,37 124,82 + 118,95 114,36 
XAADUDEM002 Popolazione residente al 31 dicembre 18.991 18.886 18.768 18.881,67 + 18.768 18.797 
XATSTVIA006 Numero di chilometri di strade comunali 36,00 36,00 36,00 36,00 + 36,00 36,00 

Nota Descrizione 

[1] Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la media è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell'indice 

[2] Indice tipico di un processo differente che viene riportato per agevolare il calcolo di uno o più indicatori riferiti al processo di riferimento 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

5.103.001   
Incidenza di produzione dei principali atti amm.vi del Servizio rispetto al Settore 

N.D. N.D. 5,45% 5,45% + 7,55% 6,67% 
(XAVPLTRA001.X1+XAVPLTRA002.X1)/(XAVPLPOL001.X1+XAVPLPOL002.X1)*100 

5.103.051   
Incidenza del Servizio rispetto al Settore 

N.D. N.D. 0,52% 0,52% + 0,61% 0,65% 
(XAVPLTRA101.X1/XAVPLPOL112.X1)*100 

5.103.052   
Personale dell'Ente dedicato al Processo 

N.D. N.D. 0,08% 0,08% + 0,09% 0,10% 
(XAVPLTRA051.X1/XAAAGPER201.X1)*100 
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5.103.101   
Costo medio dei trasporti pubblici per chilometro 

€ 2.794,04 € 1.563,03 € 1.275,84 € 1.877,64 < € 1.500,00 € 1.086,74 
(XAVPLTRA151.X1/XATSTVIA006.X1) 

5.103.151  
Costo pro-capite del processo 

N.D. N.D. € 2,70 € 2,70 + € 3,21 € 2,44 
(XAVPLTRA201.X1/XAADUDEM002.X1) 

5.103.152  
Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione dei Comuni del Nord Milano 

N.D. N.D. 100,00% 100,00% + 100,00% 100,00% 
XAVPLTRA205.X1 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE  – L’analisi degli indici e degli indicatori di cui alle tabelle precedenti evidenziano un sostanziale raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali: si 
evidenzia, in particolare, sia il rispetto dei tempi previsti dalla convenzione dei Comuni del Nord Milano che la riduzione del costo medio chilometrico e del costo pro-capite del processo. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

� laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 

� è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, ove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 

� è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 

� non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 

� è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 
negli atti della medesima. 

 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
 
 
 
 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali  
 
Responsabilità Settore Polizia Locale – Dott. Ezio Villa 
 
Il SERVIZIO  di polizia locale, tra le sue attività riconducibili a missioni e programmi differenti da quello istituzionale, si occupa anche di segnaletica stradale, limitatamente ai seguenti aspetti: 

� svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale ed attività conseguenti; 
� svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento della fornitura di segnaletica stradale verticale ed attività conseguenti. 

 
I COMPITI  principalmente svolti nell’ambito del programma sono i seguenti: 

� definizione dei fabbisogni di segnaletica stradale orizzontale e verticale, in relazione alle risorse economiche messe a disposizione dall’Ente; 
� predisposizione della documentazione di gara per gli appalti relativi alla segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
� espletamento delle procedure di gara per gli appalti relativi alla segnaletica stradale orizzontale e verticale; 
� controllo in itinere dei lavori di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e della fornitura e posa della segnaletica stradale verticale. 
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Con particolare riferimento alla tematica della segnaletica stradale, fermo restando che, annualmente ed in relazione alle disponibilità economiche, verranno realizzati interventi di manutenzione 
ordinaria della segnaletica stradale, con particolare riguardo alla segnaletica orizzontale, individuati secondo un ordine di priorità che tiene conto delle criticità e delle problematiche presenti sul 
territorio, con l’intento di garantire la sicurezza della circolazione stradale, in particolare delle utenze deboli individuate nei pedoni, nei ciclisti, nei ciclomotoristi, nelle persone diversamente abili, 
nei bambini e negli anziani, il programma in parola si propone, a far tempo dal 2018, di definire un piano triennale di intervento per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il 
territorio comunale, introducendo modalità organizzative che consentano la riduzione dei tempi di intervento a fronte delle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza e dagli operatori del Comando 
in servizio di pattugliamento del territorio. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Sostenibile 

CURA                                               
DELLA CITTA’                           

10.05 Rendere le strade più sicure 

Definire un piano triennale di intervento per il rifacimento della 
segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio, sulla 
base delle priorità individuate, introducendo nuove modalità 
organizzative che consentano la riduzione dei tempi di 
intervento a fronte delle segnalazioni pervenute. 

Segn. Stradale Utenti della strada   X  X 
% di strade con segnaletica stradale 
mappata (strade con segnaletica 
stradale mappata/strade comunali) 

 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza, attraverso la manutenzione della segnaletica stradale in relazione alle risorse economiche messe a disposizione dall’Ente; 
� (a partire dall’anno 2018) definire un piano triennale di intervento per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale, in considerazione delle priorità 

individuate, introducendo nuove modalità organizzative che consentano la riduzione dei tempi di intervento a fronte delle segnalazioni pervenute. 
 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Commissario Capo di Polizia Locale Ezio Villa per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Fabio Pedrazzoli per l’1% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Maria Rosa Sossella per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente Scelto di Polizia Locale Anita Zanellato per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo. 

 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 
ANNOTAZIONE  – Giova precisare che le attività svolte nell’ambito del programma in parola, pur non rappresentando innovazioni per il Settore Polizia Locale, per effetto della piena applicazione 
della nuova contabilità vengono ora ricondotte alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione Finanziario, con la conseguenza che, in termini di indici ed indicatori, viene di fatto persa 
qualsiasi possibilità di concreto raffronto con i risultati del triennio precedente, allocati all’interno di indici ed indicatori propri dell’allora Processo “Gestione delle attività di Polizia Locale”. Con 
particolare riferimento all’indicatore di output riconducibile agli obiettivi operativi, lo stesso troverà la dovuta allocazione nell’anno di riferimento (2018). 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XAVPLSEG001 Numero di deliberazioni del Servizio Segnaletica Stradale N.D. [1] N.D. [1] 0 0,00 + 0 0 
XAVPLSEG002 Numero di determinazioni del Servizio Segnaletica Stradale N.D. [1] N.D. [1] 3 3,00 + 3 3 
XAVPLSEG051 Numero di unità operative del processo "Segnaletica Stradale" N.D. [1] N.D. [1] 0,13 0,13 + 0,13 0,13 
XAVPLSEG101 Numero di ore per il servizio di Segnaletica Stradale N.D. [1] N.D. [1] 219 219,00 + 195 208 
XAVPLSEG151 Spese complessive annuali connesse alla segnaletica stradale € 37.500,00 € 17.379,11 € 65.732,04 € 40.203,72 < € 45.000,00 € 44.982,48 
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XAVPLSEG152 Spese correnti annuali connesse alla segnaletica stradale € 37.500,00 € 17.379,11 € 60.750,17 € 38.543,09 < € 40.000,00 € 40.000,00 
XAVPLSEG153 Spese in conto capitale annuali connesse alla segnaletica stradale € 0,00 € 0,00 € 4.981,87 € 1.660,62 < € 5.000,00 € 4.982,48 
XAVPLSEG201 Costo del processo "Gestione Segnaletica Stradale" N.D. [1] N.D. [1] € 68.119,12 € 68.119,12 + € 47.453,81 € 48.054,08 
XAVPLSEG202 Costi diretti del processo "Gestione Segnaletica Stradale" N.D. [1] N.D. [1] € 60.750,17 € 60.750,17 < € 40.000,00 € 40.000,00 
XAVPLSEG203 Costi indiretti del processo "Gestione Segnaletica Stradale" N.D. [1] N.D. [1] € 701,22 € 701,22 + € 786,08 € 809,53 
XAVPLSEG204 Costi del personale del processo "Gestione Segnaletica Stradale" N.D. [1] N.D. [1] € 6.667,73 € 6.667,73 + € 6.667,73 € 7.244,55 

Indice Ext [2] Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XAVPLPOL001 Numero di deliberazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 5 5 3 4,33 + 3 3 
XAVPLPOL002 Numero di determinazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 25 29 52 35,33 + 50 42 
XAVPLPOL112 Numero di ore lavorate nel Settore Polizia Locale e Protezione Civile 30.099 27.366 27.637 28.367,33 + 27.000 27.345 
XAAAGPER201 Numero di unità operative dell'Ente 130,01 125,07 119,37 124,82 + 118,95 114,36 
XAADUDEM002 Popolazione residente al 31 dicembre 18.991 18.886 18.768 18.881,67 + 18.768 18.797 
XATSTVIA006 Numero di chilometri di strade comunali 36,00 36,00 36,00 36,00 + 36,00 36,00 

Nota Descrizione 

[1] Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la media è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell'indice 

[2] Indice tipico di un processo differente che viene riportato per agevolare il calcolo di uno o più indicatori riferiti al processo di riferimento 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

5.104.001   
Incidenza di produzione dei principali atti amm.vi del Servizio rispetto al Settore 

N.D. N.D. 5,45% 5,45% + 5,66% 6,67% 
(XAVPLSEG001.X1+XAVPLSEG002.X1)/(XAVPLPOL001.X1+XAVPLPOL002.X1)*100 

5.104.051   
Incidenza del Servizio rispetto al Settore 

N.D. N.D. 0,79% 0,79% + 0,72% 0,76% 
(XAVPLSEG101.X1/XAVPLPOL112.X1)*100 

5.104.052   
Personale dell'Ente dedicato al Processo 

N.D. N.D. 0,11% 0,11% + 0,11% 0,11% 
(XAVPLSEG051.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.104.101   
Costo medio della segnaletica stradale per chilometro 

€ 1.041,67 € 482,75 € 1.825,89 € 1.116,77 < € 1.250,00 € 1.249,51 
(XAVPLSEG151.X1/XATSTVIA006.X1) 

5.104.151  
Costo pro-capite del processo 

N.D. N.D. € 3,63 € 3,63 + € 2,53 € 2,56 
(XAVPLSEG201.X1/XAADUDEM002.X1) 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE  – L’analisi degli indici e degli indicatori di cui alle tabelle precedenti evidenziano un sostanziale raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali: si 
evidenzia, in particolare, un risultato finale in perfetta linea con il risultato atteso. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

� laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 

� è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, ove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 

� è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 



253 
 

� non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 

� è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 
negli atti della medesima. 

 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
 
 
 
Missione 11 – Soccorso civile 
Programma 01 – Sistema di protezione civile 
 
Responsabilità Settore Polizia Locale – Dott. Ezio Villa 
 
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 ovvero 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 ► attivazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da 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; 
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� 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. 

 
Con riferimento alle attività di protezione civile si rappresenta che, pur restando sostanzialmente inalterati gli stanziamenti, verrà mantenuto costante l’impegno profuso dai volontari del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile supportato, per la parte burocratica, dal personale del Comando di Polizia Locale. L’operatività dei volontari proseguirà anche nelle cd. fasi di quiete con momenti 
formativi ed esercitazioni, in linea con le previsioni del Piano comunale di Protezione Civile, che si prevede di aggiornare nel triennio (2018). Le recenti esperienze in occasione di EXPO, della 
Floating Piers di Christo sul Lago di Iseo, dei servizi al Parco dell’Idroscalo di Milano (zona Laghetto delle Vergini) e dell’Emergenza Abruzzo hanno creato e sviluppato rapporti e sinergie con 
altri enti, associazioni e strutture operanti in materia e si sono tradotte in una maggiore credibilità ed autostima. Lo sviluppo delle attività del Gruppo Comunale richiederà uno sforzo da parte 
dell’Amministrazione Comunale nella ricerca e nella messa a disposizione di una sede adeguata ed indipendente, che possa rappresentare un punto di riferimento per tutti i volontari e per la 
cittadinanza. 
 
Gli OBIETTIVI OPERATIVI  estratti dal Documento Unico di Programmazione 2017-2019, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 
 

VISIONI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

MISSIONE E        

PROGRAMMA 
OBIETTIVI OPERATIVI FINALITA’ 

SETTORI/       

SERVIZI 
STAKEHOLDERS 2017 2018 2019 INDICATORI DI OUTPUT 

Cusano 

Milanino 

Sicura 

CONTROLLO                                     
DEL TERRITORIO             

11.01 Gestire la Protezione civile  

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul 
territorio mediante il rafforzamento della pianificazione e gli 
investimenti a sostegno del Gruppo di volontari di Protezione 
civile.  

Prot. Civile 
Volontari di Pr. Civile               

Cittadini 
X X X 

% di interventi di protezione civile 
gestiti senza ricorso ad organismi 
sovra comunali (interventi gestiti dal 
Gruppo comunale/interventi totali) 

Cusano 

Milanino 

Sicura 

CONTROLLO                                     
DEL TERRITORIO                                                                 

11.01 
Aggiornare il Piano di 
Prevenzione Comunale 

Revisionare periodicamente il Piano di Emergenza Comunale. Prot. Civile 
Organizzazione                                 

Cittadini                                    
Volontari di Pr. Civile 

   X  
Rispetto dei tempi previsti per 
l’aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale 

 
Gli OBIETTIVI GESTIONALI  che discendono dai citati obiettivi operativi, per l’intero periodo di riferimento, sono i seguenti: 

� tutela dell’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; 

� (limitatamente all’anno 2018) revisione periodica del Piano di Emergenza Comunale, con particolare riferimento alla parte costituente i Piani Operativi di Emergenza, quale insieme delle 
procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa nel territorio comunale. 

 
Il PERSONALE dipendente impiegato nelle attività riconducibili al presente programma, per l’anno 2017, è il seguente: 

� Commissario Capo di Polizia Locale Ezio Villa per il 10% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Commissario di Polizia Locale Fabio Pedrazzoli per il 2% del proprio tempo-lavoro annuo; 
� Assistente Scelto di Polizia Locale Anita Zanellato per il 5% del proprio tempo-lavoro annuo. 
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Giova precisare che le attività svolte rivestono esclusivamente gli aspetti burocratico-amministrativi annessi al funzionamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile costituito esclusivamente 
da Volontari: per quanto riguarda le attività meramente operative eventualmente svolte dal personale uniformato del Comando di Polizia Locale, ivi comprese le figure sopra indicate, le risultanze 
in termini di attività e tempi trovano allocazione nelle schede riguardanti la Missione 03 Programmi 01 e/o 02, in relazione alla natura dell’attività svolta.  
 
Le DOTAZIONI STRUMENTALI  necessarie per le attività del presente programma sono quelle presenti nell’inventario dei beni mobili dell’Ente ed assegnate al programma in parola. 
 
ANNOTAZIONE  – Con particolare riferimento agli indicatori di output riconducibili agli obiettivi operativi, gli stessi troveranno la dovuta allocazione nell’anno di riferimento: pertanto l’indicatore 
riferito alla revisione del Piano di Emergenza Comunale troverà allocazione nell’anno 2018. 
 

TABELLA DEGLI INDICI 

Indice Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XAVPLPRC001 Numero di deliberazioni del Servizio Protezione Civile 1 0 0 0,33 + 1 0 
XAVPLPRC002 Numero di determinazioni del Servizio Protezione Civile 3 5 6 4,67 + 6 5 
XAVPLPRC051 Numero di unità operative del processo "Protezione Civile" 0,17 0,17 0,17 0,17 + 0,17 0,17 
XAVPLPRC101 Numero di ore per il servizio di Protezione Civile (personale comunale) 298 289 298 295,00 + 255 279 
XAVPLPRC102 Numero di ore per attività burocratiche e amministrative (personale comunale) 237 242 249 242,67 + 200 219 
XAVPLPRC103 Numero di ore per attività organizzative e operative (personale comunale) 61 47 49 52,33 + 55 60 
XAVPLPRC151 Numero di Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile 23 20 21 21,33 + 18 16 
XAVPLPRC152 Età media dei Volontari del Gruppo di Protezione Civile (in anni) 49 46 44 46,33 + 46 47 
XAVPLPRC201 Numero di ore di attività del Gruppo di Protezione Civile 2.175 2.581 4.144 2.966,67 + 7.000 5.598 
XAVPLPRC202 Numero di ore per incontri e riunioni 420 427 512 453,00 + 1.500 1.490 
XAVPLPRC203 Numero di ore per lezioni e corsi di formazione 185 173 651 336,33 + 700 486 
XAVPLPRC204 Numero di ore per esercitazioni e simulazioni 650 593 800 681,00 + 1.400 1.042 
XAVPLPRC205 Numero di ore per interventi sul territorio comunale 825 533 853 737,00 + 1.900 1.260 
XAVPLPRC206 Numero di ore per interventi fuori del territorio comunale 95 855 1.328 759,33 + 1.500 1.320 
XAVPLPRC251 Numero di iniziative progettate dal Gruppo di Protezione Civile 133 143 165 147,00 + 260 194 
XAVPLPRC252 Numero di incontri e riunioni 62 62 52 58,67 + 150 98 
XAVPLPRC253 Numero di lezioni e corsi di formazione 10 10 8 9,33 + 20 12 
XAVPLPRC254 Numero di esercitazioni e simulazioni 5 4 7 5,33 + 10 9 
XAVPLPRC255 Numero di interventi sul territorio comunale 55 43 66 54,67 + 50 46 
XAVPLPRC256 Numero di interventi fuori del territorio comunale 1 24 32 19,00 + 30 29 
XAVPLPRC257 Numero di interventi effettuati dalla protezione civile extra comunale 0 0 0 0,00 + 0 0 
XAVPLPRC301 Numero di Organismi di Protezione Civile convenzionati 0 0 0 0,00 + 0 0 
XAVPLPRC302 Numero di Volontari degli Organismi di Protezione Civile convenzionati 0 0 0 0,00 + 0 0 
XAVPLPRC351 Numero di chilometri percorsi dai veicoli del Gruppo di Protezione Civile 1.556 1.369 5.020 2.648,33 + 8.000 6.775 
XAVPLPRC352 Tempo medio tra la richiesta di intervento sul territorio e l'arrivo (in minuti) 60 47 45 50,67 < 60 45 
XAVPLPRC353 Spese correnti per il Servizio Protezione Civile € 4.999,84 € 4.983,31 € 5.962,92 € 5.315,36 < € 8.000,00 € 6.330,53 
XAVPLPRC354 Spese in conto capitale per il Servizio Protezione Civile € 10.000,00 € 11.046,34 € 6.944,40 € 9.330,25 > € 0,00 € 28.990,25 
XAVPLPRC355 Finanziamenti ricevuti per il Servizio Protezione Civile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 = € 0,00 € 0,00 
XAVPLPRC356 Costo del processo "Gestione Protezione Civile" € 15.450,85 € 15.192,15 € 15.933,91 € 15.525,64 + € 18.117,04 € 17.090,85 
XAVPLPRC357 Costi diretti del processo "Gestione Protezione Civile" € 4.999,84 € 4.983,31 € 5.962,92 € 5.315,36 < € 8.000,00 € 6.330,53 
XAVPLPRC358 Costi indiretti del processo "Gestione Protezione Civile" € 1.068,92 € 875,85 € 916,99 € 953,92 + € 1.063,04 € 1.058,62 
XAVPLPRC359 Costi del personale del processo "Gestione Protezione Civile" € 9.382,09 € 9.332,99 € 9.054,00 € 9.256,36 + € 9.054,00 € 9.701,70 
XAVPLPRC360 Gradimento del servizio: attestati di gradimento per i servizi resi N.D. [1] N.D. [1] 2 2 + 2 4 
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Indice Ext [2] Denominazione 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 
XAVPLPOL001 Numero di deliberazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 5 5 3 4,33 + 3 3 
XAVPLPOL002 Numero di determinazioni del Settore Polizia Locale e Protezione Civile 25 29 52 35,33 + 50 42 
XAVPLPOL112 Numero di ore lavorate nel Settore Polizia Locale e Protezione Civile 30.099 27.366 27.637 28.367,33 + 27.000 27.345 
XAAAGPER035 Giorni dell'anno 365 365 366 365,33 = 365 365 
XAAAGPER201 Numero di unità operative dell'Ente 130,01 125,07 119,37 124,82 + 118,95 114,36 
XAADUDEM002 Popolazione residente al 31 dicembre 18.991 18.886 18.768 18.881,67 + 18.768 18.797 
XAADUDEM009 Popolazione residente al 31 dicembre di età compresa tra 18 e 70 anni 12.704 12.503 12.365 12.524,00 + 12.365 12.287 

Nota Descrizione 

[1] Indice rilevato per un periodo inferiore al triennio con la conseguenza che la media è calcolata unicamente sul periodo di rilevazione dell'indice 

[2] Indice tipico di un processo differente che viene riportato per agevolare il calcolo di uno o più indicatori riferiti al processo di riferimento 

 
TABELLA DEGLI INDICATORI 

Indicatore P Denominazione e Formula 2014 2015 2016 Media V 2017 Atteso 2017 Finale 

5.201.001   
Incidenza di produzione dei principali atti amm.vi del Servizio rispetto al Settore 

13,33% 14,71% 10,91% 12,98% + 13,21% 11,11% 
(XAVPLPRC001.X1+XAVPLPRC002.X1)/(XAVPLPOL001.X1+XAVPLPOL002.X1)*100 

5.201.002   
Incidenza del Servizio rispetto al Settore 

0,99% 1,06% 1,08% 1,04% + 0,94% 1,02% 
(XAVPLPRC101.X1/XAVPLPOL112.X1)*100 

5.201.003   
Incidenza dell'attività burocratico-amministrativa rispetto al Settore 

0,79% 0,88% 0,90% 0,86% + 0,74% 0,80% 
(XAVPLPRC102.X1/XAVPLPOL112.X1)*100 

5.201.004   
Incidenza dell'attività organizzativo-operativa rispetto al Settore 

0,20% 0,17% 0,18% 0,18% + 0,20% 0,22% 
(XAVPLPRC103.X1/XAVPLPOL112.X1)*100 

5.201.005   
Incidenza dell'attività burocratico-amministrativa rispetto al Servizio 

79,53% 83,74% 83,56% 82,27% + 78,43% 78,49% 
(XAVPLPRC102.X1/XAVPLPRC101.X1)*100 

5.201.006   
Incidenza dell'attività organizzativo-operativa rispetto al Servizio 

20,47% 16,26% 16,44% 17,73% + 21,57% 21,51% 
(XAVPLPRC103.X1/XAVPLPRC101.X1)*100 

5.201.007   
Personale dell'Ente dedicato al Processo 

0,13% 0,14% 0,14% 0,14% + 0,14% 0,15% 
(XAVPLPRC051.X1/XAAAGPER201.X1)*100 

5.201.051   
Sensibilizzazione dei cittadini rispetto al Gruppo di PC 

0,18% 0,16% 0,17% 0,17% + 0,15% 0,13% 
(XAVPLPRC151.X1/XAADUDEM009.X1)*100 

5.201.052   
Sensibilizzazione dei cittadini rispetto al Gruppo di PC ed alle Organizzazioni di PC 

0,18% 0,16% 0,17% 0,17% + 0,15% 0,13% 
(XAVPLPRC151.X1+XAVPLPRC302.X1)/XAADUDEM009.X1*100 

5.201.053   
Incidenza degli incontri e delle riunioni sull'attività del Gruppo di PC 

19,31% 16,54% 12,36% 16,07% + 21,43% 26,62% 
(XAVPLPRC202.X1/XAVPLPRC201.X1)*100 

5.201.054   
Incidenza delle lezioni e dei corsi di formazione sull'attività del Gruppo di PC 

8,51% 6,70% 15,71% 10,31% + 10,00% 8,68% 
(XAVPLPRC203.X1/XAVPLPRC201.X1)*100 

5.201.055   
Incidenza delle esercitazioni e delle simulazioni sull'attività del Gruppo di PC 

29,89% 22,98% 19,31% 24,06% + 20,00% 18,61% 
(XAVPLPRC204.X1/XAVPLPRC201.X1)*100 

5.201.056   
Incidenza degli interventi sul territorio comunale sull'attività del Gruppo di PC 

37,93% 20,65% 20,58% 26,39% + 27,14% 22,51% 
(XAVPLPRC205.X1/XAVPLPRC201.X1)*100 

5.201.057   Incidenza degli interventi fuori del territorio comunale sull'attività del Gruppo di PC 4,37% 33,13% 32,05% 23,18% + 21,43% 23,58% 
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(XAVPLPRC206.X1/XAVPLPRC201.X1)*100 

5.201.058  
Incidenza degli interventi sul territorio comunale effettuati dal Gruppo di PC 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% + 100,00% 100,00% 
(XAVPLPRC255.X1)/(XAVPLPRC255.X1+XAVPLPRC257.X1)*100 

5.201.059   
Efficacia della progettazione del Gruppo di PC 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% + 100,00% 100,00% 
(XAVPLPRC252.X1+XAVPLPRC253.X1+XAVPLPRC254.X1+XAVPLPRC255.X1+XAVPLPRC256.X1)/XAVPLPRC251.X1*100 

5.201.060  
Tempo medio di intervento per eventi emergenziali sul territorio (in minuti) 

60 47 45 50,67 < 60 45 
XAVPLPRC352.X1 

5.201.061   
Chilometri medi percorsi giornalmente dai veicoli del Gruppo di PC 

4,263 3,751 13,716 7,243 + 21,918 18,562 
XAVPLPRC351.X1/XAAAGPER035.X1 

5.201.062   
Età media dei Volontari del Gruppo di PC (in anni) 

49 46 44 46,33 + 46 47 
XAVPLPRC152.X1 

5.201.101   
Percentuale di finanziamenti ottenuti rispetto alle spese correnti 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% = 0,00% 0,00% 
(XAVPLPRC355.X1/XAVPLPRC353.X1)*100 

5.201.102   
Percentuale di finanziamenti ottenuti rispetto alle spese complessive 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% = 0,00% 0,00% 
(XAVPLPRC355.X1/(XAVPLPRC353.X1+XAVPLPRC354.X1))*100 

5.201.151  
Costo pro-capite del processo 

€ 0,81 € 0,80 € 0,85 € 0,83 + € 0,97 € 0,91 
(XAVPLPRC356.X1/XAADUDEM002.X1) 

5.201.152   
Costo chilometrico del processo 

€ 9,93 € 11,10 € 3,17 € 7,14 + € 2,26 € 2,52 
(XAVPLPRC356.X1/XAVPLPRC351.X1) 

5.201.153   
Gradimento del Servizio (attestati di gradimento per i servizi resi) 

N.D. N.D. 2 2,00 + 2 4 
XAVPLPRC360.X1 

 
RELAZIONE ALLA PERFORMANCE  – L’analisi degli indici e degli indicatori di cui alle tabelle precedenti evidenziano un sostanziale raggiungimento degli obiettivi operativi e gestionali: si 
evidenzia, in particolare, sia il tempo di risposta alle chiamate emrgenziali che la riduzione del costo pro-capite del processo. 
 
Il personale del Comando di Polizia Locale che si è occupato delle attività di natura burocratico-amministrativa relative al processo in parola, nel corso dell’anno, ha garantito la piena operatività 
del Gruppo Comunale di Protezione Civile, gestendo tutte le procedure necessarie per l’ottenimento del decreto di operatività del Gruppo da parte della Città Metropolitana di Milano ed assicurando 
tutte le forniture e le manutenzioni necessarie per consentire l’effettuazione delle attività operative dei Volontari e per implementare le loro dotazioni, con particolare riferimento alle dotazioni utili 
a fronteggiare i rischi che più di altri riguardano il territorio comunale (esondazioni del Fiume Seveso, rimozione di alberi e materiali dal greto dello stesso…). 
 
Dal punto di vista operativo, i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile hanno incrementato notevolmente l’impegno orario per lo svolgimento delle loro attività, sia nello stato di quiete 
che in occasione di interventi emergenziali e di supporto. Il dato deve essere confrontato con l’impegno orario profuso nell’anno precedente, senza farsi ingannare dal raffronto con il valore atteso, in 
quanto lo stesso faceva riferimento ad un organico di n. 18 Operatori, mentre a seguito di turnover l’organico a fine anno è risultato di n. 16 Operatori, alcuni dei quali, per altro, entrati nel Gruppo in 
corso d’anno. Con particolare riferimento agli interventi operativi, si segnalano le attività svolte in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, della manifestazione Sei ruote di 
speranza a Monza e dei servizi domenicali al Parco dell’Idroscalo di Milano (zona Laghetto delle Vergini), oltre naturalmente alle ormai consolidate presenze sul territorio comunale in occasione 
di eventi atmoferici particolari e di manifestazioni locali. 
 
Nel rispetto delle previsioni del Piano di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 
del 30 maggio 2016, si dà atto della applicazione delle misure contrasto previste, con particolare riferimento a quanto segue: 

� laddove non è stato possibile il ricorso al mercato elettronico nazionale (Consip e/o MEPA), causa l’inesistenza di prodotti/servizi rispondenti alle necessità dell’Ente, è stata utilizzata la 
piattaforma regionale SINTEL per l’espletamento delle procedure di gara, dandone atto nella determinazione dirigenziale di assunzione dell’impegno di spesa; 
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� è stata di norma effettuata la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara anche avvalendosi, ove possibile, dell’utilizzo dei supporti operativi di natura 
informatica disposizione; 

� è sempre stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario – da luglio 2015 disponibile on line – ed è stata sempre verificata la sua regolarità, dandone atto nella determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione; 

� non sono stati intrattenuti contatti con potenziali fornitori dell’Ente al di fuori di quelli previsti e consentiti all’interno del procedimento contrattuale e si è altresì costantemente vigilato 
sull’esecuzione del contratto; 

� è stata avviata, laddove possibile, la separazione tra la figura di proponente/istruttore della pratica e soggetto che adotta il provvedimento finale, dandone atto nella relativa procedura e/o 
negli atti della medesima. 

 
Il Servizio non ha conferito in corso d’anno incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. 
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