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CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

N   1.  Avvio  del  “Punto
Comune”  con  conseguente
accorpamento  dei  servizi  di
front office

PESO:    5%

Asse
programmatico:

(Altra lettera art.
8 dgls 150/2009)

d) la 
modernizzazione 
e il miglioramento
qualitativo 
dell'organizzazion
e e delle 
competenze 
professionali e la 
capacità di 
attuazione di 
piani e 
programmi

1. Incontri singoli e 
riunione plenaria per 
illustrazione progetto  .

2. Studio fattibilità e stima
costi necessari per la 
realizzazione del 
progetto.

3. Mappatura processi 
front office

4. Individuazione 
puntuale degli spazi da 
destinare a punto 
comune

5. Delibera di 
formalizzazione progetto

6.Individuazione addetti 
Front Office e formazione
interna settoriale

7. predisposizione 
postazioni (acquisti-
traslochi )
 
8. Pubblicizzazione 
“Punto Comune”

9. Apertura “Punto 
Comune”

Razionalizzazione dei 
processi FO dell'ente 
con l'obiettivo di 
contribuire al 
miglioramento della 
relazione con i cittadini 
e della qualità 
percepita dei servizi

ON/OFF: 

A) Attivazione sportelli di front 
office “Punto Comune” 
entro il 2 gennaio 2018. 

Risorse finanziarie 
da P.E.G. :

€ 10.000 fondo 
produttività

€ 50.000

(eventuale per 
acquisti e/o lavori)

Coinvolgimento di 
tutti i  Settori in base
a parametri 
quantitativi e 
qualitativi desumibili 
dai Report a cura del
Responsabile 
preposto.



    

CODICE DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs
150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO
ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE
E RISORSE

FINANZIARIE

2. Implementare 
prontamente ed 
efficacemente le misure 
contenute nell’ambito 
del piano pluriennale di 
riequilibrio. 

PESO:  5%

Asse

programmatico:

f) l'efficienza 
nell'impiego delle 
risorse, con 
particolare 
riferimento al 
contenimento ed 
alla
riduzione dei 
costi, nonché' 
all'ottimizzazione 
dei tempi dei 
procedimenti 
amministrativi.

1. Monitoraggio 
situazione finanziaria 
Ente

2. Redazioni di 
istruttorie per 
Ministero e Corte dei 
Conti

3. Verifica costante 
mantenimento 
impegni Piano 
riequilibrio pluriennale

4. Variazioni del Piano 
qualora ricorra la 
necessità

1. Approvazione 
Piano di 
riequilibrio 
pluriennale

2. Redazione degli 
stati di 
avanzamento

3. Risposta 
all’eventuale 
richiesta 
istruttoria del 
Ministero degli 
Interni /Corte dei 
Conti.

4. Raggiungimento 
degli obiettivi 
inseriti all’interno 
del piano

           

A. Definizione delle principali 

passività potenziali:

- Edildelta

- AlfaAuto

- Carige Assicurazioni

B. Avvio dei procedimenti 

amministrativi di 

valorizzazione del 

patrimonio immobiliare:

- Aree 167 Carpianello

- Area c.d. Cespugliaio

C. Incremento  del  10%  delle

previsioni  di  entrata  da

accertamenti

GRADING:

A. Risultato raggiunto con due 
transazioni  

B. Indicatore ON/OFF;

C. Indicatore ON/OFF

Risorse  finanziarie  da
P.E.G.:

€  10.000  fondo
produttività

€ 50.000

(eventuale  per  acquisti
e/o lavori)

Coinvolgimento di tutti i 
Settori in base a 
parametri quantitativi e 
qualitativi desumibili dai
Report a cura del 
Responsabile preposto.

                     



CITTA’ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

ESERCIZIO 2017

SETTORE  AFFARI GENERALI – EDUCATIVO CULTURALE

SERVIZI DEMOGRAFICI, ANALISI, STUDI E STATISTICA

P.O. RESPONSABILE: Cristina Maria Zanaboni

Approvazione d.GC. n. 245 del 12 ottobre 2017                                                           Validazione tecnica  O I V : 
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CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Ob. DUP

Missione 01 -H1

Semplificare le procedure e 
facilitare l'accesso ai cittadini 
alle informazioni, anche in 
attuazione di quanto previsto 
dalla normativa europea.

N  1. Attivazione e rilascio 
C.I.E. (Carta d'Identità 
Elettronica)

PESO:  20   % (lett. a, b)

Asse
programmatico:

(Altra lettera art. 8
dgls 150/2009…)

come da seguenti: 

c)rilevazione grado 
di soddisfazione 
destinatari attività e
servizi,anche 
attraverso modalità 
interattive

g) qualità e quantità
delle prestazioni e 
dei servizi erogati.

1. Allineamento codici 
fiscali

2. Bonifica banca dati 
anagrafica

3. Installazione 
strumentazione e 
adeguamento software 
dell'anagrafe 

4. Gestione modalità 
organizzative e 
attivazione campagna 
informativa

5. Rilascio C.I.E. in via 
sperimentale con 
possibilità di scelta di 
quella cartacea

6. Rilascio solo C.I.E. 
(salvo casi particolari) 

Almeno il 60% del 
totale delle Carte 
d'Identità cartacee 
ed elettroniche 
emesse dal 1° 
settembre siano 
solo elettroniche.

N. C.I.E. / N. TOT (C.I. + C.I.E.) 
= 0,60

GRADING:

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-100%): 

indicatore (0,54 – 0,60)

2. Risultato parzialmente raggiunto 

(50-89%): indicatore (0,30 – 
0,53)

3. Risultato non raggiunto (0-49%): 
mancata o parziale realizzazione 

indicatore ( 0,00 – 0,29)

Risorse Umane:

Dipendenti Servizi 
Demografici

N. 9 cat. giur. C1

N. 2 cat. giur. B3    

N. 1 cat. giur. B1

Dipendenti 
Information 
Technology

N. 4 cat.  giur. C1

Dipendenti U.R.P.

N. 2 cat. giur. D1

N.1 cat. giur. B3

Risorse finanziarie

     ======

                                           



     

CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Ob. DUP

Missione 01 - H1

Semplificare le procedure e 
facilitare l'accesso ai cittadini 
alle informazioni, anche in 
attuazione di quanto previsto 
dalla normativa europea.

N  2. Attivazione Ufficio 
Protocollo generale unico

PESO:   20   % (a, b)

Asse
programmatico:

c)rilevazione grado 
di soddisfazione 
destinatari attività e
servizi,anche 
attraverso modalità 
interattive

g) qualità e quantità
delle prestazioni e 
dei servizi erogati.

1. Piano di fattibilità e 
gestione nuove 
procedure gestionali e 
organizzative.

2. Riorganizzazione 
Servizio e Formazione.

3. Attivazione nuove 
modalità organizzative e 
gestionali.

 

Attivazione e 
funzionamento 
dell'Ufficio 
Protocollo 
generale unico

ON / OFF, con predisposizione di 
specifico Piano di fattibilità

GRADING:

1. Risultato raggiunto: 
Predisposizione  Piano fattibilità e 
funzionamento dell’UPU

3. Risultato parzialmente raggiunto: 
Parziale o non efficiente 
funzionamento dell’UPU

3. Risultato non raggiunto: mancata 
o parziale attivazione o 
funzionamento

Risorse Umane:

N. 2 cat. giur. C1

N. 2 cat. giur. B3  

Risorse finanziarie

     ======



CITTÀ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 2017

Servizio programmazione – gestione bilancio – gestione fiscale

Servizio provveditorato ed economato

 RESPONSABILE 

Dott.ssa Curti Monica
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CODICE DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs
150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO
ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE
E RISORSE

FINANZIARIE

OBIETTIVI SPECIFICI - RAGIONERIA

Ob. Dup

Missione 01 – L.7

Sistematico contenimento 
delle spese correnti non 
strettamente 
indispensabili, in 
particolare limitazione 
delle spese per 
consulenze ed incarichi 
allo stretto necessario per 
far fronte a situazioni, che 
richiedono specializzazioni
non reperibili all'interno del
comune.

1. Coordinamento e 

implementazione del

Piano di Riequilibrio 

pluriennale

PESO:  20  % (lett. a, b)

Asse

programmatico:

d) la 

modernizzazione 

e il miglioramento

qualitativo 

dell’organizzazio

ne e delle 

competenze 

professionali e la 

capacità di 

attuazione di 

piani e 

programmi.

 Monitoraggio 

situazione finanziaria 

Ente

 Predisposizione 

Piano di riequilibrio 

pluriennale 

 Verifica costante 

mantenimento 

impegni Piano 

riequilibrio 

pluriennale

 Coordinamento uffici 

comunali 

 Risposta alle 

eventuali richieste 

istruttorie da parte del

Ministero degli Interni

e della Corte dei 

Conti

 Variazioni del Piano 

qualora si valuti la 

necessità.

Redazione, 

coordinamento, 

implementazione del 

Piano di riequilibrio 

pluriennale

           

1. Redazione Piano entro il 

31/01/2017

2. Aggiornamenti ogni 4 mesi: 

al 31/05/2017

al 30/09/2017

3. Coordinamento 

Implementazione  Piano 

secondo le modalità e i 

termini previsti

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-100%): 
soddisfatti gli indicatori  1), 2) 3);

2. Risultato parzialmente raggiunto 
(50-89%): realizzazione di  n. due 
su tre degli indicatori 

3. Risultato non raggiunto (0-49%): 
mancata realizzazione di due su 
tre degli indicatori.

Risorse umane - Ufficio 

ragioneria:

3 unità

Risorse finanziarie

- Stanziamento entrate 

PEG

//

- Stanziamento spese 

PEG

//

2



3

CODICE DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs
150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO
ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE
E RISORSE

FINANZIARIE

OBIETTIVI SPECIFICI - ECONOMATO

Ob. Dup

Missione 01 – L6

potenziamento del servizio
di riscossione tributi e delle
entrate extra tributarie un 
obiettivo di importanza 
fondamentale per 
assicurare l'equilibrio 
finanziario del Comune 
l'unica strada percorribile 
consiste nel rendere la 
riscossione di quanto 
accertato la più rapida 
possibile, e contrastare 
con decisione l'evasione. 
Se tutti pagano il dovuto, 
non solo si evita di 
aumentare la pressione 
fiscale, ma in prospettiva si
può addirittura 
programmare di ridurle.

2. Rendere più 

incisiva l’attività di 

sollecito e controllo 

dei pagamenti 

ordinari delle rette di

refezione scolastica

PESO: 20    % (lett. a, b)

Asse

programmatico:

f) l’efficienza 

nell’impiego delle

risorse, con 

particolare 

riferimento al 

contenimento ed 

alla riduzione dei 

costi, nonché 

all’ottimizzazione 

dei tempi dei 

procedimenti 

amministrativi.

Entro il 31 agosto 2017 
invio ultimo sollecito 
agli utenti per il 
pagamento 
spontaneo delle rette 
scolastiche

  Verifica di tutte le 

posizioni a debito 

  Controllo 

certificazioni ISEE

Verifica fattibilità 
rateizzazioni per chi 
non ha provveduto a 
saldare i debiti 
pregressi

    Verifica casi di 

indigenza in 
collaborazione con i 
Servizi Sociali

    Coinvolgimento 

delle scuole per la 
verifica dei soggetti 
che non hanno 
adempiuto ai 
precedenti punti.

    Recupero coattivo 

mediante società 
esterna incaricata 
dall’Ente.

1. Diminuzione 

insoluti servizio

di refezione 

scolastica  pari 

ad almeno il 

25% 

dell’importo 

insoluto rilevato

al 31 luglio 

2017

1. Rilevazione del numero e 

importo. 

Insoluti con periodicità:

al 31 luglio 2017, 

al 30 settembre 2017

al 31 dicembre 2017

e riscontro della percentuale

di recupero rispetto 

all’ammontare totale 

dell’insoluto

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-100%) 
parametrato alla % di recupero 
atteso

2. Risultato parzialmente raggiunto 
(50-89%): < al 25- 10 % de 
recupero atteso

3. Risultato non raggiunto (0-49%): 
  < al 10% del recupero atteso.

Risorse umane - Ufficio 

economato:

3 unità

Risorse finanziarie

- Stanziamento entrate 

PEG

//

- Stanziamento spese 

PEG

//

 



CITTA’ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE  

ESERCIZIO 2017

SETTORE  SOCIALE EDUCATIVO CULTURALE

 RESPONSABILE : Maria Teresa Michilli

Approvazione d.G.C. n. …245 del 12 ottobre 2017                                                      Validazione tecnica  O I V : 
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CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Ob Dup

C1 Coinvolgimento e supporto
alle diverse realtà giovanili per
la  costituzione  di  una  rete  di
organizzazioni, quali il centro di
aggregazione  giovanile  (CAG)
gli  operatori,  movimenti
giovanili,  complessi  musicali,
che  promuova  enti  e  poli  di
interesse,  che li  faccia sentire
parte integrante della città.

N   1.  Centro  Aggregazione
Giovanile:  riapertura,  ri-
progettazione,  affidamento
del Servizio.

Rispondere  alle  esigenze
aggregative dei giovani e nel
contempo  creare  un
contesto  di  formazione
adeguato allo sviluppo delle
potenzialità  individuali
cognitive  e  affettive
mediante  l'offerta  di
occasioni  di  libera
aggregazione  e  attività
strutturate  e  semistrutturate
di  laboratori  espressivi,  di
attività  formative  in  ambito
musicale, teatrale, sportivo 

PESO:    20% (lett. a, b)

Asse
programmatico:

(Altra lettera art. 8
dgls 150/2009…)

e) lo sviluppo 
qualitativo e 
quantitativo delle 
relazioni con i 
cittadini, i 
soggetti 
interessati, gli 
utenti e i 
destinatari dei 
servizi, anche 
attraverso lo 
sviluppo di forme 
di partecipazione 
e collaborazione;

1. Stipula del 
contratto di 
comodato d'uso 
con il giudice 
fallimentare

2. messa in 
sicurezza della 
struttura 

3. predisposizione 
di un progetto 
condiviso con i 
giovani del 
territorio 

4. predisposizione 
degli atti di gara 
per 
l'assegnazione 
del servizio

5. Assegnazione del
servizio e 
sviluppo delle 
attività in sinergia
con i giovani del 
territorio

 Riapertura del 
CAG;

 Contenimento 
dei costi;

 Progetto 
condiviso con i 
giovani e le 
famiglie che 
usufruiranno 
della struttura 

 Tempistica:
apertura entro novembre 2017

 Contenimento dei 
costi 

diminuzione rispetto al gestione 
precedente (dato di riferimento 
31/12/2016.

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-
100%): soddisfatti gli 
indicatori.

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di n. uno su due 
degli indicatori (;

3. Risultato non raggiunto (0-
49%): mancata realizzazione 
dei due  degli indicatori.

Risorse Umane:

N.     (qualif-prof,le)

1 D3

1 collaboratore 
amministrativo

Risorse finanziarie 
da P.E.G. :

€ 40.000



CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs
150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI 
STRATEGICI

Ob DUP

Inclusione  sociale:
avviare  forme  di
collaborazione  e  di
conivolgimento anche
di  altri  soggetti  in
grado  di  aumentare
l'efficacia  dei  servizi
proposti.

N   2.  INGRESSO
DELL'ENTE  NELLA
COMPAGINE
AZIENDALE
DELL'AZIENDA
SOCIALE  SUD  EST
MILANO (ASSEMI)

PESO:   20 % (lett. 
a, b) 

f) l'efficienza 
nell'impiego 
delle risorse, 
con particolare 
riferimento al 
contenimento ed
alla riduzione 
dei costi, 
nonché 
all'ottimizzazion
e dei tempi dei 
procedimenti 
amministrativi;

g) la qualità e la 
quantità delle 
prestazioni e dei
servizi erogati;

Predisposizione atti: Relazione per 
Commissione Consiliare;

Delibera Consiglio  Comunale 
corredata della documentazione 
illustrativa dell'Azienda e dei 
costi/benefici;

Elaborazione di un cronoprogramma
che preveda:

 la riorganizzazione del Settore 
Socio Assistenziale  alla luce di 
una ridistribuzione di 
competenze con ASSEMI

  il passaggio graduale di funzioni 
come

 - il  Servizio Minori e Famiglie Socio
Psico Educativo (ora in appalto alla 
Cooperativa Arti e Mestieri Sociali, 

con scadenza al 31/01/2018);

- il Servizio di Segretariato Sociale 

(Sportello bisettimanale e funzioni di
back office e di rete) - 15 ore 
settimanali.

Ingresso in ASSEMI per 
consentire la 

razionalizzazione dei 
servizi e dei processi,
l’omogeneizzazione 
delle prestazioni e 
l’incremento dei volumi 
di servizio gestiti.

1)Tempistica:
- Formalizzazione Atti e 

adempimenti Ingresso 
in ASSEMI entro 
ottobre.

2)Definizione del 
cronoprogramma per il 
passaggio del servizio Minori e 
del Segretariato Sociale entro il 
31.12.2017.

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-
100%): soddisfatti gli 
indicatori  1), 2);

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di n. uno su due 
degli indicatori ;

3. Risultato non raggiunto (0-
49%): mancata realizzazione 
dei due  degli indicatori.

Risorse Umane:

N. 1 D3

N.  4 Assistenti 
sociali 

N.   2 Collaboratori 
Amministrtivi 

Risorse finanziarie 
da P.E.G. :

     ========



CITTA’ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

ESERCIZIO 2017

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE

 RESPONSABILE : SONIA VICENTINI
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CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Missione 1  H.8 - Obiettivo strategico: 
Aumentare la capacità di 
comunicazione dell'Urp nei confronti 
della cittadinanza

N  1. STAMPA E 
DISTIBUZIONE DEL  
PERIODICO COMUNALE 
SENZA ONERI ECONOMICI 

PER L'AMMINISTRAZIONE  

 Sviluppare la conoscenza delle attività
istituzionali  e  dei  servizi  attraverso  la
redazione  degli  strumenti  informativi
rivolti  ad  un  pubblico  eterogeneo
quali:...  periodico comunale Tam Tam,
che  sarà  realizzato  previa  ricerca  di
sponsorizzazioni  o altra modalità tesa
al fine di coprirne i costi.

PESO: 20% (lett. a, b)

Asse
programmatico:

e) lo sviluppo 
qualitativo e 
quantitativo delle 
relazioni con i 
cittadini, i 
soggetti 
interessati, gli 
utenti e i 
destinatari dei 
servizi, anche 
attraverso lo 
sviluppo di forme 
di partecipazione 
e collaborazione;

1. Modifica linee guida 
realizzazione periodico  

2. Indagine di mercato

3.Prima procedura di 
affidamento

4. 2° Modifica linee guida

5. 2° Indagine di mercato 
(informale)

6. Procedura di 
affidamento in 
concessione

7. Realizzazione 
periodico con nuove 
modalita'

Informazione 
capillare ai cittadini 
sui servizi e attività 
dell'Amministrazione 
Comunale senza 
oneri economici per 
l'Ente

A) n. del periodico realizzati
target = 2

B) grado di soddisfazione
cittadini

target = 6 ( scala 1/10)

Risorse Umane:

D1  20%

D1  30%

D3 40%

Risorse finanziarie

     ======

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-100%): 
soddisfatti gli indicatori  A), B)

2. Risultato parzialmente raggiunto 
(50-89%): realizzazione di n. due su
tre degli indicatori 

3. Risultato non raggiunto (0-49%): 
mancata realizzazione di due su tre 
degli indicatori.

                                       



CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Missione 1  H.8 - Obiettivo strategico: 
Aumentare la capacità di 
comunicazione dell'Urp nei confronti 
della cittadinanza

N  2 - IMPLEMENTAZIONE E 

ATTIVAZIONE APP 

“MUNICIPIUM”

 Sviluppare nuove modalità 
informative, grazie all’utilizzo delle 
tecnologie multimediali -  App per 
consentire un facile accesso a 
informazioni, eventi, segnalazioni...  

PESO: 20%   % (lett. a, b)

Asse
programmatico:

(Altra lettera art. 8 
dgls 150/2009…)

    e) lo sviluppo 
qualitativo e 
quantitativo delle 
relazioni con i 
cittadini, i soggetti 
interessati, gli utenti e
i destinatari dei 
servizi, anche 
attraverso lo sviluppo 
di forme di 
partecipazione e 
collaborazione;

1.INDAGINE DI 
MERCATO

2.PROCEDURA DI 
ACQUISTO

3. IMPLEMENTAZIONE 
CONTENUTI  

4. FORMAZIONE 
OPERATORI URP

5. FORMAZIONE 
INTERNA REFERENTI 
SETTORI PER 
RISPOSTA 
SEGNALAZIONI

6. ATTIVAZIONE APP

7. PUBBLICIZZAZIONE 
NUOVO STRUMENTO 
INFORMATIVO

Maggiore 
conoscenza delle 
iniziative e dei 
servizi comunali da 
parte dei cittadini
ed efficientamento 
della gestione 
complessiva 
segnalazioni

A) n. contenuti totali inseriti
target = 400

B) n.utenti che hanno scaricato
app “Municipium”

target = 1200

C) n. giorni max di risposta alle
segnalazioni afferenti al servizio

target = 5  

D) n. report relativi al
monitoraggio dei tempi di

risposta alle segnalazioni da
parte di ogni servizio destinatario

target= 3

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-100%): 
soddisfatti gli indicatori  A), B), C).
D);

2. Risultato parzialmente raggiunto 
(50-89%): realizzazione di n. due 
su tre degli indicatori (A), B), C);

3. Risultato non raggiunto (0-49%): 
mancata realizzazione di 3 su  4 
degli indicatori.

Risorse Umane:

D1  10%

D1  20%

B3 20%

D3 20%

Risorse finanziarie da 

P.E.G. :

€ 5282  

(acquisto licenza)
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SERVIZIO TRIBUTI
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CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Ob. Dup

Missione 01-04

Sviluppo sistemi e-governament 
per la gestione dei rapporti con il 
contribuente

N  1-Sviluppo sistemi e-

governement gestione  
rapporti con il contribuente

Ampliare servizi on line al cittadino
per l'assolvimento degli  
adempimenti tributari.

PESO: 20% (lett. a, b)

Asse

programmatico:

e) sviluppo 
qualitativo e 
quantitativo delle 
relazioni con i 
cittadini, i soggetti 
interessati, gli 
utenti e i
destinatari dei 
servizi, anche 
attraverso lo 
sviluppo di forme di
partecipazione e 
collaborazione

-Formazione personale front 
office software servizi on 
line:Portale Tributi , PagoPA,
Procedimenti online

-Pubblicizzazione  tramite 
verbalux e volantini dei 
servizi di informazione, 
consultazione  situazioni 
tributarie, calcolo e stampa 
f24, compilazione e invio 
online denunce TARI

-aggiornamento bimestrale 
banche dati Catasto e  
versamenti 

-Aumento servizi 
online a disposizione 
del cittadino

- Aumento iscritti 
servizi online

A-Formazione personale front office 
software servizi on line -ottobre 
2017

B- Inserimento nuovi servizi sito 
comunale/ pubblicizzazione Portale e
servizi on line -ottobre 2017

C- Numero iscritti al Portale Tributi 
entro dicembre 2017: n. 1600

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-100%): 
soddisfatti gli indicatori  A), B) C);

2. Risultato parzialmente raggiunto 
(50-89%): realizzazione di n. due 
su tre degli indicatori (A), B);

3. Risultato non raggiunto (0-49%): 
mancata realizzazione di due su 
tre degli indicatori.

Risorse Umane:

N. 3    B3

N. 1  C1

N.  1  D3

Risorse finanziarie

     ======
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CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Ob. Dup

Missione 01-04

Progetto riscossione sollecitata

N .  2 

-POTENZIAMENTO 
RISCOSSIONE 
TRIBUTI/PROGETTO 
RISCOSSIONE 
SOLLECITATA

Ottimizzare i processi di 
riscossione bonaria della tari, 
dell’imposta sulla pubblicità e del  
canone occupazione suolo 
attraverso l’attività di invio di 
solleciti di pagamento.

PESO: 20  % (lett. a, b)

Asse
programmatico:

b) l'attuazione di 
piani e programmi

1-Analisi posizioni tributarie 
tari/icp/cosap con avviso di 
pagamento 2017 non 
pagato.

2- Bonifica versamenti non 
collegati alle utenze

3- invio sollecito di 
pagamento posizioni a 
debito entro la fine del 2017

4- rendicontazione 
pagamenti effettuati su 
solleciti inviati

5-invio dati al 
Concessionario comunale 
per attivazione riscossione 
coattiva solleciti non pagati

-Riduzione  tempi di 
recupero imposte 

-Incassi in tempi più 
brevi

A-Numero posizioni 
controllate/numero posizioni a 
debito

B-numero posizioni a debito/numero
solleciti inviati 

C-tempistica: invio solleciti entro la 
fine del 2017 

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-100%): 
soddisfatti gli indicatori  A), B) C);

2. Risultato parzialmente raggiunto 
(50-89%): realizzazione di n. due 
su tre degli indicatori (A), B);

3. Risultato non raggiunto (0-49%): 
mancata realizzazione di due su 
tre degli indicatori.

Risorse Umane:

N. 3    B3

N. 1  C1

N.  1  D3

Risorse finanziarie 
da P.E.G. :

cap.1083 

euro 3.000,00

(spese spedizione 
avvisi)
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C
O
D
I
C
E

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

AMBITO PERFORMANCE
ORG.

(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE COINVOLTE
E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI 
STRATEGICI

Ob DUP 

missione 01-H2
potenziamento 
dei servizi on line,
facilitandone il più
possibile 
l'accesso e 
l'utilizzo.

1. Progetto Pago
PA

PESO: 20  % 
(lett. a, b)

Asse
programmatico:

d) la 
modernizzazione e il
miglioramento 
qualitativo 
dell’organizzazione e
delle competenze 
professionali e la 
capacità di 
attuazione di piani e 
programmi.

c)rilevazione grado di 
soddisfazione 
destinatari attività e 
servizi, anche 
attraverso modalità 
interattive

g) qualità e quantità 
delle prestazioni e dei 
servizi erogati.

1.Analisi di fattibilità tecnico-
organizzativa   in
collaborazione  con  i
servizi  coinvolti  previo
piano di screening 

  2.predisposizione   work-
flow  organizzativi   delle
procedure  individuate  e
piano di attivazione 

 3.  acquisizione  dotazioni
ttecniche 

 4.   attivazione servizio  on
lline 

  5.  pubblicizzazione  e
monitoraggio 

  

   
Il sistema di 
pagamenti elettronici
“pagoPA” dovrà 
consentire a cittadini 
e imprese di 
effettuare qualsiasi
pagamento verso  la 
P.A. e i gestori di 
servizi
di pubblica utilità in 
modalità elettronica

a) Almeno 3 procedure 
attivate on line  entro l'anno 

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-
100%): soddisfatti gli 
indicatori 

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di n. due su 
tre delle procedure

3. Risultato non raggiunto (0-
49%): mancata 
realizzazione di due su tre 
delle procedure.

1D

 1C 

Responsabili  dei servizi 
individuati nello start-up

RISORSE FINANZIARIE:

Costi : 3./5.000,00



CITTA’ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

ESERCIZIO 2017

 SERVIZI  DI SUPPORTO GESTIONALE – Risorse Umane

RESPONSABILE ad interim (PO)

DOTT.SSA DANIELA PASTRONE

Approvazione G.C. n. …245 del …12 ottobre 2017                                                         Validazione tecnica  O I V : 
                                                                                                                     ( 26 settembre -  4  Ottobre 2017- Verb. N 2/2017))



CODICE DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE COINVOLTE
E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

2 - Obiettivo strategico 
DUP:

Missione 01 – L. 1. 

Riorganizzare  uffici e  
servizi con interventi sulla 
razionalizzazione e 
semplificazione dei 
processi e ridistribuzione 
delle risorse umane in 
base agli effettivi carichi di 
lavoro risultanti. 

PESO:   20  %

Asse
programmatico:

d) la 
modernizzazione e 
il miglioramento 
qualitativo 
dell’organizzazione 
e delle competenze
professionali e la 
capacità di 
attuazione di piani 
e programmi.

c)rilevazione grado 
di soddisfazione 
destinatari attività e
servizi,anche 
attraverso modalità 
interattive

g) qualità e quantità
delle prestazioni e 
dei servizi erogati.

1.Revisione  fondo di 
produttività dirigenti e 
personale dipendente

2.Analisi organizzativa in 
relazione agli obbiettivi 
dell'amministrazione 

3. Aggiornamento del 
Fabbisogno del 
personale in relazione 
al mutato quadro 
normativo 

4. Attuazione del Piano 
delle assunzioni 2017

5. Revisione del 
Regolamento degli 
Uffici e servizi 

6. Revisione del 
funzionigramma 
dell'ente in relazione 
alla dotazione 
organica e PO

7. Definizione  nuova 
struttura organizzativa 
coerente al Piano dei 
Fabbisogni con 
particolare riferimento 
al ruolo dirigenziale 

8. Definizione nuovo 
orario di lavoro e 
apertura servizi al 
cittadino

Definizione di uno 
stabile assetto 
organizzativo dell' 
Ente, con 
particolare 
riferimento alle 
dotazioni 
dirigenziali 

a) Approvazione del Nuovo 
Regolamento Uffici e Servizi

b) Aggiornamento del fabbisogno
del personale 2018-2020 

c) Approvazione del nuovo 
assetto organizzativo ( Giunta)

 d) attuazione al 90% del piano 
delle assunzioni 2017

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-100%):
soddisfatti gli indicatori  A), B) 
C);

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di n. due su tre 
degli indicatori 

3. Risultato non raggiunto (0-
49%): mancata realizzazione 
di due su tre degli indicatori.

Servizio personale

1D3 ( Responsabile)

2 D1

1 C1 

RISORSE 
FINANZIARIE:

Stanziamento di bilancio 
Personale 
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CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO
AMBITO

PERFORMANCE ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Ob. Dup

1.  Missione  03  –
Programma  02  –  Sistema
integrato  di  sicurezza
urbana

1. Conseguimento
cofinanziamento
regionale  in  materia  di
sicurezza urbana - D.G.R.
n. X/5657 del 03.10.2016

PESO:   20% (lett.a,b, 
Sistema)

Asse
programmatico:

(Altra lettera art. 
8 dgls 150/2009)

f) l'efficienza 
nell'impiego delle 
risorse, con 
particolare 
riferimento al 
contenimento ed 
alla riduzione dei 
costi, nonche' 
all'ottimizzazione 
dei tempi dei 
procedimenti 
amministrativi; 

g) qualità e 
quantità delle 
prestazioni e dei 
servizi erogati.

1. Individuazione 
forniture/acquisti 
rispondenti ai 
criteri del bando 
regionale 
attraverso 
indagini di 
mercato e 
consultazioni 
piattaforme 
online per la P.A.;

2. Redazione 
progetti attinenti il
lotto A :  
Implementazione 
sistema di 
videosorveglianz
a del territorio e 
realizzazione 
sistema controllo 
polivalente varchi
stradali;

lotto B  - Acquisto
di dotazioni 
tecnico/strumenta
li  e rinnovo ed 
incremento parco
veicolare.

3. Approvazione 
delle progettualità
con i D.G. n. 61 
del 23.02.2017;

4. Presentazione 
del progetto 
tramite 
piattaforma 
regionale online 

Completamento dell'iter 
procedurale nei modi e nei 
tempi previsti da Regione 
Lombardia ed erogazione 
del cofinanziamento 
stabilito per le  
forniture/acquisti
LOTTI A -B

 

Erogazione  del
finanziamento  regionale
nella  misura  massima
decretata  da  Regione
Lombardia,  (verifica  a
seguito  dell'istruttoria
regionale  con  esito
positivo):

 50.000 euro per il
lotto A

 30.000 euro per il
lotto B

GRADING:

1. Risultato raggiunto 
(90-100%): soddisfatti 
gli indicatori  prefissati;

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
mancata  erogazione di
finanziamento su uno 
dei due lotti ovvero 
parziale erogazione di 
quanto previsto per 
entrambi i lotti.

3. Risultato non raggiunto
(0-49%): mancato 
cofinanziamento 
regionale.

Risorse Umane:

N.  2  Ufficiali Polizia 
Locale

N. 1 Funzionario 
Amministrativo

Risorse finanziarie 
da P.E.G. :

LOTTO A:

€ 168.500,00 (iva 
inclusa) di cui:

€ 50.000,00 (iva 
inclusa)  co-
finanziamento 
regionale 

€ 118.500,00 (iva 
inclusa) a carico 
dell'Ente

LOTTO B:

€ 74.658,00 (iva 
inclusa) di cui:

€ 30.000,00 (iva 
inclusa) co-
finanziamento 
regionale 

€ 44.658,00 (iva 
inclusa) a carico 
dell'Ente



dedicata.

5. Al riscontro 
positivo da parte 
di Regione 
Lombardia con  
D.d.u.o. n. 2734 
del 14.03.2017 
redazione delle 
corrispondenti 
determinazioni di 
spesa con 
individuazione 
dei fornitori, 
formalizzazione 
degli ordini, 
redazione della 
documentazione 
prevista e inizio 
lavori/forniture.

6. Consegna delle 
forniture/opere 
previo positivo 
collaudo.

7. Rendicontazione 

8. Valutazione da 
parte di Regione 
Lombardia e 
erogazione del 
cofinanziamento 
riconosciuto.

                                            



                           

CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs
150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

2. Raggiungimento
dell’attività  accertativa
Codice  della  Strada
prevista a bilancio 

PESO:    :   20% (lett.a,b, 
Sistema)

Asse
programmatico:

(Altra lettera art. 
8 dgls 150/2009)
 

f) l'efficienza 
nell'impiego 
delle risorse, 
con particolare 
riferimento al 
contenimento 
ed alla riduzione
dei costi, 
nonche' 
all'ottimizzazion
e dei tempi dei 
procedimenti 
amministrativi;

g) la qualità e la 
quantità delle 
prestazioni e dei
servizi erogati;

1. Individuazione 
della previsione di 
entrata derivante 
dall'accertamento 
delle sanzioni al 
Codice della 
Strada per l'anno 
2017 ad € 
1.300.000,00;

2. Redazione e 

approvazione della
D.G.C. n. 55 del 
23.02.2017 avente
ad oggetto: 
DESTINAZIONE DEI 
PROVENTI DELLE 
SANZIONI 
AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE PER 
VIOLAZIONI 
PREVISTE DAL 
"NUOVO CODICE 
DELLA STRADA" ART.
208 - ANNO 2017;

3. Attività di 
accertamento 
esterno e d'ufficio;

4. Gestione 
dell'attività 
sanzionatoria 
(procedure ufficio 
verbali e sportello);

5. Effettuazione 
verifiche trimestrali
andamento 
accertamenti

Raggiungimento 
al 31.12 della 
previsione di 
entrata pari ad € 
1.300.000,00

 Importo  accertato  a
consuntivo rispetto a quanto
preventivato (A)

GRADING:

1. Risultato raggiunto.90-100% 
dell’indicatore prefissato 

2. Risultato parzialmente 
raggiunto : 50-89% dell’ 
indicatore prefissato 

3. Risultato non raggiunto: 0-
49% dell’indicatore prefissato

Risorse Umane:

N.  24 Operatori di 
Polizia Locale di cui:

- n. 2 Ufficiali (cat. D)

- n. 3 Sottufficiali 
(cat. D)

- 19 tra 
Sovrintendenti, 
Assistenti Scelti, 
Assistenti, Agenti 
Scelti e Agenti (cat. 
C)

- n. 4 Ausiliari del 
Traffico (cat. B)

- n. 3 operatori 
amministrativi (cat. B
e C)
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CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Ob dup

Missione 8 - B3

Attivazione per aumentare la 
disponibilità di alloggi a canone
concordato, mediante 
convenzioni e accordi con 
operatori pubblici e privati, per 
recuperare costruzioni 
dismesse, o per facilitare 
l'utilizzo dell'invenduto.

N  1. 

Lotto 167/62 SG1: conclusione 
procedura di conguaglio e 
trasformazione da Diritto di 
superficie in Diritto di Proprietà.

Recupero costi aggiuntivi dagli 
assegnatari delle aree relative
 all’attuazione  del  secondo  lotto
del  Piano  di  Zona  Consortile
denominato  SG1  (Piano  Edilizia
Economica  Popolare  PEEP)
oggetto di procedura espropriativa
da parte del CIMEP. 

PESO:    15 % (lett. a, b)

Asse
programmatico:

(Altra lettera art. 8 
dgls 150/2009…)

come da seguenti: 

b) l'attuazione di 
piani e programmi, 
ovvero la 
misurazione 
dell'effettivo grado 
di attuazione dei 
medesimi, nel 
rispetto delle fasi e 
dei tempi previsti, 
degli standard 
qualitativi e 
quantitativi definiti, 
del livello previsto 
di assorbimento 
delle risorse; 
g) qualità e quantità
delle prestazioni e 
dei servizi erogati.

A. Definizione 

conguaglio 
definitivo in 
relazione alle 
somme pagate 
dal Comune al 
soggetto 
espropriato, alla 
definizione dei 
rapporti 
CIMEP/Comune, 
all’escussione 
delle garanzie 
fidejussorie 
prestate dagli 
operatori;

B. Definizione 

modalità 
incasso 
conguaglio, con 
particolare 
riferimento 
solidarietà tra i 
vari assegnatari;

C. Trasformazione 
Diritto di 
Superficie in 
Proprietà

D. Incasso e 
procedure di 
riscossione 
coattiva (2018)

Chiusura 
procedura di 
conguaglio e 
proposta 
trasformazione 
da Diritto di 
Superficie in 
Diritto di 
Proprietà

Con riferimento alle singole azioni 
indicate nel Piano d’Azione

A. Definizione 

conguaglio definitivo 
Approvazione Conguaglio 
definitivo.

B. Definizione modalità 

incasso conguaglio 
Comunicazione modalità 
incasso

C. Trasformazione Diritto
di Superficie in 
Proprietà
Approvazione delibera 
Consiglio Comunale

GRADING:

1-Risultato raggiunto (90-100%): 
soddisfatti gli indicatori  A), B) C);

2-Risultato parz. Raggiunto (50-
89%): realizzazione di 2 su 3 
indicatori

3-Risultato non raggiunto (0 -49%): 
realizzazione di 1 su 3 indicatori.

Risorse Umane:

N 1. Dirigente

N.1 D3 (P:O 
servizio. 
Edilziia/Urbanistica) 

N 1 D1

RISORSE 
FINANZIARIE:

Previsioni di incasso 
PEG Esercizi 
2’017/2018



CODIC
E DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO 
PERFORMANCE
ORG.
(art. 8 D.Lgs 
150/2009)

PIANO DI AZIONE

(Interventi/fasi)

SINTESI

RISULTATO 
ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità, 
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE 
COINVOLTE

E RISORSE 
FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Ob Dup

Ob Operativo:

-gestione informatizzata dello 
Sportello Unico dell'Edilizia con
software specializzato ed 
integrato con sistema Gis e 
basi dati condivise;

-obiettivo trasversale 

N  2. 

Attuazione Sportello 
Telematico e Punto Comune

PESO: 5  % (lett. a, b)

Asse
programmatico:

(Altra lettera art. 
8 dgls 
150/2009…)

come da 
seguenti: 

d) la 
modernizzazione 
e il miglioramento
qualitativo 
dell'organizzazion
e e delle 
competenze 
professionali e la 
capacita' di 
attuazione di 
piani e 
programmi;
g) qualità e 
quantità delle 
prestazioni e dei 
servizi erogati.

A. Punto Comune: 
Supporto tecnico 
per la 
riorganizzazione 
degli spazi 
(progettazione e 
lavori)

Definizione 
processi e attività
di competenza 
del Settore per lo 
sportello 
Polifunzionale

B. Sportello 
Telematico 
(SUE/SUAP)

SUAP: 
attivazione 
sportello 
telematico per 
utenza esterna e 
gestione pratiche 
interne. 

SUE: attivazione 
sportello solo a 
livello 
informativo. A 
seguito di un 
percorso di 
formazione da 
attuarsi nell’anno 
2017 è prevista 
l’attivazione a 
regime 
dell’applicativo  
ad inizio 2018

Miglioramento 
dell’accessibilità
ai servizi
Semplificazione 
Amministrativa

Con riferimento alle singole azioni 
indicate nel Piano d’Azione

A. Punto Comune: 
secondo i tempi 
definiti dall’ufficio 
responsabile del 
progetto

B. Attivazione e 
implementazione 
Sportello 
Telematico per 
pratiche SUAP
Dicembre 2017

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-100%): 
soddisfatti gli indicatori  A), B);

2-Risultato parz. Raggiunto (50-
89%): mancata soddisfazione 
indicatore B)

3-Risultato non raggiunto (0 -49%):

mancata soddisfazione indicatori A),
B)

Risorse Umane:

N 1. Dirigente

N.2 D3 (P:O 
servizio. 
Edilziia/Urbanistica) 

N.4 D1

N.1 C

N.1 B

Risorse finanziarie 
da P.E.G. :

€ 10.000



CODI
CE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANCE

ORG.
(art. 8 D.Lgs 150/2009)

PIANO DI AZIONE
(Interventi/fasi)
SINTESI

RISULTATO ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità,
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Ob. Dup

Ob operativo: verfica piani 
attuativi in corso

N  3. 

Piano di Lottizzazione Ricettivo 
Commerciale Via Po – Volturno 
AdT C3.

Verifica  straordinaria adempimenti
obblighi convenzionali

PESO:    15 % (lett. a, b)

Asse
programmatico:

(Altra lettera art. 8
dgls 150/2009…)

come da seguenti: 

b) l'attuazione di 
piani e programmi, 
ovvero la 
misurazione 
dell'effettivo grado 
di attuazione dei 
medesimi, nel 
rispetto delle fasi e 
dei tempi previsti, 
degli standard 
qualitativi e 
quantitativi definiti, 
del livello previsto 
di assorbimento 

delle risorse.

A. Verifica 
contabilità 
trasmessa.

B. Sottopasso IKEA:
verifica 
contabilità, 
verifica criticità 
strutturali, analisi 
criticità idrauliche
e valutazione 
ipotesi di 
intervento.

C. Opere di 
compensazione 
ambientale: 
definizione 
progetto ed avvio
interventi

Attuazione obiettivi 
pubblici Piano di 
Lottizzazione

Con riferimento alle singole azioni 
indicate nel Piano d’Azione

A e B: predisposizione atto 
ricognitorio: entro novembre 2017 

C: Approvazione progetto 
Realizzazione opere di 
compensazione ambientale

D. Avvio interventi

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-100%): 
soddisfatti gli indicatori  A), B), 
C);

2- Risultato parz. Raggiunto (50-
89%): soddisfatti gli indicatori  A), B)

3- Risultato non raggiunto (0 -49%):

mancata soddisfazione indicatori B),
C)

Risorse Umane:

N 1. Dirigente

N.1 D3 (P:O 
servizio. Lavori 
Pubblici)    

N.2 C

RISORSE 
FINANZIARE:

Previsioni di PEG 
2017



CODIC
E DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO 
PERFORMANCE
ORG.
(art. 8 D.Lgs 
150/2009)

PIANO DI AZIONE

(Interventi/fasi)

SINTESI

RISULTATO 
ATTESO
(Target)

INDICATORE DI RISULTATO
(qualità, efficienza, quantità, 
tempo,input/output,on/off)

RISORSE UMANE 

COINVOLTE

E RISORSE 

FINANZIARIE

OBIETTIVI STRATEGICI

Ob Dup

Missione 09 – 3 rifiuti n.   4. 

Servizi di igiene urbana

Attuare azioni e interventi 
finalizzati a migliorare la pulizia 
dello spazio urbano e 
incrementare la raccolta 
differenziata

PESO:  5  % (lett. a, b)

Asse
programmatico:

(Altra lettera art. 
8 dgls 150/200)

a) l'attuazione 

delle politiche 
attivate sulla 
soddisfazione 
finale dei bisogni 
della collettivita'
g) qualità e 
quantità delle 
prestazioni e dei 
servizi erogati.

A. Analisi criticità 
pulizia spazi 
pubblici: definizione
nuovo servizio di 
pulizia 
meccanizzato, 
incremento cestini, 
app per 
segnalazioni

B. Avvio 
sperimentazione 
Civesio

C. Campagna 
informativa: 
opuscolo 
informativo servizi 
(in collaborazione 
con URP), 
campagna scuole 
(in collaborazione 
con Servizio 
Sitruzione)

D. Riqualificazione e 

messa a norma 
Centri di Raccolta: 
interventi di messa 
a norma 
(autorizzazione allo
scarico e lavori 
relativi tramite 
appalto esterno), 
riqualificazione 
centri (opere 
previste nel 
Capitolato di igiene 
urbana) 

Miglioramento 
della qualità 
dello spazio 
urbano

A. Incremento cestini, app per
segnalazioni: entro ottobre 
2017

B. Avvio sperimentazione: 
Entro dicembre 2017

C. Campagna informativa: 
opuscolo: entro dicembre 
2017

D. Riqualificazione e messa a
norma Centri di Raccolta: 
Fine Lavori previsti nel 
Contratto igiene urbana : 
entro ottobre 2017

Fine Lavori Scarichi 
fognari: entro novembre 
2017 

GRADING:

1.Risultato raggiunto (90-100%): 
soddisfatti gli indicatori  A), B, C, D.

2- Risultato parz. Raggiunto (50-
89%): soddisfazione di due su 
quatto indicatori

3- Risultato non raggiunto (0 -49%):

mancata soddisfazione di n. 3 su n. 
4 indicatori.

1.

Risorse Umane:

N 1. Dirigente

N.1 D1 

N.1 C 

Risorse finanziarie 
da P.E.G. :

€ 205.000 Lavori

€ 60.000 Cestini 
Residuo 2016


