
Comune di San Giuliano Milanese 
Servizio Autonomo Controlli Interni 

PEG/Piano Performance 2018 -2020 – Integrazione obiettivi 

INTRODUZIONE 

il Comune è l'ente di governo della propria comunità locale, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. A tal fine il
Comune è dotato di  autonomia statutaria,  organizzativa e finanziaria,  nell’ambito dei  principi  stabiliti  dalla legge regionale,  nonché
impositiva nell'ambito dei principi fissati dalle leggi.  Lo Statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’Ente; in particolare ne
specifica le finalità istituzionali, le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione, la collaborazione con gli altri enti. Lo
Statuto, all’articolo 2, elenca le finalità che il Comune persegue nello svolgimento delle sue attività.In particolare con la propria azione il
Comune si ispira ai criteri di economicità, produttività, efficacia ed efficienza e trasparenza ed alla distinzione tra i poteri di
indirizzo e controllo e la gestione amministrativa.

Il Comune esercita funzioni ed attività di competenza per mezzo dei propri uffici, attraverso forme di gestione associata di servizi e
partecipazione a società e aziende, sulla base di scelte improntate a criteri di efficienza ed efficacia.

L’organizzazione degli uffici è strumentale al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, economicità,
pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità. 

L’assetto organizzativo dell’Ente è connesso alla struttura contabile, che si articola nel rispetto di quanto dettato dall’art. 169
del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), che recita testualmente: “1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG)
entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di  competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è
redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed
affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie,
categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli,



macroaggregati,  capitoli  ed  eventualmente  in  articoli.  I  capitoli  costituiscono  le  unità  elementari  ai  fini  della  gestione  e  della
rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.
......
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il
prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato
n.8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108,
comma 1,del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
unificati organicamente nel PEG”;

La macro struttura organizzativa



P.E.G. - Piano degli Obiettivi e delle Performance

Per gli enti locali, Il Piano Esecutivo di Gestione, PEG, è il documento fondamentale in cui vengono individuati, esplicitati e assegnati ai
dirigenti gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie. 

Con  delibera n. 49 del 26.2.2018 è stato approvato il  Peg 2018-2020 ex art.169 Dlg. n.267/2000 assegnando ai Dirigenti e ai
Responsabili di Servizio, nelle more della individuazione degli obiettivi specifici in collaborazione con il Nucleo di Valutazione appena
costituito, quali obiettivi del Piano delle Performance 2018-2020 gli obiettivi strategici di mantenimento e sviluppo individuati nel Dup
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24.07.2017 come aggiornato con delibera C.C. n. 18 del 29.01.2018 per
Settore/Servizio, da realizzare secondo le priorità concordate con l'Amministrazione e compatibilmente con le risorse assegnate 

Il  Piano  Esecutivo  di  Gestione,  è  strettamente  collegato  al  bilancio di  cui  costituisce  lo  sviluppo  in  termini  di  gestione  e  di
rendicontazione.

L’articolo 169 del TUEL prevede espressamente l’unificazione organica nel PEG del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e del piano della
performance. Il Decreto Madia del 25.5.2017 n.74, stabilisce, tra l’altro, che la relazione sulla performance può essere unificata nel
rendiconto della gestione.

Dunque il Piano Esecutivo di Gestione realizza il collegamento tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio.

Con l’introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modifica la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo
di Gestione; in particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del
2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

• le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie,
umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione,
assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato

• i  programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell’ambito delle
missioni;  la  denominazione  del  programma riflette  le  principali  aree  di  intervento  delle  missioni  di  riferimento,  consentendo  una
rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con
pubbliche risorse.



All’interno  dell’aggregato  missione/programma le  spese  sono  suddivise  per  Titoli,  secondo  i  principali  aggregati  economici  che  le
contraddistinguono.

Il Piano Esecutivo di Gestione si riferisce al triennio 2018/2019/2020 mentre gli obiettivi si riferiscono all'anno 2018 ed aggiornamento
annuale;  il  Piano  garantisce  la  coerenza  tra  gli  indirizzi  strategici,  aventi  carattere  pluriennale,  gli  obiettivi  annuali  e  i  sistemi  di
misurazione e valutazione della performance.

Nel Piano esecutivo di gestione integrato (per brevità P.E.G.) sono richiamati i programmi e del progetti contenuti nel Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 approvato ed aggiornato dal Consiglio Comunale, approfondendo ed esplicitando i contenuti delle Linee
programmatiche di mandato dell'amministrazione.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

 

Il D.U.P. ed il bilancio triennale, nel recepire gli obiettivi del Piano di Riequilibrio Pluriennale ex articolo 243 bis del TUEL approvato
in data 24 gennaio 2017 , mantengono e rafforzano i seguenti punti focali: 

a) Razionalizzazione della macchina comunale, da attuare mediante riorganizzazione dei processi, ridistribuzione delle risorse umane in
base ai carichi di lavoro risultanti, l’ottimizzazione dell’utilizzo di vetture e attrezzature informatiche ed estensione servizi on-line. 

b) Limitazione delle spese per consulenze ed incarichi allo stretto necessario, per far fronte a situazioni particolari e che richiedano
specializzazioni non disponibili all’interno della dotazione organica dell’Ente. 

c) Risoluzione più conveniente per la cittadinanza del grave problema che incombe su parte consistente del patrimonio comunale; quindi
attuazione del piano di recupero e predisposizione di un piano di manutenzione e di un impiego razionale e funzionale. 

d) Potenziamento del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate extra tributarie: si tratta di un obiettivo strategico in quanto da un
lato le risorse vengono ridotte dal Governo Centrale, dall’altro la pressione fiscale e tariffaria è al limite di sopportazione per i nostri
cittadini.  Non  resta  quindi,  che  rendere  la  riscossione  di  quanto  accertato  la  più  efficiente  possibile  e  tendere  all’azzeramento
dell’evasione. 
e)  dozione  di  tutte  le  misure  opportune  per  una  ripresa  degli  investimenti  sia  pubblici  che  privati,  pur  avendo  presente  che  le
leveprincipali non dipendono da noi: i limiti imposti alla finanza pubblica, il perdurare della crisi economica, particolarmente pesante per il
settore dellecostruzioni. 

Gli  obiettivi  strategici discendenti  dalle  linee  programmatiche  di  mandato  sono  riportati  nel  seguente  diagramma  delle
performance.  Nel Dup sono inoltre riportati gli obiettivi operativi per ciascun settore/servizio dell'ente.



A - Sicurezza e legalità
A1.- Coordinamento interforze  

A2.- Potenziamento della presenza sul territorio e del suo presidio
A3.- Potenziamento della Polizia Locale 

A4.- Istituzione Vigile di Quartiere 
A5.- associazioni e sicurezza.

A6.- volontariato e le forze dell’ordine 
A7.- Collaborazione con i comuni limitrofi per il contrasto alla microcriminalità.

A8.- Potenziamento del sistema di video sorveglianza 
A9.- Controllo sistematico delle residenze territoriali

A10.- contrastare l’insediamento sul territorio di imprese fittizie
A11.- Deciso contrasto al commercio abusivo.

A12.- Prevenire il nomadismo 
A13.-“Piano di Emergenza Intercomunale” di cui San Giuliano è l'ente capofila.

B - Solidarietà sociale, prima la famiglia

B1.- Adeguare i servizi di asilo nido e scuola materna, valorizzando le realtà esistenti.
B2.- Rendere efficiente, trasparente ed equa la gestione del servizio edilizia residenziale pubblica

B3.- Alloggi a canone concordato
B4.- Escussione delle polizze fideiussorie (ex Pirelli e Cascina Selmo) per nuovi alloggi ERP.

B5.- Piano Casa sul medio termine (social housing)
B6.- Fondo Sostegno Affitto (morosità incolpevole)

B7.- Servizi domiciliari e di prossimità a favore di anziani e disabili in concorso anche con altri soggetti accreditati.
B8.- Casa di riposo polifunzionale (RSA)

B9.- Aggiornamento della condizione anziana a San Giuliano con il supporto scientifico di un dipartimento universitario 
B10.- Programmi di sostegno economico, psicologico, sociale, giuridico alle donne in situazioni di disagio, vittime di violenze

B11.- Potenziamento della rete di servizi integrati e coordinati con le strutture socio sanitarie del territorio.
B12.- Centro specializzato per l’assistenza autismo e altri disturbi dello sviluppo.

B12.- (GAT) per eliminazione delle barriere architettoniche.
B13.- Casa delle associazioni

B14.- Sostegno alla “rete sociale”
B15.- Ridefinire la mission strategica di ASF finalizzata al rilancio dell’azienda speciale del Comune.

B16.- Fascicolo Sociale della Famiglia



C - Investire sui giovani

C1.- Coinvolgimento e supporto alle diverse realtà giovanili per la costituzione di una rete di organizzazioni
C2.- Spazi idonei della città, da destinare a strutture di aggregazione, e per attività culturali, musicali, ricreative.

C3.- Convenzioni con le società sportive per gestione degli impianti che faciliti la pratica sportiva a tutti i giovani.
C4.- Sviluppare iniziative culturali in cui siano protagonisti i giovani artisti sangiulianesi.

C5.- Valutare e adeguare la distribuzione sul territorio dei plessi scolastici
C6.- Supporto all’avvio di scuole professionali anche per le imprese presenti sul territorio.

C7.- Progettazione di un Piano per il Diritto allo Studio ad ampio spettro
C8.- Monitoraggio, revisione, miglioramento qualitativo del servizio di refezione scolastica.

D – Territorio e ambiente

D1.- Revisione del PGT tramite una variante generale coerente con le vocazioni del territorio nel rispetto dell’ambiente,
D2.- Definizione di strumenti operativi snelli funzionali ad una visione dello sviluppo promosso e regolato 

D3.- Confronto ampio e allargato sugli attuali strumenti urbanistici.
D4.- Riqualificazione del tessuto urbano, recupero dell’edificato dismesso, riduzione al minimo del consumo di suolo.

D5.- Recupero per aree dismesse, finalizzati all’insediamento di nuove attività produttive.
D6.- Salvaguardia dei parchi cittadini e intercomunali.

D7.- Promuovere la rimozione e sostituzione delle coperture in amianto mediante appositi bandi.
D8.- Promuovere l’efficienza energetica (installazione di pannelli fotovoltaici )

D9.- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti.
D10.- Implementazione di sistemi premianti per sviluppare la raccolta differenziata.

D11.- Sensibilizzare anche i più giovani al rispetto dell’ambiente 
D12.- rinnovamento degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici 

D13.- regole più stringenti finalizzate al risparmio energetico per le nuove costruzioni.
D14.-Piano di manutenzione stradale e per un sistema integrato di piste ciclo pedonali.

D15.- Riqualificazione dell’intera rete di illuminazione pubblica
D16.- Monitoraggio igiene urbana e istituzione di un servizio on line per segnalazioni da parte dei cittadini.

D17.- Revisione degli attuali servizi (manutenzione strade e immobili, pulizie, cura del verde, pubblica illuminazione)
D18.- Verifica degli impianti pubblicitari ( abusivismo), regolamentazione della cartellonistica commerciale e pubblicitaria



E – Mobilità e trasporti

E1.- Potenziamento dei collegamenti fra le frazioni e con i territori limitrofi, (PIANO INTEGRATO TRASPORTI)
E2.- Integrazione del piano delle piste ciclabili

E3.- Spostamento del traffico di attraversamento all’esterno dei quartieri.
E4.- Piano viabilistico coinvolgendo le imprese del settore

E5.- Sperimentare convenzioni di bike sharing e di car sharing.
E6.- Avviare con Milano Città Metropolitana la ricerca di valide soluzioni per migliorare il sistema mobilità

F – Opere pubbliche

F1.- Riqualificazione e messa a norma dei due centri di raccolta rifiuti
F2.-Realizzazione della stazione ferroviaria suburbana di Zivido in tempi certi

F3.- Verifica delle dotazioni di base e di strutture di aggregazione più richieste dai cittadini
F4.- Manutenzione degli edifici pubblici, specialmente di quelli scolastici.

F5.- Manutenzione dei parcheggi pubblici e migliorie nella segnaletica 
F6.- Riqualificazione boschiva e fruibilità di parchi e giardini anche attraverso sponsorizzazioni

F7.- Riqualificazione rotatorie cittadine attraverso le sponsorizzazioni 
F8.- Ampliamento dei cimiteri, realizzazione di nuovi loculi.

F9.- Realizzazione del cimitero degli animali.
F10.- programma di manutenzione della rete stradale cittadina,attraverso logiche innovative

F11.- Realizzazione di un centro sportivo polifunzionale a costo zero per l’amministrazione (project financing)
F12.- Ripresa del progetto Redefossi relativo al completamento dei lotti mancanti

G – Il lavoro è un’impresa

G1. – Rendere la nostra città attrattiva per le imprese
G2. – Studiare un efficace sistema di incentivi atto a favorire l’avvio di nuove attività.

G3. – Promuovere la rinascita del commercio di vicinato.
G4. – Rendere sistematico il rapporto fra comune e operatori del territorio (l’Assemblea dei Commercianti e il Tavolo dei Produttori)

G5. – Promuovere in collaborazione con gli operatori economici del territorio percorsi formativi (stage e tirocini) 



H – Trasparenza e partecipazione

H1.- Semplificare le procedure e facilitare l’accesso ai cittadini alle informazioni
H2.- Potenziamento dei servizi online, facilitandone il più possibile l’accesso e l’utilizzo.

H3.- Facilitare la possibilità per i cittadini di formulare proposte in merito a decisioni per la città
H4.- Definizione delle responsabilità del personale in merito alla conduzione dei procedimenti affidati, e stretta 
       connessione con il  sistema di valutazione delle performance.

H5.- Supporto al personale mediante una formazione ed un aggiornamento permanenti.
H6.- Promozione dei Comitati di Quartiere, quali organismi di partecipazione volontaria da parte dei cittadini

H7.- Preparazione e diffusione di documenti, che in forma accessibile a tutti illustrino i contenuti e gli obiettivi dei principali atti
H8.- Aumentare le capacità di comunicazione dell’ufficio relazioni pubbliche (URP) nei confronti della cittadinanza.

H9.- Promozione di comitati cittadini, di categoria, studenteschi, di associazioni, per consultazioni e per scambio di informazioni.

I - Cultura e tempo libero

I1.- Recupero e rilancio degli impianti sportivi in collaborazione delle associazioni sportive.
I2.- Attivare convenzioni con società ed associazioni sportive al fine di ampliare la gamma delle discipline sportive praticate.

I3.- Promuovere lo sport nelle scuole, in quanto parte integrante della formazione dei giovani
I4.- Proporre ogni anno un tema attorno al quale sviluppare gli eventi a carattere culturale.

I5.- Valorizzazione della biblioteca, adeguando gli orari di apertura alle esigenze dei cittadini.
I6.- Valorizzazione del Centro Donna.

I7.- Promuovere presso le scuole iniziative tese a far conoscere il territorio,
I8.- Promuovere iniziative sul tema rispetto e tutela per gli animali domestici e a prevenire fenomeni di abbandono, 
      coinvolgendo le associazioni animaliste.

I9.- Programmazione di un evento caratterizzante la nostra città di richiamo sovra comunale, con cadenza annuale



L - Razionalizzazione della spesa e responsabilità

L1.- Riorganizzazione della macchina comunale con interventi sulla razionalizzazione e semplificazione dei processi 
L2.- Utilizzo intensivo delle opportunità offerte dall’informatica e telematica.

L3.- Razionalizzazione della gestione dei servizi
L4.- Tempestiva definizione dei bandi di gara per tutti i servizi in scadenza, o scaduti, evitando proroghe

L5.- Istituzione di un ufficio, possibilmente intercomunale, per la sistematica ricerca di bandi di finanziamento 
L6.- Potenziamento del servizio riscossione tributi e delle entrate extra tributarie

L7.- Sistematico contenimento delle spese correnti non strettamente indispensabili, in particolare spese per consulenze 
L8.- Massima attenzione ed impegno per conseguire la risoluzione più conveniente degli importanti contenziosi, che gravano  sulle 
      prospettive finanziariedell'ente. 

Ulteriori obiettivi strategici : Anticorruzione 

Ai sensi della legge n. 190 del 6 novembre 2012, c.d. “legge anticorruzione”, la Pubblica amministrazione ha l’obbligo di adottare il Piano
triennale di prevenzione della corruzione.
In particolare, a decorrere dal 2017 l’art.  1, comma 8, della legge 190/2012 (come modificato dal d.lgs.  n. 97/2016 “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza” quale “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del
PTPC”. Con delibera G.C. n.22 del 29.1.2018 è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020



SCHEDE OBIETTIVI 2018

Gli obiettivi operativi individuati nel D.U.P. 2018-2020 distinti per ogni Missione e Programma e derivanti dagli obiettivi strategici sono
stati specificati in relazione alle priorità politiche ed alle dotazioni organiche e finanziarie assegnate. Gli specifici obiettivi integrativi, come
di seguito sintetizzati, sono allegati alla presente relazione e validati dal Nucleo di valutazione. 

Referente Obiettivo u.o Dirigente-
Coordinatore / 
Responsabile

SETTORE AFFARI GENERALI Dirigente - S.G. Andreassi 

Dirigente AA.GG Punto Comune Trasversale 

P.O Servizi generali interim supporto 
gestionale – Vice segretario 

Verticalizzazione sw 
gestionali 

 I.T – trasversale Pastrone

Riorganizzazione – 
contrattazione 
decentrata 

Personale – trasversale 

Nuove regole controlli 
interni 

Controlli interni 

A.P Demografici Passaggio ANPR Anagrafe Zanaboni

Passaggio a J Demos Demografici – trasversale 

SERVIZIO TRIBUTI Coordinatore S.G.

P.O. Tributi Ampliare servizi on-line Tributi De Francisci

Progetto riscossione 
sollecitata 

Tributi

SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO Coordinatore S.G.

P.O. Finanziario Coordinamento e 
implementazione Piano 
Riequilibrio 

Finanziario Curti



Passaggio al nuovo 
modulo applicativo sw 
gestione finanziaria

 Finanziario

SERVIZI AL CITTADINO Coordinatore S.G.

P.O. Servizi al cittadino Riorganizzare ufficio 
politiche abitative 

Servizi Sociali Massazza

Progetto laboratori 
sociali 

Servizi Sociali 

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE Coordinatore S.G.

P.O. Polizia locale Potenziamento servizi di
tutela ambientale 

P.L Dongiovanni

Istituzione figura vigile 
di quartiere

P.L.

SETTORE TECNICO Dirigente Candiani 

P.O Edilizia Variante P.G.T. Renzulli 

Regolamentazione 
attività commerciali su 
Aree Pubbliche 

Renzulli

P.O Lavori Pubblici Ecologia Ridefinizione e 
riqualificazione dei 
servizi di igiene urbana

Leoni 

Riqualificazione del 
canale Redefossi

Leoni

San Giuliano M.se 10 aprile 2018



Comune di San Giuliano Milanese

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018



CITTA’ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE

ESERCIZIO 2018

SETTORE  AFFARI GENERALI S.G. Dirigente Giovanni  Andreassi

Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica

A.P. Responsabile: Cristina Maria Zanaboni

Approvazione d.G.C. n.         del                                                                                            Validazione tecnica  N.D.V. : 

Verbale n.2/2018 del 09.04.2018-30.04.2018



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 - Programma 07 

H1

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

N   1.  Passaggio  alla  A.N.P.R.
(Anagrafe  Nazionale  della
Popolazione  Residente)  e
accesso  al  contributo  del
Dipartimento  della  funzione
pubblica

PESO:   20%

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

1.  Allineamento  dati  con
Agenzia delle Entrate

2. Attivazione fase di pre
subentro

3.  Bonifica  anomalie
riscontrate  nella  fase  di
pre subentro

4.  Richiesta  online  al
Dipartimento  della
funzione  pubblica per
l'erogazione  del
contributo ai Comuni   

5. Passaggio alla A.N.P.R.

6. Formazione sull'utilizzo
del sistema A.N.P.R.

Attivazione e 
funzionamento 
dell'A.N.P.R. e 
avvenuta domanda di
contributo al 
Dipartimento della 
funzione pubblica

A) Passaggio alla A.N.P.R. 
entro il 31.12.2018: ON /OFF

B)  Accesso  al  contributo
erogato  ai  comuni  per  il
passaggio  alla  A.N.P.R.  dal
Dipartimento  della  funzione
pubblica: ON / OFF

GRADING:

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

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione 
dell’indicatore A);

3. Risultato non raggiunto (0-
49%): mancata 
realizzazione 
dell’indicatore A).

Risorse Umane:

Dipendenti Servizi 
Demografici

N. 7 cat. giur. C1

N. 1 cat. Giur. B3

Dipendenti 
Information 
Technology

N. 1 cat.  giur. C1

Risorse finanziarie

     ======

    



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 - Programma 07 

H.2
Potenziamento  dei  servizi  online,
facilitandone  il  più  possibile
l'accesso e l'utilizzo. 

N   2.  Passaggio  al  modulo
applicativo  “J‐DEMOS”
DEMOGRAFICI,  ELETTORALE,
STATO CIVILE di MAGGIOLI

PESO:   20%

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.  Confronto  tra  il
personale dei demografici
con  i  tecnici  di  Maggioli
per  sanare  le  eventuali
incongruenze  emerse
durante la fase di bonifica
della  banca  dati
anagrafica  per  renderla
omogenea  al  fini  del
passaggio informatico;

2. Incontri  preliminari per
la  parametrizzazione  del
nuovo sistema “J-Demos”
di SICR@WEB

3.  Formazione  degli
operatori coinvolti

4.  Messa  on  line  del
nuovo  programma
informatico

Gestione  passaggio  al
modulo  operativo  “J-
DEMOS”.

La  banca  dati
anagrafica  costituirà  la
base  dati  per  tutti  gli
uffici  che  la
utilizzeranno per la sola
consultazione  o  per  lo
svolgimento  della  loro
attività.

A) Efficacia gestionale:
passaggio al nuovo 
applicativo “J-Demos” 
entro il mese di giugno 
2018: On/Off;

B) Efficacia qualitativa 
interna:
ottimizzazione della qualità
del lavoro attraverso la 
nuova procedura 
informatica;

C) N. operatori formati/N. 
Totale dipendenti del 
servizio = 0,80;

D) N. ore di formazione/N. 
Totale dipendenti del 
servizio >= 4. 

GRADING:

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

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

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

Risorse Umane:

Dipendenti Servizi 
Demografici

N. 1 cat. Giur. D1

N. 11 cat. Giur. C1

N. 5 cat. Giur. B3

N. 1 cat. Giur. B1

Dipendenti Information 
Technology

N. 1 cat.  giur. C1

Risorse finanziarie:

Determina n. 810 del 
29.12.2017 

     



CITTA’ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE

ESERCIZIO 2018

SETTORE  AFFARI GENERALI S.G. Dirigente Giovanni  Andreassi

Servizi di Amministrazione Generale 

Servizi di supporto gestionale 

Servizio comunicazione e relazioni esterne 

P.O. Responsabile: Daniela Pastrone

Servizio Autonomo Supporto al Sindaco

Servizio Autonomo Controlli Interni

Segretario generale 

Approvazione d.G.C. n.         del                                                                                            Validazione tecnica  N.D.V. : 

Verbale n.2/2018 del 09.04.2018-30.04.2018



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. Riorganizzazione 
contrattazione decentrata 

DUP
Obiettivo strategico:
H4.-Definizione  delle
responsabilità  del  personale  in
merito  alla  conduzione  dei
procedimenti  affidati,  e  stretta
connessione  con  il  sistema  di
valutazione delle performance.

H  5.-  Supporto  al  personale
mediante una formazione ed un
aggiornamento permanenti.

L.1- Riorganizzazione degli Uffici
e dei Servizi con interventi sulla 
razionalizzazione e  
semplificazione dei processi, e 
ridistribuzione delle risorse 
umane in base agli effettivi 
carichi di lavoro risultanti.

PESO:   10%

d) modernizzazione e 
miglioramento 
qualitativo 
dell'organizzazione 

Analisi  dell’organizzazione
esistente  e  revisione  in
linea  con  gli  obiettivi
strategici dell'ente;

Aggiornamento degli  istituti
contrattuali  ed  economici
vincolanti  e  non  vincolanti
in  applicazione  del  nuovo
contratto  collettivo
nazionale di lavoro;

Predisposizione piattaforma
contrattazione  decentrata,
previa  condivisione  con  i
portatori interni d'interesse; 

Ridefinizione  del  Fondo  di
produttività  dipendenti,
P.O/AP  e  specifiche
responsabilità in attuazione
della riorganizzazione della
struttura ed in coerenza del
nuovo contratto;

costituzione  delegazione
datoriale e sindacale;

definizione tra le parti della
nuova piattaforma secondo
le  procedure  del  Nuovo
CCNL  –  predisposizione
relazione  illustrativa  e
tecnica;

Certificazione  Collegio  dei
Revisori dei Conti ;

Trasmissione
contrattazione  decentrata
ARAN e Cnel.

In continuità con il processo
di riorganizzazione avviato 
nell'esercizio 2017 ed in 
sintonia con il nuovo CCNL 
si intende ridisegnare 
progressivamente le regole 
e la struttura organizzativa 
mediante l'adozione di 
interventi di macro e micro 
organizzazione e di atti 
gestionali mirati ad 
impostare sempre più 
l'azione amministrativa ai 
principi dello snellimento 
della struttura e al 
riorientamento delle risorse 
umane verso gli ambiti più 
strategici, con una 
contestuale valorizzazione 
delle responsabilità 
intermedie, per favorire 
l’integrazione tra i servizi e 
migliorare il perseguimento 
degli obiettivi di efficacia, 
efficienza ed economicità, 
considerato il permanere 
dei vincoli di spesa sul 
personale 

A) Attivazione delle 
procedure di 
contrattazione 
decentrata entro il 
primo trimestre dalla 
formalizzazione del 
nuovo CCNL.

B)  Predisposizione  di
linee  guida  sull'orario
di lavoro. 

C)  Aggiornamento
Regolamento  degli
uffici e servizi. 

D)  Ridefinizione
Fondo di produttività. 

E)  Predisposizione
piattaforma
contrattuale  relativa
relazione  tecnico  –
illustrativa  On/off.

GRADING:

1. Risultato raggiunto 
(90-100%): 
Soddisfatti tutti gli 
indicatori;

2. Risultato 
parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di 3 
indicatori su 5;

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

Risorse  finanziarie  da
P.E.G.:

Formazione € 6.000,00

Gestione in outsorcing 

€. 5.000,00

Risorse Umane:

3 D3

1 C1

Delegazione di parte 
pubblica (dirigenti)

Delegazione sindacale 
(dipendenti) 

Il progetto coinvolge 
indirettamente tutto il 
personale dell'ente



    

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. Nuove regole dei  Controlli 
interni 

DUP 

H.1  Semplificare  le  procedure  e

facilitare  l’accesso  ai  cittadini  alle

informazioni, anche in attuazione di

quanto  previsto  dalla  normativa

europea.

PESO:   10%

d) modernizzazione 

miglioramento 

qualitativo 

dell'organizzazione

Analisi normativa ed 

organizzativa interna

con particolare 

riferimento al nuovo 

regolamento di 

contabilità in corso di

predisposizione

predisposizione 

documento di 

consultazione 

(nuovo regolamento)

condivisione del 

documento con i 

portatori d'interessi 

interni 

Valutazione della 

Commissione 

consiliare ed 

iscrizione all'OdG 

Consiglio Comunale

Aggiornare l'attuale

Regolamento ai 

mutamenti 

organizzativi e 

normativi 

intervenuti al fine di

garantirne una 

semplificazione ed 

una maggiore 

incisività attraverso 

il coordinamento 

con ciclo delle 

performance.

Implementazione di

supporti  informativi

utili  nell’analisi  e

nel  controllo  del

raggiungimento

degli obiettivi. 

A. Predisposizione  del 

Nuovo Regolamento entro 

l'anno 2018 On/off

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-
100%): Realizzazione 
dell’indicatore A);

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
casistica non applicabile;

3. Risultato non raggiunto (0 
-49%): mancata 
realizzazione dell’indicatore
A).

Risorse  finanziarie  da
P.E.G.: //

Risorse Umane:

1 D3

1 C1

                     



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/o
ff)

RISORSE UMANE
COINVOLTE

E RISORSE FINANZIARIE

OBIETTIVI 
STRATEGICI

2. progetto di 

verticalizzazione sw 

gestionali – progetto 

pluriennale e 

trasversale 

DUP 

L.2   Utilizzo  estensivo
delle  opportunità  offerte
dall'informatica

H.1  -  semplificare  le
procedure  e  facilitare
l’accesso ai  cittadini  alle
informazioni,  anche  in
attuazione  di  quanto
previsto  dalla  normativa
europea.

PESO:  20%

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;

d)  la modernizzazione 

e il miglioramento 

qualitativo 

dell'organizzazione e 

delle competenze 

professionali e la 

capacità di attuazione di

piani e programmi;

Studio  di  fattibilità  per
aggiornamenti  software
applicativi verticali in ottica
di  digitalizzazione  e
condivisione  delle  banche
dati

individuazione aree di  
integrazione 

scelta del partner 
tecnologico del progetto 

predisposizione 
cronoproramma del 
progetto e prima 
valutazione aree 
l'integrazione( anagrafe/tri
buti/personale/ragioneria   

Coordinamento analisi dei 
flussi documentali per 
l'avvio del nuovo sistema 
documentale per la 
gestione degli atti 
amministrativi dell'ente 
(delibere – determine – 
ordinanze – decreti e 
protocollo informatico ) 

Predisposizione ed 
attuazione corsi di 
formazione rivolti a tutto il 
personale dipendente 

Attivazione nuovo sistema 
di gestione documentale 

Analisi dei flussi 
documentali per 

Uniformare i sw 
applicativi in uso 
all'interno 
dell'organizzazione al 
fine di garantire una 
maggior integrazione 
delle banche dati con 
un incremento in 
termini di efficienza dei
servizi ed economicità 
di gestione 

La componente 
software verticale è 
quanto mai interessata
ed influenzata da 
indicatori normativi, 
tecnologici e strategici 
legati alla 
normalizzazione delle 
informazioni, 
all’adeguamento 
tecnologico in continua
evoluzione 

A) n. dipendenti 
coinvolti nei corsi di 
formazione sul nuovo 
sistema sul totale dei 
dipendenti 
amministrativi – 
esclusi Agenti P.L - (n. 
90): almeno il 90%;

B) n. corsi attivati 
maggiore di 10; 

C) Attivazione del 
nuovo sw nuovo 
gestionale  
documentale entro 
aprile 2018 (on/off);

D) Attivazione nuovo 
sistema gestionale 
anagrafe entro giugno 
(on/off);

E) Attivazione nuovo 
sistema gestionale 
finanziario a partire dal
2019 (on/off);

F) Attivazione nuovo 
sistema gestione del 
personale a partire dal
2019 (on/off). 

Risorse  finanziarie  da
P.E.G.:€.84.180,00 bilancio
2017 – 2018 - 2019

Risorse Umane:

I.T : 1 C1 ( coordinamento 

generale) 

Segreteria: 2C1  1D1

Messi: 2C1 2B1

Il progetto coinvolge tutto il 

personale dell'ente che 

utilizza i gestionali 

amministrativi, il protocollo 

informatico. I sistemi 

gstionali dei demografici, 

del servizio ragioneria e 

dell'ufficio risorse umane



l'integrazione banche dati 
demografici e tributi 

GRADING:

1. Risultato raggiunto 
(90-100%): 
Realizzazione di 5 
indicatori su 6;

2. Risultato 
parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di 4 
indicatori su 6;

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



CITTÀ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 2018

Servizio programmazione – gestione bilancio – gestione fiscale

Servizio provveditorato ed economato

P.O.  RESPONSABILE 

Dott.ssa Curti Monica
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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

Obiettivo Strategico: 

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 
(continuazione 2017) 

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.

 Monitoraggio 

situazione finanziaria 

Ente

 Predisposizione 

Aggiornamento Piano

su indicazione 

Ministero

 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.

Aggiornamento 

coordinamento, 

implementazione 

del Piano di 

riequilibrio 

pluriennale

           

A) Aggiornamento su   

indicazione del Ministero, 

della Corte dei Conti (nei 

termini indicati dagli enti di

controllo);

B) Aggiornamenti ogni 6 

mesi: 

- al 30/06/2018;

- al 31/12/2018;

C)  Coordinamento 

Implementazione  Piano 

secondo le modalità e i 

termini previsti.

GRADING:

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

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di  n. 2 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
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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

Obiettivo Strategico: 
 passaggio al nuovo modulo 

applicativo gestione 

finanziaria 

DUP 

L.2   Utilizzo  estensivo  delle
opportunità  offerte
dall'informatica

H.1 - semplificare le procedure
e facilitare l’accesso ai cittadini
alle  informazioni,  anche  in
attuazione  di  quanto  previsto
dalla normativa europea.

PESO: 20%

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.

 Confronto tra il 
personale dei servizi 
finanziari i con i 
tecnici del fornitore 
nuovo sw applicativo 
per individuare work- 
flow  dei 
procedimenti, ipotesi 
di cronoprogramma, 
aree di criticità, e 
soluzioni gestionali 
anche in relazione al 
nuovo Regolamento; 

 Incontri per la 
parametrizzazione del
nuovo sistema con il 
supporto IT; 

 Confronto con i 
processi  trasversali 
connessi al nuovo 
gestionale con 
particolare riferimento
ai procedimenti di 
gestione del 
personale e controllo 
di gestione;

 

 Formazione degli 
operatori .

Omogeneizzazione

dei sistemi operativi

interni all'ente al 

fine di migliorare 

efficienza ed 

efficacia dei servizi 

con una migliore 

gestione delle 

informazioni 

economico-

finanziarie in 

termini di 

trasparenza 

A)  Approvazione  diagramma

di  gant  entro  settembre

2018;

B) Data di  avvio dello swich  

01/01/2019;

C) Formazione degli operatori

relativamente al nuovo 

sistema.

GRADING:

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

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

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

Risorse umane - Ufficio 

finanziario ed economato 

n. 8

Information tecnology 

n. 1

Risorse finanziarie

 Stanziamento spese PEG

– progetto sw verticale 

 



CITTA’ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE  

ESERCIZIO 2018

SETTORE  POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
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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: Sicurezza e legalità A3

1.
Potenziamento della Polizia Locale 
anche attraverso la riorganizzazione 
della struttura comunale (DUP).
Potenziamento dei servizi di tutela 
ambientale

PESO:  20%

attuazione di piani 
e programmi 

sviluppo qualitativo 
e quantitativo delle 
relazioni con i 
cittadini 

modernizzazione e 
il miglioramento 
qualitativo 
dell'organizzazione 
e delle competenze
professionali e la 
capacità di 
attuazione di piani 
e programmi; 

Analisi di scenario

Analisi delle risorse e 
dell'organizzazione del 
Corpo

Piano delle azioni

Riorganizzazione del 
servizio di polizia 
ambientale;

Analisi organizzativa e 
funzionale GEV

Interconnessione GEV 
– POLIZIA LOCALE

Riorganizzazione GEV

Riorganizzazione servizi di
polizia ambientale: 
produzione di risultati 
tangibili da parte del 
servizio. 

Creazione di indicatori di 
risultato per gli anni 
successivi.

On/OFF:

A) Riorganizzazione 
servizio polizia 
ambientale del 
Comando e GEV

B) Report annuale sulle 
attività di polizia 
ambientale del Corpo 
di Polizia Locale, con 
monitoraggio delle 
attività delle GEV.

(Strumento che 
consentirà negli anni 
successivi la 
misurazione e 
comparazione delle 
attività espletate nella 
materia: + efficienza + 
qualità).

GRADING:

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

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione 
dell’indicatore A);

3. Risultato non raggiunto
(0-49%): mancata 
realizzazione indicatore
A).

Risorse Umane:

N. 2 RISORSE

Risorse finanziarie da 
P.E.G. :



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: Sicurezza e ligalità A4

2. Istituzione della figura del Vigile

di Quartiere (DUP)

PESO:    :   20%

attuazione di piani 
e programmi 

sviluppo qualitativo
e quantitativo delle 
relazioni con i 
cittadini 

modernizzazione e 
miglioramento 
qualitativo 
dell'organizzazione
e delle competenze
professionali e la 
capacità di 
attuazione di piani 
e programmi

Analisi di scenario

Analisi delle risorse e 
dell'organizzazione del 
Corpo

Piano delle azioni

Istituzione ed istruzione 
dei Vigili di Quartiere

Identificazione dei Vigili 
di Quartiere con 
apposito segno 
distintivo

Monitoraggio delle 
attività dei VdQ 
attraverso un software 
informatico

Predisposizione di 
procedure per la 
corretta gestione degli 
esposti/segnalazioni 
della cittadinanza e 
delle altre istituzioni

Istituzione ed 
operatività del 
servizio.

Produzione di 
risultati tangibili da
parte del servizio. 

Creazione di 
indicatori di 
risultato per gli 
anni successivi

Quantitativo:

A) Numero interventi 
documentati e gestiti dai Vigili di 
Quartiere: 50.

GRADING:

1. Risultato raggiunto (100%): 
realizzazione dell’indicatore 
A).

2. Risultato parzialmente 
raggiunto: realizzazione di un 
numero di interventi in misura 
non inferiore al 50% del 
numero previsto nell’indicatore
A);

3. Risultato non raggiunto: (0-
49%): mancata realizzazione di
almeno n.25 interventi indicati 
nell’indicatore A).

 

Risorse Umane:

n. 4 RISORSE

Risorse Finanziarie



CITTA’ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE  

ESERCIZIO 2018

SETTORE  TECNICO

DIRIGENTE Arch. Edoardo Marco CANDIANI :

Approvazione d.G.C. n. …… del …                                                                                                    Validazione tecnica N.D.V.

Verbale n.2/2018 del 09.04.2018-30.04.2018



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: D1

N  1. 

Variante generale n.1 al Piano di Governo 
del Territorio

PESO:    10%

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; 

Avvio del 
Procedimento di 
Variante.

A) Delibera di Giunta 
(avvio procedimento 
VAS e Variante PGT);

B) Pubblicazione avviso e 
raccolta suggerimenti e 
proposte;

C) Affidamento incarico 
urbanistica;

D) Approvazione linee di 
indirizzo;

E) Affidamento incarico 
studi di settore 
(Componente 
geologica, 
idrogeologica, sismica; 
Aggiornamento 
Reticolo Idrico Minore; 
Piano Urbano dei 
Sottoservizi ecc.);

F) Presentazione proposta
di variante.

Tempistiche di 
realizzazione definite per 
ciascun risultato atteso:

A) Maggio 2018;

B) Maggio 2018;

C) Giugno 2018 (previa 
variazione di bilancio 
per risorse);

D) Settembre 2018;

E) Ottobre 2018/ Marzo 
2019 (previa variazione
di bilancio per recupero
risorse);

F) Dicembre 2018/ 
Febbraio 2019.

GRADING:

1. Risultato raggiunto (90-
100%): soddisfatti 5 
indicatori su 6;

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di 4 
indicatori su 6;

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

Risorse Umane:

1 Dirigente

1 D3

2 D1

3 C

Risorse finanziarie:

Incarico per 
redazione PGT e VAS
€ 90.000

Incarico per studi di 
settore:

€ 60.000



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: G3 - G4

N  2. Promuovere, attraverso una 
regolamentazione delle attività il 
commercio su aree pubbliche e le 
attività di somministrazione, al fine 
di incrementare l’offerta 
commerciale di prossimità, favorire
occasioni aggregative e culturali, 
migliorare la qualità urbana, 
contrastare le attività abusive, 
favorire occasioni di confronto con 
le Associazioni di Categoria

Peso: 5%

 a)  l'attuazione  
delle  politiche  
attivate  sulla  
soddisfazione
finale dei bisogni 
della collettivita'; 

1. Regolamento 
Commercio su 
Aree Pubbliche

2. Regolamento 
Fiere e Sagre

3. Regolamento 
Cessione e fini
solidaristici

4. Definizione 
modalità 
organizzative 
feste e sagre 
(in 
collaborazione 
con Settore 
Sociale e 
Polizia Locale)

5. Miglioramento 
servizi di 
igiene urbana 
mercati

6.  Istituzione 
Commissione 
Comunale per 
Commercio su 
aree Pubbliche
(Confcommerci
o, 
Confesercenti, 
Associazioni di
consumatori).

A) Presentazione 
all’Amministrazione 
Comunale delle 
proposte di 
Regolamenti 
Commercio su aree 
Pubbliche, Fiere e 
Sagre, Cessioni ai fini 
solidaristici;

B) Definizione modalità 
organizzative feste di 
via (in collaborazione 
con settore Sociale e 
Polizia Locale);

C) Introdurre modalità di 
differenziazione dei 
rifiuti all'interno di un 
mercato comunale;

D) Delibera di 
approvazione per 
l’istituzione della 
Commissione 
Comunale su Aree 
Pubbliche.

Tempistiche di 
realizzazione relative al 
corrispondente risultato 
atteso:

A) Entro settembre 2018;

B) Entro Giugno 2018;

C) Delibera di 
approvazione;

D) Entro marzo 2018. 
Definizione di almeno 3
incontri della 
Commissione su Aree 
Pubbliche nell’anno 
2018.

GRADING:

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

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di almeno 2
indicatori su 4;

3. Risultato non raggiunto 
(0-49%): mancata 
realizzazione di 2 
indicatori.

Risorse Umane:

1 Dirigente

3 D1

1 C

Risorse finanziarie da
P.E.G. :

€ 10.000 derivanti da 
atto unilaterale 
Grande struttura di 
vendita



DESCRIZIONE OBIETTIVO
(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

OB DUP: D9

N. 3 Ridefinizione e riqualificazione 
dei servizi di igiene urbana 
finalizzati ad un incremento della 
raccolta differenziata, ad un 
miglioramento della qualità urbana,
ad un equa applicazione della 
tariffa rifiuti.

Peso 12,5%

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

1. Attività finalizzate 
ad un incremento 
della raccolta 
differenziata

2. Miglioramento 
servizi di 
spazzamento 
meccanizzato e 
manuale, 
contrasto alle 
discariche abusive

A) Sperimentazione 
raccolta sacco secco 
frazioni Civesio e 
Sesto Ulteriano;

B) Apertura CDR via 
Brianza e definizione 
modalità di accesso 
Centri di recupero 
rifiuti Pace e Brianza;

C) Proposta di 
Regolamento di 
Igiene Urbana 
Comunale;

D) Attuazione piano 
spazzamento 
meccanizzato e 
manuale;

E) Attivazione (in 
collaborazione con 
Polizia Locale e 
Servizio Tributi) di 
servizio di controllo a 
campione sul territorio
(TARI, Superfici 
dichiarate, modalità di
conferimento rifiuti 
speciali e assimilabili 
ecc.).

Tempistiche di 
realizzazione relative al 
corrispondente risultato 
atteso:

A) Entro Giugno 2018;

B) Entro Luglio 2018;

C) Entro ottobre 2018;

D) Entro maggio 2018;

E) 30 controlli/annui.

GRADING:

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

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di almeno 3
indicatori su 5;

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

Risorse Umane:

1 Dirigente

2 D1

1 C

Risorse finanziarie

di peg

PEF 



DESCRIZIONE OBIETTIVO
(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

OB. DUP: F 12

N. 4 Riqualificazione del canale 
Redefossi 

Peso 12,5%

 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; 

1)Lavori di 
riqualificazione del 
Canale Redefossi, 
tratto Via 
Toscani/Magri.

2)Gestione rapporti 
AIPO per 
mantenimento flusso 
minimo acqua

3)Regolarizzazione 
concessioni idrauliche 
ponti

Riqualificazione Tratto via 
Toscani Magri:

1° lotto:

A) Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo;

B) Inizio Lavori;

C) Fine lavori.

2° lotto:

D) Approvazione progetto 
definitivo/esecutivo;

E) Aggiudicazione.

Tempistiche di 
realizzazione relative al 
corrispondente risultato 
atteso:

A) Aprile 2018;

B) Luglio 2018;

C) Settembre 2018;

D) Settembre 2018;

E) Dicembre 2018.

GRADING:

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

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di almeno 3
indicatori su 5;

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

Risorse Umane

1 Dirigente

1 D3

1 C

Risorse finanziarie da
PEG

1° lotto € 325.000

2° lotto € 325.000



CITTA’ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE  

ESERCIZIO 2018

SETTORE  SOCIALE EDUCATIVO CULTURALE

 RESPONSABILE : Massazza Sabrina

Approvazione d.G.C. n. …                                                                                               Validazione tecnica  NDV:                                      

Verbale n.2/2018 del 09.04.2018-30.04.2018



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 B5

B.5.- Elaborare un Piano Casa
sul medio termine, che sfrutti
le risorse e gli strumenti messi
a disposizione dai diversi livelli
istituzionali,  che  promuova  il
social  housing,  così  da
assicurare  un  armonico
sviluppo  della  città  e  da
facilitare  l’insediamento  di
nuovi nuclei familiari. 

N  1.  Riorganizzazione ufficio
politiche abitative 

PESO:   20%

Asse
programmatico:

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

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

1. Revisione 
regolamenti e 
modulistica in 
essere - attuazione 
del nuovo 
regolamento sui 
servizi abitativi 
pubblici, approvato 
a luglio 2017 a 
seguito della Legge
Regionale n. 
16/2016.

2. Partecipazione 
attiva al tavolo 
zonale

3. Approvazione atto 
di indirizzo e atto 
gestionale per 
individuazione 
procedure gestione 
sfratti

 Gestione territoriale politiche 
abitative;

 Implementazione di una 
modalità più funzionale per 
gestione sfratti

L’obiettivo è quello di intercettare le
reali necessità e i bisogni delle 
persone in difficoltà e in cerca di 
alloggio, rendendo automatico 
l’abbinamento attraverso un nuovo 
applicativo. Allo stesso tempo verrà
riservata una quota per le situazioni
di indigenza. 
Superamento delle graduatorie: i 
bandi comunali vengono sostituiti 
con avvisi pubblici sovracomunali 
emanati dai comuni capofila dei 
piani di zona e porteranno alla 
definizione di una graduatoria per 
ogni alloggio disponibile; inoltre 
l’assegnazione sarà a cura dei 
rispettivi enti proprietari (Aler o 
Comuni). 
Modalità di presentazione della 
domanda: la domanda potrà essere
presentata esclusivamente online, 
mediante piattaforma informatica 
regionale, a cui si accederà 
unicamente attraverso carta CRS o
credenziali SPID. Il sistema 
consentirà l’abbinamento, tra gli 
alloggi disponibili, con quello 
idoneo alle esigenze del nucleo. In 
assenza di alloggi adeguati sarà 
possibile presentare domanda in 
altro comune ricompreso nei piani 
di zona del comune di residenza o 
di lavoro.

TEMPISTICA:

A)  Approvazione atto
gestionale  per 
gestione sfratti 
entro giugno 
2018;

B)  Revisione 
modulistica 
politiche abitative 
inclusa la 
gestione degli 
sfratti  entro 
dicembre 2018

GRADING:

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

2. Risultato 
parzialmente 
raggiunto (50-
89%): 
realizzazione 
dell’indicatore A);

3. Risultato non 
raggiunto (0-49%): 
mancata 
realizzazione 
indicatore A).

Risorse Umane:

N.     (qualif-prof,le)

1 D3

2 collaboratori 
amministrativi

4 As

Risorse finanziarie da 
P.E.G. :

€ risorse stanziate 
sostegno all'abitare



DESCRIZIONE OBIETTIVO

AMBITO
PERFORMANC

E 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 B6

B6.- Fondo Sostegno Affitto (morosità 
incolpevole)

Progetto laboratori sociali

Lavorando su:

1.  situazioni  di  fragilità  con  attività  di
presidio  e  accompagnamento fino alla
presa  in  carico  da  parte  dei  servizi
sociali in stretta la connessione con le
attività di supporto al reddito e di ricerca
di  un  percorso  lavorativo.  2.  gestione
degli  spazi  dell’abitare  da un punto di
vista  economico  (gestione  del  budget
familiare,  ma  anche  inclusione  attiva,
sostegno ai  piani  di rientro nei casi  di
morosità  incolpevole,  sollecitazione  di
occasioni  di  condivisione  e  cura  degli
spazi  comuni della scala/condominio e
pubblici). 

3. gestione degli spazi dell’abitare da un
punto di vista delle relazioni tra inquilini
(gestione  dei  conflitti,  valorizzazione
delle  relazioni  attraverso  il  presidio,  la
creazione  di  occasioni  di  condivisione
nel fare, nel prendersi cura degli spazi). 

4. gestione degli spazi dell’abitare da un
punto  di  vista  delle  relazioni  con  i
soggetti  istituzionali  (riaprire  il  dialogo,
cercare  la  strada  verso  un  clima  di
fiducia, valutare la possibilità di forme di
autogestioni, rafforzare il presidio). 

PESO: 20%

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

a) coordinamento  e
dialogo  tra  i  partner  e
soggetti  coinvolti,  in
particolare istituzionali 

b) sostegno  alle  persone
in  difficoltà  socio
economica, 

c)  avvicinamento  degli
inquilini al quartiere, alla
casa,  all’alloggio  dove
vivono e promozione di
forme  di  autogestione,
in  stretta  connessione
ovviamente  con  le
azioni  di  inclusione
sociale  e  di  contrasto
alla morosità.

Il  progetto  intende  essere
l’avvio  di  un  processo  di
rigenerazione  del  quartiere
di proprietà Aler, di via della
Repubblica  e  via
Quasimodo,  di  una
attenzione  strutturata,
iniziando a costruire le basi
di un cambiamento

I  risultati  attesi  finali  del
progetto:  partecipanti  che
riducono la propria difficoltà
economica  a  sostenere  i
costi  abitativi  e  che
dichiarano  una  migliorata
condizione  abitativa  in
termini relazionali. 
I risultati intermedi:
a)  nuclei  morosi  (morosità
incolpevole)  partecipanti
alle  azioni  di  inclusione
attiva; 
b) stipula di piani  di rientro
nei  casi  di  morosità
incolpevole;
c) partecipanti alle attività di
coinvolgimento  attivo
(incontri  di  informazione  e
gestione  del  budget,
occasioni di cura...);
d) partecipanti alle iniziative;
di presidio (sportello, spazio
di ascolto);
e)  proposte di  costituzione;
di autogestioni;
f) casi di gestione e cura di
spazi comuni e/o pubblici.

Tempistica:

A) Realizzazione di incontri 
su consumi e dipendenze 
entro Novembre 2018;

B) Realizzazione incontri su 
bilanci familiari entro 
Dicembre 2018;

C) Definizione di piani di 
rientro da morosità di 
almeno 3 nuclei familiari  
residenti negli stabili di 
“case rosse” entro 
Dicembre 2018;

D) Iniziative culturali ed 
educative rivolte al 
quartiere entro ottobre 
2018.

GRADING:

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

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione di almeno 3 
indicatori;

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

Risorse Umane:

N. 1 D3

N.  1 Assistente 
sociali 

N.   1 Collaboratore 
Amministrativi 

Bibliotecari

1 educatrice

Risorse finanziarie 
da P.E.G. : risorse 
morosità incolpevole

     ========



CITTA’ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE INDIVIDUALE  

ESERCIZIO 2018

SERVIZIO TRIBUTI

P.O.  RESPONSABILE : GAETANA DE FRANCISCI

Approvazione d.G.C.. n.                                                                                              Validazione tecnica  NDV: 

Verbale n.2/2018 del 09.04.2018-30.04.2018



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%

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

-Aumento servizi 
online a disposizione
del cittadino

- Aumento iscritti 
servizi online

A) Formazione personale front office
software nuovi servizi on line 
-maggio 2018

B) Inserimento nuovi servizi sito 
comunale: 

- Denunce Tari on line;

- Apertura Portale tributi ai 
professionisti per gestione 
pratiche clienti;

- Estensione servizio Pago PA al 
pagamento dell’imposta sulla 
pubblicità;

- Pubblicizzazione Portale e nuovi 
servizi on line -settembre 2018.

C) Predisposizione FAQ-guida 
all’uso del portale;

D) Numero iscritti al Portale Tributi 
entro dicembre 2018: n. 2.000.

GRADING:

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

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

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

Risorse Umane:

N. 3    B3

N. 1  C1

N.  1  D3

Risorse finanziarie

     ======
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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%

Asse
programmatico:

b) l'attuazione di 
piani e programmi

1-Analisi posizioni 
tributarie tari/icp/cosap 
con avviso di 
pagamento 2018 non 
pagato.

2- Bonifica versamenti 
non collegati alle utenze

3- invio sollecito di 
pagamento posizioni a 
debito entro la fine del 
2018

4- rendicontazione 
pagamenti effettuati su 
solleciti inviati

5-invio dati al 
Concessionario 
comunale per 
attivazione riscossione 
coattiva solleciti 2017 
non pagati 

-Riduzione tempi di 
recupero imposte 

-Incassi in tempi più
brevi

A) Numero posizioni 
controllate/Numero 
complessivo posizioni a 
debito > rispetto al dato 
relativo al 2017.

B) Numero solleciti inviati/ 
Numero posizioni controllate 
>= al 90%.
 
C) tempistica: invio solleciti 
entro la fine del 2018

GRADING:

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

2. Risultato parzialmente 
raggiunto (50-89%): 
realizzazione 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 2.000,00

(spese spedizione 
avvisi)

                                                                       



CITTA’ DI SAN GIULIANO MILANESE

PIANO OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018

OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI DI PERFORMANCE

ESERCIZIO 2018

Coordinatore:  Segretario Generale  Giovanni  Andreassi

Approvazione d.G.C. n.         del                                                                                            Validazione tecnica  N.D.V. :

Verbale n.2/2018 del 09.04.2018-30.04.2018



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
TRASVERSALI

N  1. PUNTO COMUNE 
(progetto pluriennale)

PESO:   10%

Asse
programmatico:

(Altra lettera art. 8 dgls 
150/2009

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

Realizzazione  adeguamento
strutturale  spazi  comuni  ed
acquisizione  strumenti  ed
arredi;

Contestuale definizione piano
organizzativo interno integrato
con servizi Demografici;

Valutazione  parametri  per
risorse  aggiuntive  al  fondo
produttività;

Predisposizione  definitiva
degli spazi/attrezzature

Formazione  addetti  Front
Office  “punto  comune”  per
erogazione  omogenea
informazioni trasversali,

Modifica/aggiornamento  sito
istituzionale: 

 info uffici
 schede  informative

sezione procedimenti,
 Amministrazione

Trasparente,

Pubblicizzazione  “Punto
Comune”

Attivazione Servizio 

Attivazione  strumenti  di
Feedback/qualità percepita da
parte dei cittadini/utenti.

Realizzare  uno  spazio
dedicato  all'accoglienza  dei
cittadini  che  si  recano  in
Comune  attraverso  la
realizzazione di  uno  spazio
fisico  ad hoc dotato di totem
informativi,  sala  di  attesa  e
sportelli  dedicati  alle  singole
necessità  e  dotato  di
personale  proprio  di  ciascun
servizio. 

Il  progetto  ha  valenza
pluriennale  prevedendo  lo
sviluppo  di  veri  e  propri
sportelli  polifunzionali  e
polivalenti  attraverso  la
formazione  del  personale  ivi
impiegato  con  una  forte
valenza  riorganizzativa  che,
in  continuità  con  il  processo
avviato nell'esercizio 2017, è
teso  a  ridisegnare
progressivamente la struttura
organizzativa  mediante
l'adozione  di  interventi  di
macro  e  micro
organizzazione  e  di  atti
gestionali mirati ad impostare
sempre  più  l'azione
amministrativa  ai  principi
dello  snellimento  della
struttura  e  al  riorientamento
delle risorse umane verso gli
ambiti più strategici.

A) attivazione 
sportelli di front 
office “Punto 
Comune” entro 
ottobre  2018. 

B)  gradimento del 
servizio da 
parte degli 
utenti superiore 
al 80%. 

GRADING:

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

2. Risultato 
parzialmente 
raggiunto (50-
89%): 
realizzazione 
dell’indicatore A);

3. Risultato non 
raggiunto (0-
49%): mancata 
realizzazione 
dell’indicatore A).

Risorse  finanziarie  da
P.E.G.:

Lavori e forniture arredi 
€.170.000,00

Risorse aggiuntive 
Fondo produttività € 
23.530,47

Risorse Umane:

progetto trasversale

2 D Comunicazione e 
Relazioni esterne 

1 D Settore tecnico

1C I.T.

1 D Servizi di 
Amministrazione 
Generale

1 D Servizi di supporto 
Gestionale 

Ulteriori Risorse 
indicate dai 
Responsabili dei servizi
coinvolti 


