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1. PREMESSA

1.1. Il Piano della Performance
Il decreto legislativo 29 ottobre 2009 n.150 (c.d. “Riforma Brunetta”) si pone l’obiettivo di
elevare gli standard qualitativi ed economici dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni
attraverso la valorizzazione delle performance che le amministrazioni ed i loro dipendenti sono
in grado di esprimere.
Per arrivare a ciò utilizza il percorso denominato “ciclo di gestione della performance”, che si
articolo nelle seguenti fasi:







definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori di
risultato attesi e dei rispettivi indicatori;
collegamento tra gli obiettivi e risorse di bilancio;
monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
delle amministrazioni, nonché agli organi esterni coinvolti, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Gli strumenti del ciclo di gestione della performance sono:
 il Piano della performance;
 il Sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo e a livello individuale;
 la Relazione della performance.
Il Piano della performance dà avvio al ciclo: è un documento programmatico triennale in
cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono indicati gli obiettivi e gli indicatori di
performance organizzativa ed individuale nella prospettiva di un miglioramento continuo.
Attraverso questo strumento sono altresì definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà la
misurazione, la valutazione e la comunicazione della performance dell’ente.
Il Piano della performance, negli enti locali, si integra con gli altri documenti di
programmazione già previsti dall’ordinamento:
 la Relazione previsionale e programmatica (RPP);
 il Piano Economico di Gestione (PEG).
Esso pertanto fa riferimento al duplice livello in cui si articola il processo di programmazione
del Comune:
 un primo livello, in cui gli organi politici a partire dalle “linee programmatiche di
governo” (mandato del Sindaco) individuano priorità programmatiche in coerenza con i
bisogni dei cittadini e le risorse dedicate;
 un secondo livello, che costituisce la coerente articolazione operativa del primo,
mediante la definizione di obiettivi annuali e obiettivi pluriennali (esplicitati nella loro
declinazione annuale).
Tale articolazione segue le indicazioni contenute nella deliberazione 112/2010 della
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche
(CIVIT) e viene rappresenta graficamente nell’ “Albero della performance” (v. successivo
punto 6).
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1.2

Principi adottati

In conformità con il quadro normativo in essere, la realizzazione del Piano della Performance
rispetta i seguenti principi:








trasparenza dei programmi e dei risultati attesi, nonché degli indicatori con cui verrà
misurata la performance, grazie alla redazione semplice e facilmente leggibile del
documento e alla sua divulgazione,
recupero, collegamento e integrazione con gli strumenti già esistenti di
programmazione dell’Ente,
ricostruzione del quadro generale della performance del Comune: individuazione delle
priorità del Sindaco, degli obiettivi delle Aree e dei servizi, dei processi produttivi
all’interno delle Aree e trasversali,
partecipazione del Sindaco, del Segretario Generale e dei Responsabili alla
individuazione degli obiettivi e dei processi nonché all’individuazione degli indicatori,
ricostruzione dei bisogni della collettività, se pure in forma embrionale: analisi del
territorio e della popolazione, individuazione dei bisogni e del target dei servizi erogati.

1.3

Processo e fasi principali

La descrizione di come il Comune realizza –e realizzerà- il Piano della Performance è utile ai fini
della qualità e della credibilità dell’intero processo di programmazione e, successivamente, del
processo di valutazione e controllo.
Fase: Ricognizione del territorio e condivisione tra Responsabili di Area e con gli
Amministratori: cosa accade e cosa accadrà nel contesto esterno in cui l’Ente si troverà ad
operare, in termini di popolazione e variazioni demografiche, dinamiche dei flussi migratori, di
forze ed equilibri produttive ed economici, ecc.
Responsabilità: Responsabili di Area, secondo temi assegnati, con il raccordo del Segretario
Generale.
Fase: Rappresentazione delle priorità dell’Amministrazione in funzione di opportunità e
minacce provenienti dal territorio: analisi dei contenuti della RPP, integrazioni, aggiornamenti.
Responsabilità: Amministratori, con il raccordo del Segretario Generale.
Fase: Individuazione degli obiettivi strategici che devono rappresentare la vera “sfida”
dell’Ente nei confronti dei cittadini e del territorio e coinvolgere possibilmente più Aree, e
correlazione con indicatori in grado di cogliere e misurare, nel tempo, l’impatto generato.
Responsabilità: Amministratori, con il raccordo del Segretario Generale.
Fase: A partire dalle priorità e dagli obiettivi strategici, individuazione a cascata degli obiettivi
operativi assegnati alle Aree e ai Servizi, e in alcuni casi a più Aree, con cadenza annuale, con
indicatori associati di efficacia, di efficienza, di qualità, di tempo.
Responsabilità: Responsabili di Area, con il raccordo Segretario Generale ed il supporto del
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Fase: Definizione dei processi produttivi dell’Ente: aggiornamento e implementazione della
mappatura dei processi, aggiornamento annuale del trend dei valori associati e integrazione
degli indicatori, in funzione di processi di informatizzazione e/o modifica di procedimenti e
quadro normativo che abbiano impatto sulle attività ordinarie.
Responsabilità: Responsabili di Area, con il raccordo Segretario Generale ed il supporto del
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Fase: Comunicazione e trasparenza: il Piano viene presentato ed approvato in Giunta; esso
viene altresì presentato al personale dell’Ente e diffuso ai cittadini attraverso il Sito ed altri
canali disponibili, sia tradizionali che web.
Responsabilità: Amministratori; il Segretario Generale con i Responsabili di Area
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I tempi di ciascuna fase sono definiti dai tempi del Bilancio: la coerenza del calendario tra il
processo del Piano della Performance e quello di programmazione economico-finanziaria e di
bilancio sono infatti la fondamentale condizione di successo in quanto rende possibile la
sostenibilità delle performance attese in ordine alle risorse disponibili.

1.4

Criticità e prospettive

Il presente Piano della Perfomance, considerato l’avvicendamento al governo della città
dell’Amministrazione comunale prescelta dai cittadini cassanesi nelle recenti consultazioni
elettorali (il Sindaco ed il Consiglio comunale sono stati proclamati eletti rispettivamente il 22
ed il 23 maggio 2012), risente dei tempi contratti di programmazione che si riferiscono agli
ultimi mesi dell’anno in corso con linee strategiche che potranno concretamente delinearsi
dall’anno prossimo.
Per il ciclo della perfomance 2012 è stato costruito un sistema a cascata (l’”Albero della
Perfomance”), che consente di definire gli obiettivi operativi in modo coerente e strutturato a
partire dalle priorità strategiche. La finalità dell’Albero della Performance è quella di attivare la
riflessione, sia da parte degli amministratori che della struttura, sulle indispensabili connessioni
tra gli indirizzi e l’operatività dell’Ente e di favorirne una efficace e coerente traduzione. Si
tratta, per quest’anno, di un primo semplice schema che l’Ente si impegna ad implementare e
raffinare con il progressivo delinearsi delle strategie.
Anche per quest’anno, gli indicatori dei progetti strategici, progetti operativi (organizzativi e
gestionali) e processi produttivi sono stati individuati e adottati nel Piano della Performance
tenendo conto della effettiva reperibilità di dati di riferimento in fase di valutazione; il sistema
è stato integrato rispetto al ciclo precedente anche se presenta ancora carenze e sono
deboli/assenti gli indicatori di tipo economico e di impatto. In particolare si segnala la difficoltà
della Polizia Locale nella individuazione dei valori attesi (le carenze di organico di questa
funzione rendono assai difficile la programmazione delle attività).
Rispetto al ciclo precedente, è certamente presente una rappresentazione più ricca ed
articolata di dati ed elementi informativi, secondo una evoluzione che consentirà in prospettiva
una piena e oggettiva valutazione dei risultati raggiunti.
E’ stata ampliata la scelta dei processi da “mettere sotto controllo”, integrando con altri
processi quelli individuati l’anno scorso e corredandoli di standard ed indicatori: la selezione
effettuata ancora non garantisce una valutazione coerente e completa della performance dei
processi, ma fornisce un quadro sufficiente per misurare l’operatività delle Aree.
La stesura del Piano della Performance ha stimolato interessanti riflessioni sul valore generato
dai progetti e dai servizi dell’Ente, anche se il cambio di Amministrazione ha reso complessa la
visione d’insieme.
Anche quest’anno tuttavia non è stato organizzato alcun coinvolgimento attivo di utenti e
territorio e l’individuazione del target e dei bisogni è stata, a volte, generica.
A tal proposito si sottolinea che, tra gli obiettivi del 2012 di tutti i Responsabili di Area, è stato
indicato quello di progettare un sistema generale di rilevazione dell’esigenze e del gradimento
dei servizi da parte degli utenti. Sarà possibile già nel corso del 2013 effettuare le prime
organiche rilevazioni.
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2. CHI SIAMO
Il Piano della Performance del Comune di Cassano Magnago viene introdotto da una breve
descrizione della struttura comunale, del territorio e delle risorse economico finanziarie,
nonché dalla puntualizzazione di valori e principi che ispirano l’azione dell’Amministrazione. La
definizione dell’identità è un momento rilevante sia all’interno dell’Ente, per migliorare la
consapevolezza e il senso di squadra, sia verso l’esterno, come costruzione di un rapporto
chiaro tra diversi attori.

2.1

Organigramma dell’Ente

L’organizzazione comunale si conforma ai principi e criteri di cui al Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed è strutturata in maniera funzionale all’interesse
pubblico ed ai bisogni della collettività locale e dell’utenza.
L’azione amministrativa è improntata ai principi di autonomia, funzionalità ed economicità,
nonché di professionalità e responsabilità degli organi e del personale preposti, secondo le
rispettive competenze; è altresì costantemente ispirata a criteri di flessibilità e snellezza dei
procedimenti allo scopo di migliorare continuamente la qualità dei servizi forniti.
Con il primo gennaio del 2012 sono state incorporate in un’unica area denominata “Area
commercio e attività produttive – paesaggio – S.I.T.” due aree precedentemente distinte. Tale
decisione, assunta al momento del pensionamento del responsabile dell’area S.I.T., offre
l’opportunità di far confluire nell’ambito delle aree “tecniche” una competenza ed un bagaglio
di informazioni e dati che potranno essere utilizzati ed integrati per migliorare la conoscenza
del territorio.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE

6

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance
Sindaco, Consiglio e Giunta comunale: sono organi di indirizzo e controllo;
Segretario Generale: è organo di raccordo e coordinamento dell’attività di gestione nonché
di assistenza giuridico - amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi;
Nucleo di valutazione interno: è organo di valutazione della performance organizzativa e
individuale;
Responsabili di Area: sono organi di gestione.
La struttura organizzativa del Comune di Cassano Magnago, come sopra evidenziato, si articola
in Aree.
Dette articolazioni sono ordinate per raggruppamenti di competenze sulla base dell’omogeneità
ed organicità delle materie attribuite, delle attività e delle funzioni svolte.
Le Aree formano la struttura organizzativa fondamentale dell’Ente ed assicurano:




la gestione di insiemi integrati, e relativamente autonomi, di interventi e servizi a
rilevanza esterna e/o interna;
l’elaborazione di programmi operativi di attività;
la verifica e la valutazione dei risultati degli interventi;

Nell’ambito di ogni Area sono individuati, di norma, i Servizi, secondo criteri di razionale
suddivisione ed integrazione dei compiti.
Tali strutture costituiscono suddivisioni interne alle Aree, di natura non rigida, ma ridefinibili in
ragione dell'evoluzione delle attività, esigenze di intervento e delle risorse disponibili.
I Servizi, denominati anche uffici, costituiscono la microstruttura dell’Ente.
I Servizi attualmente individuati all’interno di ciascuna Area sono:

Il Consiglio comunale è composto da n.16 consiglieri e dal Sindaco, eletti.
La Giunta comunale è composta da n.5 assessori nominati dal Sindaco che la presiede.
Il Sindaco neo eletto nelle ultime consultazioni elettorali è il dott.Nicola Poliseno. Il suo
mandato elettorale si concluderà nella primavera 2017.
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2.2

Identità e valori dell’Ente

Il Comune:
 ai sensi dell’art.114 della Costituzione Italiana, è ente autonomo con proprio statuto,
poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione stessa;
 ai sensi dell’art.3 del d.lgs 267/2000, è l’ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ha autonomia statutaria,
normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria
nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica. E’ titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della
Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali.
Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, principalmente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità,
dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto attribuito ad
altri soggetti dalla legge statale o regionale.
L'autonomia normativa riconosciuta al Comune si manifesta, in primo luogo, mediante lo
Statuto comunale in cui sono indicati i principi e le finalità che ciascun Comune si propone di
osservare e perseguire attraverso la propria azione amministrativa.
Lo Statuto del Comune di Cassano Magnago è stato adottato dal Consiglio Comunale nella
seduta dell’11 febbraio 2002.
Altri valori cui l’Amministrazione Comunale neo eletta si ispira, sono contenuti nel programma
amministrativo sottoposto alla valutazione degli elettori e premiato dalla loro scelta, che verrà
riversato nel documento “Linee programmatiche di Governo”, approvato dal Consiglio
Comunale.
In tale documento l’Amministrazione Comunale indica “i pilastri cardine” che orienteranno
l’azione di governo nei prossimi anni: la famiglia, l’innovazione, la sussidiarietà ed il coraggio,
quest’ultimo inteso come sfida a saper trarre il massimo delle potenzialità, delle capacità, delle
opportunità e delle risorse presenti nell’articolata e vivace realtà del Comune di Cassano
Magnago, anche nell’attuale momento di crisi economica.
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CAPITALE UMANO
La struttura organizzativa del Comune di Cassano Magnago è stata descritta precedentemente
nelle sue linee generali.
E’ ora importante conoscere quali sono le competenze e relative attività attribuite a ciascuna
delle seguenti Aree:
Area Attività Istituzionali e Amministrative
Area Risorse
Area Territorio
Area Lavori Pubblici
Area Polizia Locale
Area Attività alla Persona
Area Attività Culturali e per il Tempo Libero
Area Commercio, attività produttive – paesaggio – S.I.T.
Nell’allegato al presente Piano sono descritte le attività ed i servizi presidiati all’interno di
ciascuna Area.
Per quanto riguarda il capitale umano dell’Ente si forniscono, nelle tabelle che seguono, alcuni
dati significativi:

CAPITALE UMANO
Personale in servizio
Descrizione

2009

2010

2011

2012

7
17
109

9
12
108

9
11
105

8
10
103

133

129

125

121

2009

2010

2011

2012

32

40

28

17

Posizioni organizzative
Dipendenti tempo determinato
Dipendenti tempo indeterminato

Totale personale in servizio

Descrizione
LSU

Descrizione

Età media del personale
2009
2010

2011

2012

Posizioni organizzative
Dipendenti

49
42

45
46

45
45

42
40

Totale età media

45

45

45

41

Descrizione

Indici di assenza
2009
2010

2011

2012

Malattia + Ferie + Altro
Malattia + Altro

18,82%
6,44%

18,80%
6,37%

18%
6,5%

Descrizione
Spesa complessiva
personale
Spesa formazione
(stanziato) - euro
Spesa formazione
(impegnato) - euro

20,96%
7,79%

Indici per la spesa del personale
2009
2010
2011

2012

€ 3.628.576,44

€ 3.540.742,65

€ 3.436.946,05

€ 3.424.838,90

€ 20.000,00

€ 15.000,00

€ 6.486,00

€ 6.486,00

€ 12.973,81

€ 18.265,24

€ 6.421,67

€ 6.486,00
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Descrizione
Popolazione residente 31/12

SPESA PER IL PERSONALE
2009
2010

1. costo personale su spesa corrente
Spesa complessiva personale
Spesa corrente
2. costo medio del personale
Spesa complessiva personale
Numero dipendenti
3. costo personale pro capite
Spesa complessiva personale
Popolazione
4. rapporto popolazione su dipendenti
Popolazione
Numero dipendenti
5. capacità di spesa su formazione
Spesa per formazione impegnata
Spesa per formazione prevista
6. spesa media formazione
Spesa per formazione
Numero dipendenti
7. costo formazione su spesa personale
Spesa per formazione
Spesa complessiva personale

2011

2012

21.387

21.595

21.666

21.728

€ 26,42

€ 25,46

€ 26,57

€ 24,89

€ 27.282,52

€ 27.447,61

€ 27.495,57

€ 28.082,45

€ 169,66

€ 163,96

€ 158,63

€ 157.62

160,80

167,40

173,33

178,09

64%

100%

100%

100%

€ 150,37

€ 116,27

€ 51,88

€ 53,16

0,55%

0,42%

0,19%

0,19%

(dati al 31.08.2012)

L’evoluzione della spesa per il personale e per le relative attività formative è condizionata,
come negli ultimi anni, dai vari limiti imposti dalle normative in vigore, in relazione:
• al personale a tempo indeterminato (art. 1 comma 557 della L. n. 296/2007 per gli enti
soggetti al Patto di stabilità, che ha imposto il contenimento progressivo della spesa per
il personale, che non può superare, in ciascun anno, l’ammontare complessivo dell’anno
precedente);
• al personale a tempo determinato (art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in
Legge n. 122/2010 modificato dalla legge n. 183/11 e poi dalla legge n. 44/2012, che
ha circoscritto la possibilità di avvalersi di questa tipologia di rapporti di lavoro nei limiti
del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Le normative intervenute nei tempi recenti, al dichiarato fine di contenere la spesa nell’ambito
della finanza pubblica allargata, hanno inoltre posto limiti stringenti alle facoltà assunzionali,
che nell’anno 2012 sono possibili solo nei limiti del 40% della spesa corrispondente al
personale cessato nel 2011.
Relativamente alle spese per la formazione, l’articolo 6 comma 13 del richiamato D.L. n.
78/2010 ha imposto, a decorrere dall’anno 2011, un limite di spesa pari al 50% della spesa
sostenuta dall’ente a tale titolo nell’anno 2009.
Considerati i vincoli suindicati, l’ente non può svolgere nell’anno 2012 e nel triennio 2012/14,
una politica di potenziamento delle risorse umane e utilizza, per le sostituzioni del personale
che cessa dal servizio, prioritariamente l’istituto del trasferimento per mobilità di personale
appartenente ad altri enti del comparto, trattandosi di istituto “neutro” ai fini della finanza
pubblica e pertanto sottratto ai predetti limiti, sempre peraltro nel rispetto del “tetto”
complessivo posto dall’art. 1 c. 557 della legge finanziaria per il 2007.
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4. IL TERRITORIO E LA COMUNITA’
4.1 Caratteristiche del territorio e suo sviluppo
Il territorio del Comune di Cassano
Magnago - posto nella porzione sud della
provincia di Varese - ha un’estensione
complessiva di 12,25 Kmq (superficie
catastale) ed è inserito tra i Comuni
limitrofi di Carnago a nord; Cairate a est,
Fagnano Olona a sud-est; Busto Arsizio a
sud; Gallarate e Cavaria ad ovest e
Oggiona Santo Stefano a nord-ovest.
Dal punto di vista morfologico Cassano si
estende nella sua parte sud nell’alta
pianura lombarda, mentre nella sua parte
a nord interessa le prime colline
prealpine. La zona di passaggio tra la
pianura e l’altipiano di Soiano è costituito
da un declivio che conserva interessanti
valori paesaggistici.
Dal punto di vista storico alcuni
ritrovamenti archeologici avvenuti nel
passato ci permettono di affermare
l’origine
preistorica
di
un
iniziale
insediamento che si è poi sviluppato sia
in epoca celtica che romana e consolidato
nel medioevo. Gli insediamenti edificati
risalenti a quell’epoca sono ancora oggi
riconoscibili negli attuali nuclei storici che
caratterizzano la zona di San Giulio e di
Santa Maria.
Dal punto di vista edilizio, Cassano
Magnago si è consolidato intorno ai già
citati nuclei storici di San Giulio e di
Santa Maria caratterizzati da un’edificazione di tipo rurale basata su costruzioni
a corte che, in parte ancora oggi,
racchiudono al loro interno sia edifici residenziali su più piani sia edifici rustici.
Nel secondo dopoguerra, a fronte di ondate migratorie prima di veneti e ferraresi e
successivamente di meridionali, Cassano Magnago ha avuto uno sviluppo urbanistico a nord
sull’altopiano di Soiano e sempre più verso sud, con una edificazione caotica e poco
programmata che ha dato origine ad un tessuto urbano caratterizzato da edificazioni per lo più
unifamiliari e di tipo estensivo con grande consumo di territorio e pochi servizi annessi. Anche
il sistema viario cassanese risente di questo sviluppo poco programmato con strade talvolta di
calibro ridotto e non sempre allineate tra loro negli incroci.
Solo negli ultimi 20 anni il territorio cassanese è stato interessato da interventi edilizi privati e
pubblici che hanno cercato di ridurre i problemi che lo caratterizzavano, con un miglioramento
dell’aspetto estetico e funzionale del suo edificato e con un miglioramento anche nelle
infrastrutture e nei servizi ad esse legate come per esempio l'estensione della rete fognaria e
della rete di pubblica illuminazione.
Nel corso del 2007 è stato approvato il nuovo documento di pianificazione territoriale (P.G.T.
Piano di Governo del Territorio) che tende a mitigare i problemi citati mediante la creazione di
zone di edificazione pianificata che consentono di definire i servizi necessari alla popolazione e
programmarne la realizzazione. Alcuni di questi interventi pianificati sono già stati portati a
termine, mentre altri, pur essendo già stati approvati dagli organi comunali, non sono
stati attuati anche per via della crisi economica che interessa tutta l'economia nazionale, con
conseguenti ripercussioni sulla attesa programmazione urbanistica comunale.
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4.2

Popolazione e trend demografico (*)

Il Comune di Cassano Magnago presenta, al 31 dicembre 2011, una popolazione pari a 21.665
(ufficio anagrafe) unità con un incremento rispetto all’anno precedente di 70 unità (0,32%).
Nel grafico sotto riportato si evidenzia l’andamento della popolazione cassanese a partire dal
1900 a oggi.

POPOLAZIONE CASSANESE DAL 1900
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(n.b. i dati si riferiscono a rilevazioni quinquennali fino al 2005, successivamente le rilevazioni assumono frequenza
annuale).

Dal raffronto con il dato nazionale (ISTAT) si evidenzia che l’incremento è inferiore alla
percentuale di crescita della popolazione nazionale nello stesso anno, pari allo 0,37% e
notevolmente inferiore rispetto alla percentuale di crescita della popolazione regionale, pari
allo 0,73% . (v. comunicato stampa Istat 27.01.2012).
I cittadini stranieri residenti in Cassano Magnago al 31 dicembre 2011 erano 1600 con un
incremento di 96 unità rispetto al 2010. La presenza di stranieri residenti rimane comunque
inferiore a quella rilevata a livello nazionale. Nel nostro Comune, infatti, i cittadini stranieri
rappresentano il 7,4% della popolazione residente mentre a livello nazionale la percentuale,
secondo il dato ISTAT, è dell’8%.
Il movimento demografico, uno dei principali fattori che determinano le caratteristiche
strutturali della popolazione residente, nel corso del 2011 si è caratterizzato per un saldo
naturale (nati/morti) negativo (- 40) ed un saldo migratorio (immigrati/emigrati) positivo
(+110).
La densità abitativa del territorio cassanese (1.772 abitanti per Kmq) posiziona il nostro
Comune al settimo posto nella classifica dei Comuni della Provincia di Varese più densamente
abitati.
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La composizione per genere dei residenti a fine 2011 (48,7% maschi e 51,3% femmine)
mantiene costante la prevalenza delle femmine sui maschi.

Le famiglie anagrafiche (8729) sono aumentate rispetto al 2010 (8625) e sono molto più
numerose quelle composte da due componenti (2554) rispetto alle famiglie con 4 componenti
(1485).
Utile per una coerente programmazione degli interventi, la ripartizione per classi di età
riportata nella seguente tabella:
Classi
di
MASCHI
età
0-4
552
5-9
501
10-14
506
15-19
516
20-24
544
25-29
627
30-34
729
35-39
838
40-44
905
45-49
909
50-54
703
55-59
669
60-64
712
65-69
526
70-74
557
75-79
382
80-84
219
85 e oltre
146
10541
TOTALI

%su
Tot.M.
5,24
4,75
4,80
4,90
5,16
5,95
6,92
7,95
8,59
8,62
6,67
6,35
6,75
4,99
5,28
3,62
2,08
1,39
100,00

FEMMINE
492
451
477
549
534
580
676
802
918
888
764
704
732
576
646
476
440
349
11054

%su
Tot. F.
4,45
4,08
4,32
4,97
4,83
5,25
6,12
7,26
8,30
8,03
6,91
6,37
6,62
5,21
5,84
4,31
3,98
3,16
100,00

TOTALE M+F

% su tot.

1044
952
983
1065
1078
1207
1405
1640
1823
1797
1467
1373
1444
1102
1203
858
659
495
21595

4,83
4,41
4,55
4,93
4,99
5,59
6,51
7,59
8,44
8,32
6,79
6,36
6,69
5,10
5,57
3,97
3,05
2,29
100,00

(fonte: ufficio anagrafe)

Le informazioni fornite dai dati rilevati indicano un rallentamento del trend di crescita della
popolazione cassanese nel corso 2011 con 70 nuove unità rispetto all’aumento di 208 nuove
unità nel 2010.
Altre suddivisioni e aggregazioni di dati, utili per ulteriori approfondimenti, sono riportate nella
homepage del sito istituzionale.
(*) I dati indicati, non attribuiti a fonti ISTAT, sono desunti dalle statistiche ufficiali dei Servizi Demografici del
Comune di Cassano Magnago.
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4.3

Economia e lavoro

L’economia cassanese è stata caratterizzata, nel corso del tempo, da un processo di
trasformazione sul piano della vocazione industriale.
In considerazione dei grandi giacimenti di argilla che formano l’altipiano di Soiano, fin
dall’antichità si sono insediate sul territorio produzioni di laterizio che hanno avuto una
significativa espansione dalla fine del XVIII secolo sino agli anni ’60 del ‘900, quando le ultime
fornaci si sono via, via chiuse.
Successivamente si sono sviluppate sul territorio attività nel settore della confezione di tessuti
ed a queste contigue: di preparazione e filatura di fibre tessili, di tessitura di materie tessili, di
finissaggio dei tessuti, di confezionamento di articoli in tessuto, di fabbricazione di macchine
tessili, ecc..
Negli ultimi decenni, con la crisi del settore manifatturiero, il Comune di Cassano Magnago,
come sta accadendo nell’area gallaratese e provinciale, si è trovato a gestire il processo di
terziarizzazione dell’economia.
Di seguito la suddivisione delle unità locali presenti sul territorio cassanese suddivise per
attività economica:
Divisione
A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
C 10 Industrie alimentari
C 11 Industria delle bevande
C 13 Industrie tessili
C 14 Confezione di articoli di abbigliamento
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
C 19 Fabbricazione di coke
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma
C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali
C 24 Metallurgia
C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo
C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica
C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche
C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
C 31 Fabbricazione di mobili
C 32 Altre industrie manifatturiere
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine
D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore
E 37 Gestione delle reti fognarie
E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
F 41 Costruzione di edifici
F 42 Ingegneria civile
F 43 Lavori di costruzione specializzati
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di auto
G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli)
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli)

Attive
35
1
12
1
102
70
4
7
2
13
1
0
15
7
5
75
8
13
44
3
1
16
28
17
2
1
7
83
5
193
69
200
236

14

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte
H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
H 53 Servizi postali e attività di corriere
I 55 Alloggio
I 56 Attività dei servizi di ristorazione
J 58 Attività editoriali
J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...
J 60 Attività di programmazione e trasmissione
J 61 Telecomunicazioni
J 62 Produzione di software, consulenza informatica
J 63 Attività dei servizi d'informazione
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni)
K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione
K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari
L 68 Attività immobiliari
M 69 Attività legali e contabilità
M 70 Attività di direzione aziendale
M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria
M 72 Ricerca scientifica e sviluppo
M 73 Pubblicità e ricerche di mercato
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
N 77 Attività di noleggio e leasing operativo
N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operetor
N 80 Servizi di vigilanza e investigazione
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio
P 85 Istruzione
Q 86 Assistenza sanitaria
Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
Q 88 Assistenza sociale non residenziale
R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento
R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale
S 96 Altre attività di servizi per la persona
X Imprese non classificate
TOTALE

53
7
4
2
83
1
1
1
3
12
12
10
1
23
113
3
9
11
2
7
15
8
1
6
0
33
14
9
5
3
8
6
9
22
102
17
1.892

Distretto del Commercio
L’offerta commerciale del Comune di Cassano Magnago è esposta a rischi di evasione dei
consumatori poiché entra in diretta competizione con centri commerciali realizzati in Comuni
limitrofi.
L’Amministrazione comunale è intervenuta per evitare che alla passeggiata in centro si
sostituisca la gita fuori porta per visitare factory outlet center o spacci aziendali.
A fronte di tali rischi di evasione è stato perciò creato il Distretto del Commercio di Cassano
Magnago avvalendosi di un finanziamento di Regione Lombardia rivolto a qualificare i luoghi
urbani del Comune mediante interventi pubblici e privati.
Il Distretto del Commercio di Cassano Magnago, nel periodo 2009-2012, ha previsto un
investimento complessivo di quasi 7.000.000,00 di euro per interventi con i seguenti obiettivi:
• sviluppare una politica di comunicazione integrata del Distretto
• sviluppare attività promozionali ed eventi
• migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità
• migliorare l’accessibilità e la mobilità delle persone e delle merci nel Distretto
• aumentare il livello di sicurezza
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costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del
Distretto
• sviluppare un orientamento ecosostenibile del Distretto.
Dal 2009 al 2011 sono stati realizzati interventi di politica di comunicazione integrata, di
miglioramento della qualità degli spazi pubblici e di accessibilità alla mobilità delle persone e
merci.
L’adesione al finanziamento della Camera di Commercio di Varese porterà risorse economiche
che verranno investite per le finalità del Distretto sopra descritte ed in coerenza con quanto già
realizzato fino al 2011.
•

Ai fini della predisposizione del Documento di Piano del PGT è cura dell’area Commercio e
dell’area Territorio approfondire l’analisi territorio di Cassano Magnago anche in materia di
economia e lavoro, pertanto si prevede nel piano della performance del prossimo ciclo una
sezione più completa ed esaustiva.

Il Logo del Distretto del Commercio
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4.4

Tessuto associativo e portatori di interesse

A Cassano Magnago è molto forte e ramificato il tessuto associativo che opera nel campo del
sociale, della cultura, dello sport e dell’ambiente. Sono iscritte nell’albo istituto dal Comune
n.62 associazioni ed altre sono presenti sul territorio.
Con molte di loro, e grazie a loro, l’Amministrazione comunale ha collaborato per la
promozione di diverse attività ed iniziative di pubblico interesse.
Ciò costituisce pertanto una grande risorsa da valorizzare, promuovere e sostenere.
Il Piano della Performance è stato concepito anche come occasione per avviare una profonda
riflessione sui portatori di interesse che interagiscono con l’azione amministrativa e sul sistema
di relazioni dinamiche tra l’Ente e i diversi soggetti del territorio cassanese.
Il percorso da attuare implica alcuni passaggi chiave. Prima di tutto, conoscere i “portatori di
interesse” del Comune di Cassano: chi sono, dove sono, quali interessi sono in gioco, quali
sono le aspettative e i bisogni.
Il secondo passaggio è stabilire i traguardi da raggiungere per e con ciascun portatore di
interesse, al fine di costruire nel tempo il sistema di relazioni tra il Comune e gli attori del
territorio in modo consapevole e funzionale agli obiettivi strategici dell’Amministrazione e, in
riferimento agli obiettivi individuati, attivare percorsi di coinvolgimento e di partecipazione.
Il processo di coinvolgimento può avere un’ampia gamma di possibili combinazioni di percorsi,
di modalità e strumenti, di intensità, in funzione delle strategie di servizio e degli obiettivi sia
dell’Ente che dei “portatori di interesse”.
Inoltre, in conformità con il d.lgs 150/2009 (art.11), al fine di una rendicontazione
“trasparente” ai cittadini in merito a indicatori, misurazioni, valutazioni e risultati, gli enti sono
chiamati ad organizzare la “Giornata della Trasparenza”.
In questa fase non è stato possibile impostare ed avviare il percorso descritto, anche se l’Ente
ha messo in programma, come primo step, l’organizzazione della Giornata della Trasparenza
per il 2013.
In prospettiva, l’implementazione del Piano della Performance richiede alcuni approfondimenti:
la mappatura dei “portatori di interesse”, l’analisi della “rete” di relazioni esistente, la
definizione del modello di sistema di relazioni da condividere con gli attori del territorio, gli
obiettivi e le modalità di coinvolgimento che il Comune di Cassano intende mettere in atto.
Il coinvolgimento dei “portatori di interesse” potrà dare un importante contributo in termini di
responsabilizzazione dei cittadini, che sono i veri protagonisti e la vera risorsa del territorio,
ma anche di progettualità dell’Amministrazione, di focalizzazione dei risultati attesi, di
miglioramento continuo dei servizi erogati.
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5. RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
5.1 Entrate e uscite

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli
1 - Tributarie
2Trasferimento
Stato
3Extratributarie
4 - Alienazioni,
trasf., ecc.
5 - Entrate da
acc. prestiti
6 - Servizi
conto terzi
Totale
entrate
Avanzo
applicato
Totale

Gestione delle Entrate - Competenza
2009
2010
2011
Accertato
Incassato
Accertato
Incassato
Accertato
Incassato

2012
Previsto

6.935.952,42

5.600.469,51

5.706.274,71

4.148.011,46

9.400.973,18

8.021.052,03

10.670.525,00

6.157.915,06

5.729.328,15

5.620.672,13

5.064.973,41

725.671,19

251.575,90

748.470,00

2.611.876,91

1.222.456,24

2.543.725,45

1.233.481,30

2.652.085,24

1.146.772,32

2.779.100,00

361.915,54

113.099,54

5.891.877,37

1.955.376,54

2.114.012,49

1.866.064,50

3.397.000,00

356.100,00

0,00

3.365.000,00

235.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

2.413.661,14

2.362.202,76

1.781.344,62

1.665.203,07

1.633.553,54

1.534.756,12

2.469.750,00

€ 18.837.421,07

€ 15.027.556,20

€ 24.908.894,28

€ 14.302.045,78

€ 16.526.295,64

€ 12.820.220,87

€ 21.064.845,00

1.035.151,72

372.000,00

684.000,00

€ 19.872.572,79

€ 25.280.894,28

€ 17.210.295,64
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Titoli
1 - Spesa
corrente
2 - Spesa
c/capitale
3 - Rimborso di
prestiti
4 - Servizi
conto terzi
Totale spesa

2009
Impegnato

Pagato

Gestione delle Spese - Competenza
2010
2011
Impegnato
Pagato
Impegnato

Pagato

2012
Previsto

13.734.997,64

10.710.569,13

13.908.957,49

11.152.806,21

12.993.403,96

10.496.179,25

13.759.245,00

2.178.149,13

777.787,24

8.394.253,82

564.261,93

1.323.510,25

1.730,25

2.485.500,00

1.126.633,39

1.126.633,39

1.171.823,47

1.171.823,47

1.314.197,87

1.314.197,87

2.350.350,00

2.413.661,14

1.488.161,96

1.781.344,62

1.345.716,52

1.633.553,54

1.252.647,74

2.469.750,00

€ 19.453.441,30

€ 14.103.151,72

€ 25.256.379,40

€ 14.234.608,13

€ 17.264.665,62

€ 13.064.755,11

€ 21.064.845,00

Le entrate correnti dell’esercizio 2012 si assestano ad € 14.198.095,00 di cui € 10.670.525,00 per entrate tributarie, euro 748.470,00 per
entrate da trasferimenti ed € 2.779.100,00 per entrate extratributarie.
Rispetto alle entrate correnti del conto del bilancio 2011, che ammontavano ad € 12.778.730,00, si registra un incremento di €
1.419.365,00.
Tale incremento è determinato dall’introduzione dell’ I.M.U. e dall’aumento dell’addizionale IRPEF portata allo 0,80%, per compensare il
taglio effettuato dallo Stato sul “fondo di riequilibrio” e per finanziare, nella parte spesa, il “fondo svalutazione crediti”.
Per quanto riguarda la spesa corrente, si registra un aumento di € 765.841,00 rispetto all’impegnato 2011.
Tale differenza è dovuta principalmente alla creazione del “fondo svalutazione crediti” dell’importo totale di € 398.790,00, che servirà
• a compensare l’eliminazione in sede di consuntivo 2012 dei residui attivi risalenti all’anno 2006 e precedenti, ai sensi del D.L.
95/2012;
• a compensare eventuali altri tagli del fondo di riequilibrio che saranno decisi a livello statale;
• a finanziare eventuali altre minori entrate e maggiori spese, che si renderanno necessarie in sede di assestamento del bilancio
corrente.
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Titoli
1 - Tributarie
2Trasferimento
Stato
3Extratributarie
4 - Alienazioni,
trasf., ecc.
5 - Entrate da
acc. prestiti
6 - Servizi
conto terzi
Totale
entrate

2009
Residui attivi
Riscossioni

1 - Spesa
corrente
2 - Spesa
c/capitale
3 - Rimborso di
prestiti
4 - Servizi
conto terzi
Totale spesa

2011
Residui attivi
Riscossioni

1.745.954,41

1.108.352,58

1.933.461,55

1.572.150,84

1.912.387,23

1.399.550,16

657.886,85

634.581,53

420.940,66

380.582,48

597.108,30

511.129,73

2.926.837,48

1.177.156,49

3.052.104,97

1.558.244,72

2.780.470,72

1.715.655,59

1.335.455,96

627.230,46

956.363,39

547.609,29

4.296.965,38

1.202.206,31

870.954,16

363.425,91

863.628,25

293.471,50

3.700.156,75

296.332,86

793.370,31

86.156,39

757.046,41

57.051,46

675.731,32

50.064,51

€ 8.330.459,17

€ 3.996.903,36

€ 7.983.545,23

€ 4.409.110,29

€ 13.962.819,70

€ 5.174.939,16

2009
Titoli

Gestione dei residui - Entrata
2010
Residui attivi
Riscossioni

Residui
passivi

Pagamenti

Gestione dei residui - Spesa
2010
Residui
passivi
Pagamenti

2011
Residui passivi

Pagamenti

3.350.752,27

2.598.621,40

3.617.820,56

3.052.749,30

3.104.492,63

2.522.442,07

5.591.972,77

2.109.137,08

4.550.937,86

1.829.411,98

10.293.180,15

2.057.921,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

716.172,56

336.605,57

1.303.449,37

872.825,08

725.847,21

276.774,81

€ 9.658.897,60

€ 5.044.364,05

€ 9.472.207,79

€ 5.754.986,36

€ 14.123.519,99

€ 4.857.138,30
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5.2

Le società partecipate

Denominazione
Cassano Magnago Servizi - CMS
Spa
S.I.ECO Srl
A.M.S.C. Spa
Tutela ambientale torrenti Arno,
Rile e Tenore

Part.%
100
66,11
0,014583
5,5460

Scopo sociale
Servizi farmacie, pubbliche affissioni,
refezione scolastica, illuminazione votiva
Servizi pubblici igiene ambientale
Servizio
pubblico
acqua,
gestione
acquedotto
Promozione interventi a tutela dei torrenti,
gestione collettamento e depurazione
acque reflue provenienti dalla fognatura …
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6. L’ALBERO DELLA PERFORMANCE

L’ “Albero della performance” è la mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i
legami tra mandato istituzionale (linee programmatiche di governo), missione, aree
strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi (organizzativi e gestionali) e processi
produttivi.
Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della
performance dell’Amministrazione. Lo scopo che si prefigura è quello di rendere ancora più
trasparenti e comprensibili gli strumenti di programmazione del Comune, creando collegamenti
fra gli obiettivi individuati, l’azione quotidiana di coloro che lavorano per realizzarli, l’impatto
ed il grado di soddisfazione che gli obiettivi determinano sul territorio e sui soggetti destinatari.
6.1

Aree strategiche – 1° livello

MANDATO ISTITUZIONALE
MISSIONE

Area strategica 1:

Area strategica 2:

Area strategica 3:

Governo dell’Ente

Sviluppo economico

Sicurezza e legalità

Cassano Magnago, un governo all’insegna della
semplificazione e
dell’efficienza

Cassano Magnago attenta alla
crescita e alla valorizzazione
degli aspetti costitutivi della sua
economia

Cassano Magnago con più
libertà e sicurezza, una città
aperta che funziona

Area strategica 4:

Area strategica 5:

Area strategica 6:

Benessere della
famiglia

Sviluppo urbano
sostenibile

Trasparenza e
partecipazione

Cassano Magnago sensibile
al benessere di chi vi abita e
impegnata a migliorare la
qualità della vita

Cassano Magnago più bella e
verde con spazi curati e ordinati

Cassano Magnago verso
effettive e trasparenti azioni
di democrazia partecipata

Area strategica 7:

Cultura e tempo libero
Cassano Magnago attenta alla
scuola, alle attività e produzioni
culturali e sportive

Nella logica dell’ “Albero della performance”, le aree strategiche sono articolate con
l’individuazione degli impatti (outcome) desiderati e attesi sull’ambiente esterno in termini di
miglioramento della qualità della vita dei cittadini. La futura puntuale definizione delle linee
strategiche consentirà una progressiva descrizione degli outcome.
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In riferimento alle aree strategiche sono stati definiti i:







progetti strategici dell’Ente, indicati dal Sindaco, che rappresentano la “sfida” più
rilevante rispetto ai cittadini e al territorio;
progetti di carattere organizzativo, che coinvolgono “trasversalmente” l’ente e sono
finalizzati a rendere più efficace e/o più efficiente l’azione dell’amministrazione
comunale;
progetti di carattere operativo assegnati alle Aree attraverso i quali si evidenziano gli
obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi per il soddisfacimento dei bisogni
della comunità;
processi produttivi attraverso i quali si svolgono le funzioni istituzionali ed operative
dell’ente.

Progetti strategici, organizzativi e gestionali nonché processi produttivi dell’Ente sono oggetto
di misurazione e valutazione della performance, attraverso indicatori e standard definiti.
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7. LA PERFORMANCE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
7.1

Mappatura dei processi

Uno degli ambiti fondamentali del sistema di monitoraggio e valutazione della performance è
rappresentato dai processi produttivi dell’Ente.
Per quanto riguarda la mappatura dei processi si conferma la ricognizione già effettuata nel
2011, identificati per destinatari e per bisogno cui si rivolgono.
Rispetto al 2011 sono state aggiornate le schede di processo del precedente piano della
performance e ogni area ne ha aggiunte delle nuove, corredandole di indicatori di trend storico
e valori attesi per il 2012, nella logica del miglioramento della performance dell’Ente.
Anche quest’anno il lavoro svolto ha prodotto risultati interessanti, se pure passibili di
miglioramento nei prossimi anni, al fine di una maggior omogeneità nella definizione stessa dei
processi, di completezza di dati e flussi e di misurabilità.

AREA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE ED ISTITUZIONALI

PROCESSI

RUOLO CON
PARTNER CON
RESPONSABILITA' RESPONSABILITA'
PRIMARIA
DI GESTIONE

UTENZA

BISOGNO

Supporto agli organi istituzionali

COMUNE

11. ente

12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente

Gestione tutela della privacy

COMUNE

1. cittadino

4. rispettare le regole

Gestione sinistri

COMUNE

11. ente

Gestione archivio

COMUNE

11. ente

Gestione protocollo

COMUNE

11. ente

Gestione anagrafe

COMUNE

1. cittadino

4. rispettare le regole

Gestione stato civile

COMUNE

1. cittadino

4. rispettare le regole

Gestione elettorale/leva

COMUNE

1. cittadino

4. rispettare le regole

Gestione e implementazione sito
web

COMUNE

4. comunità

Gestione sistema informativo
comunale

COMUNE

11. ente

Gestione contratti

COMUNE

11. ente

Servizio acquisti beni mobili

COMUNE

11..ente

Gestione fruizione sale comunali

COMUNE

4. comunità

Gestione parco auto

COMUNE

11. ente

12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente
9. partecipare ed
essere informati
12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente

9. partecipare ed
essere informati
12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente
12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente
12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente
10. vivere cultura e
tempo libero
12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente

24

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance

AREA RISORSE

PROCESSI

RUOLO CON
PARTNER CON
RESPONSABILITA' RESPONSABILITA'
PRIMARIA
DI GESTIONE

UTENZA

Gestione del servizio
amministrativo e contabile

COMUNE

11. ente

Gestione economato

COMUNE

11. ente

Gestione tributi

COMUNE

11. ente

Gestione e sviluppo delle
risorse umane

COMUNE

11. ente

Gestione segreteria sindaco

COMUNE

11. ente

BISOGNO
12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente
7. lavorare e fare
impresa
12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente
12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente
12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente
12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente
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AREA TERRITORIO
RUOLO CON
RESPONSABILITA'
PRIMARIA

PARTNER CON
RESPONSABILITA'
DI GESTIONE

Gestione servizi cimiteriali

COMUNE

Gestore del servizio

1. cittadino

5. gestire eventi
familiari

Manomissioni manto stradale

COMUNE

Gestore del servizio

4. comunità

3 avere cura della
città e del territorio

Edilizia privata - gestione
pratiche edilizie

COMUNE

1. cittadino

1. abitare

Edilizia privata – accesso agli
atti

COMUNE

1. cittadino

9. partecipare

Edilizia privata – vigilanza
edilizia

COMUNE

4. comunità

1. abitare

Pianificazione urbanistica ed
attuativa (residenziale)

COMUNE

1. cittadino

1. abitare

Pianificazione urbanistica ed
attuativa (produttiva)

COMUNE

5. imprenditore

7. lavorare e fare
impresa

Illuminazione pubblica

COMUNE

Gestore del servizio

4. comunità

3. avere cura della
città e del territorio

Smaltimento rifiuti e
ecocentro

COMUNE

Gestore del servizio

4. comunità

3. avere cura della
città e del territorio

Gestione amministrativa della
fognatura

COMUNE

Gestore del servizio

1.Cittadino

1.abitare

Manutenzione verde pubblico

COMUNE

Cooperativa sociale

4. comunità

3 avere cura della
città e del territorio

Manutenzione fiumi

COMUNE

AIPO

4. comunità

3 avere cura della
città e del territorio

Manutenzione riscaldamento
strutture pubbliche

COMUNE

Ditta appaltatrice

4. comunità

3 avere cura della
città e del territorio

PROCESSI

UTENZA

BISOGNO
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AREA LAVORI PUBBLICI

PROCESSI

RUOLO CON
RESPONSABILITA'
PRIMARIA

PARTNER CON
RESPONSABILITA'
DI GESTIONE

UTENZA

BISOGNO

Progettazione e gestione
lavori pubblici

COMUNE

4. comunità

3. avere cura della città e
del territorio

coordinamento lavori pubblici
da realizzarsi da parte dei
soggetti privati

COMUNE

4. comunità

3. avere cura della città e
del territorio

Gestione interventi
manutentivi su immobili
comunali

COMUNE

4. comunità

3. avere cura della città e
del territorio

Gestione interventi
manutentivi su strade
comunali

COMUNE

4. comunità

3. avere cura della città e
del territorio

Gestione patrimonio
immobiliare comunale,
espropri e trasformazione
diritti di superficie

COMUNE

4. comunità

3. avere cura della città e
del territorio
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AREA POLIZIA LOCALE

PROCESSI

RUOLO CON
PARTNER CON
RESPONSABILITA' RESPONSABILITA'
PRIMARIA
DI GESTIONE

Polizia Giudiziaria

COMUNE

Pubblica Sicurezza
Polizia Amministrativa

AUTORITA'
GIUDIZIARA

UTENZA

BISOGNO

1. cittadino

4. rispettare le regole

COMUNE

1. cittadino

4. rispettare le regole

COMUNE

1. cittadino

4. rispettare le regole

Unica scheda di processo
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AREA ATTIVITA' ALLA PERSONA

RUOLO CON
RESPONSABILITA'
PRIMARIA

RUOLI CON
RESPONSABILITA'
CONTRIBUTORIA

COMUNE

SERVIZIO TUTELA
MINORI TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI
MILANO - ALTRO
COMUNE

2. famiglia

6. gestire eventi familiari

Gestione affidi e adozioni

COMUNE

ASL - SERVIZIO
TUTELA MINORI COOPRATIVE E
ASSOCIAZIONI
SPECIALIZZATE TERZO SETTORE

2. famiglia

11. avere cura della
persona

Adm (assistenza domiciliare
minori)

COMUNE

SERVIZIO TUTELA
MINORI - GESTORE
SERVIZIO

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

Servizio spazio neutro

COMUNE

SERVIZIO TUTELA
MINORI

2. famiglia

11. avere cura della
persona

Buoni minori 0-3 anni

COMUNE

UFFICIO DI PIANO

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

Buoni sociali finalizzati
all’integrazione dei costi
sostenuti per le funzioni di
cura a famiglie numerose con
almeno 4 figli

COMUNE

UFFICIO DI PIANO

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

Iniziative sul territorio

COMUNE

UFFICIO DI PIANO

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

Servizio assistenza
domiciliare (s.a.d.)

COMUNE

GESTORE SERVIZIO

7. anziano

5. avere un aiuto in
famiglia

Pasti a domicilio

COMUNE

CMS

7. anziano

5. avere un aiuto in
famiglia

Ricoveri in istituti

COMUNE

STRUTTURE
DIVERSE

7. anziano

11,avere cura della
persona

Buoni sociali

COMUNE

UFFICIO DI PIANO

7. anziano

5. avere un aiuto in
famiglia

Televita

COMUNE

IRIS TELEVITA DI
GALLARATE

7. anziano

11, avere cura della
persona

Trasporto anziani e disabili

COMUNE

TERZO SETTORE

7. anziano
8. disabile

5. avere un aiuto in
famiglia

PROCESSI

Minori in istituto

UTENZA

BISOGNO
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Iniziative sul territorio

COMUNE

CENTRO DIURNO
ANZIANI DI CASA
MAURIZI

7. anziano

10. vivere cultura e
tempo libero

Sacchi

COMUNE

CMS

7. anziano

5. avere un aiuto in
famiglia

Cdd e residenziali

COMUNE

STRUTTURE
DIVERSE

8. disabile

11. avere cura della
persona

Inserimenti lavorativi

COMUNE

SERVIZIO
INSERIMENTO
LAVORATIVO (SIL)
DISTRETTUALE

8. disabile

11. avere cura della
persona

Sfa (servizi formazione
all’autonomia)

COMUNE

STRUTTURE
DIVERSE

8. disabile

11. avere cura della
persona

S.a.d.h.(servizio assistenza
domiciliare handicap)

COMUNE

GESTORE SERVIZIO

8. disabile

5. avere un aiuto in
famiglia

Contributo per eliminazione
barriere architettoniche negli
edifici privati (barch)

COMUNE

REGIONE
LOMBARDIA

8. disabile

5. avere un aiuto in
famiglia

Trasporto disabili

COMUNE

COOPERATIVA
AGNESE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

8. disabile

5. avere un aiuto in
famiglia

Interventi a favore di minori
con disabilità sensoriale

COMUNE

PROVINCIA ISTITUTO DEI
CIECHI DI MILANO

8. disabile

2. andare a scuola

Servizi diversi alla persona

COMUNE

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

Interventi socio-assistenziali
di natura economica

COMUNE

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

Sostegno alle responsabilità
familiari - esoneri

COMUNE

CMS – GESTORE
SERVIZIO - SCUOLE 2. famiglia
MATERNE PRIVATE

5. avere un aiuto in
famiglia

Interventi di solidarietà e
promozione sociale

COMUNE

ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO

Piani di zona

2. famiglia

11. avere cura della
persona

COMUNE

UFFICIO DI PIANO COMUNI DEL
DISTRETTO DI
GALLARATE

4. comunità

11. avere cura della
persona

Interventi di promozione
integrazione cittadini stranieri

COMUNE

SPORTELLO
IMMIGRATI

3. straniero

4. rispettare le regole

Contributo a sostegno del
nucleo familiare

COMUNE

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

Assegnazione alloggi

COMUNE

ALER DI VARESE

2. famiglia

1. abitare

Contributo per il fondo
sostegno affitti

COMUNE

REGIONE
LOMBARDIA

2. famiglia

1. abitare

Contributo affitto
riscaldamento anziani

COMUNE

7. anziano

1. abitare

Sgate: sistema di gestione
della agevolazioni sulle tariffe
energetiche

COMUNE

SISTEMA SGATE REGIONE
LOMBARDIA

2. famiglia

1. abitare

Crd (centro ricreativo diurno)

COMUNE

GESTORE SERVIZIO
- CMS

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia
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AREA ATTIVITA' EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO

PROCESSI

RUOLO CON
RESPONSABILITA'
PRIMARIA

Gestione asilo nido comunale

COMUNE

Gestione e amministrazione
scuola dell’infanzia comunale

COMUNE

Attuazione Piano Diritto allo
Studio

RUOLI CON
RESPONSABILITA'
CONTRIBUTORIA

UTENZA

BISOGNO

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

COMUNE

2. famiglia

2. andare a scuola

Convenzioni con gli asili nidi
privati

COMUNE

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

Gestione convenzioni con le
scuole dell'infanzia paritarie
del territorio

COMUNE

2. famiglia

2. andare a scuola

Gestione servizi di pre –scuola, post-mensa, attività educative pomeridiane con assistenza mensa ed assistenza
specialistica per gli alunni
portatori di handicap

COMUNE

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

"Dote Scuola";

COMUNE

2. famiglia

5. avere un aiuto in
famiglia

Gestione servizio bibliotecario

COMUNE

1. cittadino

10. vivere cultura e
tempo libero

Iniziative culturali (incontro
con l'autore - laboratori di
lettura)

COMUNE

1. cittadino

10. vivere cultura e
tempo libero

Organizzazione
manifestazioni sportive
(Giocalosport, Auguri dai
piccoli sportivi)

COMUNE

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

9. bambino

10. vivere cultura e
tempo libero

Gestione diretta impianti
sportivi

COMUNE

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

10. associazione

10. vivere cultura e
tempo libero

Gestione impianti in
concessione a terzi

COMUNE

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

5. imprenditore

10. vivere cultura e
tempo libero

Erogazione contributi alle
associazioni sportive

COMUNE

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

10. associazione

10. vivere cultura e
tempo libero

Erogazione patrocini

COMUNE

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

10. associazione

10. vivere cultura e
tempo libero

Concerti d'inizio anno

COMUNE

ASSOCIAZIONI

1. cittadino

10. vivere cultura e
tempo libero

In corso di
esternalizzazione
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Manifestazione "Terra, arte e
radici"

COMUNE

ASSOCIAZIONI

1. cittadino

10. vivere cultura e
tempo libero

Rassegna "Sere d'estate"

COMUNE

ASSOCIAZIONI

1. cittadino

10. vivere cultura e
tempo libero

Rassegna musicale in Villa
Oliva

COMUNE

ASSOCIAZIONI

1. cittadino

10. vivere cultura e
tempo libero

Concerto di Natale;

COMUNE

ASSOCIAZIONI

1. cittadino

10. vivere cultura e
tempo libero

Cineforum primaverile e
autunnale

COMUNE

ASSOCIAZIONI

1. cittadino

10. vivere cultura e
tempo libero

Stagione Teatrale adulti

COMUNE

ASSOCIAZIONI

1. cittadino

10. vivere cultura e
tempo libero

Stagione Teatrale ragazzi

COMUNE

ASSOCIAZIONI

1. cittadino

10. vivere cultura e
tempo libero

Altre manifestazioni culturali
minori

COMUNE

ASSOCIAZIONI

1. cittadino

10. vivere cultura e
tempo libero

Gestione servizi informativi
del lavoro

COMUNE

PROVINCIA

1. cittadino

7. lavorare e fare
impresa

Gestione servizio
orientamento scolastico e
organizzazione salone dello
studente

COMUNE

SCUOLE UNIVERSITÀ

6. giovani

2. andare a scuola

Organizzazione salone delle
vacanze

COMUNE

PROVINCIA

6. giovani

10. vivere cultura e
tempo libero
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AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PAESAGGIO – S.I.T.

PROCESSI

RUOLO CON
RESPONSABILITA'
PRIMARIA

RUOLI CON
RESPONSABILITA'
CONTRIBUTORIA

Autorizzazioni paesaggistiche

COMUNE

1. cittadino

3. avere cura della
città e del territorio

Autorizzazioni attività
imprenditoriali

COMUNE

5. imprenditore

7. lavorare e fare
impresa

Promozione attività
commerciali tramite Distretto

COMUNE

5. imprenditore

7. lavorare e fare
impresa

Commercio itinerante

COMUNE

5. imprenditore

7. lavorare e fare
impresa

Autorizzazione attività di
somministrazione

COMUNE

5. imprenditore

7. lavorare e fare
impresa

Gestione del mercato
cittadino

COMUNE

10. associazione

7. lavorare e fare
impresa

Gestione impianti pubblicitari

COMUNE

CMS

5. imprenditore

7. lavorare e fare
impresa

Occupazione suolo pubblico
da parte del cittadino

COMUNE

IMPRENDITORI

1. cittadino

1. abitare

COMUNE

5. imprenditore

7. lavorare e fare
impresa

COMUNE

1. cittadino

1. abitare

COMUNE

11. ente

12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente

COMUNE

11. ente

1. abitare

COMUNE

11. ente

12. avere
un'amministrazione
efficace ed efficiente

ASCOM

UTENZA

BISOGNO

Pianificazione impianti
telefonia cellulare
Autorizzazioni strutture socioassistenziali
Sportello Catastale
Decentrato
Gestione aggiornamento
cartografie
Assegnazione numero civico
Manutenzione ed
aggiornamento sistema
informatico territoriale
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7.2

Gli standard di servizio e le performance attese
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE.
Servizio AFFARI GENERALI
PROCESSO
SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI
FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere alla gestione amministrativa delle attività degli organi istituzionali dell’Ente (Consiglio comunale, Giunta, Sindaco, Commissioni consiliari …)
BISOGNO
12. Avere un’amministrazione efficace ed efficiente

UTENZA
11. Ente

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Attività svolta
77
59
76
(n.deliberazioni CC)
Attività svolta
70
74
84
(n.deliberazioni GC)
Accesso agli atti da parte amministratori
=
22
30
(n.richieste accessi)
Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Pubblicità atti organi collegiali
(tempo medio di pubblicazione all’albo delle deliberazioni CC –
9,34
10,20
18,32
gg.)
Pubblicità atti organi collegiali
(tempo medio di pubblicazione all’albo delle deliberazioni GC –
gg.)

14,78

% Diffusione provvedimenti
=
(regolamenti pubblicati sul sito/regolamenti in vigore)
Tempo evasione accesso agli atti da parte amministratori
immediato
(tempo medio evasione richieste - gg.)
Indicatori di impatto
Descrizione
valori 2009

valori attesi 2012
75
79
70

Alla data 31/07/2012: 43
Alla data 31/07/2012: 44
Alla data 31/07/2012: 33

valori attesi 2012
18

4,70

11,53

11

=

70,51

100

immediato

immediato

immediato

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Il dato previsto tiene conto della
ridotta presenza (due giorni/settimana) del segretario generale, responsabile della verbalizzazione degli atti.
Il dato previsto tiene conto della
ridotta presenza (due giorni/settimana) del segretario generale, responsabile della verbalizzazione degli atti.
I regolamenti in vigore sono 78, di cui
55 attualmente pubblicati
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE.
Servizio AFFARI GENERALI
ALTRE AREE COINVOLTE: Area Polizia Locale
PROCESSO
GESTIONE SINISTRI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Curare la gestione della segnalazione dei sinistri con l’eventuale risarcimento dei danni a proprietà comunali

BISOGNO
12. Avere un’amministrazione efficace ed efficiente

UTENZA
11. Ente

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Esposizione a sinistri
(n.sinistri aperti)
Esposizione a cause
(n.atti di citazione)

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

108

81

56

55

5

3

2

4

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
% recupero spese sinistri
98%
100%
100%
(somme recuperate/costi a carico Comune)
Tempo medio segnalazione sinistri

Descrizione

Indicatori di impatto
valori 2009

Alla data 31/07/2012: 2

valori attesi 2012
100%

(dalla denuncia all’invio al broker – gg.)
=

Alla data 31/07/2012: 26

=

=

15

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Il dato contempla anche il tempo
necessario alla Polizia Locale per il
sopralluogo e la relazione da inviare al
broker a corredo della denuncia
nonché l’eventuale quantificazione del
danno da parte delle aree tecniche.
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE.
Servizio AFFARI GENERALI
ALTRE AREE COINVOLTE: TUTTE
PROCESSO
GESTIONE ARCHIVIO

FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere alla corretta archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge.

BISOGNO
12. Avere un’amministrazione efficace ed efficiente

UTENZA
11. Ente

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Consistenza archivio generale
42.428
45.015
40.116
(n. documenti transitati o prodotti)
Accesso archivio storico e di deposito
2
1
4
(n. richieste accesso)
Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
%Tasso di accessibilità
61,11%
61,11%
61,11%
(h. apertura settimanale/36 h.)
Attività di scarto
(scarto in mt di occupazione spazi)
2,80

Descrizione

Indicatori di impatto
valori 2009

valori attesi 2012
40.000

Il dato 2012 è previsto in relazione alla
rilevazione del 31/08: 24.572

4
valori attesi 2012
61,11%

6,66

26,64

15,00

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Lo sportello è aperto 22 ore settimanali
Per il 2011 trattasi risultato connesso
ad un progetto obiettivo gestionale
dell’area finalizzato al riordino ed allo
scarto dei documenti dei conti
consuntivi fino al 1985. Il valore atteso
per il 2012 comprende attività diretta
dell’area ed attività d’impulso e
coordinamento verso altre aree.
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE.
Servizio AFFARI GENERALI
ALTRE AREE COINVOLTE: TUTTE
PROCESSO
GESTIONE PROTOCOLLO

FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere alla corretta registrazione al protocollo dei documenti inviati dal o pervenuti al Comune e all’assegnazione agli uffici
nonché alla gestione documentale dei medesimi finalizzata alla loro dematerializzazione, nei limiti consentiti dalla legge

BISOGNO
12. Avere un’amministrazione efficace ed efficiente

UTENZA
11. Ente

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Attività svolta (arrivo centralizzato)
14.928
15.045
13.994
(n. corrispondenza in entrata)
Attività svolta (partenza periferica)
10.221
10.526
9.042
(n. corrispondenza in uscita)
Popolazione residente
21.387
21.595
21.666
(al 31 dicembre)
Corrispondenza pro capite
1,175
1,184
1,064
(n. corrispondenza arrivo e partenza/popolazione
Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
% Tasso di accessibilità
61,11%
61,11%
61,11%
(h. apertura settimanale/36 h.)
% PEC
=
=
3,49%
(n. pec/n. corrispondenza cartacea)
Spese postali
(euro annuali)
35.662,98

28.886,25

23.359,90

valori attesi 2012
13.560
9.500
21.728

Il dato è previsto in relazione alla
rilevazione del 30/06: 6.711
Il dato è previsto in relazione alla
rilevazione del 30/06: 4.697
Il dato è previsto in relazione alla popolazione rilevata al 30/06: 21.728

1,061
valori attesi 2012
61,11%
10,52%

23.359,90*

Lo sportello è aperto 22 ore settimanali
Il dato è previsto in relazione alla
rilevazione del 30/06: 686
Dato al 30/06: 12.342,50
• Fatto salvo l’incremento determinato
dall’obiettivo dell’area polizia locale
di incremento degli introiti da v.c.s.
In tal caso il costo di spedizione del
verbale è comunque recuperato a
carico del destinatario
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Costo per unità corrispondenza in uscita
(spese postali/n. corrispondenza in partenza

3,489

2,744

2,583

2,458

Consumo carta
(n. risme formato A4)
1.200

Descrizione

Indicatori di impatto
valori 2009

1.560

1.080

1.000

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Rilevazione al 31/07/2012: 400.
Il dato del consumo indicato in ciascun
anno non corrisponde all’effettivo
consumo annuale poiché fino ad ora
non è stata fatta una rilevazione dal 1
gennaio
al
31
dicembre,
ma
corrisponde agli acquisti effettuati nel
corso dell’anno. Si inizierà con il 2013
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE
Servizi Demografici
PROCESSO
GESTIONE ANAGRAFE
FINALITA’ DEL PROCESSO
Tenere il registro dell’anagrafe della popolazione residente (singole persone, famiglie e convivenze) secondo l’ordinamento previsto in materia
Provvedere al rilascio delle certificazioni richieste con le modalità consentite dalla legge, da ultimo quelle in materia di “decertificazione”

BISOGNO
4. Rispettare le regole

UTENZA
1. Cittadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Quantità. pratiche migratorie
(n. pratiche trattate nell’anno)

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

1.870

1.812

2.000

2.500

21.588

21.789

20.848

20.900

21.387

21.595

21.666

21.728

0,087

0,084

0,092

0,115

1,009

1,008

0,962

0,962

valori 2011
72,22%

valori attesi 2012
72,22%

Quantità certificati (comprese carte identità, autentiche di
firma, ecc.)
(n. certificati rilasciati nell’anno)

Popolazione residente
(al 31 dicembre)
Pratiche migratorio pro capite
(n. pratiche/popolazione)
Certificati pro capite
(n. certificati/popolazione)
descrizione
% Tasso di accessibilità

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza)
valori 2009
valori 2010
72,22%
72,22%

Il dato risente della previsione di
aumento delle pratiche in conseguenza
del Censimento appena concluso. (alla
data del 30 giugno: 1013)
Il dato, che dovrebbe essere in calo
data l’entrata in vigore delle norme
sulla
decertificazione
(anche
se
l’accesso è comunque altissimo perché
i cittadini non sono ancora informati al
riguardo), risente della previsione di un
maggior numero di carte di identità
che saranno rilasciate per le nuove
disposizioni di legge in vigore (minori stranieri - espatri) (alla data del 30
giugno: 10128)
Il dato è previsto in relazione alla popolazione rilevata al 30/06: 21.728

Lo sportello è aperto 26 ore settimanali
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(h. apertura settimanale sportelli/ 36 h.)
Tempo medio pratiche residenza
(Tempo medio allo sportello per la definizione della pratica di
iscrizione o cambio residenza - in minuti)
Tempo medio certificati
(Tempo medio allo sportello per rilascio certificati (comprese carte
d’identità, autentiche …) - in minuti)
Smaltimento code
(numero persone in coda agli sportelli)

Descrizione

45

30

20

15

=

=

=

10

=

=

=

=

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Indicatori di impatto
valori 2009

Ridotti in relazione alla diminuzione
delle incombenze previste dalla legge.
Rilevazione due giorni alla settimana
(martedì e giovedì)
Rilevazione a partire dal mese di luglio
2012 - due giorni alla settimana
(martedì e giovedì)
Rilevazione a partire dal mese di luglio
2012 - un giorno alla settimana
progressivamente da lunedì a venerdì
in due orari predeterminati. Il dato
consuntivo consentirà di valutare
eventuali azioni da intraprendere per il
futuro allo scopo di ridurre ove
possibile la lunghezza ed i tempi della
coda.
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE
Servizi Demografici
PROCESSO
GESTIONE STATO CIVILE
FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere agli adempimenti previsti dall’ordinamento dello stato civile

BISOGNO
4. Rispettare le regole

UTENZA
1. Cittadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Quantità atti di stato civile
(n. atti trattati nell’anno)
Quantità certificati
(n. certificati rilasciati nell’anno)
Popolazione residente
(al 31 dicembre)
Atti pro capite
(n. atti/popolazione
Certificati pro capite
(n. certificati/popolazione
descrizione
% Tasso di accessibilità
(h. apertura settimanale/36 h.)
Descrizione

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

811

778

647

800

Il dato è previsto in relazione alla
rilevazione del 30/06: 402

2.762

2.582

2.793

2.600

Il dato è previsto in relazione alla
rilevazione del 30/06: 1.311

21.387

21.595

21.666

21.728

0,037

0.036

0,029

0,036

0,128

0,119

0,128

0,119

valori 2011

valori attesi 2012

66,66%

66,6%

66,66%

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza)
valori 2009
valori 2010
66,66%
Indicatori di impatto
valori 2009

Il dato è previsto in relazione alla popolazione rilevata al 30/06: 21.728

Lo sportello è aperto 24 ore settimanali
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE
Servizi Demografici
PROCESSO
GESTIONE ELETTORALE/LEVA
FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere agli adempimenti previsti in materia elettorale e leva militare

BISOGNO
4. Rispettare le regole

UTENZA
1. Cittadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Quantità variazioni liste elettorali
(n. variazioni nell’anno)
Quantità tessere elettorali
(n. tessere elettorali nuove o aggiornate nell’anno)
Popolazione residente
(al 31 dicembre)
Elettori
(n. elettori)
descrizione
% Tasso di accessibilità
(h. apertura settimanale/36 h.)
Descrizione

valori 2009

valori 2010

valori 2011

1.433

1.448

1.333

1.400

Il dato è previsto in relazione alla
rilevazione del 30/06: 961

1.199

1.031

979

1.300

Il dato è previsto in relazione alla
rilevazione del 30/06: 913

21.387

21.595

21.666

21.728

17.561

17.570

17.682

17.664

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza)
valori 2009
valori 2010
61,11%
Indicatori di impatto
valori 2009

valori 2011

61,11%

61,11%

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Il dato è previsto in relazione alla popolazione rilevata al 30/06: 21.728
Il dato è previsto in relazione alla
rilevazione del 30/06: 17.664

valori attesi 2012
61,11%

Lo sportello è aperto 22 ore settimanali

valori attesi 2012
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Obiettivo di processo
Misurazione della performance
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE
Servizio Logistica - Contratti
PROCESSO
GESTIONE CONTRATTI
FINALITA’ DEL PROCESSO
Curare la predisposizione, sottoscrizione e registrazione dei contratti stipulati dal Comune con soggetti pubblici o privati e supportare l’ente nelle procedure di gara ad
evidenza pubblica

BISOGNO
12. Avere un’amministrazione efficace ed efficiente

ALTRI SETTORI COINVOLTI
11. Ente

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Indicatorii di contesto
descrizione
valori 2009
Attività svolta
15
(n. contratti rogati)
Attività svolta
132
(n. scritture private registrate)
Attività svolta
=
(n.atti di privati rogati nell’interesse del Comune)
Indicatori di risultato (tempi, efficacia,
descrizione
valori 2009
Tempo medio intercorrente tra l’esecutività dell’atto e la firma
81
del contratto in forma pubblica - gg
Tempo medio intercorrente tra l’esecutività dell’atto e la firma
57
del contratto nella forma della scrittura privata - gg
Indicatori di impatto
Descrizione
valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

17

25

8

132

99

120

=

1

12

efficienza)
valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

88

59,96

55

70

48,46

45

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Alla data del 31/07/2012: 4
Alla data del 31/07/2012: 98
Alla data del 31/07/2012: 8
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED AMMINISTRATIVE
Servizio Logistica - Contratti
PROCESSO
GESTIONE PARCO AUTO
FINALITA’ DEL PROCESSO
Curare la gestione e la manutenzione del parco auto comunale
BISOGNO
11. Avere un’amministrazione efficace ed efficiente

UTENZA
11. ENTE

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Indicatorii di contesto
descrizione
Consistenza parco mezzi
(n. mezzi in dotazione al 31/12)
Consistenza auto blu
Consistenza auto grigie
Costi complessivi per manutenzione
Costi complessivi per assicurazione
Costi complessivi per bolli
Costi complessivi per noleggio
Costi complessivi per acquisto
Costi per carburante auto grigie
Costi per manutenzioni auto grigie
Costi per assicurazione auto grigie
Costi per bolli auto grigie
Costi per noleggio auto grigie
Popolazione residente
(al 31 dicembre)
Distribuzione mezzi per popolazione
(popolazione/n. complessivo mezzi)
descrizione
Percorrenza
(Kilometri complessivamente percorsi)
Costi complessivi per carburante

Descrizione

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

27

24

24

22

0
12
21.167,50
10.920,66
2.509,41
21.367,64
0
9.733,26
7.573,20
2.906,50
1.087,00
3.260,04

0
9
12.698,40
10.425,39
2.429,28
24.828,17
0
6.763,56
3.015,28
2.836,38
1.007,43
4.293,77

0
9
13.677.58
8.448,07
2.263,78
28.446,24
0
8.769,55
2.117,46
1.809,55
841,29
7.911,84

0
9
14.000,00
7.807,53
1.997,21
25.000,00
0
10.000,00
3.000,00
1.784,13
731,42
8.000,00

21.387

21.595

21.666

21.728

1/792,11

1/899,79

1/902,75

1/987,36

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza)
valori 2009
valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

212.631

161.851

167.138

165.000

23.706,81

26.438,64

28.369.82

32.000,00

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Indicatori di impatto
valori 2009

Il dato è previsto in relazione alla popolazione rilevata al 30/06: 21.728

Dato rilevato al 31 luglio 2012: 102.143
Dal gennaio 2011 ad oggi il costo della
benzina è aumentato del 20%
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MISURAZIONE DELLA PERFOMANCE 2012
AREA RISORSE
Servizio Tributi
PROCESSO
GESTIONE TRIBUTI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Gestire l’attività di riscossione delle entrate tributarie dell’Ente in modo efficace ed efficiente per assicurare la copertura dei costi dei servizi

BISOGNO
12. Avere un’amministrazione efficace ed efficiente

UTENZA
11. Ente

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Totale entrate ICI - dal 2012 IMU
Totale posizioni catastali modificate

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

3.294.141

3.260.554

3.117.434

5.887.000

45

64

66

25

Popolazione residente
21.387
21.595
21.666
(al 31 dicembre)
Entrata ICI pro capite/dal 2012 IMU
154,03
150,99
143,89
(entrata ICI/popolazione)
Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
% Tasso di accessibilità
61,11%
61,11%
61,11%
( h. apertura settimanale sportelli/36 h)
Totale recupero ICI accertato
301.484
311.873
302.547
Totale recupero ICI incassato
% incasso rispetto accertato
% Morosità accertata
(morosi/contribuenti)

21.728

Il dato è previsto in relazione alla popolazione rilevata il 30/06: 21.728

270,94
valori attesi 2012
61,11%

Lo sportello è aperto 22 ore settimanali

250.000

187.261

208.673

177.276

162.500

62,11%

66,90%

58,59%

65,00%

14,35%

18,15%

16,00%

16,00%
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MISURAZIONE DELLA PERFOMANCE 2012
AREA RISORSE
Servizio Personale
PROCESSO
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

FINALITA’ DEL PROCESSO
Gestire il rapporto giuridico ed economico delle risorse umane del Comune di Cassano Magnago e fornire il supporto organizzativo al management e alla direzione politica.

BISOGNO
12. Avere un’amministrazione efficace ed efficiente

UTENZA
11. Ente

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Personale in servizio
133
129
125
(numero complessivo personale in servizio al 31/12)
Popolazione residente
21.387
21.595
21.666
(al 31 dicembre)
Personale pro capite
0,0062
0,0060
0,0058
(personale in servizio/popolazione)
Numero pratiche gestione degli infortuni
8
7
1
Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Costo del servizio paghe
€ 131,04
€ 136,04
€ 60,00
(costo servizio esternalizzato/dipendenti in servizio)
Costo del servizio personale
(costo servizio personale /dipendenti in servizio)
€ 513,53
€ 540,93
€ 528,44
Capacità di spesa per la formazione
(spesa sostenuta /spesa stanziata)
Tempo medio predisposizione tracciati/liquidazioni
stipendiale ed invio dati per elaborazioni mensili
Tempo medio gestione rilevazione automatica delle
presenze ed elaborazione cartellino elettronico
Tempo medio di gestione bilancio del personale, previsioni

0,64

1,21

0,99

Entro il
giorno 10 di
ogni mese
Entro il
giorno 30 di
ogni mese
Entro prima

Entro il
giorno 10 di
ogni mese
Entro il
giorno 30 di
ogni mese
Entro prima

Entro il
giorno 10 di
ogni mese
Entro il
giorno 30 di
ogni mese
Entro prima

valori attesi 2012
122
21.728

Il dato è previsto in relazione alla popolazione rilevata il 30/06: 21.728

0,0056
5
valori attesi 2012
€ 61,00
€ 541,43
0.99
Entro il giorno 10
di ogni mese
Entro il giorno 15
di ogni mese

A partire dal mese di ottobre 2012

Entro prima
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annuali e triennali del fabbisogno del personale con analisi
dei costi
Tempo medio selezione e reclutamento personale

Tempo medio espletamento funzioni richieste dallo stato
(GEPAS/GEDAP/Conto annuale, rilevazione assenze,
dichiarazioni L.104, disabili, etc.)
Tempo medio per adempimenti istruttori in materia di
previdenza
Tempo medio analisi necessità assunzionali e preparazione
dotazione organica
Tempo medio di gestione dei procedimenti disciplinari

scadenza di
legge
Entro un
mese dalla
scadenza
Come da
scadenze di
legge
Entro 1
mese
Entro il
mese di
marzo
Come da
scadenze di
legge
1gg
1gg
1gg

Tempo medio gestione accertamenti sanitari
Tempo medio di gestione pratiche infortunio
Tempo medio di gestione sostituzione personale assente
Tempo medio adempimenti connessi alla qualificazione e
1gg
formazione del personale
Indicatori di impatto
Descrizione
valori 2009

scadenza di
legge
Entro un
mese dalla
scadenza
Come da
scadenze di
legge
Entro 1
mese
Entro il
mese di
marzo
Come da
scadenze di
legge
1gg
1gg
1gg

scadenza di
legge
Entro un
mese dalla
scadenza
Come da
scadenze di
legge
Entro 1
mese
Entro il
mese di
marzo
Come da
scadenze di
legge
1gg
1gg
1gg

scadenza di legge

1gg

1gg

1gg

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Entro un mese
dalla scadenza
Come da
scadenze di legge
Entro 15 gg
Entro il mese di
marzo
Entro 15 gg
1gg
1gg
1gg
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA TERRITORIO.
Servizio Gestione del Territorio
ALTRE AREE COINVOLTE: AREA RISORSE
PROCESSO
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Andare incontro alle esigenze dei cittadini che si vedono colpiti da un lutto per agevolare le pratiche di tumulazione, minimizzandone i disagi e accelerando il più possibile la
tempistica di assegnazione e regolarizzazione del posto cimiteriale. Stessa sensibilità viene utilizzata anche nel caso di rinnovo di loculi o tombe per defunti già tumulati da tempo.
Agevolare la chiusura della procedura di assegnazione o di rinnovo assecondando anche eventuali necessità di rateizzazioni nate da problematiche economiche riguardanti gli
utenti.

BISOGNO
5. Gestire eventi familiari

UTENZA
1. Cittadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Posti presenti
n. loculi
n. aiuole/tombe
n. spazi campo comune
Posti disponibili
n. loculi

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012
2821
5685
400

n. aiuole/tombe
n. spazi campo comune
Esumazioni
Estumulazioni
Totale decessi con sepoltura al cimitero comunale
Decessi con nuova assegnazione
(n. decessi con sepoltura a Cassano M.)
Decessi con altre assegnazioni

324

129

4

219

14

10

68

=

271
68
82
202

264
4
9
186

249
13
4
203

243
6
4
170

45

35

38

40

157

151

165

130

Dal 1 gennaio 2012 sono disponibili i
loculi della nuova campata H (1 piano)
Le aiuole/tombe sono state tutte vendute. Esistono posti liberi per i familiari
degli acquirenti
Fine agosto 2012: n. 3
Fine agosto 2012: n-2
Fine agosto 2012: n.116
Fine agosto 2012: n.28

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
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descrizione
% Tasso di accessibilità del Cimitero
(giorni di apertura settimanale/7 gg.)
% Disponibilità posti
(n. loculi, tombe … concesse/ n. loculi, tombe … richieste)
Tempi medi emissione reversale di pagamento nuove
concessioni
(dalla data della concessione alla data della prima reversale - gg)
Tempi medi emissione reversale di pagamento rinnovi
(dalla data della concessione alla data della prima reversale - gg)
Tempi medi emissione autorizzazione rateizzazione
(dalla data della concessione – gg)
Reversali annullate nell’anno di riferimento e rimesse negli
anni successivi – nuove concessioni
Reversali annullate nell’anno di riferimento e rimesse negli
anni successivi – rinnovi
% Pagamenti effettuati entro l’anno successivo
all’emissione della reversale (almeno 1° rata) – nuove
concessioni
% Pagamenti effettuati entro l’anno successivo
all’emissione della reversale (almeno 1° rata) – rinnovi
% Pagamenti effettuati successivamente – nuove
concessioni
% Pagamenti effettuati successivamente – rinnovi
% Nuove concessioni non pagate
% Rinnovi non pagati
Proventi cimiteriali

Descrizione

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

85,00

85,00

85,00

85,00

100

100

100

100%

18,05

11,09

17,00

15

14,56

10,81

22,03

15

Il Cimitero è chiuso al pubblico nella
giornata di mercoledì

20
8

1

2

1

4

1

0

1

94,52

98,48

97,26

99,00

96,46

99,08

100,00

100,00

4,11

0

0

0

1,77%

0

0

0

1,37%

1,52%

2,74%

1,00

1,77%

0,92%

0

1,00

420.798,00

443.225,00

337.502,00

345.205,00

Indicatori di impatto
valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA TERRITORIO.
Servizio Gestione del Territorio
PROCESSO
MANOMISSIONE MANTO STRADALE

FINALITA’ DEL PROCESSO
Gestire la procedura amministrativa degli interventi di manomissione del manto stradale, allo scopo di velocizzare l’iter nei confronti dei richiedenti, ma nel contempo avere una
visione complessiva degli interventi proposti con possibilità di monitorare con le aree PL e LL/PP lo sviluppo dei lavori e i conseguenti ripristini in modo da ridurre il più possibile i
disagi alla cittadinanza causati da tali lavori.

BISOGNO
5. Avere cura della città e del territorio

UTENZA
4. Comunità

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Richieste di manomissioni - gestori pubblici servizi
(n. richieste da parte di gestori pubblici servizi)
Richieste di manomissioni - privati
(n. richieste da parte di privati)
Indicatori di risultato (tempi,
descrizione
Tempi medi autorizzazioni
(dal giorno della richiesta al rilascio dell’autorizzazione – in gg)
Indicatori
Descrizione

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

=

33

38

38

=

54

79

80

efficacia, efficienza e qualità)
valori 2009
valori 2010
valori 2011
=
di impatto
valori 2009

valori attesi 2012

3,5

3.5

3

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA TERRITORIO.
Servizio Gestione del Territorio
PROCESSO
EDILIZIA PRIVATA – GESTIONE PRATICHE EDILIZIE

FINALITA’ DEL PROCESSO
Andare incontro alle esigenze e necessità dell’abitare e del produrre da parte dei cittadini assicurando, però, il rispetto delle norme in materia edilizia e il corretto sviluppo edilizio
ed urbanistico della città in conformità alle indicazioni avute dal PGT vigente.

BISOGNO
1. Abitare

UTENZA
1. Cittadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Numero richieste CIA
Numero richieste DIA
(n. pratiche iniziali + varianti)
Numero richieste SCIA
Numero richieste permessi per costruire
(iniziali + varianti + sanatorie)
Popolazione residente
(al 31 dicembre)
Interventi edilizi pro capite
(n. interventi CIA, DIA, SCIA, P.C./popolazione)
Numero richieste CDU
Numero richieste attestazione titolo per fotovoltaico
Numero richieste di condono
(n. richieste giacenti)

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

=

2

64

85

154 + 67

109 + 53

20 + 9

12 + 10

=

233 + 2

114 + 73

110 + 72

41 + 4 + 19

35 + 3 + 25

42 + 6 + 25

32 + 10 + 40

21.387

21.595

21.666

21.728

0,013

0,021

0,016

0,017

133

149

153

165

=

=

25

55

148

137

132

112

Ottobre 2010
20 ottobre 2010 LA SCIA

Il dato è previsto in relazione alla
po-polazione rilevata al 30/06:
21.728
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Oneri di urbanizzazione
(accertato totale – in euro)

Non disponibile

Oneri di urbanizzazione
(entrata totale – in euro)
Proventi da sanzioni
(entrata totale – in euro)

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

1.355.652,00

1.356.830,00

920.000,00

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
% Tasso di accessibilità
(h. apertura sportello settimanale/ 36 h.)
22,22%
22,22%
22,22%
Tempo medio autorizzazioni CIA
(dalla data della richiesta al rilascio – in gg.)
Tempo medio autorizzazioni DIA
(dalla data della richiesta al rilascio – in gg.)
Tempo medio autorizzazioni SCIA
(dalla data della richiesta al rilascio – in gg.)
Tempo medio autorizzazioni Permesso per costruire
(dalla data della richiesta al rilascio – in gg.)
Tempo medio rilascio CDU
(dalla data della richiesta al rilascio – in gg.)
Tempo medio rilascio attestazione titolo per fotovoltaico
(dalla data della richiesta al rilascio – in gg.)
Numero richieste condono istruite e completate

Descrizione

valori attesi 2012
22,22%

=

1

1

1

30

30

30

30

=

60

30

30

110

90

80

70

30

30

25

20

=

=

30

20

9

11

5

20

Indicatori di impatto
valori 2009

valori 2010

valori 2011

Apertura sportello settimanale: n.8
ore. Si segnala che gli utenti molto
spesso si presentano anche al di
fuori degli orari di apertura

valori attesi 2012
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA TERRITORIO.
Servizio Gestione del Territorio
PROCESSO
EDILIZIA PRIVATA – ACCESSO AGLI ATTI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Gestire le procedure di evasione delle richieste di accesso alla documentazione inerente i procedimenti di edilizia privata

BISOGNO
9. Partecipare

UTENZA
1. Cittadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Numero richieste

Indicatori di risultato (tempi,
descrizione
Tempi medi evasione richieste
(dalla data delle richieste alla data dell’autorizzazione - in gg)
Indicatori
Descrizione

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

191

180

219

250

efficacia, efficienza e qualità)
valori 2009
valori 2010
valori 2011
40
di impatto
valori 2009

valori attesi 2012

35

30

20

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Lavori Pubblici
PROCESSO
PROGETTAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti. In base a quanto previsto nella Realizzazione
previsionale e programmatica, il processo si basa sull’analisi degli strumenti e delle metodologie per l’attuazione del programma delle opere pubbliche annuale e delle opere
pubbliche di importo < di €. 100.000,00 dando priorità alle manutenzioni straordinarie, con verifica dei procedimenti e dei tempi dal momento della previsione di spesa nel bilancio
al collaudo finale e/p CRE
BISOGNO
3. Avere cura della città e del territorio

UTENZA
4. Comunità

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Opere pubbliche inserite nel programma annuale
(numero)
Opere pubbliche < €.100.000,00 inserite nei bilanci di prev.
(numero)

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

10

4

3

1

Non disponibile

37

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Opere pubbliche da avviare progettazione nel corso
Non disponibile
dell’anno solare (redatto progetto esecutivo - numero)
Non disponibile
Opere pubbliche per cui è programmata la realizzazione nel
corso dell’anno solare (redatto certificato ultimazione lavori numero)
Non disponibile
Collaudi redatti per le opere pubbliche nel corso dell’anno
solare (redazione certificato collaudo o CRE - numero)
Non disponibile
% Progettazioni interne – rapporto tra:
(opere avviare progettazione/progettazioni interni)
Non disponibile
% Direzioni lavori interne – rapporto tra:
(opere realizzate nell’anno/direzioni lavori interne)
Non disponibile
% Collaudi interni
(opere collaudate/n. collaudi - CRE interni)

Dato di contesto appartenente all’A.C.
Dato di contesto appartenente all’A.C.
comprese opere nate nel 2012 con
stanziamenti di anni precedenti

valori attesi 2012
35

24

di cui n. 19 del 2012 vedi elenco
allegato “A”

27
80%
70%
70%
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ALLEGATO “A” - Elenco opere pubbliche per cui è programmata la realizzazione nel corso dell’anno solare:
1- Realizzazione parcheggio via Piave;
2- Restauro conservativo ex chiesa San Giulio III° lotto secondo stralcio piano primo;
3- Rifacimento via Ottone Visconti;
4- Rifacimento tratti cassonetto stradale via Marconi;
5- Rifacimento laterale via del Lavoro;
6- Caratterizzazione sito ex Fornaci e smaltimento cisterne;
7- Risoluzione interferenza 123 con Pedemontana, spostamento fognatura lungo A8;
8- Fornitura e posa arredo urbano in piazza e via San Giulio;
9- Manutenzione straordinaria stazione di sollevamento piscina Comunale;
10- Manutenzione straordinaria maniglioni antipanico porte REI in alcuni stabili comunali;
11- Messa in sicurezza loculi blocco F campata 9 civico Cimitero;
12- Opere da gessista ed imbianchino asilo nido comunale;
13- Messa in sicurezza giochi esterni asilo nido comunale;
14- Manutenzione straordinaria serramenti asilo nido comunale;
15- Sistemazione canale raccolta acque palestra scuola media Maino;
16- Fornitura e posa in opera di protezioni antinfortunio adeguamento norme FIP palestra scuola media Maino;
17- Sistemazione manto copertura edificio “C” area fornaci;
18- Modifica viabilità I° tronco di via Tiziano;
19- Lavoro somma urgenza ripristino cedimento manto stradale in via V Giornate;
20- Rifacimento tratto di fognatura via san Giulio e stazione di sollevamento;
21- Rifacimento tratto di fognatura via san Giulio e stazione di sollevamento – impianto di sollevamento;
22- Rifacimento tratto di fognatura via san Giulio e stazione di sollevamento – impianto e quadro elettrico;
23- Rifacimento bagni spogliatoio palestra scuola media Orlandi;
24- Ristrutturazione bagni piano terra scuola elementare Parini;
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Lavori Pubblici
PROCESSO
COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI DA REALIZZARSI DA PARTE DEI SOGGETTI PRIVATI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Assicurare la realizzazione di nuove opere poste in carico ad operatori privati n relazione ad impegni convenzionati o titolarità di permessi di costruire che assume in via diretta
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione/bonus. In base a quanto previsto nelle convenzioni urbanistiche dei piani attuativi ed alle autorizzazioni di giunta comunale relative allo
scomputo oneri, il processo si basa sull’analisi degli strumenti e delle metodologie per l’attuazione delle opere poste in carico ad operatori privati con verifica dei procedimenti e
dei tempi dal momento della sottoscrizione delle convenzioni dei piani attuativi e/o autorizzazioni di giunta allo scomputo oneri di collaudo finale

BISOGNO
3. Avere cura della città e del territorio

UTENZA
4. Comunità

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Convenzioni urbanistiche sottoscritte con opere a carico
(numero)
Delibere di Giunta di autorizzazione allo scomputo
(numero)
Valore delle opere realizzate dai privati acquisite al
patrimonio con collaudo definitivo nel corso dell’anno
solare (valore economico opera)

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

3

3

2

3

0

0

4

0

€ 821.540,33

€ 256.451,32

€ 216.461,26

€ 290.000,00

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Non disponibile
Realizzazione nuove opere nel corso dell’anno solare
(numero)
Non disponibile
Validazione progetti esecutivi
(n. opere convenzionate progettate/n. validazioni)
Non disponibile
Collaudi redatti per le opere di urbanizzazione nel corso
dell’anno solare (redazione certificato collaudo o CRE) (numero)
Non disponibile
% Collaudi interni
(n. collaudi - CRE /n. redatti internamente)

Dato di contesto appartenente all’A.C.
Dato di contesto appartenente all’A.C.
in relazione all’indirizzo fornito per
l’economia di bilancio

valori attesi 2012
3
3
3
80%
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzioni

PROCESSO
GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOBILI COMUNALI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Assicurare la programmazione e la realizzazione degli interventi manutentivi al patrimonio comunale in relazione alle risorse economiche disponibili

BISOGNO
3. Avere cura della città e del territorio
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

UTENZA
4. Comunità
NOTE

Dati di contesto
descrizione
Contratti con ditte esterne (Tit. I del bilancio)
(numero)
Ditte esterne
(numero)
Interventi in amministrazione diretta (personale comunale)
(numero)
Richieste di interventi da parte delle utenze
(numero)
Spesa sostenuta per interventi manutentivi

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Non disponibile

Non disponibile

24 (1)

22 (2)

Non disponibile

Non disponibile

10

10

Non disponibile

Non disponibile

114(3)

100 (3)

457 (4)

400 (4)

118.185,57

110.000,00

Media dei ribassi offerti in sede di gara

14,78

14,80

26 (5)

26 (5)

Immobili da manutenere
(numero)

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Non disponibile
Non disponibile
% Interventi eseguiti
0,94
(n. richieste intervento evase/n. richieste intervento pervenute)
Non
disponibile
Non
disponibile
Tempo medio evasione interventi (personale comunale)
(dalla data della richiesta alla data di esecuzione in gg.)
4,87

valori attesi 2012
0,94
4,5

Per l’anno prossimo la verifica potrà
essere
estesa
anche
ai
diversi
manutentori
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Non disponibile
% Capacità di spesa
(spese sostenute per manutenzione ordinaria/spesa stanziata nel
Tit. I del bilancio)
Non disponibile
Incidenza media del costo di manutenzione
(spesa totale/n. immobili da mantenere)
Indicatori di impatto
Descrizione
valori 2009

Non disponibile

Non disponibile

valori 2010

0,970 (6)

0,970

4.545,60

4.230,77

valori 2011

valori attesi 2012

(1)

Per ciascun intervento di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti più affidamenti nel corso dell’anno (a causa del ritardo nell’approvazione del bilancio); Gli interventi di
manutenzione ordinaria riguardano: opere da fabbro, elettricista, idraulico, falegname e imbianchino, serramentista, vetraio, gli imp. antintrusione, gli ascensori, i montascale, le
fontane;

(2)

Nel contratto di manutenzione delle fontane (anno 2012) non e’ stata inserita quella dei giardini di via Tagliamento per riduzione costi;

(3)

Il numero degli interventi e’ riferito a ciascun immobile, ovvero più interventi eseguiti contemporaneamente nello stesso immobile sono stati conteggiati come unico intervento;

(4)

Il numero indicato è riferito agli interventi totali eseguiti dai manutentori e dal personale del Comune;

(5)

Elenco immobili: scuole primarie 2° grado (Maino, Orlandi), scuole primarie 1° grado (Parini, Dante, Rodari, Fermi), scuola materna statale, scuola materna comunale, asilo nido
comunale, municipio, Villa Oliva, ex Chiesa S. Giulio, Caserma carabinieri, edificio area feste, edificio area mercato, porticato area fornaci, magazzino comunale, palestre ( Maino,
Orlandi, Parini, Fermi), cimitero, ex colonia elioterapica (compresa piscina esterna), fontane (Villa Oliva, giardini via Tagliamento, via V Giornate); la gestione dell’ex colonia
elioterapica e’ stata ceduta a terzi dal 25/10/2011 ad eccezione della piscina esterna;

(6)

La spesa stanziata corrisponde all’importo di bilancio relativo all’assestamento.
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzioni
PROCESSO
GESTIONE INTERVENTI DI MANUTENTIVI SU STRADE COMUNALI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Assicurare la programmazione e la realizzazione degli interventi manutentivi su strade comunali (inclusi gli spurghi, impianti semaforici, segnaletica, arredo urbano) in relazione
alle risorse economiche disponibili

BISOGNO
3. Avere cura della città e del territorio

UTENZA
4. Comunità

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Contratti con ditte esterne (Tit. I del bilancio)
(numero)
Ditte esterne
(numero)
Interventi in amministrazione diretta (personale comunale)
(numero)
Richieste di interventi da parte delle utenze
(numero)
Spesa sostenuta per interventi manutentivi
Media dei ribassi offerti in sede di gara
Sviluppo rete stradale
(In Km.)

valori 2009

valori 2010

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

valori 2011

valori attesi 2012

8 (1)

8 (1)

5

6

88 (2)

90 (2)

109 (3)

102 (3)

109.185,57

100.000,00

29,97

29,00%

102,90 (4)

102,90 (4)

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Non disponibile
Non disponibile
% Interventi eseguiti
0,90
(n. richieste intervento evase/n. richieste intervento pervenute)
Non
disponibile
Non
disponibile
Tempo medio evasione interventi
3,46
(dalla data della richiesta alla data di esecuzione in gg.)

valori attesi 2012
0,90
3,5

Per l’anno prossimo la verifica potrà
essere
estesa
anche
ai
diversi
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manutentori
Non disponibile
% Capacità di spesa
(spese sostenute per manutenzione ordinaria/spesa stanziata nel
Tit. I del bilancio)
Non disponibile
Incidenza media del costo di manutenzione
(spesa totale/n. km rete stradale)
Indicatori di impatto
Descrizione
valori 2009

Non disponibile

Non disponibile

valori 2010

0,997 (5)

0,95 (5)

1.068,65

971,82

valori 2011

valori attesi 2012

(1)

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano: segnaletica, lavori stradali, imp. semaforici, spurghi;

(2)

Il numero degli interventi e’ riferito a ciascuna strada, ovvero più interventi eseguiti contemporaneamente nella stessa strada sono stati conteggiati come unico intervento;

(3)

Il numero indicato è riferito agli interventi totali eseguiti dai manutentori e dal personale del Comune;

(4)

Lo sviluppo della rete stradale comprende: n. 8 km strada provinciale, n. 77,7 km strade comunali e n. 17,2 strade vicinali (sterrate);

(5)

La spesa stanziata corrisponde all’importo di bilancio relativo all’assestamento;
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Espropri
PROCESSO
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE, ESPROPRI E TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE

FINALITA’ DEL PROCESSO

Gestire Il patrimonio immobiliare comunale, le acquisizioni e le alienazioni, i trasferimenti di diritti reali, le procedure espropriative
BISOGNO
3. Avere cura della città e del territorio

UTENZA
4. Comunità

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione

descrizione
Grado di litigiosità
(n. ricorsi al TAR su espropri attivi)
Espropri coattivi
con accordo bonario non raggiunto
Procedimenti invalidi
per scadenza dei termini
Descrizione

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
valori 2009
valori 2010
valori 2011

valori attesi 2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Indicatori di impatto
valori 2009
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Locale
PROCESSO
POLIZIA GIUDIZIARIA – PUBBLICA SICUREZZA – POLIZIA AMMINISTRATIVA

FINALITA’ DEL PROCESSO
Assicurare la tutela della legalità e della sicurezza sul territorio

BISOGNO
4. Rispettare le regole

UTENZA
1. Cittadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Dotazione agenti
(numero)
Popolazione residente
(al 31 dicembre)
Rapporto agenti/popolazione
(n. agenti/popolazione)
Sanzioni al N.C.D.S. accertate
(numero)
Sanzioni Polizia Amministrativa accertate

Sinistri stradali rilevati

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

10

10

10

10

21.387

21.595

21.666

21.728

1/2.138,7

1/2.159,5

1/2.166,6

1/2.172,8

2.735

1.251

903

=

87

62

40

=

122

94

98

=

11

6

11

=

148

125

135

=

15

14

31

=

Fermi e sequestri amministrativi

Atti attività di Polizia Giudiziaria

Atti attività di Pubblica Sicurezza

Il dato è previsto in relazione alla
popolazione rilevata al 30/06: 21.728

Alla data del 31/08/2012 risultano
accertate n° 1.097 sanzioni al N.C.D.S..
Alla data del 31/08/2012 risultano
accertate
n°
38
sanzioni
Polizia
Amministrativa.
Alla data del 31/08/2012 risultano rilevati
n° 67 sinistri stradali.
Alla data del 31/08/2012 risultano
effettuati n° 09 fermi e sequestri
amministrativi.
Alla data del 31/08/2012 risultano
effettuati n° 86 atti di attività di Polizia
Giudiziaria.
Alla data del 31/08/2012 risultano
effettuati n° 13 atti di attività di Pubblica
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Ricorsi Giudice di Pace
Ricorsi Prefettura

54

15

13

=

30

24

7

=

332

353

290

=

311

418

398

=

556

950

369

=

343

393

447

=

1

2

3

=

15

15

17

=

7

8

13

=

4

1

4

=

12

16

28

=

5

4

16

=

60

68

65

=

102,90

102,90

Atti attività di Polizia Stradale ( oltre Verbali)

Notifiche effettuate
Pubblicazioni Albo Pretorio

Rapporti di servizio
Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori

Ispezioni in materia edilizia

Ispezione artigiani e attività produttive

Ispezioni attività commerciali

Ispezioni / controlli esercizi pubblici

Controllo commercio su aree pubbliche

Interventi randagismo animale

Sviluppo rete stradale
(In Km.)
Attività commerciali
(numero)
Esercizi pubblici
(numero)
% Grado di sinistrosità
(n. sinistri su sviluppo stradale)
% Controlli esercizi pubblici

Sicurezza.
Alla data del 31/08/2012 risultano n° 13
ricorsi Giudice di Pace.
Alla data del 31/08/2012 risultano n° 06
ricorsi Prefettura.
Alla data del 31/08/2012 risultano
effettuati n° 208 atti di attività di Polizia
Stradale.
Alla data del 31/08/2012 risultano
effettuate n° 321 notifiche.
Alla data del 31/08/2012 risultano
effettuate n° 243 pubblicazioni all’Albo
Pretorio.
Alla data del 31/08/2012 risultano
effettuati n° 350 rapporti di servizio.
Alla data del 31/08/2012
risultano
effettuati
n°
0
trattamenti
ed
accertamenti sanitari obbligatori.
Alla data del 31/08/2012 risultano
effettuate n° 10 ispezioni in materia
edilizia.
Alla data del 31/08/2012
risultano
effettuate n° 03
ispezione artigiani e
attività produttive.
Alla data del 31/08/2012 risultano
effettuate
n°
02
ispezioni
attività
commerciali.
Alla data del 31/08/2012
risultano
effettuate n° 06 ispezioni/controlli esercizi
pubblici.
Alla data del 31/08/2012
risultano
effettuati n° 05 controlli commercio su
area pubblica.
Alla data del 31/08/2012
risultano
effettuati n° 33 interventi randagismo
animale.

505
65
1,18

0,910

0,95

=

18,46

24,61

43,07

=
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descrizione
Proventi sanzioni al N.C.D.S.

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
valori 2009
valori 2010
valori 2011

valori attesi 2012

144.115,00

70.430,61

66.260,25

100.000,00

37.505,72

18.153,50

10.133,21

5.000,00

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Proventi altre sanzioni di Polizia amministrativa
(euro)

Descrizione

Indicatori di impatto
valori 2009

Alla data del 31/08/2012 sono state
accertate sanzioni al N.C.D.S. per Euro
70.814,33.
Alla data del 31/08/2012 sono state
accertate
sanzioni
di
Polizia
Amministrativa per Euro 1.320,80.
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA
Servizio Assistenza e Tutela della Persona
PROCESSO
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

FINALITA’ DEL PROCESSO
Offrire un servizio a supporto al singolo (anziano o disabile) e al suo nucleo familiare, garantito attraverso personale qualificato (ASA-OSS) attuando prevalentemente prestazioni
di aiuto nella cura della persona, nonché prestazioni domestiche di igiene ambientale.

BISOGNO
5. Avere un aiuto in famiglia

UTENZA
7. Anziano

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
valori 2009
valori 2010
Popolazione anziana
4263
4317
(dai 65 agli 85 e oltre)
Popolazione residente
21.387
21.595
(al 31 dicembre)
% grado anzianità popolazione
19,93
19,99
(popolazione anziana/popolazione residente)
Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza)
descrizione
valori 2009
valori 2010
% attivazioni rispetto alle richieste
100%
100%
% interventi rispetto alla popolazione anziana dai 65 ai 69
4,36%
5,40%
anni
% interventi rispetto alla popolazione anziana dai 70 ai 74
4,55%
4,95%
anni
% interventi rispetto alla popolazione anziana dai 75 ai 79
6,08%
6,93%
anni
% interventi rispetto alla popolazione anziana dagli 80 agli
7,99%
9,02%
84 anni
% interventi rispetto alla popolazione anziana dagli 85 e
11,25%
12,02%
oltre
% ore rispetto alla popolazione anziana dai 65 ai 69 anni
5,66%
5,80%

valori 2011

valori attesi 2012

4470

4700

21.666

21.728

20,63

20,34

valori 2011
100%

valori attesi 2012
100%

5,88%

6,67%

5,34%

5,37%

7,71%

7,27%

9,94%

9,56%

12,52%

11,54%

5,70%

6,42%

Il dato è previsto in relazione alla popolazione rilevata al 30/06: 21.728
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% ore rispetto alla popolazione anziana dai 70 ai 74 anni
% ore rispetto alla popolazione anziana dai 75 ai 79 anni
% ore rispetto alla popolazione anziana dagli 80 agli 84
anni
% ore rispetto alla popolazione anziana dagli 85 e oltre
% Morosità
(morosi/utenti)
Costo del servizio pro capite popolazione anziana
(costo servizio/popolazione anziana – euro)

Descrizione

5,91%
7,90%

5,31%
7,45%

5,18%
7,49%

5,17%
7,02%

10,37%

9,70%

9,64%

9,21%

14,61%

12,91%

12,14%

11,11%

0,01

0,02

0,01

0,01

918,67
Indicatori di impatto
valori 2009

1.159,54

1.243,71

1.300,00

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Dal 2010 si è verificata una diminuzione del numero degli utenti a
seguito dell’introduzione del pagamento del servizio.
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Obiettivo di processo
Misurazione della performance
AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA
Servizio Assistenza e Tutela della Persona
PROCESSO
TRASPORTO ANZIANI E DISABILI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Svolgere il servizio di trasporto per disabili e anziani presso i diversi centri diurni per il potenziamento e lo sviluppo di maggiori autonomie. Parte del servizio viene svolto in
collaborazione con l’associazione A.F.P.D.

BISOGNO
5. Avere un aiuto in famiglia

UTENZA
7. Anziano – 8. Disabile

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Fruitori
(numero al 31/12)
Percorrenza
(km percorsi )
N° associazioni coinvolte

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

29

34

35

31

229.696

196.948

190.888

177.816

1
1
1
Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
valori 2009
valori 2010
valori 2011

descrizione
Media distanze pro capite
(Km medi percorsi rispetto agli utenti)
Costo medio al kilometro
(costo gestione mezzi, personale rispetto ai Km percorsi – euro)

Descrizione

valori 2009

1
valori attesi 2012

6.131,58

5.453,94

5.792,58

5.889,64

0,38

0,47

0,49

0,50

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Indicatori di impatto
valori 2009
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Obiettivo di processo
Misurazione della performance
AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA
Servizio Assistenza e Tutela della Persona
PROCESSO
GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Aiutare i soggetti invalidi iscritti al collocamento mirato ad essere inseriti o reinseriti nel mondo del lavoro tramite il SIL (Servizio di Inserimento Lavorativo)

BISOGNO
11. Avere cura della persona

UTENZA
1. Cttadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Utenti
(in carico al 31/12)

descrizione
N° borse lavoro attivate
N° assunzioni
N° segnalazioni
Descrizione

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

53

59

56

52

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
valori 2009
valori 2010
valori 2011
16
14
16
5
3
4
11
14
18
Indicatori di impatto
valori 2009
valori 2010
valori 2011

valori attesi 2012
15
3
15
valori attesi 2012
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Obiettivo di processo
Misurazione della performance
AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA
Servizio Amministrativo.
PROCESSO
ASSEGNAZIONI ALLOGGI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai nuclei familiari aventi diritto in base alla graduatoria vigente

BISOGNO
1. Abitare

UTENZA
2. Famiglia

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
N° alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul
territorio
N° alloggi di proprietà comunale
N° alloggi di proprietà Aler
N° assegnazioni presso alloggi di edilizia residenziale
pubblica
N° rinunce
Segnalazioni di morosità

valori 2009
216

valori 2010
216

valori 2011
216

valori attesi 2012
216

75
141
5

75
141
1

75
141
14

75
141
12

2

0

3

1

dato non
disponibile

dato non
disponibile

dato non
disponibile

dato non disponibile

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Tempi di conclusione del provvedimento amministrativo di
assegnazione
1 mese
1 mese
1 mese
(dalla data di disponibilità dell’alloggio)

Descrizione

Indicatori di impatto
valori 2009

valori 2010

valori 2011

In attesa dei dati richiesti all’ente gestore (ALER di Varese)

valori attesi 2012
1 mese

valori attesi 2012

69

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA
Servizio Assistenza e Tutela della Persona
PROCESSO
CENTRO RICREATIVO DIURNO (CRD)
FINALITA’ DEL PROCESSO
Il Centro Ricreativo Diurno attiva un servizio ludico ricreativo durante le vacanze estive (periodo giugno-luglio) rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni presso la ex
colonia elioterapica di via Marconi, 56.

BISOGNO
5. Avere un aiuto in famiglia

UTENZA
2. Famiglia

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Popolazione minori interessati
(minori dai 6 ai 14 anni)

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

1917

1935

1949

1.776

valori 2011

valori attesi 2012

1,53%

0,57%

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza)
descrizione
valori 2009
valori 2010
% Famiglie utilizzatrici del servizio
(famiglie utenti rispetto alle famiglie sul territorio)
1,86%
1,83%
Educatori
(educatori rispetto ai bambini iscritti e partecipanti)
% Ricettività domande
(bambini accettati rispetto alle richieste)

Descrizione

1/11

1/11

1/14

1/10

100%

100%

100%

100%

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Indicatori di impatto
valori 2009

Nell’anno 2012 il servizio è stato dato
in concessione alla PROMOS. In attesa
della rendicontazione
Nell’anno 2012 il servizio è stato dato
in concessione alla PROMOS. In attesa
della rendicontazione
Nell’anno 2012 il servizio è stato dato
in concessione alla PROMOS. In attesa
della rendicontazione
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO
Servizio Asilo nido comunale
PROCESSO
GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE
FINALITA’ DEL PROCESSO
Sostegno alle famiglie con bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni

BISOGNO
5. Avere un aiuto in famiglia

UTENZA
2. Famiglia

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
valori 2009
valori 2010
Numero bambini residenti di età tra i 3 mesi e i 3 anni
868
846
Numero posti disponibili
53
53
Numero domande presentate
42
34
Numero domande ritirate
11
7
Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza)
descrizione
valori 2009
valori 2010
% Presenza dei bambini
83,00
87,00
% Tasso di ricettività
(domande soddisfatte/domande presentate)
Numero domande in lista d’attesa
Tempo di permanenza in graduatoria

Descrizione

valori 2011
803
53
35
5

valori attesi 2012
716
53
36
11

valori 2011

valori attesi 2012

86,00

85,00

87,09

89,28

83,33

100,00

4

2

5

0

3 mesi

3 mesi

3 mesi

0 mesi

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Indicatori di impatto
valori 2009
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO
Servizio Educativo
PROCESSO
DOTE SCUOLA

FINALITA’ DEL PROCESSO
Sostegno economico alla famiglia

BISOGNO
5. Avere un aiuto in famiglia

UTENZA
2. Famiglia

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Popolazione in età scolare

valori 2009
2777

valori 2010
2809

valori 2011
2820

valori attesi 2012
2776

valori 2011
n. 325 su n.
326
n. 531

valori attesi 2012

18,82

19,79

120 giorni

30 giorni

25 giorni

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza)
descrizione
valori 2009
valori 2010
Capacità di soddisfazione delle richieste
n. 276 su n.
n. 300 su n.
(Numero domande accolte su n. domande presentate)
277
300
Numero beneficiari
n. 348
n. 495
% Beneficiari su aventi diritto
12,53
17,62
(Numero beneficiari sulla popolazione scolastica avente diritto)
Tempo medio di attesa del contributo
(dalla data delle richiesta)

Descrizione

120 giorni
Indicatori di impatto
valori 2009

n. 265 su n.265
n. 548
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO.
Servizi Bibliotecari
PROCESSO
GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO

FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere all’acquisto, catalogazione e prestito di materiale documentario da rendere disponibile all’utenza per incentivare ogni genere di conoscenza e informazione

BISOGNO
10. Vivere cultura e tempo libero

UTENZA
1. Cittadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Patrimonio librario
Utenti attivi
(n. utenti che hanno chiesto almeno un prestito nell’anno)
Spesa annuale acquisti di libri, riviste e multimedia
Popolazione residente
(al 31 dicembre)
Spesa acquisto libri pro capite
(spesa annuale/popolazione)

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

58.722

60.251

62.092

63.100

3.766

3.949

4.220

4.300

26.327

14.660

21.881

20.000

21.387

21.595

21.666

21.728

1,23

0,67

1,00

0,95

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
% Tasso di accessibilità
69,44%
69,44%
69,44%
(h. apertura settimanali al pubblico/36 h.)
Prestiti presso la biblioteca
55.419
59.692
53.958
Prestiti sulla rete bibliotecaria provinciale
(n. prestiti in uscita)
Prestiti sulla rete bibliotecaria provinciale
(n. prestiti in entrata)
Collegamento internet
(n. ore collegamento annuali )

Il dato è previsto in relazione alla popolazione rilevata al 30/06: 21.728

valori attesi 2012
69,44%

La biblioteca assicura un’apertura
all’utenza per n.25 ore settimanali

54.500

5.737

7.576

8.725

8.800

5.166

7.408

6.894

7.000

60

141

1351

1.400

Da giugno 2010 collegamento gratuito
con rete wireless
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Prestiti libri pro-capite
(biblioteca ed interprestito/popolazione)
Descrizione

3,10
Indicatori di impatto
valori 2009

3,45

3,21

3,23

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO.
Servizio Informagiovani/Informalavoro
PROCESSO
GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI DEL LAVORO
FINALITA’ DEL PROCESSO
Fornire all’utenza informazioni riguardo a istruzione, formazione, lavoro e corsi per il tempo libero

BISOGNO
7. Lavorare e fare impresa

UTENZA
1. Cittadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Utenti
(annuali)

valori 2009

Popolazione residente
(al 31 dicembre)

descrizione
% Tasso di accessibilità
(ore di apertura settimanale/36 h.)

valori 2011

valori attesi 2012

735

580

544

600

21.387

21.595

21.666

21.728

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
valori 2009
valori 2010
valori 2011

Incontri nelle scuole con le classi
Incontri nelle scuole con i genitori
Organizzazione degli eventi
Utenti/popolazione
Descrizione

valori 2010

33,33
23
1
2
3,44%
Indicatori di impatto
valori 2009

Dall’anno 2010 con l’introduzione del
servizio internet gratuito presso la
biblioteca numerosi utenti si muovono
in autonomia senza rivolgersi
all’operatore e quindi non è possibile
rilevarli
Il dato è previsto in relazione alla popolazione rilevata al 30/06: 21.728

valori attesi 2012

33,33

33,33

22,22

8
2
1
2,68%

12
3
1
2,5%

12
3
1
2,76%

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Dal 2012 l’operatrice segue anche il
servizio bibliotecario a seguito di
riduzione del personale.
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PAESAGGIO – S.I.T.

PROCESSO
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere alla tutela del paesaggio comunale mediante valutazione puntuale di tutti gli interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi di ambito vincolato paesaggisticamente

BISOGNO
3. Avere cura della città e del territorio

UTENZA
1. Cittadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Autorizzazioni paesaggistiche richieste

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate

34

28

28

28

Non disponibile

Non disponibile

% Accoglimento
(n. domande accolte/n. domande presentate)

Non disponibile

Non disponibile

43

12

0,87

0,90

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
% Tasso di accessibilità
(h. apertura sportello settimanale/ 36 h.)
22,22%
22,22%
22,22%
Tempo medio di rilascio autorizzazioni paesaggistiche
semplificate
(dalla data della richiesta alla data del rilascio – in gg)
Tempo medio di rilascio autorizzazioni paesaggistiche
ordinarie
(dalla data della richiesta alla data del rilascio – in gg)
Descrizione

valori attesi 2012
22,22%

non prevista

Introdotta
fine 2010

84

80

non
comparabili
per modifica
norma

170

119

110

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

Indicatori di impatto
valori 2009

Apertura sportello settimanale: n.8
ore. Si segnala che gli utenti molto
spesso si presentano anche al di fuori
degli orari di apertura
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PAESAGGIO – S.I.T.

PROCESSO
AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere alla regolamentazione ed al controllo amministrativo delle attività presenti sul territorio al fine della tutela igienico-sanitari della cittadinanza

BISOGNO
7. Lavorare e fare impresa

UTENZA
5. Imprenditore

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Numero SCIA presentate

valori 2009
37

valori 2010
50

valori 2011
58

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
% attività sospese per vizi della SCIA non rilevati
dall’ufficio
0
0
0
(n. segnalazioni di SCIA da sospendere /n. SCIA presentate)
Numero attività sospese per SCIA ritenuta inidonea alla
0
0
0
prosecuzione dell’attività da parte di enti esterni

Descrizione

Indicatori di impatto
valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012
55

valori attesi 2012
0
0

valori attesi 2012
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PAESAGGIO – S.I.T.

PROCESSO
GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI

FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere alla regolamentazione ed al controllo dell’esposizione di pubblicità sul territorio comunale al fine della tutela della sicurezza della circolazione stradale, della tutela del
paesaggio e della riscossione dell’imposta di pubblicità

BISOGNO
7. Lavorare e fare impresa

UTENZA
1. Imprenditore

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Numero DIA

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

106

79

139

100

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
% attività oggetto di divieto di prosecuzione dopo 30 giorni
0
0
0
(n. DIA da sospendere /n. DIA presentate)
Numero DIA oggetto di divieto di prosecuzione dopo i 30
0
0
0
giorni di istruttoria

Descrizione

Indicatori di impatto
valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012
0
0

valori attesi 2012
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PAESAGGIO – S.I.T.

PROCESSO
SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO

FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere alla necessità del cittadino di ottenere rettifiche o aggiornamenti di dati errati i incongruenti presenti nella banca dati catastale

BISOGNO
1. Abitare

UTENZA
1. Cittadino

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione
Numero utenti anno
Numero posizioni catastali

valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

334

356

435

755

5631

5734

5747

5780

Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
% posizioni valutate
Totale delle richieste di consulenza pervenute presso lo sportello
decentrato del Comune di Cassano Magnago/ totale posizioni
5,93
6,20
7,56
catastali del comune

Descrizione

Indicatori di impatto
valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012

13,06

valori attesi 2012
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MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 2012
AREA COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PAESAGGIO – S.I.T.

PROCESSO
MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE
FINALITA’ DEL PROCESSO
Provvedere alla gestione e aggiornamento del Sistema Informatico Territoriale

BISOGNO
12. Avere un’amministrazione efficace ed efficiente

UTENZA
11. Ente

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

NOTE

Dati di contesto
descrizione

valori 2009

valori 2010

valori 2011

Numero unità immobiliari

5631
5734
5747
Indicatori di risultato (tempi, efficacia, efficienza e qualità)
descrizione
valori 2009
valori 2010
valori 2011
Numero aggiornamenti Database integrato tramite
672
640
740
importazioni di dati dell’Agenzia del Territorio
% posizioni aggiornate
11,93
11,16
12,87
(n. posizioni aggiornate /n. unità immobiliari presenti)

Descrizione

Indicatori di impatto
valori 2009

valori 2010

valori 2011

valori attesi 2012
5780
valori attesi 2012
750
12,97

valori attesi 2012
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8. LE PERFORMANCE DI PROGETTI E OBIETTIVI PROGRAMMATI

8.1

Mappatura degli obiettivi strategici

Di seguito sono elencati gli obiettivi strategici dell’ente con assegnazione alle aree di
competenza:

S1

S2
S3
S4

Pianificazione
territoriale
attenta
agli
aspetti
ambientali - VAS e variante AS7 – VAS del Documento
di Piano del PGT e sua ripropo-sizione
Costruzione secondo lotto della tangenziale nella zona
sud di Cassano Magnago con parziale finanziamento
regionale
Monitoraggio rispetto del patto di stabilità
Revisione sito web istituzionale e sviluppo piattaforma
integrata urp on line

8.2

TERRITORIO

LAVORI PUBBLICI

RISORSE
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE

Mappatura degli obiettivi organizzativi

Di seguito sono elencati gli obiettivi organizzativi dell’ente con assegnazione alle aree di
competenza:

O1

O2
03

Definizione di un sistema generale che riguarda tutti i
settori per la rilevazione del grado di soddisfazione dei
cittadini al fine di migliorare la funzione di “ascolto”
Implementazione informazioni e dati nel software di
gestione documentale del Comune
Progetto riduzione costi

8.3

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

TUTTE LE AREE

Mappatura degli obiettivi gestionali

Di seguito sono elencati gli obiettivi gestionali dell’ente con assegnazione alle aree di
competenza:

G1

G2

Revisione dell’anagrafe in base alle risultanze del 15°
Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni
Allineamento banche dati ai fini dell’emissioni della
carta d’identità elettronica

ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
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G3

G4

G5
G6
G7

G8

G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17

G18

G19

Implementazione dell’archiviazione informatica tramite
scanner dei cartellini individuali relativi ai cittadini
emigrati
Supporto operativo al Nucleo di Valutazione Interna
nell’attivazione del ciclo della performance e di
raccordo e coordinamento con l’Amministrazione e la
struttura comunale
Affidamento servizio pubblicità, pubbliche affissioni e
arredo
urbano
valutando
le
migliori
soluzioni
economiche e operative possibili
Avvio progetto “estratto conto previdenziale” on-line

ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE

RISORSE

RISORSE

Avvio attività di verbalizzazione delle sedute di Giunta
comunale

RISORSE

Prosecuzione regolarizzazione scarichi utenti della
pubblica fognatura su altre 4 vie fognate con recupero
crediti

TERRITORIO

Inserimento nel Sistema Informativo Territoriale (SIT)
delle autorizzazioni allo scarico in fognatura rilasciate a
partire dal 2001
Sistemazione pavimentazione esterna del magazzino
comunale di via Bonicalza
Creazione fascicolo tecnico per monitorare ed adeguare
la messa a norma degli stabili comunali
Individuazione aree cedute in dipendenza del rilascio di
nulla osta, concessioni edilizie, permessi a costruire e
legate a convenzioni di piani urbanistici
Creazione di un database per la gestione dei dati
inerenti le manomissioni del sottosuolo comunale
Corso di educazione stradale ai bambini delle scuole
Analisi e verifica dei dati catastali e dei nuclei familiari
che occupano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP)
Gestione profughi (n.3) per emergenza nord Africa
Iniziativa “allattamento al seno” presso l’asilo nido
comunale

TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
POLIZIA LOCALE
ATTIVITA’ ALLA
PERSONA
ATTIVITA’ ALLA
PERSONA
ATTIVITA’
EDUCATIVE E PER
IL TEMPO LIBERO

Rinnovo sistema convenzioni con Asili Nido privati
locali a.s. 2012/2013 finalizzato all’ampliamento
dell’offerta alle famiglie e alla riduzione dei costi
Affidamento concessione per la gestione, manutenzione
e custodia dei campi di calcio comunali

ATTIVITA’
EDUCATIVE E PER
IL TEMPO LIBERO
ATTIVITA’
EDUCATIVE E PER
IL TEMPO LIBERO

Riassetto organizzativo scuola dell’infanzia comunale

ATTIVITA’
EDUCATIVE E PER
IL TEMPO LIBERO
ATTIVITA’

G20
G21

ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE

Valutazioni sistema bibliotecario “Panizzi” e studio
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fattibilità per nuove alternative

G22

G23

G24

G25

Potenziamento e valorizzazione dell’utilizzo dell’acqua
di rete per ridurre il consumo dell’acqua minerale in
bottiglie di plastica e vetro ed abbassare di
conseguenza gli impatti ambientali
Azioni volte a rimuovere vincoli al libero svolgimento
delle attività commerciali e artigianali presenti sul
territorio cassanese.
Rilancio mostra mercato “paese dei sapori” all’interno
della promozione del Distretto del Commercio di
Cassano Magnago
Predisposizione cartografie di aggiornamento dei dati
territoriali georeferenziati per rinnovo del Documento
di Piano del PGT e programmazione servizi

8.4

EDUCATIVE E PER
IL TEMPO LIBERO
COMMERCIO,
ATTIVITA’
PRODUTTIVE,
PAESAGGIO, SIT
COMMERCIO,
ATTIVITA’
PRODUTTIVE,
PAESAGGIO, SIT
COMMERCIO,
ATTIVITA’
PRODUTTIVE,
PAESAGGIO, SIT
COMMERCIO,
ATTIVITA’
PRODUTTIVE,
PAESAGGIO, SIT

Mappatura degli obiettivi per aree strategiche

Di seguito sono distribuiti gli obiettivi secondo l’appartenenza alle aree strategiche:
area strategica

obiettivo
Monitoraggio rispetto del patto di stabilità
Implementazione
informazioni
e
dati
nel
software di gestione documentale del Comune
Progetto riduzione costi
Revisione dell’anagrafe in base alle risultanze del
15° Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni

1
Governo dell’Ente
Cassano Magnago, un
governo all’insegna della
semplificazione e
dell’efficienza

Allineamento banche dati ai fini dell’emissione
della carta d’identità elettronica
Implementazione dell’archiviazione informatica
tramite scanner dei cartellini individuali relativi
ai cittadini emigrati
Supporto operativo al Nucleo di Valutazione
Interna
nell’attivazione
del
ciclo
della
performance e di raccordo e coordinamento con
l’Amministrazione e la struttura comunale
Affidamento
servizio
pubblicità,
pubbliche
affissioni e arredo urbano valutando le migliori
soluzioni economiche e operative possibili
Avvio progetto “estratto conto previdenziale” online
Avvio attività di verbalizzazione delle sedute di
Giunta comunale
Inserimento nel Sistema Informativo Territoriale

S3
O2
O3

G1

G2

G3

G4

G5

G6
G7
G9
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(SIT) delle autorizzazioni allo scarico in
fognatura rilasciate a partire dal 2001
Creazione fascicolo tecnico per monitorare ed
adeguare la messa a norma degli stabili comunali
Creazione di un database per la gestione dei dati
inerenti le manomissioni del sottosuolo comunale

2
Sviluppo economico
Cassano Magnago, attenta
alla crescita e alla
valorizzazione degli aspetti
costitutivi della sua
economia

3
Sicurezza e legalità
Cassano Magnago con più
libertà e sicurezza, una città
aperte che funziona

4
Benessere della
famiglia
Cassano Magnago sensibile
al benessere di chi vi abita
e impegnata a migliorare la
qualità della vita

5
Sviluppo urbano
sostenibile
Cassano Magnago più bella
e verde con spazi curati e
ordinati

Azioni volte a rimuovere vincoli al libero
svolgimento
delle
attività
commerciali
e
artigianali presenti sul territorio cassanese
Rilancio mostra mercato “paese dei sapori”
all’interno della promozione del Distretto del
Commercio di Cassano Magnago

G11
G13

G23

G24

Corso di educazione stradale ai bambini delle
scuole

G14

Gestione profughi (n.3) per emergenza nord
Africa

G16

Analisi e verifica dei dati catastali e dei nuclei
familiari che occupano gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (ERP)
Iniziativa “allattamento al seno” presso l’asilo
nido comunale
Rinnovo sistema convenzioni con Asili Nido
privati
locali
a.s.
2012/2013
finalizzato
all’ampliamento dell’offerta alle famiglie e alla
riduzione dei costi
Riassetto
organizzativo
scuola
dell’infanzia
comunale
Pianificazione territoriale attenta agli aspetti
ambientali - VAS e variante AS7 – VAS del
Documento di Piano del PGT e sua riproposizione
Costruzione secondo lotto della tangenziale nella
zona sud di Cassano Magnago con parziale
finanziamento regionale
Prosecuzione regolarizzazione scarichi utenti
della pubblica fognatura su altre 4 vie fognate
con recupero crediti
Sistemazione
pavimentazione
esterna
del
magazzino comunale di via Bonicalza
Individuazione aree cedute in dipendenza del
rilascio di nulla osta, concessioni edilizie,
permessi a costruire e legate a convenzioni di
piani urbanistici
Potenziamento
valorizzazione
dell’utilizzo
dell’acqua di rete per ridurre il consumo
dell’acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro
ed abbassare gli impatti ambientali
Predisposizione cartografie di aggiornamento dei
dati territoriali georeferenziati per rinnovo del
Documento di Piano del PGT e programmazione
servizi

G15

G17

G18

G20

S1

S2

G8
G10

G12

G22

G25
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6
Trasparenza e
partecipazione
Cassano Magnago verso
effettive e trasparenti azioni
di democrazia partecipata

7
Cultura e tempo libero
Cassano Magnago attenta
alle scuola, alle attività e
produzioni culturali e
sportive

Revisione sito web istituzionale e sviluppo
piattaforma integrata urp on line
Definizione di un sistema generale che riguarda
tutti i settori per la rilevazione del grado di
soddisfazione dei cittadini al fine di migliorare la
funzione di “ascolto”
Affidamento
concessione
per
la
gestione,
manutenzione e custodia dei campi di calcio
comunali
Valutazioni sistema bibliotecario “Panizzi” e
studio fattibilità per nuove alternative

S4

O1

G19
G21
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8.5

Gli indicatori e i valori di performance attesi (schede)

Per ciascuno degli obiettivi mappati, sia per quelli strategici che operativi (organizzativi e
gestionali), sono descritti nelle schede che seguono risultati attesi, tempi, risorse e
responsabilità, oltre all’individuazione del bisogno cui rispondono e a un breve cenno sul
contesto di riferimento. Ad ogni obiettivo, sono stati associati uno o più indicatori che, in fase
di valutazione, saranno utili a misurare e valutare il grado di raggiungimento.

SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo n. S1
Area strategica: 5 – Sviluppo urbano sostenibile
Area

Responsabile

Area Commercio, Attività
produttive, Paesaggio,
S.I.T.
Area Territorio

dott. Danilo Mambrin
ing. Antonio Cellina

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Pianificazione territoriale attenta agli aspetti ambientali - VAS e
variante AS7 – VAS del Documento di Piano del PGT e sua riproposizione

Descrizione Generale:
a) Predisposizione variante urbanistica volta a modificare la scheda di riferimento
del comparto AS7 di via Verdi/Garibaldi in cui si preveda la possibilità di
insediare sull’area una media struttura di vendita in alternativa
all’insediamento residenziale attualmente previsto.
b) Riproposizione del Documento di Piano (DpP) del PGT scaduto per decorso del
1° quinquennio di validità, formulato secondo le direttive impartite
dall’Amministrazione comunale con sua specifica deliberazione. Predisposizione
dei documenti e degli elaborati necessari per arrivare all’adozione del nuovo
DdP con il reperimento di tutte le valutazioni e i pareri necessari a completare
e predisporre gli elaborati finali.
Per entrambi gli interventi sarà necessario affrontare la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e produrre il rapporto ambientale al termine del percorso di VAS
predisposto sia per la variante all’AS7 sia per la riproposizione del DdP.
Responsabile dell’Obiettivo:

dott. Danilo Mambrin
ing. Antonio Cellina
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Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Cittadini, operatori edilizi, professionisti
Abitare e costruire
Tutela dell’ambiente e patrimonio
Nuove possibilità insediative e imprenditoriali con ridisegno del contesto urbano

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Legislativi e ambientali
Sviluppo della tutela ambientale e del contesto storicourbano

Vincoli e opportunità del
contesto:

Ripercussioni per modifiche legislative e per l’evoluzione
della crisi economica

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
Come di seguito dettagliati:
Risultato atteso specifico
(1)

•

Indicatore associato

•

Variante scheda AS7 con:
a) Redazione rapporto ambientale strategico
b) Deposito istruttoria deliberazione consiliare in
segreteria per adozione variante
a) e b) entro il 31/12/2012

Nuovo Documento di Piano (DdP) con:
a) Redazione rapporto ambientale strategico
b) Deposito istruttoria deliberazione consiliare in
segreteria per adozione nuovo DdP
•
a)
entro
il 31/12/2012
Indicatore associato
• b) entro il 31/03/2013
La normativa comunitaria, recepita a livello nazionale dal d.lgs 4/2008 e a
Modalità
livello regionale dalla L.R. 12705 “Legge per il governo del territorio”,
prevede per determinati piani e programmi, che possono avere effetti
attuative
significativi sull’ambiente, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che
deve essere effettuata durante l’elaborazione degli stessi e prima della loro
approvazione. Essa è articolata principalmente nei seguenti unti:
Per redigere la VAS:
• Informazione al pubblico dell’avvio del procedimento
• Fase di scoping (definizione portata informazioni del Rapporto
Ambientale)
• Redazione del Rapporto Ambientale
• Consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia di
ambiente
• Valutazione del Rapporto Ambientale e dei risultati delle
consultazioni
• Messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni
• Monitoraggio.
Per redigere la variante:
• Avvio del procedimento (Comune alla VAS)
• Definizione degli obiettivi con recepimento indicazioni VAS
• Predisposizione variante con relativi elaborati
• Presentazione in segreteria di idonea proposta di delibera di
adozione.
Risultato atteso specifico
(2)

•
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Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione: 31.03.2013

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo n. S2

Area strategica: 5 – Sviluppo urbano sostenibile
Area
Responsabile

Area Lavori Pubblici

ing. Massimiliano Bertucci

Altre aree coinvolte: Area Attività Istituzionali ed Amministrative
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Costruzione secondo lotto della tangenziale nella zona sud di Cassano
Magnago con parziale finanziamento regionale

Descrizione Generale:
Il progetto è pluriennale: se ne prevede la completa attuazione nell’arco di 3 anni.
L’Amministrazione Comunale con la realizzazione del secondo lotto della Tangenziale
intende ridurre il passaggio dei veicoli pesanti provenienti da Gallarate verso Busto
Arsizio sulle vie IV Novembre e S. Pio X. In futuro, come conseguenza di quest’opera,
potrà essere rivista anche la viabilità interna, compresa la riqualificazione della piazza
Libertà, allo scopo di migliorare la vivibilità e l’accoglienza del centro abitato.

Responsabile dell’Obiettivo:

arch. Roberto Vezzani

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e indiretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Comunità e territorio
Decongestione viabilità centro abitato

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Crescente aumento del traffico pesante negli ultimi anni,
maggior sensibilità ai rischi dell’inquinamento

Vincoli e opportunità del
contesto:

Pareri diversi
finanziaria

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Traffico pesante ridotto sulle via IV Novembre e via S.Pio
X

di

enti

sovra

comunali,

copertura
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Risultati attesi:
Riduzione traffico pesante dal centro abitato
Risultato atteso specifico
(1)



Presentazione progetto
adeguamenti normativi



Predisposizione e pubblicazione bando di gara

Indicatore associato



Entro il 31/12/2012

Risultato atteso specifico
(2)



Riduzione del traffico pesante dell’86% e del 79% del
traffico leggero

Indicatore associato



% traffico previsto rispetto al passato (misurabile a opera
realizzata)

Modalità
attuative

adeguato a

parere

ANAS

ed

Rendicontazione trimestrale finanziamento a Regione Lombardia attraverso
sistema informatico GE.F.O. .
Ottenimento parere ANAS. Trasmissione dello stesso ai progettisti per
eventuale adeguamento progetto esecutivo. Approvazione progetto
esecutivo con accoglimento parere ANAS ed aggiornamenti normativi.
Trasmissione alla Regione del parere ANAS per conferma aiuto finanziario.
Alla comunicazione di conferma dell’assegnazione del contributo da parte
della Regione, stesura e avvio bando di gara. Selezione collaudatore.
Aggiudicazione lavori, esecuzione verifiche amministrative relative
all’impresa aggiudicataria. Definizione termine dilatorio per stipula
contratto. Stipula contratto e consegna dei lavori. Esecuzione dei lavori.
Avvio collaudo dell’opera. Stesura collaudo e approvazione dello stesso.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione: 30.10.2014

Fasi principali:

1. Progetto esecutivo adeguato a normativa vigente e
a parere ANAS entro 15/11/2012;
2. Predisposizione bando di gara entro 31/12/2012;
3. Aggiudicazione lavori entro 28/02/2013;
4. Inizio lavori entro 31/03/2013;
5. Ultimazione lavori entro 31/07/2014;

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

6. Collaudo entro 30/10/2014.

1.
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SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo n. S3

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Area Risorse

Responsabile
Responsabile dell’area Risorse

Altre aree coinvolte: Area attività istituzionali ed amministrative
Assessore di riferimento: Sindaco – dott. Nicola Poliseno

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Monitoraggio rispetto del patto di stabilità

Descrizione Generale:
Rispetto: le nuove disposizioni del Patto di stabilità interno presenti nella legge
183/2011 (legge di stabilità 2012) e più precisamente l’art.31, comm1 2 e 4,
prevedono che l’obiettivo di ciascun ente locale sia individuato in base alla
spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006/2008. Tale valore
moltiplicato per 15,6% e diminuito del taglio dei trasferimenti erariali di cui al
DL 78/2010, art. 14, comma 2, determina l’obiettivo specifico in termini di
saldo finanziario da realizzare.
Monitoraggio: attraverso il presente obiettivo si intende monitorare
costantemente durante l’anno 2012 le entrate e le spese dell’Ente al fine di
adottare le scelte più opportune in merito al patto di stabilità interno, secondo
le regole previste dalla normativa vigente.
Responsabile dell’Obiettivo:

Responsabile area risorse

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Ente

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:

Quadro normativo

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Rispetto patto di stabilità interno
Risultato atteso specifico
(1)



Indicatore associato



Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative

Costante monitoraggio nella fasi di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione: 31.12.2012

Fasi principali:

1) Individuazione del saldo obiettivo
2012/2014 – entro gennaio 2012

del

triennio

2) Verifica dello stato di riscossione delle entrate – tutti i
mesi
3) Trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici al MEF – entro il mese di aprile 2012
4) Monitoraggio andamento gestionale per rispetto
obiettivi annuali – entro i mesi di aprile, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

5) Monitoraggio semestrale telematico al MEF circa il
rispetto dell’obiettivo – entro i mesi di luglio e
dicembre 2012

1.
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SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo n. S4

Area strategica: 6 – Trasparenza e partecipazione
Area

Responsabile

Area Attività Istituzionali
e Amministrative

Maurizia Munari

Servizio CED
Altre aree coinvolte: Tutte
Assessore di riferimento: Alessandro Passuello

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Revisione sito web istituzionale e sviluppo piattaforma integrata urp
on line

Descrizione Generale:
La revisione del sito web si svolge su quattro direttrici parallele: 1- la revisione dei
contenuti, 2 - la revisione dei meccanismi di aggiornamento, 3 - il miglioramento di
funzionalità, 4 - la revisione della grafica istituzionale.
1) Lo svecchiamento dei contenuti comporta l’eliminazione di pagine ed allegati
rendendo il sito più aderente all’attualità, ed è un primo indicatore qualitativo
sul servizio offerto alla cittadinanza;
2) L’aggiornamento costante e tempestivo è indice di qualità, ma richiede che
ciascuna area/servizio si prenda cura dei contenuti di propria competenza.
Oltre che una regolamentazione codificata, che stabilisca competenze e
deleghe, è necessaria anche un’adeguata formazione del personale
3) Il facile raggiungimento delle informazioni da parte dell’utente è forse
l’indicatore di qualità più importante in un sito web. Si procederà allo sviluppo
di un nuovo modulo, completamente integrato nel motore di gestione del sito,
che consentirà una migliore indicizzazione ed organizzazione dei contenuti
inerenti i processi gestiti dagli uffici comunali e la relativa modulistica;
4) La revisione grafica è l’elemento più soggettivo, e richiederà una particolare
attenzione e collaborazione con gli organi politico/istituzionali al fine di valutare
la migliore e gradevole soluzione per esporre le informazioni al pubblico.
Responsabile dell’Obiettivo:

Corrado Mazzolai

Responsabilità del Comune

Diretta
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(diretta, indiretta, etc):
Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:
Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Cittadino
Aumentare il grado di accesso agli uffici ed ai servizi del
Comune con modalità informatiche, migliorare la
trasparenza amministrativa
Minor afflusso “fisico” degli utenti agli sportelli, maggiore
familiarità con gli strumenti informatici
Decreto legislativo 29 ottobre 2009, n.150 (“Riforma
Brunetta”) e disposizione in materia di accessibilità dei
siti
Ulteriore sviluppo della capacità di interazione dei
cittadini per il “disbrigo” on line dei procedimenti

Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
Pubblicazione nuovo sito

1) Analisi base dati urp online
2) Implementazione modulo urp “beta version”
3) Inserimento modulo urp

Risultato atteso specifico
(1)

Indicatore associato



Entro 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Fasi successive

Indicatore associato



Entro 30.09.2013

Modalità
attuative

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Analisi base dati urp online
Implementazione modulo urp “beta version”
Inserimento modulo urp
Presentazione bozza grafica
Revisione veste grafica (se indicazioni univoche e definitive)
Predisposizione spazi per inserimento e aggiornamento contenuti
Pubblicazione nuovo sito

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 30.09.2013

Fasi principali:

Fasi 1), 2) e 3) entro il 31.12.2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi successive entro il 30.09.2013

1.
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SCHEDA OBIETTIVI ORGANIZZATIVI DELL’ENTE
Obiettivo n. O1

Area strategica: 6 – Trasparenza e partecipazione
Area

Responsabile

Tutte le Aree

Tutti i Responsabili di Area

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Sindaco dott. Nicola Poliseno

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Definizione di un sistema generale che riguarda tutti i settori per la
rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini al fine di migliorare
la funzione di “ascolto”

Descrizione Generale:
La programmazione e la valutazione dei servizi erogati dal Comune richiede
un’attenzione sempre maggiore alle effettive esigenze dei cittadini e deve tenere
conto del grado di soddisfazione dell’utenza.
L’obiettivo dell’amministrazione è di mettere a sistema tali rilevazioni in modo da
farne un uso corretto sotto il profilo metodologico, efficace sotto il profilo della
rilevazione e equo in considerazione dei criteri che saranno adottati.
I risultati delle rilevazioni effettuate per i diversi servizi dell’ente secondo il sistema
definito costituiranno a tutti gli effetti un indicatore di qualità della performance.
L’attivazione del sistema comporta la necessità di un supporto formativo a tutti i
settori in materia di “ascolto attivo” dei cittadini nonché qualità e soddisfazione
dell’utenza.
L’obiettivo dell’Amministrazione è di mettere sotto controllo tutti i principali servizi
dell’ente; per il 2013 secondo un percorso graduale verrà attivato un primo test per
almeno tre servizi da definire.

Responsabile dell’Obiettivo:

Tutti i responsabili d’area

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Ente
Conoscere il punto di vista dell’utenti per programmare
meglio
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Tessuto sociale sempre più articolato e complesso che
richiede strumenti conoscitivi strutturati

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:

Conoscenza più accurata e più oggettiva del territorio.

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
Predisposizione guida metodologica per le rilevazioni comprensiva di criteri, strumenti,
target, ecc…
Elaborazione di un piano pluriennale di customer da attivare.
Avvio delle rilevazioni.
Risultato atteso specifico
(1)

•
•

Predisposizione guida metodologica
Elaborazione di un piano pluriennale di customer

Indicatore associato



Entro il 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Attivazione della rilevazione e presentazione dei risultati
per almeno 3 servizi

Indicatore associato



Entro maggio 2013

Modalità
attuative

Costituzione di un gruppo di lavoro
Formazione del gruppo di lavoro con apposito intervento con eventuale
ampliamento ad altri soggetti interessati
Predisposizione della documentazione e presentazione alla giunta e al
nucleo di valutazione
Pubblicazione sul sito dopo l’approvazione

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Luglio

Giugno

(facoltativo)

Maggio

Fasi e tempi

Aprile

sopra riportate

Marzo

Fasi principali:

Febbraio

Conclusione 31.05.2013

Gennaio

Avvio entro

Agosto

Tempi di realizzazione e conclusione

1.
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SCHEDA OBIETTIVI ORGANIZZATIVI DELL’ENTE
Obiettivo n. O2

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Tutte le Aree

Responsabile
Tutti i Responsabili di Area

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Sindaco dott. Nicola Poliseno

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Implementazione informazioni
documentale del Comune

e

dati

nel

software

di

gestione

Descrizione Generale:
L’obiettivo si propone di implementare le informazioni ed i dati del data base del
software di gestione documentale del Comune (Iride) con l’acquisizione della
scansione dei documenti protocollati in partenza (esclusi documenti fuori formato) da
parte di tutte le aree.

Responsabile dell’Obiettivo:

Tutti i Responsabili di Area

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Utenza interna
Reperimento informazioni e dati

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Migliore qualità e risparmio di tempo nella ricerca delle
informazioni

Vincoli e opportunità del
contesto:

Normativa sulla conservazione dei documenti digitali e
sulla tutela della privacy

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Con la dematerializzazione di documenti su supporto
cartaceo e l’implementazione della procedura di
conservazione dei documenti digitali potranno ridursi
notevolmente gli spazi fisici dell’archivio comunale
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Risultati attesi:
Scansione di tutti i documenti protocollati in partenza (esclusi i fuori formato).
Risultato atteso specifico
(1)



Scansione di tutti i documenti protocollati in partenza
(esclusi i fuori formato)

Indicatore associato



Entro il 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative

Gli incaricati della protocollazione in partenza presso ciascuna area
dovranno procedere, per ciascun documento inviato, alle operazioni
necessarie all’acquisizione informatica dello stesso nel gestionale del
protocollo.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione: 31.12.2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI ORGANIZZATIVI DELL’ENTE
Obiettivo n. O3

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Responsabile

Tutte le Aree

Tutti i Responsabili di Area

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Sindaco dott. Nicola Poliseno

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Progetto riduzione costi

Descrizione Generale:
L’obiettivo del progetto è quello di individuare in tutte le aree una o più azioni
finalizzate a ridurre costi e o a produrre risparmi.
Ogni area dunque dovrà presentare un piano soggetto ad approvazione della giunta
da attuare nel 2013 che evidenzi quali azioni intraprendere e quale entità di risparmio
può essere prodotta.
Per la redazione dei piani sarà cura dei responsabili di area individuare soluzioni
innovative e documentarsi sulle strade intraprese da altri enti (verifica delle
esperienze di successo)

Responsabile dell’Obiettivo:

Tutti i responsabili di area

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Ente
Riduzione dei costi

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

In prospettiva si prevedono risorse economiche sempre
più limitate che richiedono comportamenti organizzativi
diffusi sensibili alla dimensione economica

Vincoli e opportunità del
contesto:

Quadro normativo e trasferimenti

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Piano di azione
Risultato atteso specifico
(1)



Piano di azione

Indicatore associato



Entro il 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative

Verifiche esperienze di altri enti
Redazione dei piani secondo un format accordato

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione: 31.12.2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G1

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Responsabile

Area Attività Istituzionali
e Amministrative

Maurizia Munari

Servizi Demografici
Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Sindaco dott. Nicola Poliseno

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Revisione dell’anagrafe in base alle risultanze del 15° Censimento
generale della popolazione e delle abitazioni

Descrizione Generale:
A seguito della conclusione delle operazioni di raccolta dei questionari, della loro
revisione e del confronto censimento-anagrafe, occorre avviare ai sensi di legge la
revisione dell’anagrafe (registro popolazione) e l’aggiornamento del data base del
gestionale dei servizi demografici.
A tale scopo è necessario:
1) verificare e allineare le posizioni relative a:
• 99 individui censiti ma non residenti
• 101 individui censiti ad indirizzi diversi
• 327 individui residenti ma non censiti (irreperibili, emigrati, deceduti ….)
2) riportare in anagrafe per ciascun residente il numero di sezione di censimento e il
codice del questionario
3) registrare gli esiti delle verifiche nel programma appositamente creato da ISTAT
denominato SIREA
4) redigere il bilancio delle operazioni di allineamento
Per ogni individuo di cui al punto 1) è indispensabile ricostruire le variazioni
anagrafiche rispetto alla data di riferimento del Censimento (9 ottobre 2011), fare
verifiche presso l’abitazione dichiarata, chiedere informazioni ad altri uffici Comunali
(servizi sociali, scuola, tributi) o ad altri Comuni.
Responsabile dell’Obiettivo:

dott.ssa Daniela Bianchi

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Comune: indiretta
ISTAT: diretta
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Comunità e Istituzioni

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:
Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:

Aumento delle pratiche migratorie e di variazione di
indirizzo all’interno del Comune. Ulteriore controllo e
aggiornamento delle informazioni sulla popolazione
residente.
Trattasi di adempimento previsto da norme statali con
oneri a carico dello Stato.
Trattasi di attività che si svolge con cadenza decennale e
non ha alcuna incidenza sulla realtà locale. L’esito della
revisione produrrà il dato “reale” della popolazione di
riferimento per diverse statistiche ufficiali.

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
Registrazione in anagrafe del numero di sezione di censimento e del codice del
questionario per ciascun censito residente, cancellazione dei soggetti irreperibili,
variazioni di indirizzo dei soggetti trovati presso altre abitazioni, bilancio delle
operazioni di allineamento.


Operazioni di verifica e cancellazione per n. 20 non censiti
considerati irreperibili;



Operazioni di verifica e regolarizzazione per n. 50 non
censiti cancellati con decorrenza giuridica dopo il
censimento

Indicatore associato



Entro il 31/12/2012

Risultato atteso specifico
(2)



Operazioni di verifica e regolarizzazione per n. 156
individui non censiti considerati irreperibili



Operazioni di verifica e regolarizzazione per n.76 individui
non censiti cancellati con decorrenza giuridica prima del
censimento



Operazioni di verifica e regolarizzazione per n. 25
individui non censiti cancellati con decorrenza giuridica
dopo il censimento



Operazioni di verifica per n. 99 individui censiti non
residenti



Operazioni di verifica e regolarizzazione per n. 101
individui censiti ad altro indirizzo rispetto all’anagrafe



registrazione dei dati nel programma ISTAT e redazione
del bilancio risultante.



Entro il 31/12/2013

Risultato atteso specifico
(1)

Indicatore associato

Modalità
attuative







Per i non censiti irreperibili: verifica, raccomandata, verifiche presso
altri uffici e enti, accertamenti, pratica di cancellazione;
per i non censiti cancellati dopo il censimento: registrazione in
anagrafe e Istat;
per i non censiti cancellati prima del censimento: pratiche di
regolarizzazione
mediante
reinserimento
nel
calcolo
della
popolazione attraverso rettifica post-censuaria in aggiunta;
per i censiti non residenti: pratiche di regolarizzazione mediante
reinserimento nel calcolo della popolazione attraverso rettifica post-
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censuaria in detrazione;
per i censiti ad altro indirizzo: verifica e convocazione dei soggetti
interessati per le dichiarazioni necessarie -pratiche di variazione
indirizzo o intestatario scheda



Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione: 31/12/2013

Fasi principali:

1) Risultato (1) entro il 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

2) Risultato (2) entro il 31/12/2013

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G2

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Responsabile

Area Attività Istituzionali
e Amministrative

Maurizia Munari

Servizi Demografici
Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Sindaco dott. Nicola Poliseno

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Allineamento banche dati ai fini dell’emissioni della carta d’identità
elettronica

Descrizione Generale:
Ai fini dell’imminente rilascio della carta d’identità elettronica é necessario che il
Comune utilizzi il Sistema INA-SAIA istituito dal Ministero dell’Interno che garantisce
l´interconnessione dei Comuni, l´iscrizione di un cittadino in una sola anagrafe
comunale (eliminando eventuali duplicazioni) e le funzioni di supporto necessarie alla
emissione della carta di identità elettronica.
Affinché tale sistema funzioni efficacemente è indispensabile che i dati contenuti nelle
varie banche dati (Ministero dell´ Economia - Anagrafe Tributaria, Ministero dei
trasporti - Motorizzazione Civile, Istituto Nazionale Previdenza Sociale e la totalità dei
Comuni italiani) siano allineati e coincidenti tra di loro.
Attualmente nella nostra anagrafe ci sono 330 cittadini le cui posizioni sono
disallineate per vari motivi, per es. per la variazione di denominazione del loro luogo
di nascita o per variazioni particolari del cognome o del nome.
Poiché a causa di queste problematiche a tali cittadini non potrà essere rilasciata la
carta d’identità elettronica, si rende necessario provvedere alla loro risoluzione.
Scopo finale del progetto e quello di realizzare la validazione del codice fiscale dei
suddetti soggetti da parte dell’Agenzia delle Entrate, elemento indispensabile per
poter emettere la CIE.
Responsabile dell’Obiettivo:

dott.ssa Daniela Bianchi

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Cittadini
Erogazione della CIE
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Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Vincoli e opportunità del
contesto:

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Sono diverse le cause che determinano e potrebbero
determinare disallineamenti nei software dell’anagrafe
nazionale: variazione politica degli Stati esteri (es. ex
Jugoslavia), cambio di denominazione del Comune e
della Provincia di nascita, iscrizione anagrafica
immediata degli stranieri solo sulla base del passaporto
e successive variazioni dopo l’esibizione di documenti
tradotti e legalizzati, ecc.
Adempimento previsto da norme statali.
Allineamento dati con Agenzia delle Entrate, Inps, Motorizzazione.
Aumento
delle
situazioni
che
potranno
creare
disallineamenti dei dati:
- eliminazione province;
- aumento delle pratiche di cittadinanza italiana jure
matrimonii con conseguenti cambiamenti di cognome (la
competenza è ora attribuita alla Prefettura la quale può
agire con procedura semplificata)
- aumento dei cambiamenti di cognome, viste le
maggiori opportunità offerte dal DPR 13 marzo 2012,
n.54, che ha semplificato e snellito il procedimento,
rimettendolo esclusivamente in capo al Prefetto e
riducendo i tempi di risposta al cittadino. La maggior
parte di richieste riguarderà l'aggiunta del cognome
materno a quello paterno o di sostituzione del primo al
secondo."

Risultati attesi:
A partire dal 1 ottobre 2012 ed entro il 31/12/2013 verifica e risoluzione delle problematiche di
disallineamento dei dati di n.330 cittadini in INA – SAIA
Risultato atteso specifico
(1)



Allineamento dati per n.60 cittadini e validazione rispettivi
codici fiscali

Indicatore associato



Entro il 31/12/2012

Risultato atteso specifico
(2)



Allineamento dati per n.270 cittadini e validazione
rispettivi codici fiscali

Indicatore associato



Entro il 31/12/2013

Modalità
attuative

•

•
•

Esame dei documenti depositati, contatti con i vari enti coinvolti:
Agenzia delle Entrate, Motorizzazione Civile, Mistero dell’Interno,
Comuni di nascita o di provenienza- e con l’interessato
Ricostruzione e definizione dei dati
Validazione dei codici fiscali

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro: 10/2012
Fasi principali:

Conclusione: 12/2013
1

Fase 1 __________60_________ entro il 31.12.2012

2

Fase 2__________270_________ entro il 31.12.2013
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G3

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Responsabile

Area Attività Istituzionali
e Amministrative

Maurizia Munari

Servizi Demografici
Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Sindaco dott. Nicola Poliseno

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Implementazione dell’archiviazione informatica tramite scanner dei
cartellini individuali relativi ai cittadini emigrati

Descrizione Generale:
Il progetto, avviato lo scorso anno per le motivazioni e le finalità indicate nella scheda
di progetto allegata al Piano della Performance 2011, consiste:
•

•

nella scansione di circa 18.000 cartellini relativi a soggetti emigrati da questo
Comune a partire dall’istituzione dell’anagrafe fino al momento della gestione
informatica del registro della popolazione (1990) e nell’inserimento dei relativi
dati anagrafici in apposito database predisposto dal CED;
nel controllo di ulteriori 8.000 cartellini di tali soggetti, già presenti nel
database del registro della popolazione, per i quali si rendono necessarie la
verifica e l’integrazione dei dati presenti sul cartellino,

e si sviluppa secondo la seguente scansione temporale programmata:
anno 2011: n. 3.000 cartellini trattati (obiettivo raggiunto entro il 31/12/2011)
anno 2012: n. 6.000 cartellini trattati (in concomitanza con le operazioni del
censimento ed elezioni comunali)
anno 2013: n. 8.500 cartellini trattati
anno 2014: n. 8.500 cartellini trattati
Responsabile dell’Obiettivo:

dott.ssa Daniela Bianchi

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Cittadini
Restituzione informazioni utili all’Ente o richieste dai
cittadini
Il cittadino ha esigenze crescenti di avere servizi pubblici
in tempi rapidi: questo ha impatto soprattutto per le

Cambiamenti del contesto
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socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:

ricerche storiche.
E’ sempre più forte l’esigenza di avere a disposizione
informazioni e dati che consentano l’assunzione di
decisioni efficaci da parte dell’Amministrazione comunale
La scansione dei cartellini consentirà di velocizzare i
tempi di rilascio dei certificati di famiglia o di residenza
storici e la conservazione e l’archiviazione dei cartellini.
L’implementazione del database permetterà di avere
tutte le informazioni relative alla popolazione residente
in tempo reale, eliminando gradualmente il bisogno di
effettuare ricerche nell’archivio cartaceo.

Risultati attesi:
Prosecuzione del progetto avviato nel 2011 con il trattamento di ulteriori 6.000
cartellini relativi a soggetti emigrati da questo Comune a partire dall’istituzione
dell’anagrafe fino al momento della gestione informatica del registro della popolazione
(1990).
Risultato atteso specifico
(1)



Anno 2012: n.6.000 cartellini trattati (in concomitanza con
Censimento e Elezioni comunali)

Indicatore associato



Numero cartellini trattati entro 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative

Dopo aver verificato che il soggetto non è registrato nel sistema
DEMOS, devono essere inseriti nel data base tutti i dati presenti sul
cartellino cartaceo (maternità, paternità, libretto pensione, ecc’) poi
si fa la scansione del cartellino stesso (6.000 anno 2012). Se il
soggetto è registrato si controllano ed integrano i dati già inseriti nel
sistema con quelli desunti dal cartellino.

Tempi di realizzazione e conclusione

Novembr
e

_____8500__________________ entro il 12/2014

Ottobre

3

Settembr
e

_____8500__________________ entro il 12/2013

Agosto

2

Luglio

_____6000__________________ entro il 12/2012

Giugno

1

Maggio

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

Dicembre

Conclusione: 31/12/2014

Aprile

Avvio entro

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n.G4

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Area Attività Istituzionali
e Amministrative

Responsabile
Maurizia Munari

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Sindaco dott. Nicola Poliseno

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Supporto operativo al Nucleo di Valutazione Interna nell’attivazione
del ciclo della performance e di raccordo e coordinamento con
l’Amministrazione e la struttura comunale

Descrizione Generale:
Supporto al Nucleo di Valutazione Interna per:
predisposizione proposta e approvazione PdP/PEG entro i termini previsti
definizione nuovo sistema di valutazione e misurazione del personale
organizzazione formazione personale
organizzazione Giornata della Trasparenza
Responsabile dell’Obiettivo:

Maurizia Munari

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Ente
Programmazione azioni di governo
Ottimizzazione gestione risorse umane e economiche
Trasparenza amministrativa
Maggiore capacità di programmazione e di gestione delle
azioni di governo e di amministrazione

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:

Quadro normativo

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
come di seguito specificati:
a) predisposizione proposta e approvazione PdP/PEG entro i
termini previsti
b) definizione nuovo sistema di valutazione e misurazione
del personale
c) organizzazione formazione personale
d) organizzazione Giornata della Trasparenza

Risultato atteso specifico
(1)

Indicatore associato

a) entro 30.09.2012
b) entro 30.03.2013
c) formazione gruppo di lavoro per customer entro
31/12/2012 – formazione personale dei livelli entro
30.03.2013
d) entro 30.06.2013


Risultato atteso specifico
(2)
Indicatore associato

Modalità
attuative



Incontri con il NVI
Svolgimento attività indicate e concordate
Organizzazione incontri e riunioni con responsabili di area e amministratori
Produzione documenti e atti da sottoporre all’approvazione degli organi preposti

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 30.06.2013

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

come sopra indicate

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G5

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Responsabile

Area Risorse

Responsabile dell’area Risorse

Altre aree coinvolte: Area attività istituzionali ed amministrative
Assessore di riferimento: Sindaco – dott. Nicola Poliseno

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Affidamento servizio pubblicità, pubbliche affissioni e arredo urbano
valutando le migliori soluzioni economiche e operative possibili

Descrizione Generale:
L’attuale contratto per l’erogazione dei servizi di pubblicità, pubbliche affissioni
e arredo urbano affidato a Cassano Magnago Servizi (CMS) scadrà il
31.12.2012.
E’ necessario, dopo una valutazione del quadro normativo in materia di
affidamento diretto a Società pubbliche di servizi pubblici o strumentali nonché
nella materia oggetto del contratto, predisporre gli atti per l’affidamento a far
tempo dal 01/01/2013
Responsabile dell’Obiettivo:
Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta o indiretta secondo le modalità di gestione
valutate possibili

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Cittadini, operatori economici
Corretto svolgimento del servizio e pianificazione attività
sul territorio

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:

Quadro normativo

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Nuovo affidamento gestione servizio entro il 1 gennaio 2013

Risultato atteso specifico
(1)



Valutazione quadro normativo e predisposizione atti di
affidamento

Indicatore associato



Entro 15 novembre 2012

Risultato atteso specifico
(2)



Stipula contratto

Indicatore associato



Entro 31.12.2012

Modalità
attuative
Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G6

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Responsabile

Area Risorse

Responsabile Area Risorse

Servizio Personale
Altre aree coinvolte: =

Assessore di riferimento: Sindaco – dott. Nicola Poliseno

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Avvio progetto “estratto conto previdenziale” on-line

Descrizione Generale:
Il progetto consiste nella collaborazione con INPS – gestione ex INPDAP per la verifica
delle posizioni assicurative dei nostri dipendenti.
Dopo la fase di formazione del personale del Servizio da parte dell’INPS, che verrà
effettuata nei prossimi mesi, si passerà alla fase attuativa con lo svolgimento delle
attività propedeutiche richieste per la corretta applicazione del progetto che
consentiranno:
a) la visualizzazione della posizione assicurativa di ciascun dipendente;
b) di richiedere variazioni alla posizione assicurativa direttamente tramite web;
c) di simulare, poste determinate condizioni, quale sarà il “tasso di sostituzione”
(rapporto definito in termini percentuali tra la prima rendita pensionistica e
l’ultimo reddito di un lavoratore), attraverso il c.d. Piano Pensionistico
Personale.
Responsabile dell’Obiettivo:

dott.ssa Carla Mazzucchelli

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Dipendenti comunali
Corretta definizione situazione pensionistica

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Snellimento procedure

Vincoli e opportunità del
contesto:

Procedure INPS - INPDAP

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Miglioramento della gestione previdenziale dei dipendenti comunali

Risultato atteso specifico
(1)



Formazione del personale coinvolto nel progetto

Indicatore associato



Entro il 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Avvio della gestione interattiva delle posizioni assicurativa
dei dipendenti

Indicatore associato



Dal 1 gennaio 2013

Modalità
attuative

Come indicate nella descrizione dell’obiettivo

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31.12.2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G7

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Area Risorse

Responsabile
Responsabile dell’Area risorse

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Sindaco dott. Nicola Poliseno

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Avvio attività di verbalizzazione delle sedute di Giunta comunale

Descrizione Generale:
L’obiettivo consiste nello svolgimento dell’attività di verbalizzazione delle sedute della
Giunta comunale a cura dell’ufficio di segreteria del sindaco finalizzata alla puntuale
ricognizione delle decisioni assunte (fatta salva la competenza del Segretario
comunale per la redazione del verbale delle deliberazioni adottate) nonché nel
supporto alla programmazione e verifica di eventuali impegni assunti al suo interno
dall’organo collegiale.

Responsabile dell’Obiettivo:

Elena Lualdi

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Giunta comunale
Attività di supporto

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Verbalizzazione delle decisioni assunte e supporto per la programmazione e la verifica
di eventuali impegni assunti al suo interno dalla Giunta comunale
Risultato atteso specifico
(1)



Redazione e consegna verbale al sindaco e agli assessori

Indicatore associato



Entro tre giorni dallo svolgimento della seduta

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative

Come sopra indicate

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro 08.06.2012

Conclusione =

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G8

Area strategica: 5 – Sviluppo urbano sostenibile
Area
Responsabile

Area Territorio

Ing. Antonio Cellina

Altre aree coinvolte: Area Lavori Pubblici
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Prosecuzione regolarizzazione scarichi utenti della pubblica fognatura
su altre 4 vie fognate con recupero crediti

Descrizione Generale:
Trattasi di prosecuzione di obiettivo avviato lo scorso anno.
Si darà attuazione in maniera sistematica alla regolarizzazione e messa a ruolo di
tutti gli utenti della pubblica fognatura che dalle verifiche incrociate che verranno
fatte con gli archivi AMSC risultassero non in regola con le autorizzazioni ed i
pagamenti dei canoni. Nel caso la verifica evidenziasse la necessità di recuperare
arretrati dovuti al Comune, si invieranno i nominativi dei creditori all’area risorse per
gli adempimenti conseguenti. Verranno monitorati gli scarichi in fognatura, verificate
le autorizzazioni esistenti e mappate sulla cartografia comunale – via per via – le
utenze regolari in modo da avere una fotografia della situazione reale. Le utenze che
non risultano agli archivi AMSC verranno iscritti a ruolo e recuperati – se dovuti – gli
arretrati, con previsioni di introito al comune stimate in circa 4.000 euro.
Verranno regolarizzate le situazioni consolidate e verrà estesa la rete fognaria
comunale.
Responsabile dell’Obiettivo:

Geom. Maurizio Panizzolo

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Cittadini – Professionisti

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Maggiore attenzione del Comune alle entrate;
Cittadini più indipendenti nella gestione degli scarichi,

Vincoli e opportunità del
contesto:

Dipendenza dalle comunicazioni inviate dall’area LL/PP.

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Ottenere la visione completa e corretta della situazione relativa agli allacci fognari e
controllare che tutti gli utenti allacciati, ai sensi del regolamento, paghino la quota di
depurazione e fognatura, con implementazione del sistema informatico per
visualizzare la situazione reale degli allacci.
Risultato atteso specifico
(1)

Elenco degli utenti da regolarizzare con AMSC di n.4 vie
fognate;

•

Indicatore associato



Entro 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Recupero crediti arretrati

Indicatore associato



Euro 4.000 valore introito arretrati

Modalità
attuative

Per attuare in maniera sistematica la regolarizzazione e messa a ruolo di
tutti gli utenti obbligati all’allacciamento alla pubblica fognatura, si
procederà nel 2012 alla verifica di n. 4 vie fognate per individuare gli utenti
obbligati e non allacciati nonché quelli allacciati ma non iscritti a ruolo
mediante il confronto dei dati in possesso del gestore di AMSC.
A seguito della verifica si procederà:
- all’aggiornamento della banca dati comunale e alla trasmissione dei dati
finali all’AMSC per la gestione delle riscossioni;
- ad invitare gli utenti non allacciati ad effettuare l’allacciamento;
- a predisporre ed inviare le note per il recupero degli eventuali importi
arretrati, con predisposizione lettere per il recupero.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G9

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Responsabile

Area Territorio

Ing. Antonio Cellina

Altre aree coinvolte: Area Commercio, Attività produttive, Paesaggio, SIT,
Area Attività Istituzionali e Amministrative
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Inserimento nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) delle
autorizzazioni allo scarico in fognatura rilasciate a partire dal 2001

Descrizione Generale:
L’obiettivo per il 2012 consiste nell’implementazione del Sistema Informatico
Territoriale (SIT) con l’inserimento nello stesso delle autorizzazioni allo scarico in
fognatura rilasciate dal Comune nell’anno 2001, primo anno di applicazione del dlgs
152/99.
Si interverrà con l’individuazione delle pratiche rilasciate e il posizionamento di
ciascuna di esse nella cartografia GIS in modo che ogni scarico risulti georeferenziato
e per esso sia immediatamente visibile l’informazione relativa allo stesso, con
visualizzazione degli atti ad esso collegati. Il tutto per una più facile ricerca delle
informazioni relative alle autorizzazione agli scarichi.
Questa attività formerà oggetto di futuri obiettivi operativi per i prossimi anni per
completare l’inserimento delle autorizzazioni rilasciate successivamente e fino al
2010. Dal 2011 a oggi le autorizzazioni vengono georeferenziate in tempo reale.
Responsabile dell’Obiettivo:

Geom. Panizzolo

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Cittadini - professionisti

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Maggiore conoscenza del territorio da parte del Comune.
Cittadini più indipendenti nella gestione degli scarichi.

Vincoli e opportunità del
contesto:

Funzionamento del sistema SIT.

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Maggiore controllo sull’impianto di fognatura esistente
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Risultati attesi:
Ottenere la visione completa e corretta della situazione relativa agli allacci fognari con
informazioni georeferenziate.
Risultato atteso specifico
(1)



Implementare il SIT comunale e visualizzare i dati inseriti

Indicatore associato



N° inserimenti di tutte le autorizzazioni rilasciate nel 2001
entro il 31/12/2012

Risultato atteso specifico
(2)



Completare e regolarizzare eventuali pratiche di
autorizzazioni rilasciate nel 2001 allora non completate.

Indicatore associato

Modalità
attuative

Individuare le autorizzazione rilasciate nel 2001 dal comune, inserirli nel
sistema informatico con aggiornamento della mappa (Mapinfo) e dei dati.
Valutare il completamento della pratica per integrarla con la standard in
uso oggi nell’ufficio. Ricerca e inserimento codici utenti (eventualmente
mancanti) per introitare i canoni d depurazione e smaltimento.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G10

Area strategica: 5 – Sviluppo urbano sostenibile
Area

Responsabile

Area Lavori Pubblici

Ing. Massimiliano Bertucci

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Sistemazione pavimentazione esterna del magazzino comunale di via
Bonicalza

Descrizione Generale:
L’obiettivo proposto prevede:




la realizzazione di un camminamento pedonale tra il cancelletto pedonale
esistente e l’accesso al magazzino comunale, ubicato in via Bonicalza;
la creazione di quattro posti auto interni posizionati tra il cancelletto pedonale
ed il cancello carraio;
la stesura di materiale inerte per la sistemazione della rimanente area esterna
dello stabile

Responsabile dell’Obiettivo:

Arch. Tiziana Zoppetti

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Città
Miglioramento del patrimonio immobiliare comunale

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Migliore fruibilità e maggiore decoro dell’area adiacente
al magazzino comunale

Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Sistemazione dell’area esterna dello stabile comunale adibito a magazzino, ubicato in
via Bonicalza

Risultato atteso specifico
(1)



Realizzazione lavori

Indicatore associato



Entro il 31/12/2012

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato

Modalità
attuative

1) Esecuzione di scavo parziale e formazione di massetto in cls per
realizzazione di camminamento pedonale, con posa di cubetti di
porfido e lastre in beola di recupero
2) Esecuzione di scavo parziale e formazione di massetto in cls per
realizzazione parcheggi, con fornitura e posa di autobloccanti di
recupero;
3) Pulizia del materiale di risulta nell’area adiacente allo stabile
comunale di cui trattasi, compresa rullatura del terreno esistente e
stesa di materiale inerte di recupero;
4) Messa in quota dei chiusini esistenti.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G11

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Responsabile

Area Lavori Pubblici

Ing. Massimiliano Bertucci

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Creazione fascicolo tecnico per monitorare ed adeguare la messa a
norma degli stabili comunali

Descrizione Generale:
Il progetto è pluriennale per gruppi di stabili sino ad arrivare a coprire tutti gli stabili
comunali. Si vuole creare un fascicolo per singolo stabile al cui interno inserire tutti i
dati tecnico-dimensionali dello stesso, le piante aggiornate, i certificati e collaudi
acquisiti (aggiornati nel tempo).
Il fascicolo oltre che in forma cartacea avrà una rispondenza su supporto informatico.
Gli stabili comunali per i quali creare il fascicolo nel corso del 2012 sono: le scuole
elementari Fermi, Parini, Rodari, Dante.
Responsabile dell’Obiettivo:

arch. Roberto Vezzani

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e appalti

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Ente
Verifica e adeguamento a norme degli stabili comunali

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Univocità e immediatezza nella ricerca ed individuazione
delle informazioni sugli stabili comunali
Migliore pianificazione degli interventi di adeguamento a
norme e manutenzione da effettuare
Quadro normativo

Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Formazione fascicoli stabili comunali: scuole elementari Fermi, Parini, Rodari, Dante.
Risultato atteso specifico
(1)



Monitoraggio documentazione presente in archivio

Indicatore associato



Entro il 31/12/2012

Risultato atteso specifico
(2)



Elenco e piano di adeguamento a norme con prospettiva
temporale dal 2013 al 2015

Indicatore associato



Entro il 31/12/2012

Modalità
attuative

•
•
•

Creazione scheda base raccolta dati con individuazione della
documentazione e delle certificazioni previste dalla normativa
Ricerca e monitoraggio documentazione e certificazioni presenti in
archivio per ogni singolo stabile comunale
Ricostruzione in ogni singola scheda dello stato di fatto ed
indicazione dei previsti ulteriori adempimenti per la completa messa
a norma con prospettiva temporale dal 2013 al 2015

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.

123

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G12

Area strategica: 5 – Sviluppo urbano sostenibile
Area
Responsabile

Area Lavori Pubblici

Ing. Massimiliano Bertucci

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Individuazione aree cedute in dipendenza del rilascio di nulla osta,
concessioni edilizie, permessi a costruire e legate a convenzioni di
piani urbanistici

Descrizione Generale:
Il progetto costituisce il proseguimento di obiettivo (PEG e PdP) già previsto negli
anni precedenti.
Si tratta di eseguire la ricognizione delle aree cedute, o che dovevano esserlo, per
ampliamenti stradali in dipendenza del rilascio di nulla osta, concessioni edilizie e
permessi a costruire, nonché cedute per opere di pubblica utilità primaria e
secondaria in dipendenza dell’attuazione di piani urbanistici attuativi (P.L., Piani
Integrati, Ambiti di progettazione coordinata) al fine della completa ed esatta
individuazione del patrimonio comunale (sia adibito a strade che per altri fini
pubblici).
Per il 2012 si prevede di evadere le pratiche dall’anno 1993 fino al 1995 e di vagliare
le convenzioni legate ai piani urbanistici sempre riferite alle medesime annualità.
Responsabile dell’Obiettivo:

geom. Mauro Gavioli

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Ente
Avere un quadro complessivo dell’effettivo patrimonio
comunale

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

L’acquisizione di aree aumenta il valore patrimoniale
dell’Ente

Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei

Maggior numero di aree a disposizione
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prossimi anni:

Risultati attesi:
Come sotto specificato

Risultato atteso specifico
(1)



Predisposizione tabelle riepilogative ed elaborato grafico
esplicativo

Indicatore associato



Entro il 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative

•
•
•
•

Reperimento faldoni in archivio Area Territorio delle convenzioni e/o
pratiche edilizie;
Esame dati all’interno delle convenzioni e delle P.E.;
Individuazione delle aree interessate dalla cessione;
Localizzazione dell’attuale numero di mappa dell’area oggetto di
stralcio sulla planimetria del SIT per indicazione e individuazione del
futuro numero di mappa;

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G13

Area strategica: 1 – Governo dell’ente
Area

Area Lavori Pubblici

Responsabile
Ing. Massimiliano Bertucci

Altre aree coinvolte: Area Attività Istituzionali ed Amminsitrative
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Creazione di un database per la gestione dei dati inerenti le
manomissioni del sottosuolo comunale

Descrizione Generale:
L’obiettivo di propone la creazione di un database per il successivo inserimento di dati
inerenti le istanze e le autorizzazioni per la manomissione del sottosuolo comunale
che soddisfi la necessità di intervenire con immediatezza, nel caso di formazione di
buche ed avvallamenti pericolosi, reperendo i committenti dei lavori che non abbiano
ancora provveduto al ripristino a regola d’arte del manto stradale, dopo l’esecuzione
di scavi autorizzati da questo Ente.
Il database consentirà un controllo sistematico degli adempimenti nei tempi previsti
dal regolamento comunale.
Responsabile dell’Obiettivo:

Francesca Colombo

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Ente
Monitoraggio delle manomissioni del manto stradale

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Velocità nel reperimento delle informazioni e controllo
sugli adempimenti
Riduzione sinistri e conseguenti richieste di risarcimento
dei danni

Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
Creazione data base ed inserimento dati manomissioni manto stradale presenti sul territorio
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Risultato atteso specifico
(1)



Creazione ed implementazione database

Indicatore associato



Entro 31.12.2013

Risultato atteso specifico
(2)



Riduzione richieste di risarcimento danni

Indicatore associato



- 20% nel 2013 rispetto al 2012

Modalità
attuative

•
•
•

Creazione database da parte del CED
Inserimento dati manomissioni manto stradale
territorio, già autorizzati precedentemente
Inserimento in tempo reale nuove autorizzazioni

presenti

sul

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G14

Area strategica: 3 – Sicurezza e legalità
Area

Responsabile

Area Polizia Locale

Cesare Mendozza

Altre aree coinvolte: Area Attività Educative e per il Tempo Libero
Assessore di riferimento: Giovanbattista Oliva

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Corso di educazione stradale ai bambini delle scuole

Descrizione Generale:
Effettuazione di un corso di educazione stradale rivolto agli alunni di alcuni plessi
scolastici cittadini.
Il corso di educazione stradale rivolto agli scolari, comprende lezioni di tipo teorico e
pratico con la creazione di un percorso stradale ciclabile.
Il corso di educazione stradale viene organizzato per gli alunni delle scuole elementari
Fermi, Dante, Parini e Rodari e per la scuola materna statale di via Garibaldi.
A conclusione del corso di educazione stradale viene organizzata una giornata
dedicata ad una simulazione di un percorso ciclabile.
Responsabile dell’Obiettivo:

Cesare Mendozza

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei bisogni
da soddisfare:

Alunni di alcuni plessi scolastici cittadini
Educazione al Codice della Strada rivolta agli scolari

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Diffusione cultura rispetto delle norme regolamentari
previste dal Codice della Strada

Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei prossimi
anni:

L’esperienza della realizzazione del corso di educazione
al Codice della Strada rivolto agli scolari potrà essere
ripetuta nei prossimi anni
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Risultati attesi:
Realizzazione di un corso di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole
finalizzato all’insegnamento delle principali norme comportamentali previste dal Codice
della Strada ed alla spiegazione dei principali segnali stradali.

Risultato atteso specifico
(1)



Svolgimento corsi scuole elementari e scuola dell’infanzia
statale

Indicatore associato



Entro la fine dell’anno scolastico 2011-2012

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative

Il programma del corso di educazione stradale nelle scuole viene effettuato
in distinte giornate, ed è articolato e suddiviso tra le diverse classi di
alunni.
Durante alcune giornate del corso vengono effettuate lezioni teoriche,
mentre in un’altra è prevista anche una lezione di tipo pratico con la
realizzazione di una simulazione di un percorso ciclabile.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.

129

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G15

Area strategica: 4 – Benessere della famiglia
Area

Responsabile

Area Attività alla Persona

Silvia Gianoli

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Anna Lodrini

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Analisi e verifica dei dati catastali e dei nuclei familiari che occupano
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)

Descrizione Generale:
L’obiettivo ha lo scopo di effettuare una ricognizione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (ERP) con verifica della superficie degli stessi e dei componenti il
nucleo familiare che li abita (da richiedere all’Aler) per valutare se vi sono alloggi
sovradimensionati rispetto al numero dei residenti, ai sensi della normativa regionale.
L’ufficio una volta ottenuti tali dati verificherà la reale situazione alloggiativa e
presenterà una proposta volta a razionalizzare le risorse ERP esistenti.
Responsabile dell’Obiettivo:

Silvia Gianoli

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e in collaborazione con Aler ed eventualmente
con l’ufficio SIT

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Famiglie in difficoltà con particolare riferimento alla
situazione abitativa

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Domanda
crescente
in
congettura socio-economica

Vincoli e opportunità del
contesto:

concomitanza

all’attuale

Patrimonio immobiliare storico
Valutazione circa attuale stato di conservazione dello
stesso

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Come sotto specificato
Risultato atteso specifico
(1)



Proposta di razionalizzazione

Indicatore associato



Entro il 31/12/2012

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative

Indagine presso Aler circa la situazione esistente e valutazione
dell’eventuale discordanze rispetto ai metri quadri e ai componenti.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTINALI
Obiettivo n. G16

Area strategica: 3 – Legalità e sicurezza
Area

Responsabile

Area Attività alla Persona

Silvia Gianoli

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Anna Lodrini

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Gestione profughi (n.3) per emergenza nord Africa

Descrizione Generale:
Nell’ambito del progetto di Accoglienza Migranti del Nord-Africa, sono stati destinati a
questa Amministrazione Comunale e nello specifico all’Ufficio Servizi Sociali, tre
profughi provenienti dalla Libia.
Il presente obiettivo si propone di seguire l’iter burocratico avviato per il
riconoscimento dello status di “profugo” per il quale è prevista la conclusione entro il
31/12/2012, così come definito dalle direttive governative.

Responsabile dell’Obiettivo:

Maurizio Di Tullio

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Profughi interessati
Riconoscimento status di protezione internazionale;
Sicurezza del territorio – assicurare la legalità

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:

Progetto ministeriale

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Vicende migratorie della Libia
Incidenza del numero di immigrati rispetto alla popolazione
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Risultati attesi:
Come sotto specificati
Risultato atteso specifico
(1)



Riconoscimento o negazione dello status di protezione
internazionale

Indicatore associato



31/12/2012

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative

•
•
•

Monitoraggio avanzamento iter
Attività di accompagnamento e assistenza quotidiana ai tre
ragazzi
Controlli in collaborazione con la polizia locale nei giorni in cui
l’ufficio è chiuso

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G17

Area strategica: 4 – Benessere della famiglia
Area

Responsabile

Area Attività Educative e
per il Tempo Libero

Dott.ssa Doriana Mantegazza

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Salvatore Maida

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Iniziativa “allattamento al seno” presso l’asilo nido comunale

Descrizione Generale:
L’iniziativa consiste nel dare la possibilità alle mamme che ancora allattano i loro figli
al seno di fornire il loro latte durante le ore trascorse al nido seguendo un protocollo
specifico con l’ausilio del personale del nido e del materiale fornito.

Responsabile dell’Obiettivo:

Elisa Pozzi

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Mamme
Mantenere saldo il legame con il bambino

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Incremento dei bambini di età pre-svezzamento

Vincoli e opportunità del
contesto:

Norme igiene

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Come sotto specificati:
Risultato atteso specifico
(1)



Numero utenti

Indicatore associato



almeno 10 di cui almeno 3 entro il 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Soddisfazione utenza

Indicatore associato



>70% (La rilevazione verrà fatta al termine dell’anno dall’avvio
dell’iniziativa)

Modalità
attuative
Tempi di realizzazione e conclusione
Conclusione: 31.07.2013

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Prima fase (indicatore 1): entro il 31.12.2012

Giugno

Marzo

Febbraio

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

•

Maggio

Fasi principali:

Aprile

Avvio entro

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G18

Area strategica: 4 – Benessere della famiglia
Area

Responsabile

Area Attività Educative e
per il Tempo Libero

Dott.ssa Doriana Mantegazza

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Salvatore Maida

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Rinnovo sistema convenzioni con Asili Nido privati locali a.s.
2012/2013 finalizzato all’ampliamento dell’offerta alle famiglie e alla
riduzione dei costi

Descrizione Generale:
L’obbiettivo consiste nella stesura di convenzioni, sulla base di quanto stabilito dalla
normativa regionale, con gli asili nido privati del territorio al fine di ampliare l’offerta
di servizi per la primissima infanzia esaurendo la lista d’attesa dell’asilo nido
comunale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
Responsabile dell’Obiettivo:

dott.ssa Doriana Mantegazza

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Famiglia
Soddisfazione richiesta disponibilità posti

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Economia di spesa

Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:

Risultato atteso specifico
(1)



Costo/bambino inserito

Indicatore associato



inferiore del 10% rispetto al 2011

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative
Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G19

Area strategica: 7 – Cultura e tempo libero
Area

Responsabile

Area Attività Educative e
per il Tempo Libero

Dott.ssa Doriana Mantegazza

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Salvatore Maida

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Affidamento concessione per la gestione, manutenzione e custodia dei
campi di calcio comunali

Descrizione Generale:
L’obbiettivo consiste nella predisposizione di un apposito capitolato per lo svolgimento
della gara volta all’affidamento in concessione a terzi della gestione dei campi di
calcio comunali al fine di ottimizzare risorse economiche e strumentali.
Il capitolato dovrà prevedere a carico del gestore concessionario l’apporto delle
migliorie necessarie al buon funzionamento degli impianti.
Responsabile dell’Obiettivo:

dott.ssa Doriana Mantegazza

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e appalto

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Cittadini
Avere strutture sportive adeguate

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:

Rispetto del quadro normativo

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Come sotto specificati
Risultato atteso specifico
(1)



Aggiudicazione

Indicatore associato



Entro il 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Interventi manutentivi a carico del gestore

Indicatore associato



maggiori dell’anno
valutato nel 2013)

precedente

(questo

risultato

sarà

Modalità
attuative
Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G20

Area strategica: 4 – Benessere della famiglia
Area

Responsabile

Area Attività Educative e
per il Tempo Libero

Dott.ssa Doriana Mantegazza

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Salvatore Maida

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Riassetto organizzativo scuola dell’infanzia comunale

Descrizione Generale:
L’obbiettivo nasce dall’esigenza di riorganizzare sia dal punto di vista amministrativo
che educativo-pedagogico il servizio di scuola materna comunale in seguito alla
richiesta di comando dell’attuale direttore in Regione Lombardia.
Questa operazione è volta a ridurre le spese gestionali garantendo la stessa qualità
del servizio senza la sostituzione del direttore. A tal fine verrà affidato un incarico di
coordinamento ad una maestra che manterrà il suo ruolo di insegnante all’interno
della sezione mentre l’espletamento dell’attività amministrativa connessa al servizio
sarà affidata ad un istruttore amministrativo dell’area

Responsabile dell’Obiettivo:

dott.ssa Doriana Mantegazza

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Famiglie utenti
Mantenimento degli standard qualitativi

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Economie di spesa

Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Mantenimento degli standard qualitativi del servizio di scuola dell’infanzia comunale
Risultato atteso specifico
(1)



Mantenimento degli standard qualitativi del servizio

Indicatore associato



Risparmio costi per mancata sostituzione del direttore e
rimborso della Regione

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative
Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione: anno scolastico 2012/2013

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G21

Area strategica: 7 – Cultura e tempo libero
Area

Responsabile

Area Attività Educative e
per il Tempo Libero

Dott.ssa Doriana Mantegazza

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Salvatore Maida

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Valutazioni sistema bibliotecario “Panizzi” e studio fattibilità per
nuove alternative

Descrizione Generale:
L’obbiettivo consiste nella stesura di una relazione da sottoporre all’Amministrazione
Comunale da cui si possano evincere elementi di forza e di debolezza della gestione
del consorzio “Panizzi” al fine di valutare l’opportunità di continuare a farvi parte
piuttosto che optare per l’adesione ad altri sistemi bibliotecari della Provincia,
traendone vantaggi sia in termini economici che servizi offerti.

Responsabile dell’Obiettivo:

dott.ssa Doriana Mantegazza

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Ente e utenti biblioteca
Definizione di nuove strategie

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Presenza di alternative sul territorio
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Risultati attesi:
Come specificato nella sopra riportata descrizione generale dell’obiettivo
Risultato atteso specifico
(1)



Presentazione dello studio all’Amministrazione Comunale

Indicatore associato



Entro il 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative
Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G22

Area strategica: 5 – Sviluppo urbano sostenibile
Area
Responsabile

Area Commercio ed
Attività Produttive –
Paesaggio - S.I.T.

Dott. Danilo Mambrin

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Potenziamento e valorizzazione dell’utilizzo dell’acqua di rete per
ridurre il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro
ed abbassare di conseguenza gli impatti ambientali

Descrizione Generale:
L’obiettivo
indicato sarà raggiunto attraverso il posizionamento sul territorio
cassanese di uno o più distributori che:
• eroghino acqua alla spina sia naturale che gassata refrigerata;
• consentano, oltre al pagamento dell’acqua prelevata con accettatore di monete
e banconote, anche un sistema di pagamento tramite tessera servizi gratuita
fornita direttamente dal Concessionario in modalità prepagata con carico del
credito sulle tessere suddette;
Il concessionario, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, avrà la
responsabilità di garantire controlli adeguati sulla qualità dell’acqua erogata e l’onere
di mantenere invariato il prezzo concordato per almeno 24 mesi dalla data di inizio
dell’erogazione del servizio.

Responsabile dell’Obiettivo:

Dott. Danilo Mambrin

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Indiretta - Gestore del servizio

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Famiglie
Contenimento costi famiglie - qualità prodotto

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Aumento sensibilità per aspetti ambientali
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Mantenimento dell’efficienza del distributore in termini di
tutela della qualità dell’acqua erogata

Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
Si fa rinvio a quanto indicato nella descrizione generale dell’obiettivo
Risultato atteso specifico
(1)



Assegnazione concessione di n.1 distributore

Indicatore associato



Entro il 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Affluenza cittadinanza

Indicatore associato



Mc di acqua consumati (stima puntuale nel prossimo piano
delle performance)

Modalità
attuative

•
•
•

Predisposizione progetto
Svolgimento procedura ad evidenza pubblica
Posizionamento di n.1 distributore sul territorio cassanese

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Prosecuzione nel 2013 con eventuale posizionamento di
altri distributori

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G23

Area strategica: 2 – Sviluppo economico
Area

Responsabile

Area Commercio ed
Attività Produttive –
Paesaggio - S.I.T.

Dott. Danilo Mambrin

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: dott. Giovanbattista Oliva

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Azioni volte a rimuovere vincoli al libero svolgimento delle attività
commerciali e artigianali presenti sul territorio cassanese.

Descrizione Generale:
Negli ultimi anni, l'esercizio dell'attività economica è stato oggetto di particolare
attenzione da parte delle autorità comunitarie e nazionali con l'introduzione di misure
specifiche consistenti in una sostanziale e progressiva liberalizzazione dell'attività
medesima. Secondo la disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza,
libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale
dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul
territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura,
esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso
l'ambiente urbano e dei beni culturali.
Il decreto legislativo n. 201/2011, cosiddetto “salva Italia”, nonché il decreto legge n.
1/2012 sulle “liberalizzazioni”, hanno accentuato ulteriormente il principio di libera
concorrenza, stabilendo che non possono prevedersi vincoli di contingentamento e/o
limiti territoriali o di qualsiasi altra natura
per l'apertura di nuovi esercizi
commerciali.
Per questo anno l’Amministrazione comunale, in linea con la normativa citata, intende
liberalizzare l’apertura domenicale e festiva di alcune attività nonché liberalizzare le
attività di vendita di giornali e riviste
Responsabile dell’Obiettivo:

Dott. Danilo Mambrin

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Commercianti
Svolgimento delle attività senza restrizioni contrarie alla
libera concorrenza
Aumento delle attività commerciali e artigianali

Cambiamenti del contesto
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socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
.
Risultato atteso specifico
(1)



Liberalizzazione delle aperture domenicali e festive delle
attività di parrucchiere, estetista, tatuatore

Indicatore associato



Ordinanza sindacale entro il 31.12.2012

Risultato atteso specifico
(2)



Liberalizzazione delle attività di vendita di giornali e riviste

Indicatore associato



Predisposizione
31.12.2012

Modalità
attuative

•

•
•
•

modifiche

regolamentari

entro

il

Studio normativa di settore, nazionale e comunitario.
Valutazione giurisprudenza in merito e orientamenti di altri enti.
Predisposizione provvedimenti.
Approvazione organi competenti

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G24

Area strategica: 2 – Sviluppo economico
Area

Responsabile

Area Commercio ed
Attività Produttive –
Paesaggio - S.I.T.

Dott. Danilo Mambrin

Altre aree coinvolte: =
Assessore di riferimento: dott. Giovanbattista Oliva

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Rilancio mostra mercato “paese dei sapori” all’interno
promozione del Distretto del Commercio di Cassano Magnago

della

Descrizione Generale:
Da diversi anni viene svolta, la seconda domenica del mese, una mostra mercato in
P.zza XXV Aprile.
Con delibera consiliare n. 62 del 04.10.2011 si era decisa la collaborazione tra il
Comune di Cassano Magnago e il Comitato esecutivo del Distretto Urbano del
Commercio di Cassano Magnago finalizzata all’organizzazione e alla gestione di tale
mostra da svolgersi la seconda domenica dei mesi da ottobre 2011 a giugno 2012.
Il presente obiettivo si propone di promuoverne il rilancio, sempre in collaborazione
con il Comitato esecutivo sopra citato, attraverso l’adozione di opportune iniziative di
promozione volte sia a valorizzare le attività economiche e commerciali presenti sul
territorio e sia a generare attrattività verso attività economiche e commerciali
esterne.
Responsabile dell’Obiettivo:

dott. Danilo Mambrin

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

In collaborazione con il Distretto del commercio

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Operatori commerciali
Ampliare il giro d’affari e favorire i prodotti locali

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Impatto generato dalla crisi economica

Vincoli e opportunità del
contesto:

Inserimento nel calendario delle manifestazione redatto
dalla Provincia di Varese

Cosa può accadere nei
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prossimi anni:

Risultati attesi:

Risultato atteso specifico
(1)



Aumento espositori

Indicatore associato



N. 5 operatori (2 entro il 31.12.2012)

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative
Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo n. G25

Area strategica: 5 – Sviluppo sostenibile urbano
Area

Responsabile

Area Commercio ed
Attività Produttive –
Paesaggio - S.I.T.

Dott. Danilo Mambrin

Altre aree coinvolte: Area Territorio
Assessore di riferimento: Osvaldo Coghi

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Predisposizione cartografie di aggiornamento dei dati territoriali
georeferenziati per rinnovo del Documento di Piano del PGT e
programmazione servizi

Descrizione Generale:
Il Documento di Piano riporta la situazione delle condizione economico, sociali, e
edilizie del territorio cassanese alla data della sua adozione. Per una migliore
comprensione e utilizzazione dei dati numerici, gli stessi dovranno essere
georeferenziati su tavole grafiche. In sede di rinnovo quinquennale è necessario
aggiornare le seguenti tavole riguardanti:
Atti di programmazione emanati da enti sovracomunali
Dinamica delle trasformazioni territoriali:
Inquadramento territoriale del sistema infrastrutturale
Assetto del sistema della mobilità locale
Stato del Nucleo di antica formazione:
Beni di interesse storico monumentale
Aspetti socio-demografici: popolazione e nuclei familiari
Aspetti socio-demografici: classi di età
Aspetti socio-economici inerenti il sistema della distribuzione commerciale
Aspetti culturali: origine geografica
Aspetti rurali e struttura del paesaggio agrario
Aspetti di ecosistema
Assetto tipologico del tessuto urbano: edifici con caratteristiche fisiche e morfologiche
che connotano l’esistente, caratteri urbani, numero dei piani degli edifici residenziali,
morfologia del costruito, utilizzo del costruito.
Responsabile dell’Obiettivo:

arch. Emanuele Cagnola

Responsabilità del Comune

Diretta
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(diretta, indiretta, etc):
Territorio
Tutti i bisogni del vivere sul territorio

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:
Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:

Mantenimento dell’aggiornamento delle banche dati
esistenti

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Nuova programmazione dei servizi offerti in occasione
del nuovo Piano dei Servizi

Risultati attesi:
Cartografie aggiornate
Risultato atteso specifico
(1)



Cartografie aggiornate

Indicatore associato



Entro il 31/12/2012

Risultato atteso specifico
(2)



Indicatore associato



Modalità
attuative
Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2012

Dicembre

Novembr
e

Ottobre

Settembr
e

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.
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