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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: A partire dalle priorità e dagli obiettivi ritenuti strategici, individuazione 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: 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
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 risente delle proroghe intervenute per l’approvazione del
bilancio di previsione 2013.
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Per il ciclo della perfomance 2013 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 di uno schema che l’Ente si impegna ad implementare e raffinare con il progressivo
delinearsi delle strategie.

Per il ciclo della perfomance 2013 è stato costruito su obiettivi operativi ritenuti rilevanti per
l’operatività dell’amministrazione.
Gli indicatori dei progetti operativi (strategici e gestionali) sono stati individuati e adottati nel
Piano della Performance tenendo conto della loro effettiva valutabilità in termini di tempo di
realizzazione o di qualità della stessa.
La riduzione dei progetti monitorati è stata determinata dalla volontà di “mettere sotto
controllo”, quelli maggiormente rilevanti ed in grado di avere standard ed indicatori di
riferimento tali da garantire una loro valutazione coerente e completa.
L’obbiettivo è, infatti, ottenere in sede di valutazione un quadro sufficiente della performance
raggiunta in modo da 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, individuando quelli di maggiore impatto.

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.
Il primo dicembre 2012 è stata svolta una riorganizzazione delle Aree organizzative comunali a
seguito del pensionamento del responsabile dell’area Attività alla Persona. Tale
riorganizzazione ha portato ad un avvicendamento di alcuni responsabili d’Area ed alla
soppressione dell’area denominata “Area commercio e attività produttive – paesaggio – S.I.T.”
con l’assegnazione delle relative competenze all’Area Territorio e all’Area attività istituzionali
ed amministrative.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE
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Consiglio
Comunale

Giunta
Comunale

Sindaco

Nucleo Di
Valutazione

Segretario
Generale

Area attività
istituzionali ed
amministrative
Responsabile
DANILO MAMBRIN

Area Risorse
Responsabile

Area Lavori Pubblici

Area Territorio

Responsabile

Responsabile

LUCIA FORTE

Area attività alla
persona

Area Polizia Locale
Responsabile

Area attività
culturale - tempo
libero Responsabile

Responsabile
MASSIMILIANO
BERTUCCI

ANTONIO CELLINA

STEFANO DONATI
MAURIZIA MUNARI

DORIANA
MANTEGAZZA

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.
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I Servizi, denominati anche uffici, costituiscono la microstruttura dell’Ente.
I Servizi attualmente individuati all’interno di ciascuna Area sono:

Area Attività
istituzionali
e

Servizi
demografici

Servizio
affari
generali

Servizio
contratti e
acquisizione

Area Risorse

Area Lavori
Pubblici

Servizio
Programm
azione

Servizio del
Personale

Servizio
Tributi

Area
Territorio

Servizio
espropri

Servizio
Lavori
Pubblici

Servizio
Manutenzio
ne

Servizio
Gestione
Territorio

Servizio
S.I.T.

Area
attività alla
persona

Servizio
assistenza
e tutela
della
Servizio
Amministr
ativo

Area
Polizia
Locale

Servizio
amminist
rativo

Area attività
culturale tempo libero

Servizio
attività
educative,
culturali e
Servizi
bibliotecari

Servizio
Gestione
Scuola
Materna

Servizio CED
Servizio
Servizio
Contabilità
Servizio
S.U.A.P.

R.S.P.P.

Servizio
Asilo Nido

ed

Servizio Segr
eteria Sinda
co e G.C.

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
Di seguito sono descritte le attività ed i servizi presidiati all’interno di ciascuna Area.
Area Attività Istituzionali ed Amministrative
- procedimenti di atti dirigenziali o degli organi istituzionali non attribuibili alla competenza di altre aree;
- rapporti con enti ed istituzioni coinvolti nell’attività generale del Comune;
- organizzazione delle sedute degli organi collegiali;
- controllo formale proposte deliberazioni;
- adempimenti connessi all’esecutività e perfezionamento degli atti degli organi istituzionali;
- assistenza giuridica e patrocini legali;
- adempimenti per il controllo esterno degli atti ed organi comunali;
- custodia del sigillo e del gonfalone comunale;
- archivio comunale;
- protocollo, corrispondenza postale e telefonica;
- supporto organizzativo alle attività della direzione generale e del segretario generale escluse quelle in
materia di gestione ed organizzazione del personale;
- tenuta delle raccolte ufficiali dei provvedimenti e contratti comunali;
- attività inerenti le funzioni statali svolte dal Comune;
- supporto organizzativo alla presidenza del consiglio e alle commissioni e gruppi consiliari;
- adempimenti riguardanti la gestione degli istituti di partecipazione democratica;
- procedimenti per la scelta dei contraenti comunali;
- acquisto beni e servizi e gestione dei relativi contratti per il funzionamento ed il mantenimento
dell’organizzazione comunale;
- supporto organizzativo al segretario generale per le funzioni di ufficiale rogante ed alle aree di attività
per la stipula dei contratti;
- attività di logistica per il mantenimento dell’organizzazione comunale;
- pulizia, riordino e custodia edifici comunali, con esclusione dell’edificio municipale;
- notificazioni ai destinatari degli atti di competenza dell’area quando tale operazione si svolge per il
tramite del sistema postale o mediante consegna dell’atto presso la sede dell’area;
- gestione dell’autoparco comunale;
- funzionamento e sviluppo dell’informatica e telematica nell’attività comunale;
- statistica comunale;
- adempimenti connessi alla tutela del trattamento dei dati personali;
- pubblicazione atti e provvedimenti all’albo informatico del sito istituzionale;
- istruttoria atti dirigenziali e degli organi collegiali riguardanti il commercio fisso ed ambulante;
- istruttoria atti dirigenziali e degli organi collegiali riguardanti le attività produttive;
- istruttoria atti dirigenziali e degli organi collegiali riguardanti le locazioni di aree ed immobili di proprietà
comunale;
- responsabilità connesse allo sportello unico attività produttive;
- atti ed operazioni comunali inerenti le attività economiche private;
- polizia amministrativa;
- autorizzazione, sospensione e revoca dell’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle
strutture socio-assistenziali;
- istruttoria ordinanze contingibili ed urgenti a firma del Sindaco;
- gestione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento della Segreteria del Sindaco e di
Giunta, su iniziativa del Sindaco.
Area Risorse
- istruttoria atti dirigenziali e degli organi collegiali riguardanti il reperimento e la gestione delle risorse
umane e finanziarie che non sono di competenza espressa delle altre aree;
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- adempimenti a carico del Comune quale datore di lavoro, soggetto attivo, passivo o responsabile
d’imposta;
- reclutamento e selezione del personale;
- stipula dei contratti di lavoro;
- procedimenti disciplinari e controversie di lavoro;
- gestione dei contratti di lavoro;
- adempimenti a carico del Comune per i trattamenti previdenziali ed assicurativi del
personale comunale;
- controllo delle presenze e delle assenze dal lavoro;
- adempimenti connessi alla formazione e qualificazione del personale comunale;
- gestione contabilità comunale;
- custodia dei libri contabili;
- tenuta dell’inventario dei beni comunali;
- riscossioni e pagamenti di debiti e crediti del Comune;
- relazioni con la tesoreria ed il concessionario delle entrate;
- accertamento dei tributi comunali;
- reperimento risorse finanziarie;
- gestione del contenzioso sulle entrate finanziarie comunali;
- economato;
- vendita degli oggetti smarriti;
- supporto organizzativo per il controllo di gestione ed il collegio di revisione;
- supporto organizzativo alle attività della direzione generale e del segretario generale in materia di
gestione ed organizzazione del personale;
- notificazioni ai destinatari degli atti di competenza dell’area quando tale operazione si svolge per il
tramite del sistema postale o mediante consegna dell’atto presso la sede dell’area;
- rapporti con le società partecipate;
- pubblicazione atti e provvedimenti all’albo informatico del sito istituzionale;
Area territorio
- istruttoria atti dirigenziali e degli organi collegiali riguardanti l’urbanistica, l’edilizia privata, la tutela
dell’ambiente, i servizi a rete;
- controllo e vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio e sulla qualità dell’ambiente, iniziativa
ed assistenza nell’esercizio delle medesime funzioni di competenza di altri enti pubblici;
- attività cimiteriali;
- atti ed operazioni inerenti le attività private che non rientrano nelle materie di competenza di altre aree;
- istruttoria ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia privata, ambiente, ecologia;
- notificazioni ai destinatari degli atti di competenza dell’area quando tale operazione si svolge per il
tramite del sistema postale o mediante consegna dell’atto presso la sede dell’area;
- gestione delle aree verdi e taglio erba cigli stradali;
- pianificazione e gestione reti e sottoservizi, ad esclusione attività di controllo;
- pubblicazione atti e provvedimenti all’albo informatico del sito istituzionale;
- funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica;
- Tosap;
- Verifiche relative al rilascio della idoneità alloggi nonché quelle relative agli adempimenti di cui alla L.
9.01.1989, n. 13;
- Procedimenti di atti dirigenziali o degli organi istituzionali in materia di gestione del Sistema Informativo
Territoriale e di sportello catastale;
Area Lavori Pubblici
- istruttoria atti dirigenziali e degli organi collegiali riguardanti lo sviluppo del demanio e patrimonio
immobiliare comunale;
- valutazione e stime patrimoniali;
- consulenze tecniche per l’attività comunale;
- controllo tecnico e collaudi prestazioni progettuali riguardanti gli immobili ed impianti comunali,
compreso controllo e verifica attività gestori servizi a rete;
- programmazione, progettazione e gestione lavori pubblici;
- edilizia residenziale pubblica, convenzionata e non convenzionata;
- alienazione patrimonio immobiliare;
- notificazioni ai destinatari degli atti di competenza dell’area quando tale operazione si svolge per il
tramite del sistema postale o mediante consegna dell’atto presso la sede dell’area;
- cura del demanio e patrimonio immobiliare comunale;
- pubblicazione atti e provvedimenti all’albo informatico del sito istituzionale;
- pubblica illuminazione;
- gestione servizi a rete (funzionamento, verifiche, controlli);
- istruttoria schemi convenzioni di carattere tecnico concernenti il patrimonio comunale;
- responsabilità della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Area Attività alla Persona
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- procedimenti di atti dirigenziali e degli organi collegiali riguardanti la salvaguardia e lo sviluppo della
persona, la tutela della persona, la tutela dei minori e delle persone svantaggiate, l’assistenza pubblica;
- vigilanza sui servizi alla persona convenzionati con il Comune;
- gestione servizi assistenza domiciliare, centri diurno e ricreativi ed altri servizi ed attività comunali alla
persona che non sono di competenza espressa di altra area;
- adempimenti del Comune quale affidatario di minori;
- gestione interventi per l’occupazione e l’integrazione lavorativa;
- segretariato sociale e di assistenza ai nuclei familiari;
- ricoveri in strutture protette di persone in stato di bisogno o svantaggiate;
- notificazioni ai destinatari degli atti di competenza dell’area quando tale operazione si svolge per il
tramite del sistema postale o mediante consegna dell’atto presso la sede dell’area;
- pubblicazione atti e provvedimenti all’albo informatico del sito istituzionale.
Area Attività educative e per il tempo libero
- procedimenti di atti dirigenziali e degli organi istituzionali concernenti l’istruzione scolastica, la cultura
ed il tempo libero;
- gestione interventi riguardanti il diritto allo studio, le attività culturali, la promozione dello sport e
l’occupazione del tempo libero;
- gestione servizio asilo nido, scuola materna comunale, refezione scolastica, biblioteca comunale, attività
sportive;
- organizzazione eventi culturali e per il tempo libero;
- vigilanza sui servizi educativi convenzionati con il Comune;
- notificazioni ai destinatari degli atti di competenza dell’area quando tale operazione si svolge per il
tramite del sistema postale o mediante consegna dell’atto presso la sede dell’area;
- pubblicazione atti e provvedimenti all’albo informatico del sito istituzionale.
Area Polizia Locale
- procedimenti di atti dirigenziali e degli organi istituzionali riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica, la
polizia urbana ed annonaria;
- vigilanza sull’attuazione nel territorio di leggi, regolamenti ed ordinanze;
- procedimenti sanzionatori che non rientrano nelle materie di competenza di un’area;
- assistenza nell’esercizio del controllo e vigilanza sulle attività di competenza delle altre aree;
- attività di protezione civile e di pronto intervento per la pubblica incolumità;
- controllo e regolazione del traffico stradale;
- adempimenti di polizia giudiziaria;
- rappresentanza nel cerimoniale comunale e nelle manifestazioni con la partecipazione del gonfalone
comunale;
- custodia beni ritrovati;
- istruttoria ordinanze contingibili ed urgenti, ad eccezione di quelle in materia di edilizia privata,
ambiente, ecologia;
- corriere comunale;
- pubblicità legale di atti per conto delle pubbliche amministrazioni e quelle comunali quando non possono
essere efficacemente svolte dalle singole aree per gli atti di loro competenza;
- notificazioni amministrative per conto delle pubbliche amministrazioni e quelle comunali quando non
possono essere efficacemente svolte dalle singole aree per gli atti di loro competenza;
- custodia dell’edificio municipale.

Per quanto riguarda il capitale umano dell’Ente si forniscono, nelle tabelle che seguono, alcuni
dati significativi alla data del 01.01.2013:

CAPITALE UMANO
Personale in servizio
Descrizione

2009

2010

2011

2012

2013

7
17
109

9
12
108

9
11
105

8
10
103

7
8
105

Totale personale in
servizio

133

129

125

121

120

Descrizione

2009

2010

2011

2012

2013

Posizioni organizzative
Dipendenti tempo determinato
Dipendenti tempo indeterminato
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LSU

32

40

28

Età media del personale
2009
2010
2011

Descrizione

17

16

2012

2013

Posizioni organizzative
Dipendenti

49
42

45
46

45
45

42
40

49
40

Totale età media

45

45

45

41

45

Descrizione

Indici di assenza
2009
2010

2011

2012

2013

Malattia + Ferie + Altro
Malattia + Altro

18,82%
6,44%

18,80%
6,37%

18%
6,5%

13%
6,26%

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

2013

€ 3.628.576,44

€ 3.540.742,65

€ 3.436.946,05

€ 3.424.838,90

€ 3.312.271,66

€ 20.000,00

€ 15.000,00

€ 6.486,00

€ 6.486,00

€ 12.000,00

€ 12.973,81

€ 18.265,24

€ 6.421,67

€ 6.486,00

€ 3428,00

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

2013

21.387

21.595

21.666

21.728

21824

€ 26,42

€ 25,46

€ 26,57

€ 24,89

€ 25,5

€ 27.282,52

€ 27.447,61

€ 27.495,57

€
28.082,45

€
27602,26

€ 169,66

€ 163,96

€ 158,63

€ 157.62

€ 151,77

160,80

167,40

173,33

178,09

181,87

64%

100%

100%

100%

28,57%

€ 150,37

€ 116,27

€ 51,88

€ 53,16

€ 28.57

0,55%

0,42%

0,19%

0,19%

0.36%

(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);
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•

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.

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 2013 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 2012, una popolazione pari a 21.824
(ufficio anagrafe) unità con un incremento rispetto all’anno precedente di 159 unità.
Nel grafico sotto riportato si evidenzia l’andamento della popolazione cassanese a partire dal
1900 a oggi.

21.824

21.665

20.890

25.000

20.740
20.947

POPOLAZIONE CASSANESE DAL 1900

5.000

7.573

10.000

5.846
5.815
6.458
7.008
6.887

15.000

4.725

N° ABITANTI

20.000

1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0

ANNO

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

La composizione per genere dei residenti a fine 2012 (48,8% maschi e 51,2% femmine)
resta pressoché identica a quella del 2011 (48,7% maschi e 51,3% femmine) mantenendo
costante la prevalenza delle femmine sui maschi tra i residenti italiani. Si conferma altresì
il continuo aumento delle femmine (881) sui maschi (805) tra i residenti stranieri.
ANNO 2012
Percentuale di maschi e femmine su totale popolazione
51,2%

48,8%

MASCHI

FEMMINE
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Complessivamente i giovani fino a 18 anni rappresentano il 17,56 di tutta la popolazione
residente (erano il 17,49% nel 2011 e il 17,68% nel 2010).
I giovani italiani rappresentano il 16,52% del totale della popolazione italiana mentre i
giovani stranieri rappresentano il 30,01% del totale della popolazione straniera.
Classi di età
0-4
5-9
14-10
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 e oltre
TOTALI

MASCHI
541
516
516
520
544
611
664
849
869
921
783
659
696
580
555
415
244
164
10.647

%su
FEMMINE %su tot. Femm.
tot.M.
5,08
490
4,38
4,85
484
4,33
4,85
474
4,24
4,88
511
4,57
5,11
561
5,02
5,74
561
5,02
6,24
657
5,88
7,97
741
6,63
8,16
911
8,15
8,65
918
8,21
7,35
783
7,01
6,19
747
6,68
6,54
706
6,32
5,45
616
5,51
5,21
687
6,15
3,90
490
4,38
2,29
444
3,97
1,54
396
3,54
100,00

11.177

100,00

TOTALE M+F

% su tot.

1031
1000
990
1031
1105
1172
1321
1590
1780
1839
1566
1406
1402
1196
1242
905
688
560

4,72
4,58
4,54
4,72
5,06
5,37
6,05
7,29
8,16
8,43
7,18
6,44
6,42
5,48
5,69
4,15
3,15
2,57

21.824

100,00

Altre suddivisioni e aggregazioni di dati, utili per ulteriori approfondimenti, sono riportate nella
homepage del sito istituzionale.
(*) I dati indicati 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:

A001 - Coltivaz.agricole, pr. prod.animali e caccia
B008 - Altre attività di estraz.di min.da cave e miniere
B009 - Attività dei servizi di supporto all'estrazione
C010 - Industrie alimentari
C011 - Industria delle bevande
C012 - Industria del tabacco
C013 - Industrie tessili
C014 - Confez. art. abbigliam.e art. in pelle e pelliccia
C015 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C016 - Ind .legno/sugh. escl.mobili; fabbr.art.paglia
C017 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
C018 - Stampa e riproduzione di supporti registrati
C019 - Fabbr.di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz.
C020 - Fabbricazione di prodotti chimici
C021 - Fabbr. prod. farmaceutici di base e preparati
C022 - Fabbr. art. in gomma e materie plastiche
C023 - Fabbr. altri prod. della lavoraz. di min. non met.
C024 - Metallurgia
C025 - Fabbr. di prod. in met. escl. macch. e attrezz.
C026 - Fabbr.computer,prod.elettr/ott.,med.,misur.e orol.
C027 - Fabbr. apparecch. elettr.e per uso dom.non elettr.
C028 - Fabbricaz. di macchinari ed apparecch. nca
C029 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirim.
C030 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
C031 - Fabbricazione di mobili
C032 - Altre industrie manifatturiere
C033 - Riparaz,manutenz., installaz. macch. e
apparecch.

Unità locali
33
1
0
12
1
0
108
75
3
8
2
14
1
0
0
16
7
4
75
8
13
43
3
0
14
28
12
17

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance

D035 - Forn. en. elettr., gas, vapore e aria condiz.
E036 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
E037 - Gestione delle reti fognarie
E038 - Racc., trattam.,smaltim.rifiuti,recupero materiali
E039 - Attiv. di risanam. e altri serv. di gest. rifiuti
F041 - Costruzione di edifici
F042 - Ingegneria civile
F043 - Lavori di costruzione specializzati
G045 - Comm.ingrosso/dettaglio,riparaz.autov.e motocicli
G046 - Comm.ingrosso escl.quello di autov. e motocicli
G047 - Comm.dettaglio escl. quello di autov. e motocicli
H049 - Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
H050 - Trasporto marittimo e per vie d'acqua
H051 - Trasporto aereo
H052 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
H053 - Servizi postali e attività di corriere
I055 - Alloggio
I056 - Attività dei servizi di ristorazione
J058 - Attività editoriali
J059 - Pr.cinemat.,video,progr.tv, registr.musicali/son.
J060 - Attività di programmazione e trasmissione
J061 - Telecomunicazioni
J062 - Pr. software, cons. informat., e attiv. connesse
J063 - Serv. di inform. e altri serv. informatici
K064 - Serv. finanziari.(escl. assic. e fondi pens.)
K065 - Assic.,riassic.e fondi pens.(escl.assic.soc.obbl.)
K066 - Attiv. ausil. di serv. finanz. e attiv. assic.
L068 - Attività immobiliari
M069 - Attività legali e contabilità
M070 - Attiv. di direz. aziend. e di consul. gestionale
M071 - Studi di archit. e ingegn., collaudi e an.tecniche
M072 - Ricerca scientifica e sviluppo
M073 - Pubblicità e ricerche di mercato
M074 - Altre attiv.professionali, scientifiche e tecniche
M075 - Servizi veterinari
N077 - Attività di noleggio e leasing operativo
N078 - Attiv.di ricerca, selezione, fornitura di person.
N079 - Serv. ag. viaggi, tour operator,serv.prenotazione
N080 - Servizi di vigilanza e investigazione
N081 - Attività di servizi per edifici e paesaggio
N082 - Attiv.supp.funzioni di ufficio e supp.alle imprese
P085 - Istruzione
Q086 - Assistenza sanitaria
Q087 - Servizi di assistenza sociale residenziale
Q088 - Assistenza sociale non residenziale
R090 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento
R091 - Biblioteche,archivi, musei e altre attiv.cult.

2
0
1
6
0
79
5
178
68
201
236
51
0
0
8
4
2
90
1
1
1
5
10
8
10
1
23
121
2
11
11
2
5
17
0
8
1
7
1
33
13
10
6
3
10
3
0
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R092 - Attiv. come lotterie,scommesse,case da gioco
R093 - Attiv.sportive, di intrattenimento e divertimento
S095 - Riparaz.computer e di beni pers. e per la casa
S096 - Altre attività di servizi per la persona
Z000 - Attività mancante
Totale

0
10
20
102
0
1804

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.
Al 2012 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 2012.
Ai fini della predisposizione del Documento di Piano del PGT è cura dell’area Territorio
approfondire l’analisi territorio di Cassano Magnago anche in materia di economia e lavoro.

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.63 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”.
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
3Extratributari
e
4Alienazioni,
trasf., ecc.
5 - Entrate da
acc. prestiti
6 - Servizi
conto terzi
Totale
entrate
Avanzo
applicato
Totale

Accertato

2009
Incassato

Gestione delle Entrate - Competenza
2010
2011
Accertato
Incassato
Accertato
Incassato

2012
Accertato
Incassato

10.440.600,0
0

6.935.952,42

5.600.469,51

5.706.274,71

4.148.011,46

9.400.973,18

8.021.052,03

10.726.200,00

6.157.915,06

5.729.328,15

5.620.672,13

5.064.973,41

725.671,19

251.575,90

690.063,98

2.611.876,91

1.222.456,24

2.543.725,45

1.233.481,30

2.652.085,24

1.146.772,32

2.939.538,88

1.324.170,50 2.996.105,00

361.915,54

113.099,54

5.891.877,37

1.955.376,54

2.114.012,49

1.866.064,50

1.175.614,45

1.175.164,45 1.687.800,00

356.100,00

0,00

3.365.000,00

235.000,00

0,00

0,00

0,00

2.413.661,14

2.362.202,76

1.781.344,62

1.665.203,07

1.633.553,54

1.534.756,12

1.393.255,61

1.293.048,00 2.619.750,00

€ 18.837.421,07

€ 15.027.556,20

€ 24.908.894,28

€ 14.302.045,78

€ 16.526.295,64 € 12.820.220,87

€ 16.924.673,63

€
€
19.315.515,
12.399.078,79
00

1.035.151,72

372.000,00

684.000,00

241.367,00

€ 19.872.572,79

€ 25.280.894,28

€ 17.210.295,64

€ 17.166.040,63

8.328.417,28

2013
Previsto

278.278,02 571.260,00

0,00 0,00

€
19.315.515,0
0
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Titoli
1 - Spesa
corrente
2 - Spesa
c/capitale
3 - Rimborso
di prestiti
4 - Servizi
conto terzi

2009
Impegnato
Pagato

Gestione delle Spese - Competenza
2010
2011
Impegnato
Pagato
Impegnato
Pagato

2012

2013

13.734.997,64

10.710.569,13

13.908.957,49

11.152.806,21

12.993.403,96

10.496.179,25

13.583.350,94

2.178.149,13

777.787,24

8.394.253,82

564.261,93

1.323.510,25

1.730,25

499.162,10

1.000,00 1.362.000,00

1.126.633,39

1.126.633,39

1.171.823,47

1.171.823,47

1.314.197,87

1.314.197,87

1.564.908,10

1.564.908,10 2.369.800,00

2.413.661,14

1.488.161,96

1.781.344,62

1.345.716,52

1.633.553,54

1.252.647,74

1.393.255,60

1.137.176,44 2.619.750,00

Totale spesa € 19.453.441,30 € 14.103.151,72

€
25.256.379,40

14.234.608,13 € 17.264.665,62 € 13.064.755,11 € 17.040.676,75

9.588.785,19 12.963.965,00

€ €
12.291.869,73 19.315.315,00

Le entrate correnti dell’esercizio 2013 si assestano ad € 14.007.965,00 di cui € 10.440.600,00 per entrate tributarie, euro 571.260,00 per entrate da trasferimenti ed €
2.996.105,00 per entrate extratributarie.
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Gestione dei residui - Entrata
2010
2011
Residui
Residui attivi
Riscossioni
attivi

2009
Titoli
Residui attivi
1 - Tributarie
2Trasferimento
Stato
3Extratributarie
4 - Alienazioni,
trasf., ecc.
5 - Entrate da
acc. prestiti
6 - Servizi
conto terzi
Totale
entrate

Riscossioni

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

2009
Residui passivi

€
4.409.110,29

€ 7.983.545,23

€
13.962.819,70

€
5.174.939,16

Gestione dei residui - Spesa
2010
2011

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

2012

Pagamenti

Residui
passivi

Pagamenti

Residui passivi

Residui attivi

Riscossioni

1.867.258,43

1.539.798,91

558.950,05

533.821,60

2.461.423,10

1.675.362,47

3.223.090,42

158.466,59

3.403.823,89

135.421,25

717.595,82

104.238,04
€

€

12.232.141,71 4.137.108,86

2012
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

Residui passivi
2.824.391,38

Pagamenti
2.283.816,92

9.268.107,22

1.302.390,72

0

0

824.985,65

333.037,06
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Totale spesa

€ 9.658.897,60

€
5.044.364,05

€
9.472.207,79

€
5.754.986,36

€ 14.123.519,99

€
4.857.138,30

€

12.917.484,25

€

3.919.244,70
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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 e obiettivi operativi gestionali.
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 e sono in grado 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;
I Progetti strategici e gestionali dell’Ente sono oggetto di misurazione e valutazione della
performance attraverso indicatori e standard definiti.
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7. LE PERFORMANCE DI PROGETTI E OBIETTIVI PROGRAMMATI

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

1

2

Implementazione uso posta elettronica e posta
certificata (PEC) nelle comunicazioni istituzionali e
studio di fattibilità per individuazione diverso
fornitore servizi postali ed eventuale affidamento
fornitura
approvazione regolamento in materia di contributi
economici assistenziali

ATTIVITA’
ISTITUZIONALI
AMMINISTRATIVE
ATTIVITA’
PERSONA

3
4

Pianificazione urbanistica ed ambientale

TERRITORIO

Costruzione secondo lotto della tangenziale nella
zona sud di Cassano Magnago con parziale
finanziamento regionale

LAVORI PUBBLICI

5

Integrazione "Disciplina dell'orario di lavoro del
Comune di Cassano Magnago" con la disciplina del
lavoro straordinario e della Banca delle ore.

AREA RISORSE

E

ALLA

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

1
2

verbalizzazione riunioni conferenza di direzione

Provvedere alla regolamentazione ed al controllo
amministrativo dei titoli legittimanti lo svolgimento
di attività imprenditoriali sul territorio comunale

3

archiviazione informatica tramite scanner dei
cartellini individuali relativi ai cittadini emigrati

4

Revisione dell’anagrafe in base alle risultanze del
15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni
emissione della carta d’identita’ elettronicarisoluzione casi problematici del sistema di
interscambio INA-SAIA

5

web

“Il

ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE

6

Creazione nuova
Trasparente”

Comune

ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE

7

Pubblicazione P.G.T. sul web tramite sviluppo ed
implementazione nuove funzionalità applicazione
MapServer
Acquisizione di beni e servizi col sistema di e-

ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
ATTIVITA’

8

struttura

ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
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procurement tramite CONSIP e ARCA.

9

Procedure di scarto di documenti non soggetti a
conservazione permanente

10

Riordino e sistemazione
riguardanti PL, PII, APC

11

Pubblicazione atti di Giunta e Consiglio

12

Adempimenti ex art.23 D.Lgs.33/2013

13

Introduzione
della
frequenza
part-time
con
conseguente riorganizzazione del Servizio
Incremento domande e beneficiari dote scuola e
riduzione tempi consegna voucher
Progetto “con Lo sport nello zaino”

14
15
16
17

18
19
20

21

22

fascicoli

urbanistici

Incremento del servizio di prestito libri e materiale
multimediale
e
incremento
del
patrimonio
documentario

ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
ATTIVITA’
ISTITUZIONALI E
AMMINISTRATIVE
ATTIVITA’ EDUCATIVE
PER IL TEMPO LIBERO
ATTIVITA’ EDUCATIVE
PER IL TEMPO LIBERO
ATTIVITA’ EDUCATIVE
PER IL TEMPO LIBERO
ATTIVITA’ EDUCATIVE
PER IL TEMPO LIBERO
POLIZIA LOCALE

Postazioni mobili di controllo traffico veicolare e
vigilanza rispetto normativa C.d.S. in materia di
sosta dei veicoli in luoghi particolarmente
strategici per le problematiche connesse (uffici
postali, farmacie, studi medici ecc.)
Vigilanza abbandono rifiuti
Controllo
parchi
e
giardini
pubblici
e
monitoraggio/vigilanza sagre e feste popolari
Emettere i ruoli dei verbali emessi per violazioni a
norme del codice della strada negli anni 2010 e
2011 e le ingiunzioni di pagamento relative alle
sanzioni ai regolamenti comunali dell’anno 2008 ed
i ruoli dei verbali emessi per violazioni ai
regolamenti comunali nell’anno 2007
coinvolgere e sensibilizzare, mediante specifici
incontri nelle scuole, fasce di utenza in età scolare
sui temi riguardanti la sicurezza stradale, con
particolare
riferimento
alle
norme
di
comportamento per pedoni e ciclisti,
archiviazione informatica documenti area attivita’
alla persona - anni 2009 – 2010 - 2011

23

istruttoria
domande
ammissione
bando
inserimento
in
graduatoria
ai
dell’assegnazione di alloggi erp

per
fini

24

prosecuzione progetto “la cura dell’altro”

25

convenzione con solidarieta e servizi – struttura
residenziale isa tanzi - dopo di noi – durante noi

26

avvio concessione micro crediti

POLIZIA LOCALE
POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

ATTIVITA’ ALLA
PERSONA
ATTIVITA’ ALLA
PERSONA
ATTIVITA’ ALLA
PERSONA
ATTIVITA’ ALLA
PERSONA
ATTIVITA’ ALLA
PERSONA
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27

funzionamento del piano di zona

28

Inserimento nel SIT delle autorizzazioni scarico in
fognatura rilasciate nel 2002.
Regolarizzazione scarichi utenti della pubblica
fognatura su 5
vie fognate con recupero crediti

29

ATTIVITA’ ALLA
PERSONA
TERRITORIO

TERRITORIO

Predisposizione elenco tombe da esumare e loculi
da estumulare, avviso ai familiari e predisposizione
bando per esecuzione del lavoro nel corso del 2014.
Censimento presenza eternit su una zona del
territorio comunale.

TERRITORIO

32

Redazione documento valutazione
stess da lavoro correlato

LAVORI PUBBLICI

33

Creazione fascicolo tecnico per singolo stabile
comunale per migliorare la certificazione e la
messa a norma dell’immobile scuole medie Maino,
Orlandi.

30
31

Creazione
elettorali.

35

Implementazione funzionalità del database ed
inserimento di dati inerenti la manomissione del
sottosuolo comunale.

37
38
39
40
41
42

postazioni

fisse

preliminare

34

36

di

TERRITORIO

per

LAVORI PUBBLICI

tabelloni

Monitoraggio e rilievo dello stato di ripristino degli
allacci all’acquedotto comunale eseguiti da AMSC
Revisione straordinaria inventario beni mobili
Implementazione del controllo di gestione

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI
AREA RISORSE
AREA RISORSE

Monitoraggio patto di stabilità e spese di personale.

AREA RISORSE

Affidamento servizio di tesoreria comunale

AREA RISORSE
AREA RISORSE

Recupero
insoluti
relativi
alle
concessioni
cimiteriali e insoluti relativi ai canoni di fognatura
per gli anni pregressi
Recupero evasione Tributaria

AREA RISORSE

43
44

Revisione regolamento dell’economo comunale

AREA RISORSE

Riordino archivio documentazione contabile

AREA RISORSE

45

Verifica dei consumi delle utenze degli ultimi
cinque anni al fine di un mirato controllo
successivo
Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo

AREA RISORSE

Individuazione del numero pratiche pensionistiche
da evadere nell’anno, ricerca in archivio del
materiale e sua predisposizione ai fini della
chiusura della pratica da parte della Ditta
competente in tempi celeri.

AREA RISORSE

46
47

AREA RISORSE

31

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance
7.1

Gli indicatori e i valori di performance attesi (schede)

Per ciascuno degli obiettivi mappati sono descritti nelle schede che seguono vengono
individuati i 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.

SCHEDE OBBIETTIVI STRATEGICI
SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo n. 1
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Implementazione uso posta elettronica e
posta certificata (PEC) nelle comunicazioni istituzionali e studio di
fattibilità per individuazione diverso fornitore servizi postali ed eventuale
affidamento fornitura
Descrizione Generale: Il progetto tende ad ottenere una significativa riduzione delle
spese postali mediante costante monitoraggio delle modalità di spedizione della posta in
partenza, sollecitando, ove necessario, gli uffici a ricorrere alle modalità informatiche e
valutare la possibilità di reperire sul mercato offerte di servizi postali più economiche
rispetto a quelle di Poste Italiane, tenuto conto della tipologia di prodotti necessaria
Responsabile dell’Obiettivo:

Rosetta Tomassetti

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

interni (dipendenti) ed esterni (cittadini,
professionisti, ecc’) – ottimizzazione utilizzo
risorse economiche

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

L’utilizzo delle comunicazioni informatiche
porterà anche l’utenza ad avvalersene mentre si
avrà maggiore concorrenza tra gli operatori
postali per la seconda parte dell’obbiettivo

Vincoli e opportunità del

L’attività dell’Ente si inserisce in un più ampio
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contesto:

contesto che vede un ricorso sempre maggiore
alle modalità di comunicazione informatiche,
anche se rimane aperto il grosso problema della
conservazione nel tempo di tali documenti.
Valutare la copertura sul territorio nazionale ed i
centri di smistamento

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

progressiva riduzione dei costi sostenuti dal
comune

Risultati attesi:

Risultato atteso
specifico (1)

Riduzione 20% delle spese postali

Indicatore associato

Spesa annuale per spedizioni postali

Risultato atteso
specifico (2)

Valutazione offerte sul mercato ed eventuale affidamento
servizio

Indicatore associato

Studio di fattibilità ed eventuale affidamento

MODALITÀ
ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (07/2013):
Fasi principali:

Conclusione (12/2013)
1 Direttiva per incrementare utilizzo PEC ed email entro il 10.07.2013
2 Monitoraggio e verifica risparmi sulle spese
–trimestrale entro il 30.09.2013 e finale
entro il 31.12.2013
3 Valutazione offerte sul mercato e
presentazione ipotesi affidamento entro il
31.10.2013
4 Eventuale affidamento servizio entro il
31.12.2013
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Novemb
re
Dicemb
re

Ottobre

Settemb
re

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbrai
o

Fasi e tempi

Gennaio
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1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

1. Patrizia Valenti

C

30

2. Cinzia De Vita

C

30

3. Raffaella Crespan

B

10

4. Rosetta Tomassetti

D

30

SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo n. 2
Area strategica: 4 – Benessere della famiglia
Assessore di riferimento: Anna Lodrini
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA

Maurizia Munari

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
APPROVAZIONE
ASSISTENZIALI

REGOLAMENTO

IN

MATERIA

DI

CONTRIBUTI

ECONOMICI

Descrizione Generale:
Il Comune intende dotarsi di uno strumento normativo per pianificare l’accesso a
sovvenzioni, contributi e servizi socio-assistenziali da parte di aventi il diritto, entro i
limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio.
Responsabile dell’Obiettivo:

Maurizia Munari
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Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Soggetti in condizioni di bisogno

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

Aumento dei bisogni sul territorio in relazione all’acuirsi
della crisi economico sociale in atto.

Trattasi di regolamento soggetto a normativa statale e
regionale.

Vincoli e opportunità del
contesto:

Consente di pianificare una serie diversificata di interventi

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Ulteriore aggravamento della crisi

Risultati attesi:
Predisposizione dello schema di regolamento e dell’istruttoria della deliberazione
consiliare di approvazione.

Risultato atteso specifico (1)

•

Predisposizione del regolamento

Indicatore associato

Entro il 30 settembre 2013

Risultato atteso specifico (2)

Presentazione in commissione socio assistenziale

Indicatore associato

Entro 30 novembre 2013

MODALITÀ
ATTUATIVE

Stesura del testo del regolamento in applicazione della normativa statale e
regionale in materia.
Presentazione in commissione socio assistenziale

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione (09/2013) – (11/2013)
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1.

1

1

1

1

1

1

1

1

Personale coinvolto

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

Febbraio

Fasi principali:

1

Cat.

1. DI TULLIO MAURIZIO

50%

2. GIANOLI SILVIA

50%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo n. 3
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA TERRITORIO

Ing. Cellina

AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Mambrin
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Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Pianificazione urbanistica ed ambientale
Descrizione Generale:
Il comune di Cassano Magnago ha in corso dal 2012 la variante al PGT vigente e il rinnovo del documento
di piano secondo le direttive impartite nel 2012e integrate nel 2013 dall’amministrazione. Tale variante
comporta la riproposizione del documento di piano e la proposta di modifica cartografica e normativa del
Piano delle regole per assecondare le richieste dell’amministrazione. Tale variante, ai sensi della normativa
comunitaria, recepita a livello nazionale dal D.Lgs.4/2008 e a livello regionale dalla L.R. 12/05 “Legge per il
governo del territorio”, prevede la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che deve essere effettuata
durante l’elaborazione della variante stessa e prima della sua adozione. Tale procedura prevede la fase di
scoping (definizione portata informazioni del Rapporto Ambientale) e, successivamente la predisposizione
del Rapporto Ambientale a seguito di consultazione con gli enti competenti in materia di ambiente. Si
tratta di predisporre gli elaborati relativi al nuovo documento di piano e gli elaborati relativi al piano delle
regole e portarli in adozione entro fine anno, integrati del rapporto ambientale conclusivo del
procedimento VAS collegato.

Responsabile dell’Obiettivo:

DOTT. MAMBRIN e ING. CELLINA

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

territorio – qualità ambientale futura

Cambiamenti del contesto socioeconomico e dei comportamenti
dell’utenza:

sensibilità a temi ambientali

Vincoli e opportunità del
contesto:

complessità quadro normativo

Cosa può accadere nei prossimi
anni:

salvaguardia maggiore del territorio

Risultati attesi:
Risultato atteso specifico (1)

Parere autorità competente su VAS rinnovo del documento
di Piano del PGT e variante PGT

Indicatore associato

Rapporto ambientale Entro il 31.10.2013

Risultato atteso specifico (2)

Predisposizione delibera adozione variante PGT

Indicatore associato

Entro il 31.12.2012
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MODALITÀ
ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro: gennaio 2013

Conclusione 31/12/2013

Fasi principali:

5 Rilevazioni _______________ entro termini previsti

1.

1

1

1

1

Personale coinvolto

1

1

1

1

1

Cat.

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

(facoltativo)

Marzo

Gennaio

Fasi e tempi

Febbraio

6 Confronto anagrafe_________ entro il ______

1

Ore stimate
%

1. Vernocchi

C

80

2. De Bono

D

5

3. Landoni

C

5

4. Cagnola

C

10

5.
6.

SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo n. 4
Centro di Responsabilità
AREA LLPP

Responsabile
MASSIMILIANO BERTUCCI

Servizio LLPP
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Programma RPP__________progetto
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 2 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 di enti sovraccomunali; copertura
finanziaria

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

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

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

Avvio cantiere entro 20/07/2013
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Indicatore associato

Rispetto dei tempi

Risultato atteso specifico (2)

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

Indicatore associato

% traffico previsto rispetto al passato (*)

MODALITÀ
ATTUATIVE

Rendicontazione trimestrale finanziamento a Regione Lombardia attraverso
sistema informatico GE.F.O. . Trasmissione comunicazione avvio dei lavori e
documentazione a corredo. 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. Avvio cantiere, controllo rispetto tempi
costruzione opera, liquidazione SAL, raccolta documenti propedeutici al
collaudo dell’opera. Stesura collaudo e approvazione dello stesso.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (mm/aa):

Conclusione (mm/aa)

Fasi principali:

1. Predisposizione bando di gara entro 30/03/2013;
2. Aggiudicazione lavori entro 15/06/2013;
3. Inizio lavori entro 20/07/2013;
4. Ultimazione lavori entro 31/08/2014;

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

5. Collaudo entro 31/08/2014.

1.

Personale coinvolto
5. Arch. Roberto Vezzani
6. Emanuela Corradini (area attività
istituzionali ed amministrative)

Cat.

Ore stimate

D2

80
20

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo
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TOTALE €

(*) misurabile a costruzione avvenuta
_____________________________________________________________________________
(Non compilare la parte seguente)

Impatto Obiettivo
Difficoltà di
realizzazione

Complessivo di Ente (5)
InterfunzionaleTrasverale(4)

X

Innovazione di servizio
(3)

Eccellenza negli
standard/Strategicità (4)
Impegnativo (3)

Innovazione di processo
(2)

Medio (2)

=

Alto (12-20)

______

MEDIO (6-10)

______

BASSO

(1-5)

___3___

Minino (1)

Di gestione operativa (1)

SCHEDA OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo n. 5
Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Polisenso
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte
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Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Integrazione "Disciplina dell'orario di lavoro del Comune di Cassano
Magnago" con la disciplina del lavoro straordinario e della Banca delle ore.

Descrizione Generale:
IL PROGETTO VUOLE STABILIRE UNA NUOVA DISCIPLINA IN RIFERIMENTO
AL LAVORO STRAORDINARIO, IN MANIERA DA EVITARE ACCUMULI DI ORE,
DIVIDENDO LE ORE ECCEDENTI LA FLESSIBILITÀ ORARIA, CHE ANDRANNO
A

RECUPERO

CON

PARTICOLARE

DISCIPLINA,

DA

QUELLE

INVECE

ESPRESSAMENTE RICHIESTE COME STRAORDINARIO DAL RESPONSABILE
CHE POTRANNO O ESSERE RECUPERATE O PAGATE A DISCREZIONE DEL
DIPENDENTE.

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente

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

Risparmio di spesa per l’Ente e migliore distribuzione delle
risorse economiche

Vincoli e opportunità del
contesto:

Disposizioni di legge e regolamentari

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
DISCIPLINA

SUL

CORRETTO

UTILIZZO

DEL

LAVORO

STRAORDINARIO

E

COSTITUZIONE DELLE BANCA DELLE ORE

Risultato atteso specifico (1)
Indicatore associato

•

Integrazione della vigente disciplina dell’orario di lavoro per
la regolamentazione dello straordinario
Entro il 31 dicembre 2013
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MODALITÀ
ATTUATIVE

Predisposizione disciplina del lavoro straordinario da sottoporre alla Giunta
Comunale.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione dicembre 2013

Fasi principali:

Personale coinvolto

Cat.

Carla Mazzucchelli

D1

50%

Catalano Mariella

C1

50%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDE OBBIETTIVI DI GESTIONE

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 1
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN
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Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: verbalizzazione riunioni
conferenza di direzione
Descrizione Generale:
Responsabile dell’Obiettivo:

DOTT. DANILO MAMBRIN

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

informazione delle decisioni prese in conferenza
ad assessori e responsabili di area

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

comunicazione diretta ad assessori e responsabili
di area decisioni della conferenza di direzione

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

celerità della comunicazione diretta ad assessori
e responsabili di area decisioni della conferenza
di direzione
creazione archivio dei verbali

Risultati attesi: creazione archivio con verbali conferenze di
direzione

Risultato atteso specifico (1)

Creazione verbale della conferenza entro una settimana dallo
svolgimento della riunione

Indicatore associato

Rispetto dei tempi nella creazione del verbale

Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Partecipazione alle riunioni delle conferenze di direzione per prendere appunti della
discussione e riportare il tutto in un verbale in word

44

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro: 01.07.2013

Conclusione 31.12.2013

Fasi principali:

7 ____________________________ entro il ______

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

(facoltativo)

Marzo

Gennaio

Fasi e tempi

Febbraio

8 ____________________________ entro il ______

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

7. Elena Lualdi

C

100

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 2
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Provvedere alla regolamentazione ed al controllo amministrativo de
attività imprenditoriali sul territorio comunale

Descrizione Generale:
La normativa sullo Sportello Unico Attività Produttive, disciplinata dal Decreto del Presidente della
Repubblica 160/2010, ha confermato in capo ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative verso le
attività di impresa e ha individuato specifiche dotazioni tecnologiche, tra le quali il conseguimento di
requisiti operativi minimi, per lo svolgimento di tale attività.
Il riordino della materia SUAP prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico per l’inoltro delle pratiche
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per il procedimento automatizzato (procedimento per attività soggette a SCIA).
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa
all’amministrazione comunale.
Questa ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifiche del caso, con particolare riferimento
all’accertamento dei requisiti e dei presupposti legittimanti l’esercizio dell’attività; può quindi adottare i
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Responsabile dell’Obiettivo:

dott. Danilo Mambrin

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Imprenditori

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

La verifica puntuale dei requisiti richiesti per lo
svolgimento di una attività garantisce la cittadinanza
circa il rispetto dei livelli minimi di tutela igienico
sanitaria

Vincoli e opportunità del
contesto:

L’avvio di attività con autocertificazione semplifica e
accelera l’attività imprenditoriale.

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Maggiore rispetto della vigente normativa di settore
da parte delle imprese

Risultati attesi:
Un puntuale controllo delle S.C.I.A. in occasione della loro presentazione in modo da evitare di ricorrere a
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa
sulla base di segnalazioni pervenute da soggetti terzi (ASL, ARPA, Vigili del Fuoco…)
Risultato atteso specifico (1)

attività sospese per vizi della SCIA non rilevati dall’ufficio = 0 %

Indicatore associato

n. segnalazioni di SCIA da sospendere /n. SCIA presentate numero

Risultato atteso specifico (2)

Indicatore associato

MODALITÀ

Nei 60 giorni successivi alla presentazione del modello SCIA di Regione
Lombardia si procederà alla verifica della presenza delle autocertificazioni e
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dell’indicazione dei requisiti e dei presupposti legittimanti l’esercizio
dell’attività.

ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (07/2013):

Conclusione (12/2013)

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

1.

Vantadori Cristina

C1

80

2.

Elli Stefania

B1

20

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 3
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN
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Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: ARCHIVIAZIONE INFORMATICA TRAMITE SCANNER DEI CARTEL
RELATIVI AI CITTADINI EMIGRATI

Descrizione Generale:
Il progetto consiste:
A) NELLA CONTROLLO SCANSIONE DI CIRCA 6.500 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;
B) NEL CONTROLLO DI ULTERIORI 2.000 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.
TALE LAVORO HA LO SCOPO SIA DI SOSTITUIRE LA CERTIFICAZIONE MANUALE
CON QUELLA INFORMATICA RENDENDO UN MIGLIORE SERVIZIO AGLI UTENTI IN
TERMINI DI EFFICIENZA E CELERITÀ, SIA DI GARANTIRE LA CONSERVAZIONE
INFORMATICA DI DOCUMENTI CHE HANNO UN NOTEVOLE VALORE STORICO.
IL PROGETTO RAPPRESENTA LA PROSECUZIONE DI ANALOGA ATTIVITÀ SVOLTA
NEGLI

ANNI

PRECEDENTI

RELATIVAMENTE

AI

CARTELLINI

INDIVIDUALI

DI

CITTADINI CASSANESI DECEDUTI.

Responsabile dell’Obiettivo:

dott.ssa Daniela Bianchi

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Ente, cittadini
Restituzione informazioni utili all’Ente o richieste dai
cittadini

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

E’ sempre più forte l’esigenza di avere a disposizioni
informazioni e dati che consentano l’assunzione di
decisioni efficaci da parte dell’Amministrazione
comunale nonché che forniscano un efficiente
servizio all’utenza

Vincoli e opportunità del
contesto:

La scannerizzazione 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.
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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

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
SCANSIONE ENTRO IL 31.12.2013 DI CIRCA 6.500 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;
Controllo entro il 31.12.2013 di ulteriori 2.000 cartellini di tali soggetti, già presenti nel
database del registro della popolazione, per i quali siano necessarie la verifica e
l’integrazione dei dati presenti sul cartellino.
ANNO 2013: N. 8.500 CARTELLINI TRATTATI

Risultato atteso specifico (1)

Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

numero cartellini trattati

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. 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
Avvio entro (07/2013):

Conclusione (12/2013)

Fasi principali:

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

1 8500 entro il 31/12/2013

1.
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Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

3.

Bianchi Daniela

D1

2

4.

Re Cristina

C1

2

5.

Anna Maria Valvano

C1

3

6.

Luciana Mascheroni

C1

17

7.

Arianna Ciavarella

D1

17

8.

Mariarosaria Chiarion

B3

16

9.

Valeria Vitale

B3

17

10.

Annamaria Migliorin

B3

17

11.

Barbara Di Giovanni

B3

9

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 4
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN

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

Nel corso del 2013 occorre concludere ai sensi di legge la revisione dell’anagrafe e
l’aggiornamento del programma gestionale dei servizi demografici a seguito delle
operazioni relative al XV° Censimento della popolazione e della abitazioni del 9 ottobre
2011.
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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
156 individui residenti ma non censiti
76 individui non censiti cancellati con decorrenza giuridica prima del censimento
25 individui non censiti cancellati con decorrenza giuridica dopo il censimento.

2) registrare gli esiti delle verifiche nel programma appositamente creato da ISTAT
denominato SIREA

3) 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: diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Comune-ISTAT

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

Aumento delle pratiche migratorie e di variazione di
indirizzo all’interno del Comune-

Vincoli e opportunità del
contesto:

Trattasi di adempimento previsto da norme statali
con oneri a carico dello Stato.

ISTAT: indiretta

Corretto calcolo della popolazione residente
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Consente di fornire un dato quanto più reale della
popolazione presente sul territorio alla data del
censimento, punto di partenza per i conteggi
successivi
Cosa può accadere nei
prossimi anni:

l’anagrafe avrà un dato reale della popolazione

Risultati attesi:
registrazione in anagrafe delle regolarizzazioni effettuate per tutti i soggetti anomali,
cancellazione dei soggetti irreperibili, variazioni di indirizzo dei soggetti trovati presso
altre abitazioni, bilancio delle operazioni di allineamento.

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.

Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

cancellazione dall’anagrafe dei 156 non censiti restanti o
loro regolarizzazione in APR, pratiche di regolarizzazione di
tutte le altre posizioni, registrazione nel programma e idonea
certificazione ISTAT

Per i non censiti irreperibili: verifica, raccomandata, verifiche presso
altri uffici e enti, accertamenti vigili, pratica di cancellazione
per i non censiti cancellati prima del censimento:registrazione in
anagrafe e Istat
per i non censirti cancellati dopo il 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 postcensuaria in detrazione
per i censiti ad altro indirizzo: verifica e convocazione dei soggetti
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interessati per le dichiarazioni necessarie -pratiche di variazione
indirizzo o intestatario scheda

Tempi di realizzazione e conclusione
Conclusione (12/2013)

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Verifica di n. 156 irreperibili e regolarizzazione delle
n. 301 restanti posizioni disallineate, bilancio ad
hoc, registrazione ISTAT entro il 31/12/2013

Aprile

(facoltativo)

Marzo

Gennaio

Fasi e tempi

Febbraio

9

Giugno

Fasi principali:

Maggio

Avvio entro (07/2013):

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

1.

Daniela Bianchi

D1

6

2.

Cristina Re

C1

7

3.

Anna Maria Valvano

C1

13

4.

Luciana Mascheroni

C1

13

5.

Arianna Ciavarella

D1

13

6.

Mariarosaria Chiarion

B3

14

7.

Valeria Vitale

B3

13

8.

Annamaria Migliorin

B3

13

9.

Barbara Di Giovanni

B3

8

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 5
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Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
EMISSIONE DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA-RISOLUZIONE
PROBLEMATICI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO INA-SAIA

CASI

Descrizione Generale:
Nel corso degli ultimi anni è stata più volte evidenziata dal Ministero dell’Interno la
necessità di assicurare il corretto funzionamento dell’Indice Nazionale delle
Anagrafi (Sistema INA-SAIA) per favorire lo scambio delle informazioni anagrafiche
essenziali tra i comuni e le Pubbliche Amministrazioni

L’implementazione dell’Indice è da considerarsi obiettivo prioritario per
perfezionare l’attuale sistema di circolarità anagrafica e renderlo ancora più
efficiente e in grado di corrispondere alle richieste delle Pubbliche Amministrazioni,
dei cittadini e delle imprese.

Le nuove procedure di iscrizione anagrafica introdotte dall’art. 5 del DL. N. 5/2012
convertito in legge n. 35/2012 (cambio di residenza in tempo reale) e la
pubblicazione del Nuovo regolamento di gestione dell’ Indice Nazionale delle
Anagrafi- (INA-SAIA), approvato con Decreto Ministeriale N. 32/2012, che ha
previsto l’implementazione di nuovi campi (cittadinanza, famiglia anagrafica)
hanno reso ancor più pressante la necessità di raggiungere tale obiettivo, in
coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa.
Allo scopo di attuare le disposizioni del Regolamento sopra citato il Ministero
dell’Interno, con circolare N. 22/2012 ha disposto l’obbligo di trasmettere ex novo i
dati di tutta la popolazione residente (nuovo popolamento).
Nel corso dell’anno 2013 si è proceduto pertanto ad aggiornare il database
anagrafico, si è eseguita la procedura di abilitazione all’utilizzo della nuova versione
del software ministeriale e sono state avviate le attività per il nuovo popolamento.
Al termine del popolamento, conclusosi nel mese di marzo 2013, il sistema ha
rilevato il disallineamento per alcuni cittadini dei quali N. 65 respinti a causa di
vari motivi, per es. per la variazione di denominazione del loro luogo di nascita o di
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matrimonio o per variazioni particolari del cognome o del nome. Tali cittadini non
risultano inseriti in modo corretto nel sistema di interscambio anagrafico e
pertanto non potranno avere la carta d’identità elettronica.
Si rende dunque necessario provvedere all’esame delle cause di disallineamento e
alla loro risoluzione, al fine 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

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

erogazione della CIE

Variazione politica degli Stati esteri, 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 (oppure aumento del numero degli
stranieri con relative problematiche sui loro
documenti)
adempimento previsto da norme statali

Vincoli e opportunità del
contesto:

allineamento con
Motorizzazione.

Agenzia

delle

Entrate,

Inps,

Avere tutta la popolazione con dati omogenei
- eliminazione delle province,

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

- aumento delle pratiche di cittadinanza italiana jure
sanguinis con conseguenti cambiamenti di cognome
in quanto, in applicazione della direttiva del Ministro
dell'Interno del 7 marzo 2012, è attribuita alla
Prefettura la facoltà di decretare l’acquisto della
cittadinanza italiana con procedura semplificata
- aumento dei cambiamenti di cognome, visto il
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2012, n. 54, che ha semplificato e snellito il
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procedimento, rimettendolo esclusivamente in capo
al prefetto e riducendo i tempi di risposta al
cittadino.

Risultati attesi:
Entro il 31/12/2013 verifica e risoluzione delle problematiche (mediante: 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)

Risultato atteso specifico (1)

Allineamento dati per 65 cittadini (31/12/2013)

Indicatore associato

Validazione dei codici fiscali per 65 cittadini

MODALITÀ

– allineamento e validazione di 65 cittadini entro il 31/12/2013

ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Conclusione (12/2013)

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

65 cittadini entro il 31/12/2013

Luglio

Aprile

(facoltativo)

Marzo

Gennaio

Fasi e tempi

Febbraio

10

Giugno

Fasi principali:

Maggio

Avvio entro (07/2013):

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

10. Daniela Bianchi

D1

16

11. Cristina Re

C1

10

12. Anna Maria Valvano

C1

22

13. Luciana Mascheroni

C1

8
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14. Arianna Ciavarella

D1

8

15. Mariarosaria Chiarion

B3

8

16. Valeria Vitale

B3

8

17. Annamaria Migliorin

B3

8

18. Barbara Di Giovanni

B3

7

19. Corrado Mazzolai

D1

5

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 6
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA: Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: creazione nuova struttura web “Il
Comune Trasparente”
Descrizione Generale: per effettuare il passaggio dalla struttura “Trasparenza
Valutazione e Merito” alla nuova strutturazione denominata “Il Comune Trasparente”
risulta più conveniente elaborare e popolare una nuova struttura di pagine web dedicate
alla raccolta ed all’esposizione delle informazioni richieste dalla normativa. Per
adempiere a quanto richiesto dalla normativa, la struttura sarà implementata
immediatamente nel sito attuale e, nel contempo, si opererà per renderla riutilizzabile
nell’ambito del progetto di rinnovamento globale in corso.
Responsabile dell’Obiettivo:

Corrado Mazzolai

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):
Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:
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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:

Risultati attesi:

Risultato atteso specifico (1)

Creazione della nuova struttura di pagine, composte da link e contenuti.
"Presenza di una nuova struttura formata da 70 voci
che guideranno l'utente nel rintracciare le varie
informazioni relative alla trasparenza, sia gia'
presenti in altre sezioni del sito che depositate
nativamente nella sezione Trasparenza stessa."

Indicatore associato

Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (mm/aa):

Conclusione (mm/aa)

Fasi principali:

11 ____________________________ entro il ______

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

12 ____________________________ entro il ______

1.
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Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

8. Mazzolai Corrado

D

70

9. Veronese Daniel

C

30

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 7
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: pubblicazione P.G.T. sul web
tramite sviluppo ed implementazione nuove funzionalità
applicazione MapServer.
Descrizione Generale: il servizio SIT, depositario della documentazione informatica
relativa al PGT predisporrà una serie di elementi (tavole grafiche e informazioni relative
alla normativa). Il servizio CED provvederà ad implementare, nell’ambito
dell’applicazione MapServer, le necessarie funzionalità utili alla visualizzazione su web
delle citate informazioni. Le pagine così ottenute potranno, inoltre, essere rappresentate
sull’attuale sito web e, nell’ottica del progetto di rinnovamento in corso, anche sulla
versione del sito web di nuova realizzazione. Compatibilmente con i tempi che saranno
definiti, oppure come successivo step di sviluppo, si propone anche l’implementazione
della soluzione con l’utilizzo degli strati grafici resi disponibili tramite le API di Google
Map..
Responsabile dell’Obiettivo:

Corrado Mazzolai

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):
Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

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

trasparenza, condivisione informazioni

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

Risultati attesi:

Risultato atteso specifico (1)

Attivazione sul sito web comunale della mappa territoriale che garantisca
la visualizzazione dei layer del PGT

Indicatore associato

tempo.

Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato

MODALITÀ

Attività informatica supportata

ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (mm/aa): 07/2013

Conclusione (mm/aa) 12/2013

Fasi principali:

13 ____________________________ entro il ______

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

14 ____________________________ entro il ______

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

10. Mazzolai Corrado

D

10
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11. Veronese Daniel

C

50

12. Cagnola Emanuele

C

35

13. Russo Antonietta

C

5

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 8
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI COL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
TRAMITE CONSIP E ARCA.

Descrizione Generale:
Il servizio contratti-logistica si occuperà di operare gli approvvigionamenti di beni e l’affidamento di servizi
sotto soglia comunitaria utilizzando gli strumenti telematici della Pubblica Amministrazione posti in essere
mediante l’istituzione di piattaforme elettroniche sui portali di Consip e Arca in attuazione del programma
per la razionalizzazione degli acquisti e dei servizi nella P.A., che consente a tutti i soggetti fruitori di
operare, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa.
Responsabile dell’Obiettivo:

Corradini Emanuela

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Dipendenti, fornitori e cittadini per alcune tipologie di servizi.
Graduale riduzione dei tempi e costi di approvvigionamento.

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei

Orientamento della P.A. all’utilizzo degli strumenti di eGovernment ed e-Procurement indirizzando anche la parte
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comportamenti dell’utenza:

privata dell’utenza.

Vincoli e opportunità del
contesto:

Si rimanda al quadro normativo tenendo conto che non tutti i
beni e servizi sono reperibili sulle piattaforme elettroniche.

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Snellimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi
attingendo da elenchi di fornitori abilitati che rispondono a
standard comprovati di efficienza e affidabilità e sempre più
competitivi.

Risultati attesi:
Sviluppare iniziative dirette all’innovazione, alla modernizzazione e all’efficientamento dei processi di
razionalizzazione delle acquisizione di beni e servizi del Comune ottenendo i seguenti risultati:
•
•
•
•

implementare il ricorso all’e-procurement;
dinamismo della partecipazione grazie all’entrata continua di nuovi fornitori;
semplificazione, trasparenza e concorrenzialità della procedura;
riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo commerciale sia per il Comune sia per il fornitore.

Risultato atteso specifico (1)
Indicatore associato

•

Predisposizione degli atti necessari e utilizzo di processi
interamente informatizzati.

100% delle acquisizioni di beni e servizi esistenti sulle piattaforme
informatiche.

Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Prima fase: predisposizione degli atti necessari all’utilizzo delle piattaforme
informatiche;
Seconda fase: Utilizzo dei processi interamente informatizzati mediante:
1) adesione a convenzioni attive sulle piattaforme elettroniche;
2) acquisizione diretta o tramite mercato digitale;
3) attivazione di gare telematiche.
Terza fase: Qualora possibile, stipula contrattuale in modalità digitalizzata.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (07/2013):
Fasi principali:

Conclusione (12/2013)
15 ____________________________ entro il 31/12/2013
16 ____________________________ entro il ______
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Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio
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1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

14. Borraccia Rosario
15. Corradini Emanuela
16. Elli Stefania

B1

45

C

45

B1

10

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 9
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Procedure di scarto di documenti
non soggetti a conservazione permanente
Descrizione Generale: Il progetto si propone di stimolare ed accompagnare gli uffici
nell’attività di scarto dei documenti non soggetti a conservazione permanente,
assicurando la corretta procedura
Responsabile dell’Obiettivo:

Rosetta Tomassetti

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

interni ed esterni – avere un’amministrazione
efficace ed efficiente
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Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

Risparmio di spazio e sviluppo della cultura della
gestione dl documento

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

Risultati attesi:

Risultato atteso specifico (1)

Predisporre pratiche di scarto finalizzate a recuperare circa 8 metri
lineari di spazio

Indicatore associato

Numero metri lineari liberati

Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (07/2013):

Conclusione (12/2013)

Fasi principali:

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

17 Valutazione al 31.12.2013

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%
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17. Rosetta Tomassetti

D

18. Barbara Scolaro

C

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 10
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Riordino e sistemazione fascicoli
urbanistici riguardanti PL, PII, APC
Descrizione Generale: Il progetto si propone di riordinare ed integrare con la
documentazione mancante i fascicoli di adozione ed approvazione dei PL, PII e APC,
creando un sistema di facile consultazione da parte di tutti
Responsabile dell’Obiettivo:

Rosetta Tomassetti

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

interni – avere un’amministrazione efficace ed
efficiente

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

(*) verificare con area Territorio per
documentazione

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:

Risultato atteso specifico (1)

Riordino n. 60 fascicoli, integrati con tutta la documentazione mancante
(convenzioni, ecc’), in faldoni numerati e immediatamente rintracciabili

Indicatore associato

Redazione elenco recante classificazione e posizione

Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (07/2013):

Conclusione (12/2013)

Fasi principali:

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

18 Valutazione al 31.12.2013

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

19. Barbara Scolaro

C

100

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 11
Centro di Responsabilità

Responsabile
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AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Pubblicazione atti di Giunta e
Consiglio
Descrizione Generale: Il progetto si propone di adeguare le procedure per garantire la
pubblicazione all’albo pretorio delle delibere di Giunta e Consiglio entro termini stabiliti
Responsabile dell’Obiettivo:

Rosetta Tomassetti

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

interni ed esterni – avere un’amministrazione
efficace ed efficiente

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

Risultati attesi:

Risultato atteso specifico (1)

Pubblicazione delle delibere di Consiglio (senza trascrizione di
discussione) in 18 gg. e delle delibere di Giunta entro 11 gg.
dall’adozione

Indicatore associato

Numero gg.

Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato

MODALITÀ
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ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (07/2013):

Conclusione (12/2013)

Fasi principali:

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

19 Valutazione al 31.12.2013

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

20. Daniela Piccoli

C

50

21. Sonia Billi

B

50

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 12
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Area Attività Istituzionali e
Amministrative

DOTT. DANILO MAMBRIN

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Adempimenti ex art.23
D.Lgs.33/2013
Descrizione Generale: Il progetto si propone di coordinare e monitorare, sulla base della
piattaforma realizzata dal servizio CED, la pubblicazione di atti e schede previsti dal
D.Lgs.33/2013 e di assicurare la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali
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Responsabile dell’Obiettivo:

Rosetta Tomassetti

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

interni ed esterni – avere un’amministrazione
efficace ed efficiente

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

Risultati attesi:

Risultato atteso specifico (1)

Pubblicazione sul sito delle determinazioni dirigenziali e coordinamento
adempimenti ex art.23 D.Lgs.33/2013

Indicatore associato
Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (07/2013):

Conclusione (12/2013)

Fasi principali:

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

20 Valutazione al 31.12.2013
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1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

22. Rosetta Tomassetti

D

30

23. Sonia Billi

B
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SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n.13
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL
TEMPO LIBERO

dott.ssa Doriana Mantegazza

Servizio Asilo nido comunale
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Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Introduzione della frequenza part-time con
conseguente riorganizzazione del Servizio.

Descrizione Generale: Le famiglie che si rivolgono al servizio Asilo
nido comunale, considerata la situazione socio-economica in cui si
trova il paese, richiedono sempre più un servizio part-time, dovuto
alla riduzione dell’offerta di lavoro, soprattutto femminile.
Quindi per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie che si
trovano a vivere in un contesto socio economico profondamente
diverso rispetto al passato, che costringe molte mamme o ad
abbandonare il posto di lavoro o a ridurre l’orario di lavoro dal fulltime a part-time si è ritenuto di introdurre la frequenza part-time
senza aumentare il personale incaricato del servizio, ma dando la
possibilità di inserire un maggior numero di bambini con un
conseguente incremento delle entrate. Ciò è reso possibile da una
riorganizzazione del servizio.
Responsabile dell’Obiettivo:

Elisa Pozzi

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Famiglie con mamme con lavoro part-time che
necessitano di una frequenza part-time del servizio asilo
nido

Cambiamenti del contesto socioeconomico e dei comportamenti
dell’utenza:

Il profondo cambiamento del contesto socio-economico
rispetto al passato ha costretto molte mamme o ad
abbandonare il posto di lavoro o a ridurre l’orario di
lavoro da full-time a part-time

Vincoli e opportunità del
contesto:

Modifica dell’offerta del mercato del lavoro. Possibile
aumento delle entrate dovute all’eventuale incremento
del numero degli utenti senza aumentare il personale già
in servizio, mantenendo così lo stesso numero di
educatrici

Cosa può accadere nei prossimi
anni:

Aumento delle richieste di frequenza part-time del
servizio asilo nido e riduzione del numero delle
frequenze full time oppure viceversa a seconda
dell’evoluzione del mondo del lavoro.
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Risultati attesi:
Risultato atteso specifico (1)

Introduzione frequenze part-time;

Indicatore associato

20% di frequenza part-time.

Risultato atteso specifico (2)

Incremento degli utenti; Incremento delle entrate;

Indicatore associato

Incremento del % della frequenza degli utenti;

MODALITÀ
ATTUATIVE

Modifica del Regolamento; Raccolta delle iscrizioni; Formazione graduatoria;
Riorganizzazione del Servizio al fine di consentire al personale educativo ed
ausiliario di gestire le frequenze part-time.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro 04/09/2013

Conclusione 31/12/2013

Fasi principali:

21 Modifica del Regolamento del Servizio Asilo nido
22 Raccolta iscrizioni
23 Graduatorie
24 Inserimenti
25 Determinazione rette

1.

1

1

1

Cat.

Ore stimate

24. Elisa Pozzi

C

15%

25. Michela Daniele

C

10%

26. Daniela Tajana

C

10%

27. Fiorella Munari

C

10%

28. Loredana Zambon

C

10%

29. Cinzia Fonti

C

10%

30. Roberta Martorana

C

10%

Personale coinvolto

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

26 Organizzazione personale educativo ed ausiliario

1
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31. Sabina Masi

B

3%

32. Franca Tricarico

B

3%

33. Enrica Bossi

B

3%

34. Giuseppina Scala

B

3%

35. Maria Carmela Pellegrino

B

3%

36. Sabrina Bruni

C

10%

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 14 .
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL
TEMPO LIBERO

dott.ssa Doriana Mantegazza

Servizio Istruzione

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
incremento domande e beneficiari dote scuola e riduzione tempi consegna voucher

Descrizione Generale:
Il contesto socio-economico nazionale determina che sempre più famiglie rientrino
nei parametri stabiliti da Regione Lombardia per avere diritto alla “Dote scuola”.
L’ ufficio comunale istruzione si fa carico di raccogliere le domande delle famiglie,
trasmetterle previo controllo a Regione Lombardia con procedura informatica,
ricevere successivamente i voucher, operare un controllo sulla correttezza degli
stessi, avvisare le famiglie e consegnarli alle stesse.

Responsabile dell’Obiettivo:

Paola Borgo

Responsabilità del Comune

indiretta
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(diretta, indiretta, etc):
Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

famiglie con un ISEE inferiore a 15.480,00 che
abbiano figli frequentanti le scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado……..

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

peggioramento della situazione economica con
conseguente perdita del posto di lavoro o riduzione
delle ore lavorative

Vincoli e opportunità del
contesto:

finanziamento fissato da Regione Lombardia

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

un ulteriore incremento delle
beneficiari a cui potrebbe
corrispondere
una
riduzione
regionale o una modifica dei limiti

domande e dei
paradossalmente
del
contributo
ISEE fissati.

Risultati attesi: consegna dei voucher entro l’inizio dell’ A.S. 2013/14 con riduzione
dei tempi di attesa dell’ utenza
Risultato atteso specifico
(1)

1. incremento delle domande rispetto allo scorso anno
2. incremento dei beneficiari rispetto allo scorso anno
3. riduzione dei tempi di consegna

Indicatore associato

+ 5% dei beneficiari ;- 50%tempo di attesa…

Risultato atteso specifico
(2)

Consegna dei voucher entro inizio dell’ A.S. 2013/14

Indicatore associato

80% di voucher consegnati entro metà agosto

MODALITÀ
ATTUATIVE

Organizzazione dell’ufficio con formazione di almeno due operatori che
possano soddisfare i bisogni dell’utenza dal momento di consegna di
domanda a quello di consegna dei voucher con conseguente riduzione dei
tempi di attesa

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro 10 msrzo
Fasi principali:

Conclusione entro inizio A.S. 2013/14 (12/09/2013)

a)

ritiro domande

b)

controllo

c)

trasmissione Regione entro i termini indicati

d)

ritiro voucher
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x

x

x

x

x

Cat.

Ore stimate

37. Paola Borgo

D

80%

38. Bruni Sabrina

C

20%

Personale coinvolto

Dicembre

Ottobre

Agosto

x

Novembre

consegna voucher alle famiglie

Settembre

g)

Luglio

comunicazione telefonica alle famiglie

Giugno

f)

Maggio

controllo voucher

Aprile

e)

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio
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39.
40.
41.
42.

Sono inoltre coinvolti n. 2 L.S.U.

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 15 .
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL
TEMPO LIBERO

dott.ssa Doriana Mantegazza

Servizio Sport
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Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Progetto “con Lo sport nello zaino”

Descrizione Generale:
Il progetto si propone, in un contesto scolastico in cui le ultime riforme della
scuola hanno significativamente ridotto le ore di educazione motoria, di
promuovere l’attività sportiva – avviamento ai mini - giochi per gli alunni delle
classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria.

Responsabile dell’Obiettivo:

Massironi Reginella

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

alunni delle classi prime, seconde, terze, quarte e
quinte delle scuole primarie dei locali Istituti
Comprensivi rispondendo al bisogno di suscitare
interesse e curiosita’ verso i vari sport.

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

potrebbe esserci una nuova riforma della scuola
che, aumentando il numero di ore di motoria, renda
inutile l’attuazione di tale progetto.

Vincoli e opportunità del
contesto:

disponibilita’ delle associazioni a collaborare per la
realizzazione del progetto

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

se non muta il sistema normativo scolastico, la
necessita’ di proseguire nel progetto consolidandolo
e riformandolo anche con l’introduzione di altre
discipline sportive

Risultati attesi: sviluppare un programma di promozione del gioco-sport per far

praticare attivita’ motoria ai bambini ed alle bambine delle scuole primarie
cassanesi, avvicinando anche i bambini “non praticanti” all’attivita’ sportiva
Risultato atteso specifico
(1)
Indicatore associato

Coinvolgimento di tutti gli alunni delle classi prirme, seconde,
terze, quarte e quinte delle locali scuole primarie (totale n….)
Coinvolgimento al 100% dell’utenza a cui si fa riferimento

Risultato atteso specifico
(2)
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Indicatore associato
MODALITÀ
ATTUATIVE

- Accordo con i dirigenti scolastici per l’inserimento del progetto nell’orario
scolastico curriculare;
- Accordi con le societa’ sportive coinvolte per la messa a disposizione di
operatori che svolgano le attivita’ sportive specifiche insieme ai docenti di
motoria;
- Attuazione del progetto con 10 lezioni di un’ ora ciascuna per ogni classe
per ciascuna disciplina sportiva individuata.

Tempi di realizzazione e conclusione
Conclusione. Giugno 2014

Definizione del progetto,

l)

Attuazione con lo svolgimento delle varie
attivita’ sportive nelle classi.

Agosto

x

x

x

Dicembre

k)

Novembre

Incontri con le societa’ sportive coinvolte;

Ottobre

j)

Settembre

Presentazione del corso in incontri ad hoc ai
dirigenti scolastici ed agli insegnanti di motoria
delle scuole primarie;

Luglio

i)

Giugno

Stesura del progetto;

Maggio

h)

Aprile

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

Marzo

Avvio entro settembre 2013

x

x
Personale coinvolto
43. Reginella Massironi

Cat.

Ore stimate

C

100%

44.
45.
46.
47.
48.
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SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 16
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL
TEMPO LIBERO

dott.ssa Doriana Mantegazza

Servizio Biblioteca Comunale “Collodi”

Titolo Sintetico dell’Obiettivo: incremento del servizio di prestito libri
e materiale multimediale e incremento del patrimonio documentario
Descrizione Generale: L’utenza della biblioteca richiede sempre più un
patrimonio librario e multimediale aggiornato alle nuove uscite editoriali. E’
quindi necessario un costante acquisto di libri e dvd per incrementare il prestito
e conquistare nuove fasce d’utenza, aumentando l’offerta culturale. In questo
periodo di crisi economica risulta anche indispensabile offrire materiale per
l’aggiornamento professionale, ma anche libri per le letture scolastiche. La
richiesta, da parte degli studenti, è molto aumentata visto che il bilancio
familiare non sempre riesce a sopperire alle necessità di studio. Indispensabili
risultano anche le attività che la biblioteca rivolge ai bambini dalla nascita ai 14
anni : il progetto “Nati per leggere”, i laboratori di animazione alla lettura rivolti
alle classi, le presentazioni della biblioteca e della sua attività alle scuole
materne e alle primarie, il prestito di libri alle classi. Sono tutte iniziative volte a
far conoscere alle nuove generazioni il mondo del libro e della biblioteca. E’
quindi indispensabile disporre di un settore ragazzi sempre aggiornato e capace
di attrarre l’interesse di bambini e ragazzi.
Responsabile dell’Obiettivo:

Flavia Marchesan

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

utente generico: libri di narrativa, saggistica su
argomenti di attualità, guide turistiche, manualistica;
utenti in età prescolare: libri cartonati e di stoffa, album
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illustrati, rinnovo del patrimonio per usura più
accentuata in questo settore;
utenti in età scolare: acquisti di bibliografie su temi
richiesti dagli insegnanti, aggiornamento delle collane
più lette;
utenti con DSA: libri ad alta leggibilità, audiolibri
utenti insegnanti: libri sull’aggiornamento professionale,
novità dell’editore Erickson
utenti anziani: libri scritti con caratteri grandi

Cambiamenti del contesto socioeconomico e dei comportamenti
dell’utenza:

La crisi economica ha ridotto le possibilità di acquisto di
libri e dvd degli utenti che quindi si rivolgono alla
biblioteca con più frequenza. La chiusura dei negozi di
noleggio di dvd ha incrementato la richiesta di materiale
multimediale in biblioteca

Vincoli e opportunità del
contesto:

Necessaria copertura economica. Sconto sul prezzo di
copertina dei libri fissato al 20% (massimo) per Legge
Levi. Possibilità di “aggirarla” tramite acquisti a metà
prezzo sul sito on line del Libraccio

Cosa può accadere nei prossimi
anni:

Ingresso in un nuovo sistema bibliotecario. Servizio di
interprestito e Rete bibliotecaria provinciale legati al
destino delle province. Possibili cambiamenti di abitudini
di una fascia d’utenza con l’evolversi del mercato degli
ebook. Mancanza di spazi adeguati alle nuove esigenze
della biblioteca. Mancanza di personale.

Risultati attesi:
Risultato atteso specifico (1)

incremento dei prestiti

Indicatore associato

aumento del 5% rispetto ai dati 2012

Risultato atteso specifico (2)

incremento del patrimonio documentario

Indicatore associato

acquisto di almeno 1000 nuovi libri e dvd

MODALITÀ
ATTUATIVE

acquisto di libri e materiale multimediale; attività di animazione del libro con
le scuole; prestito di libri alle classi

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro: 01/01/2013

Conclusione: 31/12/2013
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Fasi principali:

a) attività mensile di acquisto libri
b) acquisto materiale multimediale a fine anno

a)

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cat.

Ore stimate

49. Marchesan Flavia

D

30%

50. Vizzuso Rosa

C

10%

51. Girardi Elisabetta

C

30%

52. Bonollo Paola

A

30%

Personale coinvolto

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

c) attività con le scuole durante il periodo scolastico

1

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 17
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Polizia Locale

Stefano Donati

Programma RPP__________ progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Postazioni mobili di controllo traffico veicolare e
vigilanza rispetto normativa C.d.S. in materia di sosta dei veicoli in luoghi
particolarmente strategici per le problematiche connesse (uffici postali, farmacie, studi
medici ecc.)
Descrizione Generale: Posti di controllo stradale e vigilanza soste
Responsabile dell’Obiettivo:

Responsabile Area di Polizia Locale
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Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Utenti: cittadini

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

Consapevolezza dell’utenza della presenza di un
servizio di controllo e presidio con conseguente
diminuzione dei comportamenti scorretti/impropri

Vincoli e opportunità del
contesto:

Garantire il rispetto della vigente normativa di Legge
in materia di circolazione veicolare - C.d.S.

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Aumento negli utenti del rispetto delle norme e dei
comportamenti del C.d.S.

Monitoraggio traffico veicolare, prevenzione e verifica
rispetto alle norme del C.d.S. anche in relazione alle
soste

Risultati attesi: Maggiore percezione di sicurezza e di rispetto delle norme da parte dei
cittadini, anche attraverso la presenza mirata di agenti di Polizia Locale sul territorio ed
aumento negli utenti del rispetto delle norme e dei comportamenti del C.d.S. in materia
di sosta dei veicoli

Risultato atteso
specifico (1)

Presidio/monitoraggio rete stradale con riferimento
anche alla sosta veicolare

Indicatore associato

Numero posti di controllo effettuati (n° 24)

Risultato atteso
specifico (2)

Numero verifiche regolarità soste effettuate (n° 24)

Indicatore associato
MODALITÀ
ATTUATIVE

Mediante l’utilizzo di pattuglia automontata composta da n° 2 Agenti
di P.L. posizionata in varie località per la durata di n° 01 ora a presidio
il cui luogo di effettuazione è individuato nel rispetto delle procedure di
sicurezza per lo svolgimento del servizio e mediante l’utilizzo
dell’ausiliario del traffico per quanto attiene il controllo delle soste con
verifiche in ogni località di mezz’ora per servizio

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (07/2013):

Conclusione (12/2013)

Fasi principali:

n° 24 (Ventiquattro) posti controllo e 24 (Ventiquattro) servizi
controllo soste, entro il 31/12/2013
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Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

X

X

4

4

4

4

4

4

2.

X

X

X

X

X

X

4

4

4

4

4

4

Personale coinvolto

Giugno

X

Maggio

X

Aprile

X

Marzo

X

(facoltativo)

Febbraio

1.

Fasi e tempi

Gennaio

Luglio

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance

Cat.

Ore stimate

53. Sciammarella Maurizio

C

6

54. Leoni Luca

C

6

55. Veronese Roberto

C

6

56. Rinaldi Biagio

C

6

57. Oliva Eleonora

C

6

58. Ioli Paolo

C

6

59. Scaldaferri Elvira

C

6

60. Trapani Calogero Alex

C

6

61. Pisani Stefania

B

12

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 18
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Polizia Locale

Stefano Donati
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Programma RPP__________ progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Vigilanza abbandono rifiuti
Descrizione Generale: Verrà effettuato uno specifico servizio di vigilanza per contrastare
il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti nel territorio Comunale. Il servizio
specifico di vigilanza, effettuato da operatori di questa Polizia Locale, potrà anche
prevedere l’impiego di personale operante in abiti civili.
Responsabile dell’Obiettivo:

Responsabile Area di Polizia Locale

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Utenti: cittadinanza

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

Prevenire e reprimere il fenomeno dell’abbandono
incontrollato dei rifiuti nel territorio Comunale
Educazione al rispetto del corretto smaltimento dei
rifiuti e riduzione del fenomeno dell’abbandono
incontrollato dei rifiuti nel territorio Comunale

Vincoli e opportunità del
contesto:

Garantire il rispetto della vigente normativa di Legge
in materia di smaltimento dei rifiuti

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Riduzione del fenomeno dell’abbandono incontrollato
dei rifiuti nel territorio Comunale

Risultati attesi: Effettuare n° 30 specifici servizi di vigilanza abbandono rifiuti nel
territorio Comunale nel corso dell’anno 2013

Risultato atteso specifico (1)

Effettuazione di specifici servizi di vigilanza
abbandono rifiuti

Indicatore associato

Numero servizi effettuati

Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato
MODALITÀ
ATTUATIVE

Il servizio di vigilanza abbandono rifiuti nel territorio Comunale dovrà
assicurare n° 32 interventi nel corso dell’anno 2013 e verrà effettuato
anche prevedendo impiego di personale operante in abiti civili
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1.

X

X

X

Personale coinvolto

X

X

Cat.

X

X

X

X

X

Dicembre

Novembre

Settembre

Agosto

Luglio

Maggio

(facoltativo)

Aprile

Fasi e tempi

Giugno

n° 32 (Trentadue) entro il 31/12/2013
Marzo

Fasi principali:
Febbraio

Conclusione (12/2013)

Gennaio

Avvio entro (01/2013):

Ottobre

Tempi di realizzazione e conclusione

X

X

N° servizi effettuati (cad. n° 03 ore)
da ciascuno (stimati)

62. Sciammarella Maurizio

C

4

63. Leoni Luca

C

4

64. Veronese Roberto

C

4

65. Rinaldi Biagio

C

4

66. Oliva Eleonora

C

4

67. Ioli Paolo

C

4

68. Scaldaferri Elvira

C

4

69. Trapani Calogero Alex

C

4

Nota: Il presente progetto richiama quello già proposto ed avviato, tant’è che una parte
degli interventi risulta già espletata.

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 19
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Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Polizia Locale

Stefano Donati

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Controllo parchi e giardini pubblici e vigilanza
sagre e feste popolari
Descrizione Generale: Verrà effettuato uno specifico servizio di vigilanza per verificare il
corretto utilizzo dei parchi e giardini pubblici ed uno specifico servizio di vigilanza
riguardo il corretto svolgimento delle sagre e feste popolari; tali esigenze sono
particolarmente sentite nella bella stagione quando rispettivamente i parchi e giardini
pubblici sono particolarmente frequentati e le sagre e feste popolari sono interessate da
una presenza di utenti particolarmente numerosa.
Responsabile dell’Obiettivo:

Responsabile Area di Polizia Locale

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Utenti: cittadinanza

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

Mediante dei controlli che mirino ad assicurare il
corretto uso dei parchi/giardini pubblici e delle
infrastrutture presenti ed il corretto svolgimento delle
sagre e feste popolari; educazione al rispetto della
normativa in particolare a quella Comunale
Miglioramento delle condizioni di sicurezza e legalità
dei parchi e giardini pubblici con conseguente
beneficio nella fruizione degli stessi e delle condizioni
di sicurezza e legalità delle sagre e feste popolari
Garantire il rispetto della vigente normativa di Legge

Riduzione dei cattivi comportamenti nelle aree
oggetto della vigilanza con miglioramento delle
condizioni di fruizione delle stesse

Risultati attesi: Effettuare n° 12 specifici servizi di vigilanza parchi e giardini pubblici
e n° 4 specifici servizi di vigilanza alle sagre e feste popolari nel territorio Comunale nel
corso dell’anno 2013

Risultato atteso
specifico (1)

Effettuazione di specifici servizi di vigilanza parchi e
giardini pubblici
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Indicatore associato

Numero servizi effettuati (n° 12)

Risultato atteso
specifico (2)

Effettuazione di specifici servizi di vigilanza sagre e
feste popolari

Indicatore associato

Numero servizi effettuati (n° 04)

MODALITÀ
ATTUATIVE

Mediante l’utilizzo di pattuglia automontata composta da n° 2 Agenti
di P.L. verranno effettuati controlli/presidi presso i parchi giardini
comunali ubicati in varie località del territorio Comunale e
controlli/presidi presso le sagre e feste popolari

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (07/2013):

Conclusione (12/2013)

Fasi principali:

n° 12 servizi di vigilanza parchi e giardini pubblici e n° 4
servizi di vigilanza alle sagre e feste popolari entro il

1.

X

X

X

Personale coinvolto

X

X

X

X

X

X

X

X

Cat.

N° servizi stimati per ciascuno

70. Sciammarella Maurizio

C

4

71. Leoni Luca

C

4

72. Veronese Roberto

C

4

73. Rinaldi Biagio

C

4

74. Oliva Eleonora

C

4

75. Ioli Paolo

C

4

76. Scaldaferri Elvira

C

4

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

31/12/2013

X
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77. Trapani Calogero Alex

C

4

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 20
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Polizia Locale

Stefano Donati

Programma RPP__________ progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Emettere i ruoli dei verbali emessi per violazioni a
norme del codice della strada negli anni 2010 e 2011 e le ingiunzioni di pagamento
relative alle sanzioni ai regolamenti comunali dell’anno 2008 ed i ruoli dei verbali emessi
per violazioni ai regolamenti comunali nell’anno 2007
Descrizione Generale: Attività di programmazione e monitoraggio dei ruoli dei verbali
emessi per violazioni a norme del codice della strada negli anni 2010 e 2011 e delle
ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni ai regolamenti comunali dell’anno 2008,
nonché dei ruoli dei verbali emessi per violazioni a regolamenti comunali nell’anno 2007
ed emissione dei provvedimenti amministrativi conseguenti. Quanto sopra anche alla
luce delle modifiche normative apportate al ruolo di Equitalia.
Responsabile dell’Obiettivo:

Responsabile Area di Polizia Locale

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Utenti: cittadinanza

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

Finalizzazione procedure di rendicontazione e di
introito
delle
somme
relative
a
sanzioni
amministrative
Effettuare il recupero delle somme relative alle
sanzioni amministrative non ancora introitate con
conseguente rispetto del principio di equità e
omogeneità nell’azione amministrativa
Garantire il rispetto della vigente normativa di Legge
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contesto:
Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Riduzione dell’evasione derivante dal mancato
introito di somme relative a sanzioni amministrative

Risultati attesi: Emissione dei ruoli dei verbali per violazioni a norme del codice della
strada negli anni 2010 e 2011 e delle ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni ai
regolamenti comunali dell’anno 2008 e dei ruoli dei verbali emessi per violazioni ai
regolamenti comunali nell’anno 2007

Risultato atteso
specifico (1)

Emissione dei ruoli dei verbali per violazioni a norme
del codice della strada negli anni 2010 e 2011

Indicatore associato

Conclusione iter emissione ruoli per violazioni a norme
del codice della strada

Risultato atteso
specifico (2)

Emissione delle ingiunzioni di pagamento relative alle
sanzioni ai regolamenti comunali dell’anno 2008 e dei
ruoli dei verbali emessi per violazioni ai regolamenti
comunali nell’anno 2007

Indicatore associato

Conclusione iter emissione ingiunzioni di pagamento e
ruoli dei verbali emessi per violazioni ai regolamenti
comunali

MODALITÀ
ATTUATIVE

Attuare mediante l’espletamento delle fasi procedimentali stabilite dal
C.d.S. e dalla Legge 689/81 l’iscrizione a ruolo per violazioni a norme
del codice della strada negli anni 2010 e 2011 e l’emissione delle
ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni ai regolamenti comunali
dell’anno 2008 e dei ruoli dei verbali emessi per violazioni ai
regolamenti comunali nell’anno 2007, avvalendosi di personale
appartenente all’Area di Polizia Locale utilizzando anche l’applicativo
informatico Concilia.

1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dicembre

Novembre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

(facoltativo)

Maggio

Fasi e tempi

Aprile

Perfezionamento entro il 31/12/2013
Marzo

Fasi principali:
Febbraio

Conclusione (12/2013)

Gennaio

Avvio entro (07/2013):

Ottobre

Tempi di realizzazione e conclusione

X
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Personale coinvolto

Cat.

% Partecipazione stimata

78. Micheluzzi Beatrice

C

33%

79. Pessina Cristina

C

33%

80. Guzzo Cristina

B

33%

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 21
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Polizia Locale

Stefano Donati

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: coinvolgere e sensibilizzare, mediante specifici
incontri nelle scuole, fasce di utenza in età scolare sui temi riguardanti la sicurezza
stradale, con particolare riferimento alle norme di comportamento per pedoni e ciclisti,
Descrizione Generale:. attività formativa presso le scuole elementari su: la segnaletica
stradale (verticale, orizzontale e luminosa), in particolare sul significato dei singoli
segnali e dei comportamenti da adottare di conseguenza e sulla condotta da adottare
quali utilizzatori della strada (pedoni e ciclisti)
Responsabile dell’Obiettivo:

Responsabile Area di Polizia Locale

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Utenti: cittadinanza (ragazzi in età scolare)

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

Corretta informazione sull’interpretazione ed il
rispetto del C.d.S.
migliorare l’approccio degli studenti all’utilizzo delle
strade Comunali nel rispetto delle norme
comportamentali del C.d.S. con conseguente
miglioramento della sicurezza stradale
Garantire il rispetto della vigente normativa di Legge
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contesto:
Riduzione il numero di comportamenti scorretti da
parte degli utenti della strada con conseguente
diminuzione della sinistrosità

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi: effettuare specifici incontri presso le scuole elementari di questo
Comune inerenti la sicurezza stradale

Risultato atteso
specifico (1)

Apprendimento norme C.d.S. presso gli alunni delle
scuole elementari

Indicatore associato

Numero lezioni/ore dedicate alla sicurezza stradale

Risultato atteso
specifico (2)
Indicatore associato
MODALITÀ
ATTUATIVE

Mediante incontri con la presenza di personale di questo Comando
verrà effettuato percorso formativo per gli alunni, in accodo con il
personale docente, atto a integrare gli insegnamenti acquisiti
nell’anno scolastico con informazioni specifiche in materia di sicurezza
stradale.

1.

X

X

X

Personale coinvolto

81. Sciammarella Maurizio

X

X

X

X

X

X

X

X

Cat.

N° lezioni/incontri effettuati

C

2

Dicembre

Novembre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

(facoltativo)

Aprile

Fasi e tempi

Maggio

Perfezionamento entro il 31/12/2013
Marzo

Fasi principali:
Febbraio

Conclusione (12/2013)

Gennaio

Avvio entro (04/2013):

Ottobre

Tempi di realizzazione e conclusione

X
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82. Leoni Luca

C

1

83. Veronese Roberto

C

1

84. Rinaldi Biagio

C

1

85. Oliva Eleonora

C

3

86. Ioli Paolo

C

1

87. Scaldaferri Elvira

C

1

88. Trapani Calogero Alex

C

//

Nota:

Il progetto è già stato avviato, coinvolgendo parte del personale, nelle date e per i plessi
scolastici appresso indicati:
-

15/04/13
17/04/13
24/04/13
28/05/13
29/05/13
30/05/13

Scuole
Scuole
Scuole
Scuole
Scuole
Scuole

Rodari – Ag. Scaldaferri
Dante – Ag. Sciammarella (1)
Parini – Ag. Oliva (1)
Fermi – Agg. Leoni – Oliva (2)
Fermi – Agg. Sciammarella (2) – Rinaldi
Fermi (percorso pratico) – Agg. Ioli – Veronese – Oliva (3)

Il progetto potrà eventualmente proseguire nel periodo compreso tra i mesi di settembre e
dicembre dell’anno 2013, coinvolgendo il personale restante.

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 22
Area strategica: 4 – Benessere della famiglia
Assessore di riferimento: Anna Lodrini
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA

Maurizia Munari
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Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DOCUMENTI AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA ANNI 2009 – 2010 - 2011

Descrizione Generale:
L’obiettivo si propone l’archiviazione informatica nel gestionale “Iride” dei documenti
digitali ancora giacenti sulla scrivania “virtuale” dell’area attività alla persona, degli
anni:
2009 – n. 28 documenti
2010 – n.117 documenti
2011 – n.108 documenti
in analogia all’archiviazione del documento cartaceo.

Responsabile dell’Obiettivo:

Maurizio Di Tullio

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente

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

Innovazione
procedure
tradizionali
con
modalità
informatiche sempre più diffuse e attese dai cittadini e
dalle imprese anche se non propriamente dall’utenza
Normativa
in
materia
di
dematerializazione
e
conservazione informatica dei documenti amministrativi

Vincoli e opportunità del
contesto:
Velocizzazione e recupero informazioni/dati d’archivio in
tempo reale

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
Archiviazione dei documenti informatici giacenti: anni 2009-2010-2011, come sopra
descritto

•

Risultato atteso specifico (1)

Indicatore associato

Archiviazione di n.253 documenti informatici

Entro il 31 dicembre 2013

MODALITÀ

Individuazione del fascicolo informatico secondo le regole archivistiche.

ATTUATIVE

Selezione del documento e trasferimento nel fascicolo individuato.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione (12/2013)

1.

1

1

1

1

1

1

1

Personale coinvolto
1. DI TULLIO MAURIZIO
2. RACCOMANDATO MARIA TERESA

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1

Cat.
5%
95%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €
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SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 23
Area strategica: 4 – Benessere della famiglia
Assessore di riferimento: Anna Lodrini
Centro di responsabilità

Responsabile

AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA

Maurizia Munari

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
ISTRUTTORIA DOMANDE AMMISSIONE BANDO PER INSERIMENTO
GRADUATORIA AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP

IN

Descrizione Generale:
L’obiettivo si propone il supporto agli utenti nella predisposizione della domanda di
ammissione al bando per l’assegnazione di alloggi ERP la cui scadenza è prevista per il
prossimo 2 agosto 2013.
Si prevede un accesso di almeno n. 100 cittadini interessati.
La domanda correttamente istruita dovrà essere consegnata ad Aler Varese direttamente
dal richiedente.
La corretta predisposizione della domanda eviterà ai cittadini di dover tornare
nuovamente a Varese per eventuali integrazioni e/o correzioni.

Responsabile dell’Obiettivo:

Mara Maccagni

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e indiretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente
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Il bisogno abitativo determina un forte domanda di alloggi
a basso canone. L’offerta prodotta dal bando Aler, senza
investimenti per nuove costruzioni, non risponderà
adeguatamente alle aspettative

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

Normativa regionale

Vincoli e opportunità del
contesto:

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

La graduatoria avrà validità triennale

Risultati attesi:
Consulenza e supporto per la corretta compilazione di domande di ammissione alla
graduatoria per l’assegnazione di alloggi ERP nel periodo di apertura del bando dal 3
giugno 2013 al 2 agosto 2013.

•

Risultato atteso specifico (1)

Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

v. risultati attesi

n. 100 domande istruite

Programmazione appuntamenti con indicazione precisa dei documenti e delle
dichiarazioni da produrre.
Svolgimento appuntamenti per verifica documenti e compilazione domanda
nelle parti di competenza del richiedente.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro 3 giugno 2013

Conclusione 2 agosto 2013

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1
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Personale coinvolto

Cat.

1. MACCAGNI MARA

100%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 24
Area strategica: 4 – Benessere della famiglia
Assessore di riferimento: Anna Lodrini
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA

Maurizia Munari
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Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
PROSECUZIONE PROGETTO “LA CURA DELL’ALTRO”

Descrizione Generale:
L’obiettivo consiste nella prosecuzione della sperimentazione avviata con il progetto “La
cura dell’altro”, realizzato dalla soc. coop. sociale La casa davanti al sole” in
collaborazione con il nostro Comune ed il Comune di Samarate, con i Centri Diurni
Anziani “Casa Maurizi” e “Dott. Ollearo” e con l’Associazione Parkinson Insubria onlus
che tanto successo ha riscosso soprattutto tra i familiari (caregiver) di persone anziane
non più autosufficienti che vivono ancora presso il loro domicilio e tra gli addetti ai
lavori (circa n. 60 partecipanti agli eventi/convegni/gruppi).
I bisogni delle famiglie che si prendono cura di un congiunto non più autosufficiente
sono ben definiti e lo spazio del progetto, con le differenti attività, si è rivelata una
risorsa relazionale che ha, anche, consentito ai membri del gruppo di fare emergere
fatiche, criticità e di scambiarsi in modo reciproco le preoccupazioni connesse
all’esperienza di cura.
Dai partecipanti alla sperimentazione, conclusa nel mese di maggio, è quindi
chiaramente emerso l’interesse per la prosecuzione dell’iniziativa al fine di consolidare e
sviluppare la consapevolezza e la competenza acquisita.
La prosecuzione del progetto consentirà di sostenere i familiari e di garantire, per il
maggiore tempo possibile, la permanenza della persona all’interno del proprio contesto
di vita familiare e relazionale.
La descrizione dettagliata delle iniziative è pervenuta al protocollo in data 24 giugno
2013.
L’apporto del personale di quest’area al progetto riguarderà le attività di promozione,
pubblicità e diffusione dell’iniziativa, di raccordo e coordinamento con gli attori coinvolti
nella fase della progettazione e nella fase della realizzazione, di partecipazione ai
momenti formativi e divulgativi, ecc.

Responsabile dell’Obiettivo:

Silvia Pozzoni

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e indiretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Familiari e associazioni

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei

sostegno ai familiari e creazione condizioni per garantire,
per il maggiore tempo possibile, la permanenza della
persona all’interno del proprio contesto di vita familiare e
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relazionale.

comportamenti dell’utenza:

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

Aumento del bisogno per innalzamento aspettative di vita

Risultati attesi:
Svolgimento del programma con coinvolgimento attivo di almeno n.50 partecipanti
(familiari e addetti ai lavori)

•

Risultato atteso specifico (1)

Svolgimento programma con coinvolgimento di almeno n.50
partecipanti

Indicatore associato

Entro 31.12.2013

Risultato atteso specifico (2)

Prosecuzione programma

Indicatore associato

Entro luglio 2014

MODALITÀ
ATTUATIVE

Il personale dell’area curerà le attività di promozione, pubblicità e
diffusione dell’iniziativa, di raccordo e coordinamento con gli attori
coinvolti nella fase della progettazione e nella fase della realizzazione,
di partecipazione ai momenti formativi e divulgativi, ecc.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro settembre 2013

Conclusione 1° fase (12/2013)

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1
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Personale coinvolto

Cat.

1. POZZONI SILVIA

90%

2. MARTEGANI MARILENA

10%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 25
Area strategica: 4 – Benessere della famiglia
Assessore di riferimento: Anna Lodrini
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA

Maurizia Munari
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Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
CONVENZIONE CON SOLIDARIETA E SERVIZI – STRUTTURA RESIDENZIALE ISA
TANZI - DOPO DI NOI – DURANTE NOI

Descrizione Generale:
L’obiettivo consiste nella definizione, predisposizione e sottoscrizione di una convenzione
per regolare i reciproci impegni (Comune e Solidarietà e Servizi) assunti e da assumere
in relazione alla realizzazione della sede in via Volta e successiva gestione della struttura
residenziale intitolata a Isa Tanzi, “Dopo di noi - Durante noi”, luogo di accoglienza per
una vita di tipo familiare rivolta ad adolescenti e adulti disabili”.

Responsabile dell’Obiettivo:

Maurizia Munari

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e indiretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Disabili e loro familiari

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

Costruzione di un futuro di vita possibile a persone con
disabilità anche quando potrà venire a mancare il
supporto della famiglia

Vincoli e opportunità del
contesto:

Opportunità per i disabili di sperimentare una maggiore
indipendenza dalla famiglia di origine, di crescere in
autonomia, di migliorare la qualità della vita

Accoglienza in residenza protetta di persone con disabilità
per dar loro la possibilità di imparare a vivere in
autonomia

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
Predisposizione dello schema di convenzione e dell’istruttoria della deliberazione della
Giunta comunale di approvazione.

Risultato atteso specifico (1)

Indicatore associato

•

Predisposizione della convenzione

Entro il 30 ottobre 2013
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Risultato atteso specifico (2)

Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Ricostruzione del percorso e delle azioni fino ad ora compiute dalle
amministrazioni precedenti
Indicazione e programmazione dell’intervento economico da sostenere, nella
relazione previsionale e programmatica 2013-2015 per assunzione impegni di
spesa sugli anni futuri.
Contatti con la cooperativa Solidarietà e Servizi
Predisposizione schema di convenzione da sottoporre all’approvazione della
Giunta comunale

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione 30 ottobre 2013

1.

1

1

1

1

1

1

1

Personale coinvolto

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1

Cat.

1. DI TULLIO MAURIZIO

50%

2. GIANOLI SILVIA

50%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €
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SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 26
Area strategica: 4 – Benessere della famiglia
Assessore di riferimento: Anna Lodrini
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA

Maurizia Munari

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
AVVIO CONCESSIONE MICRO CREDITI

Descrizione Generale:
L’obiettivo si propone di avviare la concessione di prestiti così detti di “micro credito”
come previsti dalla convenzione tra il Comune di Cassano Magnago e la Fondazione
Comunitaria del Varesotto onlus approvata dalla Giunta comunale in data 21 maggio
2013, n.41.
In particolare entro il prossimo ottobre 2013 dovranno essere istruite le procedure e
ottenuti almeno due prestiti (senza interessi e con recupero dilazionabile in 36 rate) a
favore di utenti di questi servizi sociali alle seguenti condizioni:
-

maggiore garanzia possibile di rientro del debito
contenuta esposizione possibile del rischio

Responsabile dell’Obiettivo:

Silvia Gianoli

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e indiretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Utenti servizi sociali

Cambiamenti del contesto

Soluzione di difficoltà economiche emergenti per eventi

Difficoltà economiche emergenti, superabili con un
prestito “una tantum” da restituire senza interessi anche
in 36 rate dilazionate
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socio-economico e dei
comportamenti dell’utenza:

imprevisti, dovute alla crisi economico finanziaria.

Vincoli e opportunità del
contesto:

Il rientro dei prestiti consentirà di intervenire su altre
situazioni di difficoltà

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
Istruttoria e ottenimento dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto di almeno due
prestiti (senza interessi e dilazionabili in 36 rate) a favore di utenti di questi servizi sociali
alle seguenti condizioni:
-

maggiore garanzia possibile di rientro del debito
contenuta esposizione possibile del rischio

Risultato atteso specifico (1)

Indicatore associato

•

v. la sopra indicata descrizione dei risultati attesi

Entro il 31 ottobre 2013

Risultato atteso specifico (2)

Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Valutazione attenta dei casi da sottoporre a questo tipo di intervento con
ricognizione delle informazioni, attraverso colloqui diretti ed indagini presso le
banche dati disponibili
Istruttoria dettagliata con relazioni previste dalla convenzione.
Presentazione richiesta

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione (10/2013)

Fasi principali:

103

1

1

1

1

1

1

1

1

Personale coinvolto

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio
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1

Cat.

1. GIANOLI SILVIA

50%

2. POZZONI SILVIA

50%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 27
Area strategica: 4 – Benessere della famiglia
Assessore di riferimento: Anna Lodrini
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA ATTIVITA’ ALLA PERSONA

Maurizia Munari
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Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
FUNZIONAMENTO DEL PIANO DI ZONA

Descrizione Generale:
Come risaputo il Comune di Cassano Magnago partecipa al Distretto Socio-Sanitario di
Gallarate, con altri comuni (Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo,
Gallarate, Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno).
Per il funzionamento e le attività di gestione del Distretto è stata stipulata una
convenzione tra i comuni aderenti per l’esercizio in forma coordinata delle funzioni
amministrative concernenti la predisposizione e l’attuazione del Piano di Zona dei servizi
sociali previsto all’art.19 della legge 328/2000 e agli artt.11-13-18 della legge 12 marzo
2008, n.3.
Il Piano di Zona è lo strumento di programmazione della rete locale di offerta sociale e
della rete d’offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema
della sanità, dell’istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.
Il Piano di Zona è “il luogo” al quale confluiscono i finanziamenti stanziati dalla regione e
dallo stato per gli scopi sopra detti.
E’ pertanto indubbia la necessità di partecipare e di presidiare con estrema attenzione
alle attività dell’ufficio di piano per promuovere interventi efficaci e innovativi nel settore
nonché per attingere al finanziamento dei servizi di provenienza sovra comunale.
L’ufficio di piano si riunisce, per convenzione, tutti i lunedì pomeriggio.
Il personale dell’area, quando necessario e su indicazioni del responsabile d’area,
partecipa, in affiancamento al responsabile stesso, alle riunioni (personale
amministrativo per questioni tecnico-amministrative, assistenti sociali per questioni
specialistiche della professione).
Va evidenziato altresì che molta attività, sempre per la gestione associata dei servizi
sociali sul territorio viene svolta nel corso del normale orario di lavoro.
L’obiettivo si propone lo svolgimento di tutta l’attività richiesta al Comune di Cassano
Magnago per la realizzazione del piano di zona, con le modalità ed entro i termini
stabiliti per l’ottenimento di tutte le risorse economiche e finanziarie stanziate per la rete
dei servizi sociali e sociosanitari locali anche attraverso:
-

la partecipazione ad almeno n.10 riunioni settimanali dell’ufficio di piano (fuori
dal normale orario di lavoro) da parte del personale amministrativo
la partecipazioni ad almeno n.05 riunioni settimanali dell’ufficio di piano (fuori
dal normale orario di lavoro) da parte delle assistenti sociali.

Responsabile dell’Obiettivo:

Maurizia Munari
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Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e indiretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Destinatari offerta servizi sociali
distretto di Gallarate

e sociosanitari del

Progettazione, finanziamento e gestione della rete dei
servizi sociali e sociosanitari del distretto

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

Normativa di settore

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
L’obiettivo si propone lo svolgimento di tutta l’attività richiesta al Comune di Cassano
Magnago per la realizzazione del piano di zona, entro i termini stabiliti per l’ottenimento
di tutte le risorse economiche e finanziarie stanziate per la rete dei servizi sociali e
sociosanitari locali, anche attraverso:
-

la partecipazione ad almeno n.10 riunioni settimanali dell’ufficio di piano (fuori dal
normale orario di lavoro) da parte del personale amministrativo
la partecipazioni ad almeno n.05 riunioni settimanali dell’ufficio di piano (fuori dal
normale orario di lavoro) da parte delle assistenti sociali.

Risultato atteso specifico (1)
Indicatore associato

MODALITÀ

•

v. la sopra indicata descrizione dei risultati attesi
Entro il 31 dicembre 2013

Indicate nella “Descrizione Generale”

ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione (12/2013)

Fasi principali:

Personale coinvolto

Cat.
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1. DI TULLIO MAURIZIO

70%

2. GIANOLI SILVIA

30%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 28
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA TERRITORIO

Ing. Cellina Antonio

Servizio ECOLOGIA - FOGNATURA

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Inserimento nel SIT delle autorizzazioni scarico in fognatura rilasciate nel 2002.

Descrizione Generale:
Implementazione Sistema Informatico Territoriale (SIT) con l’inserimento nello stesso delle
autorizzazioni allo scarico in fognatura rilasciate dal comune nell’anno 2002, secondo anno di
applicazione del dlgs 152/99 (il 2011 è già stato effettuato nel 2012).
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.
Responsabile dell’Obiettivo:

Geom. Panizzolo
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Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Cittadini - professionisti

Cambiamenti del contesto socioeconomico 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:

Controlli degli scarichi esistenti.

Risultati attesi:
Ottenere la visione completa e corretta della situazione relativa agli allacci fognari e
controllare che tutti i potenziali scarichi allacciati lo siano effettivamente con autorizzazioni
valide, con implementazione del sistema informatico per visualizzare la situazione reale degli
allacci.
Risultato atteso specifico (1)

Implementare il SIT comunale e visualizzare i dati inseriti

Indicatore associato

N° inserimenti

Risultato atteso specifico (2)

Completare le eventuali pratiche di autorizzazioni allora non
completate.

Indicatore associato

N° pratiche completate.

MODALITÀ
ATTUATIVE

Individuare le autorizzazione rilasciate nel 2002 dal comune, inserire la
stessa nel sistema informatico con aggiornamento della mappa (Mapinfo) e dei
dati. Valutazioni circa 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: 1/10/2012
Fasi principali:

Conclusione: 31/12/2013
27 Rilevazioni _______________ entro termini previsti
28 Confronto anagrafe_________ entro il ______
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1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

(facoltativo)

Marzo

Gennaio

Fasi e tempi

Febbraio
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1

Cat.

Ore stimate %

1. Panizzolo

C1

80

2. Vernocchi

C1

5

3. Cagnola

C1

15

Personale coinvolto

4.

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 29
Centro di Responsabilità
AREA TERRITORIO

Responsabile
Ing. Antonio Cellina

Servizio ECOLOGIA - FOGNATURA
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Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Regolarizzazione scarichi utenti della pubblica fognatura su 5 vie fognate con recupero crediti

Descrizione Generale:
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 – sulla base
dell’esperienza degli anni passati - in circa 15.000 euro.
Verranno regolarizzate le situazioni consolidate e verrà estesa la rete fognaria comunale.
Responsabile dell’Obiettivo:

Geom. Panizzolo

Responsabilità del Comune (diretta,
indiretta, etc):

diretta

Definizione utenti e dei bisogni da
soddisfare:

Cittadini – Professionisti

Cambiamenti del contesto socioeconomico e dei comportamenti
dell’utenza:

Maggiore attenzione del Comune alle entrate;

Vincoli e opportunità del contesto:

Dipendenza dalle comunicazioni inviate dall’area LL/PP.

Cosa può accadere nei prossimi anni:

Estensione della rete fognaria comunale

Cittadini più indipendenti nella gestione degli scarichi,

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;
N° 5 vie da fognare

Indicatore associato

N° regolarizzazioni
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Risultato atteso specifico (2)

Recupero crediti arretrati per circa 15.000 Euro.

Indicatore associato

Euro di introiti

Per attuare in maniera sistematica la regolarizzazione e messa a ruolo di tutti
gli utenti obbligati all’allacciamento alla pubblica fognatura, si procederà nel
2013 alla verifica di n. 5 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:
- Aggiornamento banca dati comunale e trasmissione 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.

MODALITÀ
ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (1/10/2013):

Conclusione (15/12/2013)

Fasi principali:

29 ____________________________ entro il ______

1.

X

Personale coinvolto

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

30 ____________________________ entro il ______

X

Cat.

Ore stimate %

1. De Bono

D1

5

2. Landoni

C1

0

3. Vernocchi

C1

10

4. Panizzolo

C1

85

X

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
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Obiettivo n. 30
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA TERRITORIO

Ing. Antonio Cellina

Servizio CIMITERO

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Predisposizione elenco tombe da esumare e loculi da estumu
predisposizione bando per esecuzione del lavoro nel corso del 2014.

Descrizione Generale:
Si andrà a predisporre l’elenco con i nominativi dei defunti che, giunti alla scadenza del contratto
trentennale dovranno essere esumati o estumulati. A questi elenchi si uniscono anche i nominativi
delle salme degli indecomposti frutto di precedenti esumazioni che giacciono ora nel campo
comune. Dagli elenchi discenderanno gli avvisi ai familiari della prossima
esumazione/estumulazione, previa ricerca delle attuali parentele dei defunti. Una volta predisposto
tale elenco ed effettuali gli avvisi si procederà a definire un bando di gara per individuare la ditta
che esgurà i lavori, previa disponibilità finanziaria a bilancio.
Il tutto al fine di recuperare posto e effettuare la manutenzione dei loculi liberi.
Responsabile dell’Obiettivo:

Sig.ra Nicora

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Cittadini

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

Maggiore attenzione del Comune alle entrate

Vincoli e opportunità del
contesto:

rinnovi a macchia di leopardo con difficile
manutenzione,
recupero posti e manutenzione loculi liberati

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

modifica regole impedendo il rinnovo
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Risultati attesi:
Trattazione delle pratiche in scadenza con recupero di posti al cimitero.
Risultato atteso specifico (1)

Predisposizione elenchi tombe e loculi interessati e avviso
alla popolazione entro il 31/10/2013

Indicatore associato

Rispetto dei tempi

Risultato atteso specifico (2)

Predisposizione bando entro 31/12/2013 per effettuazione
del lavoro di esumazone/estumulazione entro il 1° luglio
2014 (compatibilmente con le disponibilità finanziarie a
bilancio).

Indicatore associato

Rispetto dei tempi

MODALITÀ

Predisposizione elenchi tombe in scadenza

ATTUATIVE

Pubblicizzazione degli elenchi per avviso a familiari e parenti
Raccolta delle volontà di rinnovo o di abbandono di tombe/loculi
Definizione elenchi salme da esumare/estumulare
Predisposizione bando di gara per l’effettuazione dei lavori di esumazione /
estumulazione.

Tempi di realizzazione e conclusione
Conclusione (31/12/2013)

Ottobre

Dicembre

cansegna bando d gara___ entro il 31/12/2013__

Novembre

3.

Settembre

Pubblicizzazione elenchi _ entro il 31/10/2013_

Agosto

2.

Luglio

Predisposizione elenchi entro il 10/10/2013___

Giugno

1.

Maggio

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

Aprile

Avvio entro (1/10/2013):

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate %

1. Nicora

B1

85

2. Facciolo

B1

15
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SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 31
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA TERRITORIO

Ing. Cellina Antonio

Edilizia privata

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Censimento presenza eternit su una zona del territorio comunale.

Descrizione Generale:
Entro il 2016 dovrà essere smaltito tutto l’eternit presente in regione Lombardia. In vista di tale scadenza e
per meglio conoscere il territorio comunale e la presenza in esso di tale materiale si ritiene di attivare un
censimento sulla presenza di strutture in eternit al fine di conoscerne la dislocazione, la consistenza e
rendere possibile il controllo del corretto futuro smaltimento.
La proposta riguarda inizialmente una sola zona della città in modo da affinare il metodo di rilievo,
catalogazione e trasposizione dei dati sulla cartografia. Successivamente – una volta definito il metodo di
approccio al censimento lo stesso potrà essere estesa a tutto il territorio comunale.
L’area inizialmente prevista per tale tipo di rilievo è quella coincidente con la zona “D” della planimentra
zone del verde che ricomprende, in linea di massima, le seguenti vie: Marconi, Trieste (parte), Ortigara,
Marco Polo, Vespucci, Salvo d’Acquisto, Magellano, Dolomiti, don Sturzo, Monte Grappa, Monte Rosa,
Sant’Anna, Pisacane, Monte Nero, Cervino, Gran Sasso, Pasubio, Monviso, Adamello e don Orione.
Responsabile dell’Obiettivo:

Ing. Cellina

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

indiretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Maggior sicurezza per la salute pubblica

Cambiamenti del contesto socioeconomico e dei comportamenti
dell’utenza:

Presa coscienza da parte della gente del rischio
legato alla presenza di eternit.
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Vincoli e opportunità del
contesto:

Conoscenza del territorio

Cosa può accadere nei prossimi
anni:

Modifiche legislative

Risultati attesi:
Risultato atteso specifico (1)

Planimetria finale con individuazione delle strutture con
presenza di eternit e tabella report finale corredata da
fotografie

Indicatore associato

Planimetria e tabella

Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Uscite sul territorio per il censimento e il rilievo fotografico delle strutture e
successivo riporto di quanto rilevato su planimetrie cartografiche e tabelle
informatiche.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro 10/10/2013

Conclusione 31/12/2013

Fasi principali:

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

continua.

1

Cat.

Ore stimate %

89. Vernocchi

C1

95

90. Landoni

C1

5

Personale coinvolto

91.
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SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 32

Titolo

Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA Lavori Pubblici

ING. MASSIMILIANO BERTUCCI

Programma RPP__________progetto
Sintetico dell’Obiettivo: Redazione documento

valutazione

preliminare stress da lavoro correlato

Descrizione Generale:
Responsabile dell’Obiettivo:

Marco Gilardi

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

dipendenti – salute e sicurezza

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

riduzione dello stress lavorativo

Vincoli e opportunità del
contesto:

adeguamento normativo alla vigente legislazione
in materia

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

miglioramenti dell’attività lavorativa dei
dipendenti

Risultati attesi:

Redazione documento valutazione preliminare stress da lavoro
correlato

Risultato atteso specifico (1)
Indicatore associato
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Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato

MODALITÀ

Sottoposizione a gruppi omogenei di lavoratori di idonea check lista conforme alle
linee guida Ispsel, elaborazione dati, partecipazione gruppo di valutazione e
Redazione documento valutazione preliminare stess da lavoro correlato

ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro: 06.08.2013

Conclusione 31.12.2013

Fasi principali:

31 ____________________________ entro il ______

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

32 ____________________________ entro il ______

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate
%

92. Marco Gilardi

C

100

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 33
Centro di Responsabilità
AREA LLPP

Responsabile
MASSIMILIANO BERTUCCI

Servizio LLPP
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Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Creazione fascicolo tecnico per singolo stabile comunale per
migliorare la certificazione e la messa a norma dell’immobile scuole
medie Maino, Orlandi.

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
inerenti aggiornati nel tempo. Il fine è quello di ricavare con univocità
ed immediatezza tutti i dati che in molteplici occasione ci vengono
chiesti per la gestione del patrimonio.
Il tutto per ottimizzare e pianificare gli interventi sugli stabili
comunali e ridurre i tempi per la ricerca dei dati.
Il fascicolo oltre che in forma cartacea avrà un rispondenza su
supporto informatico.
Responsabile dell’Obiettivo:

arch. Roberto Vezzani

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e appalti

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Gestione patrimonio comunale e scuole, strutture
a norme, cittadini, sicurezza e fruizione beni
comunali

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

Valutazione mirata degli interventi di
adeguamento e manutenzione.

Vincoli e opportunità del
contesto:

Quadro normativo

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Accesso agli atti documentali dello stabile con
certezza.

Migliore programmazione degli interventi di
adeguamento e pianificazione delle manutenzioni
degli stabili, minor tempo per ricerca dati stabili
e data base affidabile.
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Risultati attesi: Il fascicolo una volta ultimato dovrà rappresentare
un punto base per la pianificazione degli interventi sul singolo
stabile, sia per il mantenimento che l’adeguamento normativo.

Risultato atteso specifico (1)

Monitoraggio
documentazione
presente
31/12/2013 – fascicoli delle scuole medie

Indicatore associato

Rispetto dei tempi

Risultato atteso specifico (2)

Elenco e piano 2013/2015

Indicatore associato

Rispetto dei tempi (entro 31/12/2013)

MODALITÀ
ATTUATIVE

in

archivio:

Individuazione territoriale del primo gruppo di stabili comunali su cui avviare
la redazione del fascicolo da calibrare in relazioni al tempo attuativo
dell’obbiettivo.
Verifica documentazione e certificazioni richieste dalla normativa. Ricerca e
monitoraggio documentazioni, certificazioni ed attestazioni inerenti i singoli
stabili comunali.
Riordino documentazione riscontrata per singola scheda al fine di ottenere un
quadro attendibili e documentale del singolo edificio e/o struttura

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (mm/aa):

Conclusione (mm/aa)

Fasi principali:

6. Identificazione territoriale stabili creazione scheda
30/11/2013;
7.

Monitoraggio documentazione 30/11/2013;

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

8. Completamente schede stabili 31/12/2013.

1.

Personale coinvolto
93. Arch. Roberto Vezzani

Cat.

Ore stimate

D2

40%
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94. Geom. Viotto Verena

C1

40%

95. Arch. Tiziana Zoppeti

C4

20%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

(*) misurabile a costruzione avvenuta
_____________________________________________________________________________
(Non compilare la parte seguente)

Impatto Obiettivo
Difficoltà di
realizzazione

Complessivo di Ente (5)
InterfunzionaleTrasverale(4)
Innovazione di servizio
(3)

X

Innovazione di processo
(2)

Eccellenza negli
standard/Strategicità (4)
Impegnativo (3)

=

Alto (12-20)

______

MEDIO (6-10)

______

BASSO (1-5)

______

Medio (2)
Minino (1)

Di gestione operativa (1)

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 34
Centro di Responsabilità
AREA LLPP

Responsabile
MASSIMILIANO BERTUCCI

Servizio MANUTENZIONE
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Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo: Creazione di postazioni fisse per
tabelloni elettorali.

Descrizione Generale: Si tratta di realizzare delle postazioni fisse dove collocare i
tabelloni elettorali. Il lavoro consiste nel murare i piedini di supporto dei nuovi tabelloni elettorali,
distanziandoli ed intervallandoli secondo le disposizioni normative adattandosi alla specifica
localizzazione, al fine di non interferire con i possibili accessi ivi presenti.
Lo scopo è quello di implementare le postazioni fisse dove collocare i suddetti tabelloni, evitando
di avere postazioni provvisorie su piedistallo che, come sperimentato, non garantiscono una loro
piena stabilità. La stabilità dei piedistalli fissi ha anche lo scopo di aumentare la sicurezza
ottimizzando la fruibilità degli spazi pubblici grazie all’eliminazione degli ingombranti piedistalli.
Responsabile dell’Obiettivo:

arch. Tiziana Zoppetti

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

diretta

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Città

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

Migliore fruibilità delle sedi stradali interessate
dai cartelloni elettorali

Miglioramento del patrimonio immobiliare
comunale

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

Risultati attesi: Implementare le postazione fisse, migliorare la sicurezza delle stesse grazie
ad una loro maggior stabilità, migliorare la fruibilità dei percorsi pedonali sulla sede stradale e
garantire un maggiore decoro della sede stessa.

Risultato atteso specifico (1)

Realizzazione lavori entro il 31/12/2013

Indicatore associato

Rispetto dei tempi

Risultato atteso specifico (2)
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Indicatore associato

MODALITÀ

1) Per le zone con banchina sterrata: esecuzione di scavo parziale a mano
per posa dei piedini dei tabelloni elettorali; centratura e posa piedino
mediante getto in cls, compresa la sistemazione del terreno intorno;

ATTUATIVE

2) Per le zone con marciapiede o banchina asfaltata: demolizione
puntuale con martelletto, scavo per posa dei predetti piedini,
centratura e posa piedino mediante getto cls, raccordo e lisciatura in
cls, carico e smaltimento macerie e terre di risulta;

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro

Conclusione 31/12/2013

Fasi principali:

33 Individuazione zone intervento;
34 Tracciatura posizione piedini;

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

(facoltativo)

Marzo

Gennaio

Fasi e tempi

Febbraio

35 Posa in opera piedini.

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate

1. ZOPPETTI TIZIANA

C1

5%

2. PAOLO DANIELE

C1

10%

3. VINCENZO SCARPINATO

B3

30%

4. DIMITRI MAGNABOSCO

B1

5%

5. CARMINE LAURETANO

B1

30%

6. DONATO LOVALLO

B1

20%

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 35
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Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA LLPP

MASSIMILIANO BERTUCCI

Servizio LLPP

Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Implementazione funzionalità del database ed inserimento di dati
inerenti la manomissione del sottosuolo comunale.

Descrizione Generale:
Implementazione funzionalità del database per verifiche TOSAP, con 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 a ripristinare il manto stradale a regola d’arte, dopo
l’esecuzione di scavi autorizzati da questo Ente. Controllo sistematico, 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:

Settori interni all’Ente, maggior controllo

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: possibilità di individuare, con immediatezza, chi è stato
autorizzato a fare gli scavi, per esercitare più facilmente il controllo da parte di
questo Ente, evitando spreco di carta e di memoria del server

Risultato atteso specifico (1)

Implementazione database entro il 31/12/2013

Indicatore associato

Rispetto dei tempi; 100% dati caricati (cantieri aperti)

Risultato atteso specifico (2)

Ridurre richieste risarcimento danni

Indicatore associato

- 20% nel 2013 rispetto al 2012

MODALITÀ
ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (mm/aa):

Conclusione (mm/aa)

Fasi principali:

1. Implementare il database con dati 2013 con applicativo per le
verifiche TOSAP;
2. Aggiornamento in tempo reale dei tagli stradali autorizzati ed
eseguiti d’urgenza da parte degli enti gestori dei sottoservizi
presenti sul territorio comunale, che devono essere inseriti nel
database in rete, nella Cartella:

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

\\Comsrv01\tecnico\LLPP\MANUTENZIONE\MANOMISSIONI
SUOLO PUBBLICO\Tagli strada;

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate

96. Francesca Colombo

B7

100

97. Daniel Veronese

C1

15

98. Corrado Mazzolai

D2

15
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Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

(*) misurabile a costruzione avvenuta
_____________________________________________________________________________
(Non compilare la parte seguente)

Impatto Obiettivo
Difficoltà di
realizzazione

Complessivo di Ente (5)
InterfunzionaleTrasverale(4)
Innovazione di servizio
(3)
Innovazione di processo
(2)

Eccellenza negli
standard/Strategicità (4)
Impegnativo (3)

=

Alto (12-20)

______

MEDIO (6-10)

______

BASSO (1-5)

______

Medio (2)
Minimo (1)

Di gestione operativa (1)

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 36……
Centro di Responsabilità
AREA LLPP

Responsabile
MASSIMILIANO BERTUCCI

Servizio LLPP
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Programma RPP__________progetto
Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Monitoraggio e rilievo dello stato di ripristino degli allacci
all’acquedotto comunale eseguiti da AMSC.

Descrizione Generale: Il progetto è pluriennale ed ha lo scopo di monitorare lo
stato dei ripristini stradali eseguiti da AMSC nell’ambito degli interventi eseguiti
sulla rete idrica comunale, in quanto si è verificato che molti cedimenti presenti
sulle strade comunali sono dovuti a cattivi ripristini eseguiti dagli enti gestori dei
sottoservizi. Si vuole creare in primis un report di tutte le autorizzazioni
rilasciate dall’attivazione della convenzione sino ad oggi, suddiviso per anni e con
l’indicazione relativa alle prescrizioni circa i ripristini stradali da eseguirsi
definendo sui dati delle richieste pervenute un primo dimensionamento dei
ripristini posti a carico di AMSC. Ottenuto lo stato delle autorizzazioni alle
manomissioni rilasciate ad AMSC si procederà con una verifica puntuale di ogni
autorizzazione mediante verifica in campo suddividendo a tale scopo il territorio
in tre zone di verifica nord, centro e sud. Ogni singolo taglio stradale sarà per
tanto verificato in loco per tipologia e dimensione del taglio nonché valutazione
del ripristino. A seguito di tali accertamenti sarà stilato un elenco dei ripristini
eseguiti a regola d’arte e quelli ancora da eseguire o eseguiti male o parzialmente.
Il dato ottenuto si riassume in una superficie di asfalto espressa in metri
quadrati da fresare per uno spessore di 3 cm e da ribitumare con tappetino per
pari spessore
In fine sulla base delle risultanze di tale monitoraggio in campo si provvederà a
richiedere, secondo i termini delle autorizzazioni rilasciate e sulla base della
convenzione in essere il ripristino dei tagli o in base alla situazione la
ribitumatura di intere porzioni di strada.
Il tutto al fine di ottimizzare la gestione dei tagli stradali sulle strade comunali
riducendo di conseguenza i costi di manutenzione sui medesimi. In ultimo con
tale gestione si potrà eseguire una pianificazione della manutenzione stradale più
accurata e meno dispendiosa.
Responsabile dell’Obiettivo:

arch. Roberto Vezzani

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e appalti

Definizione utenti e dei
bisogni da soddisfare:

Gestione patrimonio comunale, cittadini,
sicurezza e fruizione beni comunali

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

Miglioramento gestione manomissioni stradali.
Valutazione mirata degli interventi di
manutenzione stradale .
126

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance

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

Quadro normativo

Migliore programmazione degli interventi di
manomissione
stradale
in
relazione
alla
pianificazione della manutenzione delle strade.

Risultati attesi: Creazione report manomissioni stradali rilasciate ad AMSC ,
rilevazione loro stato, definizione entità mancati ripristini a regola d’arte, richiesta
adempimento obblighi di ribitumatura definiti con AMSC esecuzione ripristini asfalto.

Risultato atteso specifico (1)

Monitoraggio documentazione autorizzazioni manomissioni
stradali in archivio: 31/12/2013

Indicatore associato

Rispetto dei tempi

Risultato atteso specifico (2)
Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Individuazione per anno di gestione del servizio acquedotto ad AMSC (dal
30/06/2003 ad oggi) delle relative autorizzazioni alla manomissione stradale
indicando dimensioni e tipo di taglio e modalità stabilite per i ripristini dei
manti asfaltati.
Suddivisione del territorio comunale in tre aree di verifica nord-centro-sud.
Verifica in loco, per singola zona, lo stato dei ripristini delle singole
autorizzazioni rilasciate e loro misurazione.
Creazione report finale completo per zona dei ripristini eseguiti a regola d’arte
e quelli ancora da eseguire, definendo per ogni uno le dimensioni del
ripristino in relazione alle prescrizioni della singola autorizzazione.
Determinazione metri quadrati complessivi da ripristinare, comunicazione
all’ente gestore stato ripristini ed ordine di ripristino.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro (mm/aa):
Fasi principali:

Conclusione (mm/aa)
9. Identificazione autorizzazioni AMSC tagli strada dal
30/06/2003 sino al 31/12/2012, creazione report
entro il 31/12/2013;
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10. Monitoraggio stato dei tagli stradali autorizzati AMSC
e misurazione degli stessi per la zona nord entro il
31/12/2013;
11. Monitoraggio stato dei tagli stradali autorizzati AMSC
e misurazione degli stessi per la zona centro e sud
entro il 30/06/2014;

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

12. Quantificazione finale complessiva dei metri quadrati
da ripristinare a cura dell’ente Gestore e
comunicazione ripristini entri il 31/07/2014.

1.

Personale coinvolto

Cat.

Ore stimate

99. Arch. Roberto Vezzani

D2

20%

100. Geom. Gavioli

D4

25%

101. Geom. Viotto Verena

C1

25%

102. Geom. Paolo Daniele

C1

20%

103. Arch. Tiziana Zoppetti

C4

10%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

(*) misurabile a costruzione avvenuta
_____________________________________________________________________________
(Non compilare la parte seguente)
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Impatto Obiettivo
Difficoltà di
realizzazione

Complessivo di Ente (5)
InterfunzionaleTrasverale(4)
Innovazione di servizio
(3)

X

Eccellenza negli
standard/Strategicità (4)

=

Impegnativo (3)

Alto (12-20)

______

MEDIO (6-10)

______

BASSO (1-5)

______

Medio (2)

Innovazione di processo
(2)

Minino (1)

Di gestione operativa (1)

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 37
Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Poliseno
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI

Descrizione Generale:
Revisione straordinaria dei beni mobili inventariati, verificando la loro reale sussistenza
e dislocazione. Individuato il bene si provvederà ad apporre la relativa etichetta, mentre,
per i beni non più nella disponibilità dell’Ente si provvederà al loro discarico.

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte
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Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente

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

Non è influenzato dai cambiamenti socio-economico

Si dovranno rispettare le disposizioni regolamentari e di
legge

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

Risultati attesi:
Ricognizione dei beni mobili che si trovano nella reale disponibilità dell’Ente.

Risultato atteso specifico (1)

Indicatore associato

•

Aggiornamento dell’inventario dei beni mobili

Numero dei beni mobili oggetto di revisione

Risultato atteso specifico (2)

Indicatore associato

MODALITÀ

Verifica della sussistenza del bene e della sua disclocazione.

ATTUATIVE

Registrazione ed etichettatura dei beni mobili

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro settembre 2013

Conclusione dicembre 2013

Fasi principali:
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1.

1

1

1

1

1

1

1

1

Personale coinvolto

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio
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1

Cat.

Carmela Iula

C1

33%

Daniela Colombo

C1

33%

Dario Marchesini

C1

33%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 38
Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Polisenso
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte
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Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
IMPLEMENTAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione Generale:
Definizione dei centri di costo per la corretta imputazione dei singoli movimenti
contabili. Caricamento del piano dei conti in apposito software. Produzione della
reportisitca sull’attivazione del controllo di gestione

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente

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

Non è influenzato dai cambiamenti socio-economico

Vincoli e opportunità del
contesto:

Si dovranno rispettare le disposizioni regolamentari e di
legge

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
Implementazione del controllo di gestione e predisposizione del report da trasmettere alla
Corte dei Conti e agli Amministratori.

Risultato atteso specifico (1)

Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

•

Report sul controllo di gestione

Entro il 31 dicembre 2013

Utilizzo di apposito software per l’imputazione delle voci di bilancio ai centri di
costo, che dovranno essere preventivamente individuate anche in
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collaborazione con i singoli responsabili di Area.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione dicembre 2013

1.

1

1

1

1

1

1

1

Personale coinvolto

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1

Cat.

Dario Marchesini

C1

80%

Barbara Tagliaferro

C1

20%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE

Obiettivo n. 39
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Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Poliseno
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA’ E SPESE DI PERSONALE.

Descrizione Generale:
L'obiettivo si propone un controllo costante del bilancio dell'ente ai fini di garantire il
rispetto del patto di stabilità e delle spese di personale per l'anno 2013, attraverso il
monitoraggio periodico dei flussi di cassa in entrata e in uscita in stretta collaborazione
con i Responsabili di Area.

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente

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

Non è influenzato dai cambiamenti socio-economico

Normativa statale

Vincoli e opportunità del
contesto:

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

La normativa statale potrebbe intervenire per modificare le
regole che regolano il raggiungimento del saldo obiettivo e
del monitoraggio delle spese di personale.
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Risultati attesi:
Monitoraggio periodico rispetto del patto attraverso la verifica dei flussi di cassa in
entrata e in uscita e pronta informazione ai Responsabili di Area, sulla compatibilità dei
pagamenti con il patto di stabilità. Costante verifica delle spese di personale al fine della
diminuzione annuale prevista dalla legge.
•

Risultato atteso specifico (1)

Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Monitoraggio dei flussi di cassa. Monitoraggio spese di
personale.

Rispetto del patto di stabilità 2013

Monitoraggio costante dei flussi di cassa e delle spese di personale in modo da
informare i Responsabili di Area e l’Amministrazione su eventuali criticità.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro gennaio 2013

Conclusione dicembre2013

1.

1

1

1

1

1

1

1

Personale coinvolto

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

Febbraio

Fasi principali:

1

Cat.

Nicoletta Moro

D1

33%

Mazzucchelli Carla

D1

33%

Catalano Maria Assunta

C1

33%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo
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TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 40
Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Poliseno
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

Descrizione Generale:
Predisposizione della nuova Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria
comunale, e di tutti i documenti amministrativi e contabili necessari per concludere
entro fine anno l’affidamento del servizio di tesoreria in scadenza al 31.12.2013.

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente

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

Non è influenzato dai cambiamenti socio-economico
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Vincoli e opportunità del
contesto:

Normativa statale e regolamentare

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
Affidare la gestione del servizio di tesoreria a far data dal 1° gennaio 2014

•

Risultato atteso specifico (1)

Indicatore associato

Affidamento del servizio di tesoreria comunale

Entro 31.12.2013

Risultato atteso specifico (2)

Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Predisporre la convenzione di tesoreria da proporre per l’approvazione
al Consiglio Comunale. Compiere tutti gli atti di gara fino
all’aggiudicazione. Nell’eventualità di gara deserta, si provvederà ad
affidare il servizio con procedura negoziata o con affidamento diretto.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione dicembre 2013

1.

1

1

1

1

Personale coinvolto
Nicoletta Moro

1

1

1

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

Febbraio

Fasi principali:

1

Cat.
D1

50%
137

Comune di Cassano Magnago – Piano delle Performance
Barbara Tagliaferro

C1

30%

Giovanna Andreotti

B3

10%

Lucrezia Scolaro

B3

10%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 41
Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Polisenso
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte
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Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
RECUPERO INSOLUTI RELATIVI:
1) ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI;
2) AI CANONI DI FOGNATURA PER GLI ANNI PREGRESSI

Descrizione Generale:
1) Si procederà ad un attento controllo delle schede compilate dal servizio
cimiteriale, in occasione dei singoli interventi, per controllare se risultano
incassate le rispettive entrate. Il controllo riguarderà gli ultimi cinque anni.
2) Si procederà ad un attento controllo dei recuperi effettuati dall’ufficio tecnico in
riferimento alle richieste ai cittadini di pagamento dei canoni arretrati della
fognatura. Nel caso tali canoni non risultassero incassati, si procederà con
l’inoltro del sollecito di pagamento.

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e indiretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente

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

Non è influenzato dai cambiamenti socio-economico

Vincoli e opportunità del
contesto:

Normativa statale e regionale

Cosa può accadere nei
prossimi anni:
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Risultati attesi:
1) Individuazione e recupero, anche in forma rateale, dei crediti insoluti relativi al
cimitero comunale. Per i crediti insoluti non soddisfatti entro fine anno, o per i quali non
sia stato emesso provvedimento di rateizzazione, si procederà a predisporre gli atti per il
recupero coattivo. Predisposizione di un elenco aggiornato delle situazioni pregresse da
trasmettere all’ufficio cimiteriale.
2) Individuazione ed inoltro del sollecito di pagamento dei crediti insoluti relativi agli
arretrati del servizio fognatura. Predisporre elenco delle situazioni aggiornate da
trasmette all’’ufficio tecnico comunale.

1) Elenco degli insoluti e avvio procedure per il recupero
2) Numero posizioni esaminate e numero lettere di

Risultato atteso specifico (1)

sollecito inviate
Indicatore associato

Importi crediti insoluti
Importi recuperati in unica soluzione o rateizzati
Importi avviati al recupero coattivo

Risultato atteso specifico (2)

Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

1) Predisporre un elenco di ricognizione delle situazioni insolute per il
loro recupero. Tenere continui rapporti di collaborazione con il servizio
cimiteriale e un costante scambio di informazioni.
2) Predisporre un elenco di ricognizione delle situazioni insolute per il
loro recupero.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione dicemrbre 2013

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Febbraio

Fasi e tempi

Gennaio

Fasi principali:

1
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Personale coinvolto

Cat.

Lucrezia Scolaro

B3

33%

Giovanna Andreotti

B3

33%

Barbara Tagliaferro

C1

33%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 42
Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Polisenso
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte
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Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Recupero evasione Tributaria

Descrizione Generale:
Recupero dell’evasione dell’imposta comunale sugli immobili per i fabbricati e per le aree
edificabili per le annualità non ancora prescritte nell’ottica del raggiungimento della
previsione in bilancio.
Costante aggiornamento della banca dati con i dati presenti presso l’Agenzia del
territorio e acquisendo informazioni anche dalle altre banche dati consultabili on-line
(Agenzia delle entrate, ecc.)
Collaborazione con l’Area Territorio per l’individuazione delle aree divenute edificabili a
seguito approvazione del Piano di governo del Territorio e con l’ufficio SIT per scoprire i
fabbricati non ancora accatastati, presenti sul territorio comunale.
Predisposizione di avvisi di accertamento, ruoli coattivi e consulenza ai contribuenti
oggetto dei controlli.
Predisposizione di piani di rateizzazione e rimborsi.

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta e indiretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Contribuenti

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

diminuzione dell’entrata per evasione per una maggiore
attenzione alle scadenze e precisione nei calcoli per evitare
pesanti sanzioni

Vincoli e opportunità del
contesto:

Normativa statale e regionale

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

maggiore attenzione alle scadenze e precisione nei calcoli
per evitare pesanti sanzioni.
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Risultati attesi:

•

Risultato atteso specifico (1)

Indicatore associato

10% dell’entrata annuale ICI

Risultato atteso specifico (2)

Indicatore associato

MODALITÀ

Controlli:

ATTUATIVE

-

dichiarazioni ICI, successioni, perizie di stima, ecc.

-

- versamenti effettuati alle scadenze dai contribuenti non congruenti con il dovuto;

-

Incrocio con le banche dati esistenti (agenzia del territorio, agenzia delle entrate);

-

Ricerca per individuare i fabbricati non presenti in catasto e quindi più facile
all’”evasione”;

-

Emissione ruolo coattivo per il recupero degli avvisi non pagati

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro gennaio 2013

Conclusione dicembre 2013

1.

1

1

1

1

Personale coinvolto

1

1

1

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

Febbraio

Fasi principali:

1

Cat.

Rosanna Poli

C1

33%

Maura Mapelli

C1

33%

Elena Roccella

C1

33%
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Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 43
Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Poliseno
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
REVISIONE REGOLAMENTO DELL’ECONOMO COMUNALE

Descrizione Generale:
Si procederà a revisionare il vigente Regolamento Comunale per renderlo attuale e in
linea con le nuove disposizioni di legge e che consentano un uso razionale e corretto
dell’economo

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da

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

Disposizioni di legge e regolamentari

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
PREDISPOSIZIONE DI UN TESTO REGOLAMENTARE CHE CONSENTE UN CORRETTO
UTILIZZO DELLE PROCEDURE ECONOMATI, PORTANDO NEL CONTEMPO AD UNA
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE.

Risultato atteso specifico (1)
Indicatore associato

MODALITÀ

•

Predisposizione testo regolamento
Entro il 31 dicembre 2013

Elaborare e predisporre bozza regolamento

ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione dicembre 2013

Fasi principali:

Personale coinvolto
Daniela Colombo

Cat.
C1

100%

C1
C1
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Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 44
Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Poliseno
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
RIORDINO ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Descrizione Generale:
Si procederà al riordino dei documenti degli anni pregressi relativi all’Area Risorse che
depositati in archivio non risultano facilmente consultabili. Si procederà anche
all’eventuale scansione dei documenti protocollati ma non presenti in Iride

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente

Cambiamenti del contesto
socio-economico e dei

digitalizzazione documentale
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comportamenti dell’utenza:
Vincoli e opportunità del
contesto:

Disposizioni di legge e regolamentari

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
RIORDINO ARCHIVIO ANNI PREGRESSI DEI DOCUMENTI CONTABILI AL FINE DI
FACILITARNE LA CONSULTAZIONE,. EVENTUALE SCANSIONE DI DOCUMENTI NON
PRESENTI IN IRIDE.

Risultato atteso specifico (1)
Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

•

Facilità di consultazione dei documenti relativi agli anni
pregressi
Entro il 31 dicembre 2013

Reperimento e catalogazione documenti contabili. Verifica della loro presenza
in Iride con eventuale scansione in caso di esito negativo.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione dicembre 2013

Fasi principali:

Personale coinvolto
Carmela Iula

Cat.
C1

100%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo
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TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 45
Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Poliseno
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
VERIFICA DEI CONSUMI DELE UTENZE DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI AL FINE DI UN
MIRATO CONTROLLO SUCCESSIVO.

Descrizione Generale:
Si procederà con il monitoraggio dei consumi delle utenze partendo dagli ultimi cinque
anni al fine di controllare nel tempo l’andamento dei consumi e intervenire prontamente
per regolarizzare le anomalie nei consumi

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente

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

Disposizioni di legge e regolamentari

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
PREDISPOSIZIONE DI PROSPETTI RIEPILOGATIVI CHE DIMOSTRINO NEL TEMPO
L’ENTITÀ DEI CONSUMI DELLE UTENZE E ANALISI DI SITUAZIONI CRITICHE SULLE
QUALI INTERVENIRE.

•

Risultato atteso specifico (1)
Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Prospetti per il monitoraggio dei consumi delle utenze
Entro il 31 dicembre 2013

Predisporre tabelle riepilogative dei consumi registrati negli ultimi cinque anni
e segnalazione di eventuali criticità.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione dicembre 2013

Fasi principali:

Personale coinvolto

Cat.

Andreotti Maria Giovanna

B3

40%

Scolaro Lucrezia

B3

60%

Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo
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SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 46
Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Polisenso
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Descrizione Generale:
Predisposizione degli atti per la procedura negoziata ai fini della scelta del nuovo broker.
Dovrà essere curata tutta la fase dalla predisposizione all’espletamento della procedura
e all’affidamento del servizio al soggetto individuato. La procedura dovrà concludersi
entro la metà di dicembre 2013.

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta

Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente

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

Non è influenzato dai cambiamenti socio-economico

Vincoli e opportunità del
contesto:

Normativa statale e regolamentare
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Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
Affidare la gestione del servizio di tesoreria a far data dal 1° gennaio 2014

•

Risultato atteso specifico (1)

Indicatore associato

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Entro 15.12.2013

Risultato atteso specifico (2)

Indicatore associato

MODALITÀ
ATTUATIVE

Compiere tutti gli atti della procedura negoziata fino all’affidamento del
servizio di brokeraggio assicurativo.

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione dicembre 2013

1.

1

1

1

1

Personale coinvolto

1

1

1

1

1

1

1

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

(facoltativo)

Gennaio

Fasi e tempi

Febbraio

Fasi principali:

1

Cat.

Nicoletta Moro

D1

90%

Carmen Iula

C1

10%
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Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €

SCHEDA OBIETTIVI DI GESTIONE
Obiettivo n. 47
Area strategica:
Assessore di riferimento: Dott. Nicola Polisenso
Centro di Responsabilità

Responsabile

AREA RISORSE

Lucia Forte

Titolo Sintetico dell’Obiettivo:
Individuazione del numero pratiche pensionistiche da evadere nell’anno,
ricerca in archivio del materiale e sua predisposizione ai fini della chiusura
della pratica da parte della Ditta competente in tempi celeri.

Descrizione Generale:
VERIFICA DEL NUMERO DI PRATICHE PENSIONISTICHE DA EVADERE
NELL’ANNO IN CORSO E PREDISPOSIZIONE MATERIALE DA TRASMETTERE
ALLA

DITTA

COMPETENTE

PER

IL

SUCCESSIVO

ESPLETAMENTO.

SI

ELIMINEREBBE L’ACCUMULO DEL LAVORO C/O L’UFFICIO PERSONALE E
UNO SNELLIMENTO DEL LAVORO PER LA DITTA CHE SI OCCUPA DEL
DISBRIGO FINALE DELLA PRATICA.

Responsabile dell’Obiettivo:

Lucia Forte

Responsabilità del Comune
(diretta, indiretta, etc):

Diretta
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Definizione utenti e bisogni da
soddisfare:

Ente/cittadini

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

Limitare lunghe attese per l’espletamento delle suddette
pratiche. Maggior soddisfazione per l’utente finale.

Vincoli e opportunità del
contesto:

Disposizioni di legge e regolamentari

Cosa può accadere nei
prossimi anni:

Risultati attesi:
SNELLIMENTO DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE.

Risultato atteso specifico (1)

•
•

Indicatore associato

MODALITÀ

Verifica numero delle pratiche pensionistiche da effettuare
nell’anno a norma di legge.
Predisposizione materiale ai fini del disbrigo della pratica
pensionistica
Entro il 31 dicembre 2013

Ricerca in archivio

ATTUATIVE

Tempi di realizzazione e conclusione
Avvio entro luglio 2013

Conclusione dicembre 2013

Fasi principali:

Personale coinvolto
Brustio Antonella

Cat.

percentuale

B3

100%
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Risorse finanziarie assegnate
Capitolo PEG:

Importo

TOTALE €
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