Piano delle Performance 2016
RELAZIONE
(ai sensi del Dlgs 150/09)
Premessa
La Relazione sulla Performance è lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e
a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso di un anno, concludendo in tal modo
il ciclo di gestione della performance.
Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli
dirigenti/Posizioni Organizzative

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con

rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure
correttive da adottare.
Il documento di riferimento della relazione è il piano della performance allegato al p.e.g. approvato con
deliberazione della Giunta comunale nr 86 del 16.06.2016.
Contesto organizzativo
Nel 2016 il contesto organizzativo di riferimento è stato quello risultante dal seguente organigramma:
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Le risorse umane che hanno consentito lo svolgimento dell’attività comunale nel 2016 sono quelle di
seguito elencate divise per profili e categoria professionale di appartenenza:

CATEGORIA

B1

B3

C

D1

DOTAZIONE
ORGANICA

10

30

61

PROFILO
APPLICATO AMMIN.VO

9

OPERAIO

1

COLLAB. AMMIN.VO

20

COLLAB. TECNICO

1

MESSO

2

OPERAIO SPECIAL.

3

COMMESSO FARMACIA

2

ESECUTORE AMM.VO

1

ISTRUTTORE AMMIN.VO

23

ISTRUTTORE TECNICO

3

AGENTE P.L.

17

EDUCATRICE NIDO

15

INSEGNANTE SOSTEGNO

3

ISTRUTT. DIRETT.AMM.VO

5

ISTRUTT. DIRETT.TECNICO

7

ASSISTENTE SOCIALE

1

UFFICIALE P.L.

4

17

FUNZIONARIO AMM.VO
*1
AVVOCATO p.t.
D3

DIP. AL 31/12/2016

*2

10
1

19

DIRIGENTI

5

TOTALE

142

ASSISTENTE SOCIALE

2

FARMACISTA

6

DIRIGENTI

*3

4
140

2

* 1 compreso n. 1 funzionario amministrativo in aspettativa senza assegni
* 2 l'attività viene assicurata da personale in comando da Regione Lombardia
* 3 per il posto di dirigente vacante la mansione soddisfatta con incarico al segretario generale

Oltreché della predetta consistenza di risorse umane, l’attività comunale ha visto anche il coinvolgimento
delle seguenti società ed enti direttamente o indirettamente partecipati dal Comune di Magenta:
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Le risorse finanziarie ed il loro impiego nel 2016 sono state quelle rappresentate nel rendiconto
approvato dal consiglio comunale con deliberazione nr. 23 del 24.04.2017 e qui di seguito sinteticamente
evidenziate:
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In particolare il seguente prospetto evidenzia come sulle spese di funzionamento dell’organizzazione
comunale è stata realizzata un’economia di spesa di € 151.682,47

L’attività comunale
Tenendo conto del predetto contesto organizzativo nel corso del 2016 l’attività comunale ha reso i
prodotti di cui all’allegato elenco suddiviso per atti e prestazioni (all.1).
Con l’approvazione del p.e.g. 2016 la Giunta comunale ha definito anche gli obiettivi di performance
dell’ente in tale anno.
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L’esito dell’attività svolta per il conseguimento dei suddetti obiettivi e i risultati ottenuti sono
rappresentati nell’allegato rendiconto articolato per obiettivi di performance organizzativa e settoriali (all.2).
Sintesi dei risultati conseguiti dall’attuazione del piano degli obiettivi 2016
Nel rendiconto al piano degli obiettivi contenuto all’allegato 2, foglio ”obiettivi p.o.”, è stato evidenziato
il contributo fornito dal singolo obiettivo alla performance organizzativa. Complessivamente il contributo
allo sviluppo della performance complessiva dell’Ente fornito dall’azione amministrativa sviluppatasi in
attuazione del p.d.o. 2016 è possibile enuclearlo nei seguenti fattori di crescita:
a) innovazione dell’attività amministrativa
attraverso:
- l’ormai completa digitalizzazione dell’attività amministrativa comunale dell’ente in conformità agli
obiettivi fissati dal d.lgs nr.82/2005;
- l’avvio della telematica applicata nei procedimenti amministrativi per consentire agli utenti l’avvio e la
conoscenza da remoto di un procedimento amministrativo di loro interesse;
b) sviluppo delle prestazioni a favore della popolazione
attraverso:
- l’agevolazione della mobilità in città delle persone anziane e disabili durante il mese di agosto
- il maggior presidio del territorio da parte della polizia locale;
- le occasioni di integrazione sociale degli stranieri;
- la maggior offerta del servizio nido;
- l’ampliamento delle occasioni di aiuto a favore degli indigenti;
- la creazione di occasioni d'integrazione sociale per la popolazione.
L’attribuzione del salario accessorio collegato al raggiungimento degli obiettivi di performance

Contestualmente all’approvazione del p.e.g. 2016, la giunta comunale, tenendo conto degli
stanziamenti di spesa a tal fine previsti nel bilancio 2016, ha approvato la costituzione del fondo
destinato al salario accessorio dei dipendenti comunali per il 2016 sulla base di quanto previsto
dalla vigente contrattazione collettiva e decentrata oltrechè dalla disciplina legale vigente al
momento dell’approvazione del p.e.g.
Tale fondo ammontava complessivamente ad € 519.713,30 dei quali € 72.659,53 costituivano le
cd. “risorse variabili” secondo la classificazione derivante dalla disciplina contrattuale di tale fondo.
Al 31-12-2016 l’articolazione delle destinazioni di spese del predetto fondo è risultata essere la
seguente:
progressione orizzontale

205.430,36

indennità comparto

63.746,97

indennità turno

39.001,69

indenn. aggiunt. asilo

10.281,26
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incremento indenn. asilo nido

5.997,50

indenn. ex 8°

7.486,80

indenn. spec. resp. lett.i)

2.500,00

indenn. rischio

1.320,00

indenn. cassa

4.300,00

specifiche responsabilità

40.300,00

retribuzione p.o.

28.380,00

indenn. disagio

7.530,00

notifiche messi

500,00

produttività collettiva

102.938,72

Con riguardo alla destinazione delle risorse variabili, la Giunta comunale con la deliberazione
di approvazione del p.e.g. le aveva destinate al conseguimento degli obiettivi di performance
dell’ente secondo l’articolazione prevista dal piano degli obiettivi 2016 e collegata relazione.
In precedenza sono stati esposti sinteticamente i risultati positivi evidenziati dal rendiconto
finanziario 2016 recentemente approvato dal consiglio comunale. La rilevazione di un avanzo di
amministrazione insieme alla riduzione delle spese di funzionamento, portano a ritenere esigibili le
predette risorse variabili destinate al conseguimento degli obiettivi di performance dell’ente.
Sulla base di quanto previsto dalla vigente contrattazione decentrata e dal piano performance
allegato al peg 2016, il salario accessorio tra i dipendenti interessati dai risultati della performance è
ripartibile nel seguente modo:
€ 44000,00 per il conseguimento della performance organizzativa dei quali:
> 70% per gli obiettivi comuni di p.o.
> 30% per gli obiettivi strategici settoriali di p.o.
Il riparto avverrà in relazione al grado di contribuzione alla p.o. di ciascun obiettivo riportato nel
piano performance ed all’effettiva partecipazione di ogni dipendente al conseguimento del singolo
obiettivo
€ 61843,36 per la performance individuale dei quali
> 60% per il contributo dato da ciascun dipendente al conseguimento degli obiettivi assegnati al
settore dal piano della performance
> 40% per il contributo dato da ciascun dipendente al conseguimento della performance dell’ente e
risultante dalla valutazione dei comportamenti organizzativi
Con riguardo al personale dirigente, il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di
risultato determinato con il p.e.g. ammontava complessivamente ad € 161.750,24.
Tenendo conto del vigente sistema di misurazione delle posizioni, l’ammontare del predetto fondo
destinato alla retribuzione di posizione al 31.12.2016 è stato pari ad € 129.178,96 ed in conseguenza
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la parte di fondo destinata alla retribuzione di risultato nel suo ammontare complessivo diventa pari
ad €32.571,28.
L’importo destinato alla retribuzione di risultato verrà ripartito tra i dirigenti in servizio sulla base
dei risultati di performance e secondo la disciplina prevista dal vigente sistema di valutazione del
personale dirigente.
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ATTIVITA' COMUNALE NEL 2016
AMBITO D'ATTIVITA'

PRESTAZIONI

nr.

funzionamento
postazioni informatiche gestite
server fisici gestiti
documenti consegnati dai messi comunali

154
13
520

fatture attive e passive registrate

5.493

accertamenti di Polizia Anagrafica

1.283

volumi della biblioteca comunale acquisiti

2.898

volumi della Biblioteca comunale catalogati

54.758

documenti in arrivo protocollati

34.046

documenti in partenza protocollati

23.000

pubblicazioni all'albo online

2.166

buste paghe

1.956

n. sinistri gestiti

42

territorio
campionamenti per il monitoraggio dell'inquinamento delle acque
campionamenti per il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria

0
0

sopralluoghi a cantieri

653

interventi di manutenzione strade

425

controlli attività economiche ed edilizie

207

sopralluoghi per la tutela ambientale
sopralluoghi edilizi ed ambientali
controlli mercati e fiere
controlli ad esercizi pubblici
veicoli rimossi
veicoli rubati recuperati

39
255
58
286
24
11

sopralluoghi per segnaletica stradale

260

segnalazioni per segnaletica stradale

70

segnalazioni per guasti semaforici

15

ore di attività didattica di protezione civile

14

corsi di protezione civile
incidenti rilevati

4
151

ore di presidio sul territorio

33.350

ore di controllo del traffico e della viabilità

22.185

controlli di Polizia giudiziaria

131

fermi di extracomunitari

107

interventi di protezione civile

2

interventi di bonifica del territorio a seguito di eventi inquinanti

4

popolazione
autenticazioni e atti notori

571

bambini iscritti agli asili nido comunali

109

alunni che usufruiscono del sostegno all'handicap
alunni a cui vengono assegnati gratuitamente libri di testo

72
1.194

contributi per libri di testo e borse di studio (DOTE SCUOLA)

135

iscritti al centro estivo

105

ore di apertura del Centro Estivo

368

iscritti al servizio Scuola Materna Estiva

160

ore di apertura della Scuola Materna Estiva

210

iscritti in graduatoria per l'assegnazione delle case popolari

134

alloggi popolari assegnati ad iscritti in graduatoria
soggiorni di villeggiatura per anziani organizzati
utenti servizio di trasporto alunni

5
1
82

iniziative e manifestazioni culturali organizzate

70

rappresentazioni teatrali

68

prestiti libri della Biblioteca comunale
assegni di maternità erogati
assegni al nucleo familiare erogati

65.949
30
101

contributi economici erogati a enti/associazioni

17

contributi economici erogati a persone fisiche

31

accessi annui sportello servizi sociali (primo colloquio con A.S.)
pasti confezionati per alunni scuole
anziani utenti del servizio di assistenza domiciliare
anziani utenti del servizio pasti al domicilio

389
237.643
55
126

ragazzi utenti del servizio ADM

23

buoni sociali/voucher erogati

76

borse lavoro attivate

19

minori in comunità/affido

17

utenti complessivi impianti sportivi (associazioni)
utenti farmacie (scontrini farmaci + ricette farmaci esenti)
ricariche servizi scolastici nelle farmacie comunali
minori in carico al servizio tutela minori
sepolture/esumazioni cimiteriali eseguite

26
81.957
3.022
73
269

ATTIVITA' COMUNALE NEL 2016

ATTI
deliberazioni consiglio

nr.
67

deliberazioni giunta

213

ordinanze sindacali

16

convocazioni consiglio

13

convocazioni giunta

54

Determinazioni Settore Segretario Generale

6

Determinazioni Settore Servizi al cittadino

647

Determinazioni Settore Finanziario e Amministrativo

129

Determinazioni Settore Istituzionale

178

Determinazioni Settore Sicurezza e Attività Produttive
Determinazioni Settore Tecnico
contratti stipulati in forma pubblica
concessioni cimiteriali
notifiche per mezzo messi comunali
atti di gestione del rapporto di lavoro del personale comunale

59
253
22
103
2.166
41

dichiarazioni redditi personale comunale(cud)

206

n. buoni emessi

107

n. registrazione cespiti

109

registrazioni fiscali
accertamenti

4.972
186

reversali

10.566

impegni

1.629

Liquidazioni

7.396

mandati

7.396

certificazioni compensi assoggettati a ritenute d'acconto
denunce di variazioni inserite nel progamma ICI

59
757

accertamenti ICI arretrati

285

denunce di variazioni inserite nel progamma tarsu

1.639

accertamenti tarsu arretrati

227

gare di affidamento LL.PP

37

atti di stato civile

1.590

certificati di stato civile

2.953

atti di anagrafe

1.732

certificati anagrafici

7.703

carte d’identità

3.705

tessere elettorali emesse

2.860

piani attuativi

4

certificazioni urbanistiche

52

permessi di costruire richiesti

19

permessi di costruire rilasciati

25

certificati di abitabilità ed usabilità

37

DIA e CIA controllate
attestazioni di idoneità alloggi
progetti avviati in campo ambientale
pareri tecnici formulati
collaudi e certificati di regolare esecuzione

194
91
3
28
9

atti di contabilità lavori

26

atti per gare di affidamente LL.PP.

76

atti per manomissioni di suolo pubblico

67

progetti esecutivi realizzati

5

sanzioni amministrative erogate

47

verbali per violazioni di regolamenti comunali

58

pratiche di contezioso
pareri viabilistici
informative all'Autorità Giudiziaria
ricorsi al Prefetto

4
85
131
35

ricorsi al Giudice di Pace

5

procedimenti innanzi al Giudice di Pace conclusi

5

atti di gestione della segnaletica stradale

288

autorizzazioni e licenze commerciali

100

DIA/SCIA attività produttive

193

domande bando generale per l'assegnazione delle case popolari

134

OBIETTIVI PERFORMANCE ENTE
N.

PROGETTO

OBIETTIVO

Innovazione nell'attività amministrativa

ATTIVITA'

Contributo performance

CONTESTO D'AVVIO

RISULTATO ATTESO

INDICATORE DI RISULTATO

sett.resp. Obiettivo

STATO ATTUAZIONE
31-12-2016

GRADO
RAGGIUNGIMENT
O

residuo atti in formato cartaceo(cfr.attestazione
dirigenti);utilizzo pec 2016 da registro protocollo
:protocollo uscita 66% pec(2015 48%): lo
scostamento è dovuto all'impossibilità di
raggiungere i destinatari tramite PEC in quanto
non titolari di PEC

100

potenziamento
digitalizzazione
comunale

della
dell'attività

della
dell'attività

CONTESTO DI
RISULTATO

tot.60%

1formazione
per
la
fascicolazione
elettronica
dei
entro il 31-12-2016:mantenimento del formato cartaceo della
digitalizzare
la
produzione
documentale
documeNTazione comunale esclusivamente in casi eccezionali
documenti;2conservazione e trasmissione in formato elettronico di utilizzo del cartaceo per la corrispondenza registrata in partenza dal
comunale;facilitare l'attività amministrativa attraverso
tutta la documentazione registrata nel protocollo generale 3 protocollo;distribuzione agli uffici della corrispondenza in entrata in
giustificati da ragioni tecniche;archiviazione elettronica di tutta la istituzionale
l'archiviazione elettronica della corrispondenza in
generalizzazione dell'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione formato cartaceo anche se perventua in formato elettronico
documentazione registrata nel protocollo generale ed utilizzo della
entrata ed uscita dal Comune
degli atti comunali
pec per la spedizione dei documenti ai destinatari muniti di pec

1

60%

2

2%

digitalizzazione
ordinanze sindacali

procedura attivazione programma informatico - addestramento all'uso della
produzione in formato cartaceo delle ordinanze sindacali
procedura - collaudo ed attivazione

attivazione nuova procedura entro il 30-6-2016

istituzionale

procedura attivata nei termini(tot.provv.adottati
con la nuova procedure nr.319)

100

potenziamento
digitalizzazione
comunale

3

3%

digitalizzazione
sepolture cimiteriali

digitalizzare la procedura per semplificare i rapporti con
procedura attivazione programma informatico - addestramento all'uso della frammentarietà delle fasi procedimentali e delle informazioni sulle
l'utenza ed ottenere un sistema informativo sulle attivazione nuova procedura entro il 30-6-2016
procedura - collaudo ed attivazione
sepolture
sepolture aggiornato e tempestivo

istituzionale

procedura attivata
registrate nr108)

100

potenziamento
della
digitalizzazione
dell'attività
comunale e immediatezza delle
informazioni sulle sepolture nel
cimitero

4

30%

digitalizzazione procedura atti di svolgimento della procedura di liquidazione di spesa interamente in attivazione della procedura informatica concernente l'iter degli atti di eliminazione della documentazione cartacea nella
utilizzo generalizzato della procedura elettronica entro il 30-9-2016 finanziario
liquidazione spese
forma digitale
liquidazione della spesa
procedura di liquidazione della spesa

100

potenziamento
digitalizzazione
comunale

della
dell'attività

4%

Verbalizzazione informatizzata su
attivazione software palmari, addestramento all'uso della nuova accertamento delle sanzioni tramite blocchetti cartacei e inserimento automatico dei dati nel software di gestione delle procedure
sanzionatorie
con
velocizzazione
delle
procedure attivazione nuova procedura entro il 31 dicembre 2016
strada delle violazioni al codice
manuale dei dati nel programma di gestione verbali.
procedura- attivazione nuova modalità
sanzionatorie e diminuzione incidenza degli errori di
della strada

procedura attivata

100

potenziamento
digitalizzazione
comunale

della
dell'attività

avviati in conservaione le seguenti categorie di
atti:fatture elettroniche fino al 30-9-2016

100

mantenimento della validità degli
atti conservati digitalmente

documentazione elettronica

digitalizzare l'attività provvedimentale

nei

termini(tot.sepolture

procedura attivata nei termini(tot.atti
liquidazione compiuti nr.1469)

di

Eliminazione blocchetti cartacei preavvisi cds, scaricamento

5

PL

trascrizione dati.

6

1%

conservazione
documentazione digitale

potenziamento servizi al pubblico

7

4%

8

2%

della

individuazione delle categorie di atti da inviare alla conservazione
necessità di assicurare la conservazione degli atti in formato digitale per conservazione digitale delle categorie di atti più importanti avvio alla conservazione degli atti riferiti alle annualità 2014 e
digitale ; predisposizione dei gruppi di atti da inviare alla
istituzionale
riferiti alle annualità 2014 e 2015
garantirne la validità nel tempo
2015 entro il 31-12-2016
conservazione digitale;invio mensile dei files al conservatore

contributo performance

la piccola libreria

tot.20%

Individuazione zone dove posizionare le piccole librerie, ricerca di
una sponsorizzazione tecnica per il materiale, realizzazione progetto,
iniziativa ex novo
ricerca libri, stampa cartine per indicare il posizionamento delle
casette.

miglioramente senso di comunità

Presentazione alla Giunta Comunale entro il 31
dicembre 2016 di un progetto operativo che illustri finanziario
tempi, modalità e soggetti coinvolti nella realizzazione.

E' stato presentata alla Giunta Comunale in data
16/03/2017 una relazione operativa che illustra
tempi, modalità e soggetti coinvolti nella
realizzazione nonché i progetti relativi alle
strutture di piccola libreria

90

iniziativa in fase di realizzazione
nel 2017

Attivazione procedura informatica per pagamento elettronico tosap. assenza di tale modalità di pagamento

migliore accessibilità ai servizi e quindi migliore qualità Realizzazione attività propedeutiche per avvio nuove
finanziario
della vita per tutte le categorie di cittadini
procedure di pagamento entro il 31-10- 2016.

Si è proceduto all'affidamento delle realizzazione
attività propedeutiche per avvio nuove procedure
di pagamento con determinazione n. 649 del
20/07/2016

100

iniziativa in fase di realizzazione
nel 2017

invio e trattazione telematica primo gruppo atti edilizia
assenza di tale modalità di svolgimento della procedura
privata(certificato urbanistico,attestato idoneità alloggi,c.i.l.a.)

migliore accessibilità ai servizi e quindi migliore qualità
avvio procedura dal primo dicembre 2016
della vita per tutte le categorie di cittadini

Concluso - Procedura avviata

100

nuova opportunità offerta al
pubblico di accesso semplificato
all'attività comunale

1.realizzazione di infopoint turistici presso attività ricettive del
territorio 2.implementazione del sito istituzionale con le informazioni
sulla ricettività turistica ed enogastronomica del territorio di Magenta iniziativa ex novo
3.allestimento spazi da destinare al materiale turistico distribuzione
materiale turistico.

Sottoscrizione di almeno due protocolli operativi con operatori
Potenziamento del sistema informativo turistico turistici per attivazione nuovi infopoint entro il 31 maggio 2016 e
nell'ambito del distretto dell'attrattività potenziamento implementazione ricettività turistica ed enogastronomica su sito polizia locale
dell'attività informativa dello sportello accoglienza
web entro il 30 giugno 2016. funzionamento infopoint entro il
primo luglio 2016 presso ufficio accoglienza

Entro il 31 luglio 2016 sono stati sottoscritti n. 9
accordi con strutture ricettive e librerie, a cui se
ne sono aggiunte altre tre nel mese di ottobre.

100

ulteriore opportunità offerta al
pubblico di accesso slle
informazioni
riguardanti
il
territorio comunale

Adesione al servizio da parte delle famiglie in media per il 90% dei
Aiutare e sostenere le famiglie nella conciliazione dei
posti disponibili; esito della valutazione di customer da parte delle servizi al cittadino
tempi di cura e lavoro durante il periodo estivo
famiglie > al 70%

L'attività si è svolta come da programma. N. 60
posto disponibili - 100% adesioni - customer pari
in media al 84%

100

potenziamento
pubblico

Supporto degli uffici per l'organizzazione di almeno n. 5 incontri
Favorire le occasioni di formazione e di esperienze di
entro il 31.12.2016 N. 3 realtà giovanili coinvolte - N. 5 attività servizi al cittadino
scambio culturale tra i giovani
organizzate nello spazio individuato

Sono stati realizzati gli incontri con le realtà
giovanili, in primis Forum Giovani e Young
Effect per definire le modalità di utilizzo dello
spazio. La determinazione per l'assegnazione
formale dello spazio al Forum per attività in
sinergia con latre realtà è stata firmata nel mese di
marzo
2017.
Obiettivo
realizzato
in
collaborazione con il settore tecnico

90

ulteriori
occasioni
di
integrazione sociale per la fascia
giovanile della popolazione

piano tempi e orari

9

7%

10

3%

infopoint turistico

11

15%

1. Organizzazione delle attività estive per i bambini e le famiglie
Organizzazione attività estive per i frequentanti gli asili nido comunali 2. predispozione di un
assenza di attività di analogo contenuto
bambini dell'asilo nido
programma di attività condiviso in collaborazione e integrazione tra i
due asili nido comunali

12

4%

Spazio Giovani

1. supporto degli uffici per incontri finalizzati alla definizione
dell'utilizzo degli spazi da parte di realtà e associaizoni per svolgere
iniziativa ex novo
attività a favore dei ragazzi e dei giovani 2. supporto organizzativo
ed operativo per l'utilizzo degli spazi e delle attività

tecnico

di

servizio

13

14

15

15

16

17

15%

Il progetto Comunità possibile è un progetto rivolto a trovare risposte
innovative per i bisogni delle famiglie con figli di età compresa tra
0/2 anni, in una logica di partecipaizone diretta e empowerment. Si
tratta di realizzare le attività di sostegno e di cofinanziamento
Attuazione del Progetto "Comunità
previste dal progetto e a carico del Comune di Magenta: 1. Attività iniziativa ex novo
Possibile:possibilità per crescere"
di supporto per organizzazione di inziative in condivisione con altri
servizi territoriali e le realtà del territorio volti a realizzare il
progetto "Comunità possibile:possibilità per crescere" 2. supporto
organizzativo e operativo alle attività

1. incontro con realtà sociali del territorio per definizione condivisa
del progetto 2. predisposizione atti e materiali utili per avvio del
progetto 3. comunicazione e diffusione sul territorio assenza di attività di analogo contenuto
dell'informazione relativa al progetto 4 supporto alle associazioni e
monitoraggio dell'attività 5. verifica conclusiva

9%

Progetto Muovo

13%

Si tratta di organizzare per la prima volta una corsa podistica non
competitiva rivolta ai ragazzi delle scuole cittadine, realizzando una
Corsa podistica non competitiva
delle proposte presentate dal Consiglio dei ragazzi. In particolare: 1.
proposta dal Consiglio comunale
iniziativa ex novo
organizzazione incontri con le realtà del territorio e con i ragazzi
dei ragazzi
coinvolti nel progetto per organizzazione della manifestazione 2.
supporto organizzativo ed operativo all'evento

6%

7%

5%

10%

orientamento utenza contributo performance

1. Attività di supporto per organizzazione di eventi in condivisione
Collaborazione con le associazioni
con le realtà del territorio con particolare riferimento al Festival Jazz
culturali e artistiche locali per la
e al Concorso Lirico Internazionale 2. predispozione atti iniziativa ex novo
programmazione
di iniziative
amministrativi necessari per definire la co-organizzanione e dare
comuni
visibilità ai benefici ricosciuti indirettamente

Sperimentazione del Career Day

Al fine di implementare l'offerta formativa delle scuole e in
considerazione dell'importanza dell'orientamento scolstico per le
classi in uscita, si intende sperimentare l'organizzazionedi iniziative iniziativa ex novo
dedicate all'approfondimento e all'orientamento sulle opportunità del
mondo del lavoro

A seguito dell'implementazione sul territorio delle attività di
distribuzione delle eccedenze della ristorazione scolastica a favore
delle famiglie in difficoltà e del nascente servizio di "Mensa per i
Implementazione azioni anti-spreco
poveri", si procederà con il lavoro di sensibilizzazione degli esercizi ampliamento attività
con riferimento agli aiuti alimentari
commerciali per favorire il recupero di derrate alimentari da
destinare a tali attività. Si procederà inoltre a sostenere l'attività
anche mediante il supporto diretto con mezzi e risorse propri

1. Individuazione tema per l'attività 2. definizione modalità di
Completamento attività di Wall
attuazione 3. avviso per promozione e partecipazione all'iniziativa 4. ampliamento attività
painting
realizzazione attività di wall painting

tot.20%

Supporto degli uffici per l'attuazione delle attività previste nel
progetto e organizzazione delle risorse (spazi, attrezzature,
Promozione del protagonismo e della partecipazione
personale) messe a disposizione dei partner come cofinanziamento servizi al cittadino
delle famiglie con figli di età compresa tra 0/12 anni
entro il 31.12.2016 . N.60 Famiglie partecipanti - N. 5 attività
realizzate

L'attività si è svolta come da programma. N. 95
famiglie coinvolte - n. 189 minori - N. 10 attività
realizzate

100

potenziamento
pubblico

sostegno alla mobilità dei cittadini anziani e fragili che progettazione e realizzazione del progetto nei tempi previsti. N. 30
servizi al cittadino
rimangono in città durante il mese di agosto
anziani utilizzatori del servizio - N. 20 servizi effettuati

L'attività si è svolta come da programma.
N. 35 anziani di media trasportati - n. 20
servizi effettuati

100

ampliamento delle prestazioni
offerte alla popolazione anziana

Realizzazione della corsa non competitiva rivolta ai ragazzi e alle
loro famiglie. N. 400 partecipanti - € 500 raccolti per Consiglio dei servizi al cittadino
ragazzi

La corsa Stramagentina by night si è svolta
venerdì 06.05.2016 ed è stata realizzata in
collaborazione con le realtà del territorio. N 570
bambini partecipanti - € 1,378 incassati

100

ulteriori ccasioni d'integrazione
sociale per la collettività

Co-organizzazione del Festival Jazz e del Concorso Lirico
implementare la collaborazione e la condivisione con le Internazionale nelle date stabilite per il 2016 - Almeno 800
servizi al cittadino
realtà locali per l'attuazione di proposte culturali
spettatori del Festival - N. 250 spettatori serata finale del concorso
lirico internazionale - N. 3 attività di comunicazione

Sono state realizzate le attività previste: in ottobre
è stato realizzato il Concorso Lirico Internazionale
in collaborazione con l'Ass. Totem e in novembre
è stato organizzato il XIX Festival del Jazz.
Spettatori Concorso Lirico serata finale: n. 420 Spettatori Festival Jazz: n. 305. Sono state
coorganizzate n. 5 attività di comunicazione a
cura del comune per il Festival Jazz (conferenza
stampa - brochure cartacea - news sito e Fb) Concorso Lirico (conferenza stampa - news sito e
fb)

98

aumento dell'offerta
alla popolazione

Promuovere l'orientamento scolastico e al lavoro dei Organizzazione di n. 2 interventi in collaborazione con le scuole
servizi al cittadino
ragazzi e dei giovani
entro il 31.12.2016

L'attività sono state realizzate parzialmente a
causa del mancato interesse delle scuole
secondarie di II grado. Sono stati organizzati n. 2
incontri da cui è emerso che, in seguito alle
indicazioni
del
MIUR
sull'altrenanza
scuola.lavoro e sui tirocini formativi, sono
obbligate a strutturare percorsi di orientamento
interni e hanno già programmato le attività,
manifestando scarso interesse alla proposta
dell'Amministrazione che si sovrappone alla
propria e difficoltà organizzatove nell'adesione

80

sostegno
scolastica

Favorire la raccolta di aiuti alimentari destinati ad Organizzazione di almeno n. 3 contatti con gli esercizi commerciali
associazioni che collaborano con il Comune per il - predisposizione di almeno n. 1 attività di supporto a favore della servizi al cittadino
sostegno alle famiglie povere e in difficoltà
raccolta e del dono delle eccedenze alimentari entro il 31.12.2016

Le attività sono state realizzate:1. sono stati
contattati nuovamente n. 2 esercizi commerciali
(Iper - Unes) 2. E' stato firmato un contratto di
comodato d'uso gratuito per un forno di proprietà
comunale con l'Ass. Non di solo Pane per
sostenere l'attività di produzione dei pasti per la
mensa dei poveri - E' stato riconosciuto un
contributo di € 15,000 all'Ass. Non di solo Pane
per l'acquisto di un mezzo in condivisione con le
altre realtà che collaborano sul fronte povertà e
bisogno alimentare

100

ampliamento delle occasione di
aiuto a favore degli indigenti

Individuazione del tema e dei soggetti entro il
Promuovere la creatività e il protagonismo dei giovani
30.09.2016.Realizzazione dell'attività su almeno 2 muri servizi al cittadino
attraverso il wall painting
coinvolgendo almeeno 10 persone

L'attività è stata realizzata. E' stata attivata una
collaborazione con l'UO di Psichiatria ed è stato
realizzato un muro sul tema dell'inclusione sociale
per i malati psichiatrici. Hanno partecipato n. 4
persone del Servizio - E' stato stato approvato in
ottobre un progetto a partire dai disegni dei
ragazzi delle scuole in collaborazione con il
Consiglio Comunale dei Ragazzi e con il Liceo
Artistico sul tema dell'amicizia e del rispetto
dell'ambiente. Il progetto verrà materialmente
realizzato nel mese di marzo 2017 con condizioni
climatiche più favorevoli. Sono stati coinvolti n.
40 ragazzi.

100

ulteriori ccasioni d'integrazione
sociale per la collettività

Favorire il protagonismo dei ragazzi

alla

di

servizio

culturale

popolazione

18

55%

customer satisfaction

Definizione qustionari da distribuire agli utenti che si recano agli
sportelli dell'ente, informazione formazione ai dipendenti che
operano agli sportelli sulle modalità di distribuzione dei
miglioramento iniziativa esitente
questionari,intervista di almeno 500 utenti, raccolta dei questionari,
predisposizione referto sui risultati, presentazione alla Giunta
Comunale degli esiti della rilevazione.

19

12%

servizio "comunichiamo"

adozione misure organizzative per ridurre i tempi di risposta
(esaustiva) alle segnalazioni inviate tramite il servizio telematico miglioramento iniziativa esitente
"Comunichiamo")

migliorare il rapporto con gli utenti

20

33%

bilancio sociale

compimento delle attività individuate dalla società di consulenza per
la redazione del bilancio sociale e la comunicazione del medesimo iniziativa ex novo
alla cittadinanza

rendicontare ai cittadini l'attività di governo compiuta
presentazione del bilancio sociale al pubblico entro il 31-12-2016
nel quadriennio

migliorare il rapporto con gli utenti

Presentazione alla Giunta Comunale del referto entro il 30
finanziario
novembre 2016

E' stato presentatop il referto alla Giunta
Comunale nella seduta del 27/10/2016

100

maggior conoscenza dell'impatto
dell'organizzazione verso gli
utenti

grado di soddisfazione delle risposte esaustive nel 2016 maggiore
tecnico
di almeno 30% rispetto al 2015

comunicazione gestore servizio:
nel 2015,
Magenta ha chiuso positivamente l'85% delle
segnalazioni chiuse
nel 2016, il 90% delle segnalazioni chiuse in
totale

100

maggior efficacia
amministrativa

attività svolta nei termini ,presentazione del
bilancio socile avvenuta nel merzo2017

100

potenziamento
comunicazione pubblica

istituzionale

nell'azione

della

SETTORE ISTITUZIONALE

N.

NATURA
obietttivo
(s:
strat.
g:gest)
GRADO
strategicità OBIETTIVI (OPERATIVI)
(media:1/elevata:1,1
fondamentale:1,3)

DUP

ATTIVITA'

RISULTATO ATTESO

INDICATORI DI RISULTATO

STATO ATTUAZIONE

31-12-2016

BENEFICI
GRADO
CONSEGUITI
RAGGIUNGIMRNTO
ESTERNI/INTERN

1

g

disciplina procedimento
amministrativo

non previsto

redazione regolamento sul procedimento
amministrativo e formazione modulistica atti più
ricorrenti

individuazione regole comuni
presentazione bozza regolamento entro 31-12nell'organizzazione e svolgimento dei
2016
procedimenti amministrativi comunali

attività non svolta

0

0

2

g

piano anticorruzione e
trasparenza

il valore della legalità

monitoraggio misure previste dal piano
anticorruzione e dal piano trasparenza

operatività piano anticorruzione e attestazione attuazione misure in relazione al
trasparenza
consiglio

relazione monitoraggio pubblicata sul sito

100

attuazione piano
anticorruzione

3

g

riorganizzazione lavori
consiliari

non previsto

addestramento utilizzo nuovo sistema
audiovideo,adattamento procedure al nuovo sistema

ottimizzazione lavori sedute consiliari

100

svolgimento più efficiente
delle sedute consiliari

g

attuazione riforma codice
conratti pubblici

non previsto

studio riforma ed indivduazione misure organizzative
per la sua attuazione,formazione personale interessato rendere
l'attività
contrattuale compimento adempimenti previsti entro 31e creazione modulistica degli atti d'interesse a tutti i conforme all'ordinamento giuridico
12-2016
settori

100

attuazione nuova discplina
contratti pubblici
nell'attività comunale

4

utilizzo in autonomia del nuovo sistema entro utilizzo in autonomia del sistema dal mese di
giugno 2016
il 30-6-2016

modulistica con documenti informativi
pubblicata su intranet

SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

N.

1

2

3

4

5

NATURA
obietttivo
(s:
strategico
g:gestionale)
GRADO
strategicità
(media:1/elevata:1,1
fondamentale:1,3)

g

OBIETTIVI
(OPERATIVI)

Bilancio consolidato

s1

controllo di gestione

g

Perfezionamento e
razionalizzazione del nuovo
sistema tributario

g

g

equità fiscale

Piano generale degli
impianti pubblicitari

DUP

bilancio attento e
responsabile

non previsto

la fiscalità
sostenibile

la fiscalità
sostenibile

ATTIVITA'

Individuazione enti, aziende e società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica, definizione di enti, aziende e società
componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato,
acquisizione documentazione contabile dagli organismi compresi
nel bilancio partecipato, aggregazione documentazioni contabili
degli organismi con quelli dell'Ente, predisposizioe deliberazione
di Giunta Comunale, perdisposizione deliberazione di Consiglio
Comunale.

acquisto procedura informatica controllo di gestione o
implementazione sistema organizzativo interno

Alla luce delle novità normative occorrerà procedere alla modifica
dei regolamenti con specifico riferimento a quelli relativi agli
istituti dell'interpello, dell'accertamento con adesione e della
misura sanzioni da applicare.

assistenza alla ditta affidataria del servizio di recupero
dell’evasione sui tributi locali.

Analisi della novellata normativa, individuazione procedura di
promozione
del affidamento, indizione procedura di affidamento, adozione
commercio,turismo determinazione autorizzazione a contrattare, svolgimento
e territorio
procedura di affidamento, adozione determinazione di
affidamento.

RISULTATO ATTESO

INDICATORI DI
RISULTATO

Approvazione bilancio
consolidato del Gruppo
Pubblica Amministrazione
del Comune di Magenta

Predisposizione e
approvazione entro il 30
settembre 2016

presentazione alla Giunta
Implementare il controllo di
Comunale della soluzione
gestione nell'attività
individuata entro il 31-12comunale
2016

BENEFICI
GRADO
CONSEGUITI
RAGGIUNGIMRNTO
ESTERNI/INTERN

SETTORI/ U.O.
COINVOLTI

STATO ATTUAZIONE
31-12-2016

Settore Istituzionale

Bilancio
consolidato
approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n.
52 del 29/09/2016

100

adempimento obbligo legale

finanziario

Presentato alla Giunta
Comunale nella seduta del
02/03/2017

60

offerta di uno strumento per
meglio governare la
gestione della performance

Miglioramento rapporto
tributario con il cittadino

presentazione proposta
regolamento entro il 30
aprile 2016

Approvato regolamento con
deliberazione di Consiglio
Comunale n. 34 del
28/04/2016

100

offerta di uno strumento al
contribuente per la certezza
dei rapporto tributario con il
Comune

Perseguimento equità
fiscale

Prospetto risultati attività di
recupero evasione esercizio
2016 (recupero non
inferiore a Euro 250.000)

I risultati dell'attività di
recupero evasione esercizio
2016 sono stati supeiori a
Euro 250.000 e pari a Euro
1.108.405,63.

100

recupero di risorse
finanziarie

Migliorare la qualità delle
strutture esistenti
integrandole con nuovi e
più moderni impianti

Procedere all'affidamento
entro il 31/12/2016

Si
è
proceduto
all'affidamento
con
determinazione n. 168 del
02/03/2017

90

assicurato lo svolgimento
dell'attività di censimento e
rinnovo degli impianti

Servizio Tributi, Settore
sicurezza e attività
produttive e Settore
Tecnico.

SETTORE SICUREZZA

NATURA obietttivo
(s:
strategico
g:gestionale)
N. GRADO
strategicità
(media:1/elevata:1,1
fondamentale:1,3)

1

2

3

5

g

g

s1

s1

OBIETTIVI (OPERATIVI)

promozione attività di protezione
civile

DUP

comunità sicura :

ATTIVITA'

RISULTATO ATTESO

INDICATORI DI RISULTATO

Dopo l'aggiornamento normativo e dei rischi
relativi al territorio del Comune di Magenta si Aggiornamento piano di protezione civile e
1. Aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile 2. Organizzazione e intende simulare uno scenario emergenziale al organizzazione esercitazione pratica entro il 31
simulazione di emergenza in applicazione del piano
fine di testare il piano stesso e consentire di dicembre 2016, con coinvolgimento delle
verificare le capacità di risposta delle strutture strutture territoriali competenti
comunali coinvolte

Diffusione
delle
informazioni
relative Organizzazione entro 30 novembre 2016 di
promozione rete antiviolenza alle le pari opportunità e la 1) organizzazione incontro con studenti scuole superiori. 2) gazebo informativi all'attività delle strutture antiviolenza sulle almeno un evento con scuole superiori ed,
donne
coesione sociale
durante eventi serali in zona centro
donne che operano in rete sul territorio entro 31 luglio 2016, di almeno due gazebo
comunale
informativi in orario serale

presidio del territorio e sicurezza
urbana

riorganizzazione parcheggi pubblici

la comunità sicura

non previsto

Presidiare e impedire attività di commercio
Attuazione misure di contrasto ai fenomeni di illegalità presso il parcheggio
abusivo, questua molesta e rivendita di
ospedale e in altri luoghi ove è stato riscontrata l'attività di accattonaggio molesto
scontrini dei parcometri

valutazione gestione in house dei parcheggi comunali- predisposizione degli atti
necessari all'affidamento in house del servizio ad Asm- gestione trasferimento
servizio parcheggi alla società

presidio presso parcheggio ospedale di almeno
dieci ore a settimana e attività preventiva per
almeno due turni alla settimana presso i
parcheggi delle medie strutture di vendita e
zona stazione

compimento delle attività previste per
l'affidameto del servizo entro il 30 prile
efficientare la gestione del servizio parcheggi
2016;completare l'attività di trasferimento del
servizio entro il 31-7-2016

SETTORI/ U.O.
COINVOLTI

STATO ATTUAZIONE
2016

31-12-

1. Con determina n. 53 del 19 dicembre
2016 è stata attivata la rpocedura per
l'affidamento del servizio di
aggiornamento del PEC 2.
Esercitazione effettuata il 27 novembre
2016

GRADO
RAGGIUNGIMRNTO

BENEFICI
CONSEGUITI
ESTERNI/INTERN

100

avviato il processo di aggiornamento
del piano di protezione civile

assicurata l'informazione sulla rete
antiviolenza e la sensibilizzazione
degli studenti sul tema

1.Il 22 novembre si è svolto al teatro
Lirico uno spettacolo teatrale ed un
confronto con gli studenti di quinta
superiore 2. Il 30 giugno e 14 luglio
sono stati realizzati due gazebo
informativi in Piazza Liberazione dalle
21 alle 24,00 con PL, Centro
antiviolenza, associazione Lule.

100

Effettuate n. 1180 ore di presidio
corrispondenti a 245 turni giornalieri

100

potenziata la sicurezza nel territorio

100

realizzate le condizioni per la nuova
gestione del servizio pubblico

Il servizio è stato trasferito dal 1 luglio
2016

SETTORE TECNICO

N.

1

2

3

4

5

NATURA
obietttivo
GRADO
strategicità
(media:1/elevata:1,1
fondamentale:1,3)

gestionale

gestionale

gestionale

strategico 1.3

gestionale

OBIETTIVI
(OPERATIVI)

Promozione verde
partecipato

DUP

agenda verde

Organizzazione eventi di
agenda verde
sensibilizzazione sul verde

ATTIVITA'

RISULTATO ATTESO

SETTORI/ U.O.
COINVOLTI

INDICATORI DI RISULTATO

Approvato lo strumento con cui sono state
individuate le modalità , si continua a perseguire la
pubblicazione avviso entro giugno 2016 ed assegnazione delle aree
partecipazione dei cittadini al mantenimento del coinvolgimento dei cittadini
richieste entro ottobre 2016 n. aree assegnate/n.
verde del territorio con la promozione delle nella cura del verde urbano
richieste pervenute
assegnazioni anche attraverso l'istituto delle
sponsorizzazioni.

Promozione di appuntamenti destinati alla
cittadinanza al fine di attirare l’attenzione sulle
tematiche di maggiore rilevanza ambientale, anche sensibilizzazione
dei organizzazione di almeno un evento entro il 31/12/2016 attraverso momenti di attività pratica (es. giornate cittadini al decoro urbano partecipanti ad evento
del verde, pulizie di primavera, pulizia collettiva
delle aree verdi).

n

GRADO
RAGGIUNGIMRNTO

BENEFICI CONSEGUITI
ESTERNI/INTERN

L'avviso è stato pubblicato il 14/06/2016.
Sono
settore istituzionale pervenue n. 2 richieste: n. 1 sospesa per chiarimenti - n. 1
sono stati predisposti gli atti, ma il richiedente non ha
per avviso
sottoscritto. La partecipazione è avvenuta anche
sponsorizzazioni
attraverso donazione giochi.

100

create le condizioni per il
coinvolgimento dei cittadini
nella cura del verde urbano

Sono state organizzate: - giornata verde pulito il
28/05/2016 con il coinvolgimento di 16 ragazzi delle
scuole elementari e volontari del Parco del Ticino iniziativa "La città in comune" due giornate il 20 e il 27
novembre, coinvolgendo i cittadini ed i volontait del
Parco.
E' inoltre attiva una collaborazione con il Parco del
Ticino derivante dalla sottoscrizione di una convenzione
per promuovere interventi di vigilanza ecologica sul
territorio, soprattutto per l'abbandono rifiuti, e per la
collaborazione a eventi/incontri sulla salvaguardia
ambientale.

100

sensibilizzazione della
popolazione al decoro
urbano

100

condivisione della nuova
disciplina con i portatori di
interessi diffusi

STATO ATTUAZIONE

31-12-2016

Regolamento
comunale
agenda verde
“antenne" partecipato

Condivisione dello schema di Regolamento con i approvazione condivisa con
compimento delle attività propedeutiche all'approvazione entro
cittadini,
il
comitato
ed
i
gestori. i destinatari della nuova
dicembre 2016
discplina regolamentare

Attività propedeutiche svolte: In data 20.10.206 è stato
convocato il Cominato per la prevenzione
dell'inquinamento elettromagnetico per la presentazione
della proposta di revisione Regolamento comunale per
l'installazione di impianti di telecomunicazione e
radiotelevisivi. Ricezione proposte: Il Comitato ha
presentato le proprie considerazioni il 28.11.2016.

Adozione e approvazione
variante Generale PGT

città trasformata e
rinnovata

ATTIVITA' PLURIENNALE 1.organizzazione
conferenza di VAS
espressione parere motivato e
dichiarazione di sintesi
2. adeguamento elaborati PGT in relazione alle
indicazioni del parere motivato
3. cura e predisposizione atti delle seguenti fasi:
adozione e pubblicazione
ricezione ed esame osservazioni
espressione parere motivato e dichiarazione di
sintesi finali
approvazione

La variante generale al PGT è stata:
adottata il 19/07/2016
depositata il 12/09/2016 per la presentazione delle
osservazioni : termine ultimo per la presentazione delle
osservazioni 10/11/2016. L'approvazione deve avvenire
entro 90 giorni da tale termine (8/2/2016).
L'istruttoria tecnica delle controdeduzioni (n 133 con
158 punti da controdedurre) e la relativa proposta di
modifica degli elaborati, è stata conclusa e presentata
all'assessore competente a dicembre 2016.

100

create le condizioni per
l'approvazione definitiva di

città trasformata e
rinnovata

Sostituzione ed implementazione dei giochi/arredi
dei parchi pubblici secondo un programma di
interventi predisposto dagli uffici e che verrà
condiviso con i cittadini attraverso momenti di
informazione:
usufruibilità in sicurezza dei
realizzazione degli interventi entro dicembre 2016
1.presentazione pubblica proposta piano di parchi giochi
interventi
2.raccolta osservazioni
3. predisposizione programma operativo
realizzazione interventi individuati

La presentazione pubblica è avvenuta nella serata
"Giochiamo" del 10/2/2016. Sono pervenute due
osservazioni. È stato predisposto il programma operativo
a seguito del quale si è provveduto sia alle
manutenzioni dell'esistente che alla realizzazione ex novo
di due aree gioco: parco Martiri delle Foibe e Parco
Dispersi in Russia.Lavori eseguiti da ASM all'interno del
contratto relativo al 2016.

100

assicurate le condizioni per
rendere i parchi giochi
usufruibili in sicurezza

Riqualificazione aree giochi

approvare il Pgt

Presentazione documenti e atti:
per l'adozione entro luglio
2016
per l' approvazione entro dicembre 2016

6

7

8

9

10

11

12

strategico1

gestionale

Concorso di idee per la
Riqualificazione di Piazza
Kennedy
(**)

città trasformata e
rinnovata

Interventi
di
efficientamento energetico:
gestione
calore
- il
risparmio
illuminazione pubblica e l'efficienza
relamping per Magenta energetica
Efficiente
(**)

Organizzazione del Concorso di idee:
Predisposizione del Documento Preliminare di
Progettazione
pervenire ad un'idea
pubblicare il bando entro dicembre 2016 Predisposizione avviso e
redazione documenti Bando
progettuale di
organizzazione serata pubblica di presentazione e avvio "Concorso
predisposizione di avviso per la partecipazione dei riqualificazione della piazza di Idee"entro novembre 2016
cittadini alla formulazione delle linee guida per la
RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA

ATTIVITA'
PLURIENNALE:
compimento
adempimenti preordinati a individuare il soggetto
gestore della riqualificazione dell'impianto di
pubblica illuminazione e quella interna degli
individuare il soggetto
e edifici comunali (supporto per raccolta dati per
attuatore del progetto di
censimento stato di fatto,predisposizione e
riqualificazione
della
adozione atti organizzativi con Comune di Santo
pubblica illuminazione
Stefano Ticino;predisposizione e approvazione
documenti e atti per il riscatto punti luce attuale
gestore;stesura dei documenti di gara e
approvazione atti relativi)

1. Controllo strutture
2. aggiornamento schede Mappatura
3. individuazione interventi necessari all'utilizzo
4. stima costi e tempi
5. verifica disponibilità risorse economiche
6. programmazione

pubblicare il bando entro novembre 2016.
1) organizzare serata pubblica di presentazione del progetto e
informazione sul risparmio energetico entro novembre 2016.
2) predisposizione documentazione di gara entro dicembre 2016

gestionale

Programmazione interventi
promozione dello
sulle strutture sportive
sport
esistenti

gestionale

realizzazione
riqualificazione mercato
(progetto DAT)

gestionale

Mettere l'Amministrazione
ATTIVITA' PLURIENNALE Predisposizione di
nella
condizioni
di
uno studio di fattibilità articolato negli aspetti
Studio
di
fattibilità promozione
individuare - attraverso il presentazione studio di fattibilità alla GC entro il mese di dicembre
tecnico-edilizi ed economico-finanziario volto a
creazione velostazione/velo- commercio turismo
vaglio
di
soluzioni 2016.
consentire la valutazione della realizzabilità
officina (zona FNM)
e territorio
progettuali - una modalità
dell'intervento.
gestionale compatibile con i
propri obiettivi.

strategico 1

censimento locali comunali
da offrire in uso escusivo a non previsto
terzi (d.g.c.n70/2015)

gestionale

in attuazione del progetto di attrattività turistica
(DAT) gestito dal settore Attività produttive, il
promozione
settore tecnico gestirà l'esecuzione dei lavori di
commercio turismo
riqualificazione dell'area mercato (secondo il
e territorio
cronoprogramma di progetto)

realizzazione pista ciclabile
non previsto
Magenta - Corbetta

Predisposizone della
programmazione degli
interventi individuati.

Completamento dei lavori
di riqualificazione

Predisposta proposta operativa e questionario per l'avvio
della fase partecipativa, presentato alla GC con
Comunicazione in data 28.12.2016. Il primo incontro,
previsto nel mese di dicembre, in accordo con
l'Assessore di riferimento, si è concordato di organizzarlo
successivamente

1. ricognizione contratti stipulati da altri settori
dell'Ente
conoscere il patrimonio
2. ricognizione locali proprietà comunali immobiliare
comunale presentazione elenco alla giunta comunale entro dicembre 2016
suscettibili di essere dati in uso a terzi
disponibile
per
3. verifica condizioni per convenzioni in uso
l'asociazionismo locale
4. formazione elenco

acquisire le aree necessarie predisposizione atti entro dicembre 2016.
Attuare la procedura di acquisizione attraverso le
alla realizzazione della pista
disposizioni normative vigenti
ciclabile

avviato processo per
riqualificare la piazza

98

avviato processo per
riqualificare gli impianti

E' stato eseguito: - il controllo di parte delle strutture
sportive - in seguito al controllo, aggiornate le schede
Mappatura ed evidenziati gli interventi necessari. prima predisposizione della stima dei costi e dei tempi
per la loro realizzazione. Sulla base della stima elaborata
sono state richieste le risorse finanziarie necessarie per
la realizzazione degli interventi individuati ed elaborata
una prima programmazione Inviata comunicazione alla
G.C. in data 28.12.2016

100

programmati gli interventi
di manutenzione agli
impianti

Concluso nei tempi

100

riqualificato mercato
settimanale

predisposto lo studio di fattibilità.
Inviata
comunicazione alla G.C. in data 28.12.2016 per la
presentazione

100

create le condizioni per
successivi interventi

Attività eseguita secondo quanto previsto. Inviata
comunicazione alla Giunta in data 22.12.2016

100

conosenza dei locali
comunali da offrire in uso a
terzi

Avviata la procedura relativa alla stesura del piano
particellare di esproprio mediante rilievo topografico di
dettaglio delle aree private interessate dal tracciato della
pista ciclabile. Redatto elenco mappali con l'intestazione
proprietario. Sono in corso le necessarie verifiche al fine
della predisposizone della fase procedurale per avviare
procedimento di esproprio.
La G.C. con
delibera n. 119 del 22.12.2016 ha approvato lo studio di
fattibilità tecnico economica.

80

avviato processo per
consentire l'acquisizione
delle aree

serata pubblica organizzata il 05/12/2016
predisposizione prima bozza documenti: dicembre 2016
realizzato il censimento degli impianti di IP e degli
stabili comunali.
avviata la procedura di riscatto degli impianti con
delibera CC n. 62 del 29/11/2016

presentazione alla GC entro dicembre 2016.

Usufruibilità del mercato
riqualificato dal 04/07/2016

100

Settore Attività
Produttive, Settore dei
Servizi al Cittadino,
Settore istituzionale

tutti i Settori

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

N.

NATURA
obietttivo
GRADO
strategicità
(media:1/elevata:1,1
fondamentale:1,3)
gestionale

OBIETTIVI

DUP

Sostegno all'inclusione
attiva (S.I.A.)

Strategico 1

gestionale

RISULTATO ATTESO

sostegno alla famiglia e 1. Incontro con le realtà del Terzo Settore per presentazione della misura e della Sostenere le famiglie
all'inclusione sociale
procedura 2. Comunicazione e aiuto ai cittadini per la compilazione delle fragili socialmente ed
domande 3. Verifica delle domande presentate. 4. Inserimento delle domande nei economicamente tramite
tempi e con le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche interventi di inclusione
Sociali. 5. In seguito al riconoscimento del beneficio, colloqui con i beneficiari
sociale
ammessi alla misura per la definizione del progetto sociale personalizzato

1

2

ATTIVITA'

INDICATORI DI RISULTATO

Inserimento ed elaborazione nel sistema nazionale
entro il termine stabilito di tutte le domande
pervenute.

SETTORI
COINVOLTI

STATO ATTUAZIONE
31-12-2016

Servizi alla PersonaUfficio Servizi Sociali Front Office e Assistenti
sociali

Le attività sono state svolte come previsto e nel rispetto delle scadenze
stabilite dalla normativa nazionale e dall'INPS. Sono state inserite n. 11
domande e sono state accettate e ammesse al finanziamento n. 3 domande

GRADO RAGGIUNGIMRNTO

BENEFICI CONSEGUITI
ESTERNI/INTERN

100

realizzate le condizioni per
far ottenere il beneficio alle
famiglie interessate

La Farmacia più vicina ai servizi
efficaci
cittadini
efficienti alle persone

Promuovere il radicamento territoriale ed implementare i servizi forniti dalle Maggiore comunicazione Entro il 31.12 almeno N. 5 comunicazioni/volantini
realizzati su servizi farmaceutici - N. 1 conferenza
ed farmacie comunali ai cittadini : 1. Predisporre campagne di comunicazione per i rivolta alla cittadinanza
servizi offerti dalle farmacie comunali - 2. Conferenza stampa per presentazione
relativa ai servizi
Stampa - Monitoraggio su Fatturato: Fatturato
2016/Fatturato 2015
e promozione servizi farmaceutici
farmaceutici

Predisposto n. 1 comunicazione per servizi estivi con orari e consegna
farmaci - n. 1 comunicazione con servizi offerti dalla farmacia comunale per
la giornata del cittadino. Monitoraggio sul fatturato: Entrata 2016/Spesa
2016 € 2.838.507,63/1.970.823,08
Entrata 2015/spesa 2015 €
2,960.074,44/2.061.063,51

95

maggior conoscenza del
servizio offerto dalle
farmacie

Riorganizzazione
per minori

Al fine del miglioramento e dell'implementazione dell'offerta dei servizi rivolti ai Approfondimento del
Presentazione dell'analisi sul servizio anche con
ed minori, si provvederà a: 1. Raccolta dati per analisi d'ambito del servizio
servizio per verifica
riferimento al contesto dell'ambito territoriale entro
assistenza domiciliare minori e centro diurno minori- 2. Verifica possibilità di possibile miglioramento e
il 31.07.2016
omogeneizzazione e miglioramento del servizio
implementazione

Le attività sono state realizzate. L'analisi del contesto è stata presentata ai
Comuni nel mese di giugno e le linee guida per il servizio domiciliare
minori e le linee di indirizzo per la creazione del Centro Diurno Minori,
entrambi costruiti in seguito all'analisi effettuata sono state approvate
dall'Assemblea dei Sindaci in data 19,07,2016. La proposta di creazione del
servizio Centro Diurno Minori è stata approvata dal Tavolo Politico e
dall'Assemblea dell'ASCSP in data 14 dicembre 2016

100

create le condizioni per
migliorare l'offerta di servizi
per minori

Servizi servizi
efficaci
efficienti alle persone

3

4

5

6

7

8

ottenere uno studio relativo
1. Affidamento incarico per uno la realizzazione di uno studio e per
alle possibili forme
ed l'individuazione possibilità di razionalizzazione e revisione del servizio in
gestionali del servizio più
relazione alle prospettive di sviluppo - 2. Coordinamento dell'analisi dell'attività
efficaci/efficienti dell'attual
delle farmacie comunali
gestione

Presentazione dello studio entro il 31.12.2016

Attività non avviata per mancanza di tempo e risorse economice

0

Creare opportunità per la
1. Attività di supporto per organizzazione di eventi che favoriscano l'integrazione
popolazione straniera nella
2. organizzazione attività ed evento per conferimento della cittadinanza
partecipazione alla vita
onorariavento per conferimento della cittadinanza onoraria
cittadina

Organizzazione evento per conferimento
cittadinanza onoraria entro il 31.12.2016.
Partecipazione di almeno il 60% dei bambini
interessati

L'attività si è attuata. Su proposta dell'Amministrazione il conferimento
della cittadinanza onoraria è stato previsto per il 04 dicembre 2016, con
l'organizzazione di uno spettacolo e di una merenda insieme presso Casa
Giacobbe. Hanno partecipato n. 11 bambini a fronte di n16 bambini
interessati. Pertanto è stata raggiunta il 69% di partecipazione.

100

Formulazione di un documento a seguito degli
incontri con le agenzie educative e le indicazioni
della Giunta Comunale entro il 31.12.2016

Le attività previste non sono state svolte poiché la Giunta Comunale non ha
dato avvio al percorso previsto

NV

Nel corso dell'anno 2016 è avvenuta la riorganizzazione di ASL e AO in
ATS e ASST. Sono state realizzati: N. 4 comunicati stampa e N. 2
conferenze stampa. Ma principalmente sono stati organizzati n. 2 incontri
con l'AC e i Direttori di ATS e ASST e N. 2 incontri con i Sindaci
dell'ambito.

100

Aggiornata la cittadinanza
sulla presenza dei servizi
sanitari e sociosanitari sul
territorio

Sono state realizzate tutte le attività di competenzadei Servizi alla Persona pr
l'utilizzo delle risorse e dei servizi del Piano di Zona disponibili per il
Comune di Magenta: rendicontazioni finalizzate al riparto dei fondi del FSR
e per FSR sanitario per i minori in comunità - presentazione di progetti e
rendicontazioni per alunni disabili sensoriali e disabili frequentanti le scuole
secondarie di II grado - rendicontazioni relative alla spesa sociale comunale Richieste misure previste per il FNA 2015/anno 2016 (n. 6 care giver
familiare - n. 4 progetti autonomia disabili adulti - n. 5 progetti per disabili
minori - n. 1 domanda ricovero di sollievo - n. 6 domande potenziamento
sad) - invio richieste di prese in carico al SIL e attivazione di n. 9 borse
lavoro - attivazione di interventi previsti da progetti specifici realizzati
dall'ufficio di Piano in collaborazione con le realtà del territorio (Officina
dell'Io, etc......)

100

sfruttate tutte le opportunità
offerte dal piano a favore
della popolazione cittadina

gestionale

proposta di revisione del servizi
efficaci
servizio farmacie
efficienti alle persone

gestionale

Attivazione
integrazione

gestionale

Coinvolgimento delle
Progettare ed istituire un
1. Attività di supporto alla Giunta per organizzazione di incontri con le realtà del agenzie educative cittadine
tutela del benessere dei
Patto
Educativo
di
territorio coinvolte 2.Attività di supporto alla Giunta per la verbalizzazione degli per la progettazione ed
cittadini e della comunità
Comunità
incontri 3. Attività di supporto per compilazione Patto Educativo di Comunità
istituzione di un Patto
Educativo di Comunità

gestionale

Redazione di almeno 5 comunicati stampa relativi
Aggiornamento costante
Difendere e promuovere la
1. Attività di supporto alla Giunta nelle relazioni e nei rapporti con ASST Ovest
ai servizi sanitari/sociosanitari cittadini tutela del benessere dei
della cittadinanza sulla
Organizzazione di almeno 3 conferenze stampa sul
presenza dei servizi sanitari
Milanese e ATS Città Metropolitana e con i Comuni del territorio in materia di
cittadini e della comunità
presenza dei servizi sanitari
tema anche con il coinvolgimento dei Sindaci del
(Asl e AO) della Città
servizi sanitari e sociosanitari
e sociosanitari sul territorio
territorio

gestionale

percorsi

Attuazione
del
Sociale di Zona

di

pari opportunità e
coesione social3e

1. realizzazione attività della prima annualità del Progetto "Comunità
Possibile:possibilità per crescere" - 2. promozione delle attività legate alla tutela
minori e all'affido familiare - 3. predisposizione di progetti a favore di persone
Attuazione sul territorio Compimento di tutti gli adempimenti necessari per il
Piano tutela del benessere dei anzian e disabili per la permanenza al domicilio mediante l'utilizzo di risorse del
cittadino degli obiettivi del pieno utilizzo delle risorse e dei servizi del Piano di
cittadini e della comunità piano di zona - 4. partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dal Piano di Zona
Zona disponibili per il Comune di Magenta
piano di zona
(tavoli tecnici - tavoli tematici - gruppi di lavoro...) - 5. adempimenti legati
all'obbligo informativo sulle attività sociali el comune 6.realizzazione di tutte le
attività necessarie per l'attuazione del Piano di Zona in qualità di Comune capofila

Ufficio staff sindaco

fferte opportuinità di
integrazione sociale

9

gestionale

Piano per il Diritto allo
Studio

1. supporto all'attività in collaborazione con le scuole finalizzato alla condivisione
di progetti e obiettivi comuni da inserire nel Piano Diritto allo Studio, con
particolare riferimento alle proposte di educazione alimentare strutturate in
sostegno alla scuola ed collaborazione con la Commissione Mensa e all'orientamento scolastico 2.
all'educazione
supporto alle attività finalizzate a valorizzare e differenziare l'offerta formativa 3.
redazione dl Piano Diritto allo Studio 4. predisposizione atti per approvazione
piano diritto allo studio 5. assunzione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del
Piano

Presenza del Piano per il Predisposizione proposta di Piano per il Diritto allo
Diritto allo studio per l'a.s. Studio volto a valorizzare e differenziare l'offerta
2016/2017 con progetti e formativa entro il 12.09.2016. N. progetti finanziati
proposte condivisi con le
alle scuole - N. progetti "integrativi" proposti - €
scuole
progetti diritto allo studio pro capite x alunno

Formulazione della graduatoria unica per le scuole
dell'infanzia statali entro il 30.04.2016. Almeno il
90% dei bambini ammessi con entrambi i genitori
lavoratori

gestionale

1. verifica delle domande di iscrizione raccolte dagli ICS cittadini 2. costituzione
Graduatoria Unica per le sostegno alla scuola ed commissione mista per redazione graduatoria unica 3. approvazione graduatoria
unica 4. approvazione protocollo d'intesa con criteri di precedenza per l'a.s.
scuole dell'Infanzia
all'educazione
2016/2017

strategico

Realizzazione di tutti gli interventi previsti nella
In considerazione dell'elevato numero di alunni stranieri e dell'opportunità di
Favorire l'integrazione
sperimentazione avviata con il progetto.
Sperimentazione progetto sostegno alla scuola ed valorizzare e differenziare l'offerta formativa cogliendo la peculiarità della scuola
degli alunni stranieri nella
Realizzazione di alemno N. 5 attività - Almeno il
"Culture in movimento"
all'educazione
dell'infanzia Fornaroli, si intende sperimentare un progetto di integrazione
scuole d'infanzia Fornaroli
50% delle famiglie frequentanti la scuola coinvolte
culturale denominato "Culture in Movimento"

gestionale

Programmazione
e
organizzazione
della
stagione musicale e della investimento sulla cultura
stagione Magenta Cultura per il futuro della città
sul tema "Guardare e
vedere"

Facilitare alle famiglie
l'accesso alle scuole
dell'infanzia statali

Polizia Locale

Predisposizione documento Piano Diritto allo Studio terminato nei termini
previsti - Approvazione Piano Diritto allo Studio con Dlb C.C. n. 48 in
data 20.07.2016. A.S. 2015/2016 rendiconto luglio 2016: N 35 progetti
finanziati alle scuole - N. 39 progetti inetgrativi proposti - € 30,91 pro
capite/alunno a.s. 2015/2016

100

garantiti gli interventi
comunali per favorire il
diritto allo studio degli
alunni delle scuole
dell'obbligo

Approvazione graduatoria definitiva avvenuta con determinazione SSC n.
186 del 22.04.2016 - N. 154 bambini totali in graduatoria di cui 88 inseriti
per posti disponibili. N. 81 totale bambini in graduatoria con entambi i
gentori lavoratori N. 74 bambini con entrambi genitori lavoratori inseriti (n.
74/88 pari al 84% - 74/81 pari al 91% ) 7 non sono stati inseriti perchè
anticipatari - non residenti o inserite fuori termine.

100

facilitate le famiglie
nell'accesso alla scuola
dell'obbligo

L'attività è stata realizzata come da progetto presentato. N. 7 attività sul
territorio - N. 30 famiglie partecipanti in media - N. 1 evento in
tensotruttura con n. 150 partecipanti - N. 3 tipologie di attività con tutte le
classi (n. 84 alunni)

100

create le condizioni per
favorire l'integrazione
scolastica degli alunni
stranieri

Tutte le attività previste nella Stagione 2016 sono state realizzate. Il
programma definitivo della stagione Magenta Cultura 2017 è stato
approvato con deliberazione GC 151 in data 27 otoobre 2016. Il
programma prevede: n. 6 spettacoli teatrali - n. 8 conferenze filosofiche - n.
6 concerti stagione musicale

100

offerte opportunità di
intrattenimenti culturali alla
popolazione cittadina

Tutti gli eventi previsti sono stati realizzati come da programma - Il
programma delle attività è stato approvato con deliberazione GC 63 del
22,04,2016 e conseguentemente sono stati assunti tutti gli atti di competenza
del Dirigente . Eventi collaterali n. 20; Esercizi commerciali aderenti alla
Notte Rosso Magenta n. 54; Classi aderenti al Corteo dei bambini n. 31
(678 bambini)

100

offerte occasioni
d'intrattenimento per il
tempo libero alla
popolazione cittadina

10

11

1. definizione programma della stagione Magenta Cultura 2017 - 2. verifica
sperimentazione nuove modalità organizzative della stagione teatrale 2016 e Organizzazione Stagione
Formulazione del programma della stagione
consolidamento degli aspetti positivi anche mantenendo la collaborazione con il Culturale Magenta Cultura culturale entro il 31.10.2016. N. 5 spettacoli teatrali Comune di Abbiategrasso 3. approvazione programma Stagione Magenta Cultura
2017
N. 5 lezioni filosofiche
2017 - 4. prediposizione della campagna divulgativa e informativa sulla stagione

12

strategico 1,3

157° Anniversario
Battaglia di Magenta

la
valorizzazione
della
Magenta e della
cultura

L'anniversario della Battaglia è l'annuale appuntamento culturale e storico,
importante anche per l'attrattività turistica della Città. In particolare quest'anno
verrà lanciata la Notte Rosso Magenta, in collaborazione con i commercianti e
Predisposizione di un calendario di eventi e
con l'obiettivo di animare e vivacizzare la Città in attesa della Battaglia. In
Organizzazione
realizzazione degli eventi di competenza
particolare ci si occuperà di: 1.Organizzazione del programma istituzionale del
celebrazione per 157°
Ufficio staff Sindacodi
dell'Amministrazione Comunale. Almeno N. 5
157° anniversario della Battaglia 2. supporto all'organizzazione della 22^
sua
anniversario coinvolgendo
Polizia locale-settore
rievocazione storica, in collaborazione con l'Ass. Pro Loco Magenta 3. supporto
eventi collaterali organizzati - Almeno N. 15 esercizi
le realtà del territorio e la
tecnico
per organizzazione di eventi collaterali alla rievocazione storica in condivisione
commerciali e realtà aderenti alla Notte Rosso
cittadinanza
con le realtà del territorio. In particolare verrà organizzata la prima edizione della
Magenta - N. 15 classi aderenti al corteo dei bambini
Notte Rosso Magenta in versione "notte bianca" 4. supporto organizzativo e
operativo agli eventi, con particolare riferimento alla Notte Rosso Magenta e alle
aperture straordinarie del Museo

13

gestionale

Riconoscimento,
valorizzazione
e la
valorizzazione
promozione dei luoghi della Magenta e della
storia in collaborazione con cultura
altri enti

gestionale

Corsa podistica Stramagenta

Approfondimento e
Organizzazione iniziativa per la promozione e la
di 1.attività di supporto agli incontri tra il Comune e i soggetti coinvolti - 2. valorizzazione storicovalorizzazione storico-culturale della Città in
sua definizione del programma delle attività per la valorizzazione storico-culturale dei culturali di luoghi della
collaborazione con altre realtà del territorio entro il
luoghi 3. realizzazione attività di competenza del Comune di Magenta
Città che sono stati punti di
31.12.2016
riferimentonella Storia

Ufficio staff SindacoPolizia locale-settore
tecnico

Organizzazione di una bicilettata con Bloisi. La manifestazione ha avuto
come protagonista il cicloamatore Giovanni Bloisi di
Varano Borghi (Va), ciclista della memoria che ha girato in bici mezza
Europa per visitare i luoghi
della memoria della Shoah e delle persecuzioni nazifasciste.

100

offerta occasione di
consocenza dei luoghi della
memoria alla popolazione

Realizzazione della corsa podistica Stramagenta per
la prima domenica di febbraio. Almeno N. 1.500
partecipanti totali - N. 400 partecipanti corsa
competitiva - N. 200 famiglie partecipanti

Ufficio staff SindacoPolizia locale-settore
tecnico

La corsa podistica Stramagenta si è svolta la prima domenicadi febbraio
come da programma ed è stata inserita nel programma di S. Biagio. N. 1600
partecipanti - N. 450 partecipanti alla corsa competitiva - n. 230 famiglie

100

offerta occasione
d'intrattenimento per il
tempo libero alla
popolazione cittadina

settore Tecnico

Le attività si sono svolte come da programma. Nel corso del 2016 sono stati
organizzati n. 5 incontri con le realtà sportive che utilizzano le palestre ,
sono attive n. 10 convenzioni e sono state autorizzate n. 41 concessioni per
l'utilizzo degli impianti sportivi in orario extrascolastico. Le ore di utilizzo
totali delle palestre è n. 2500 di cui con convenzione n. 1350

100

create le condizioni per
promuovere la pratica dello
sport nelle palestre comunali

14

promozione dello sort

1. organizzazione incontri con le realtà del territorio coinvolte nel progetto per
Favorire l'aggregazione e
organizzazione della manifestazione 2. predispozione atti amministrativi
lo sport in Città
necessari e supporto operativo all'evento

promozione dello sort

Realizzazione di almeno n. 3 incontri con le realtà
1. organizzazione incontri con le associazioni sportive per la verifiche delle
sportive e predisposizione di convenzioni per
Favorire l'attività sportiva
esperienze in corso e per implementare nuove forme di collaborazione 2.
l'utilizzo delle palestre comunali in orario
mediante l'utilizzo delle
predisposizione concessioni per l'utilizzo delle palestre alle Associazioni sportive
extrascolastico. N.5 realtà utilizzatrici delle palestre palestre comunali
in orario extrascolastico
50% delle ore complessive di utilizzo delle palestre
interessate mediante convenzione

15

gestionale

16

Convenzioni per la gestione
delle palestre

In collaborazione con le associazioni sportive cittadine si provvederà a dotare di
Installazione di almeno n. 5 defibrillatori presso le
defibrillatori le palestre e ad organizzare un corso ad hoc per responsabili e i
Favorire l'attività sportiva
palestre comunali 2. organizzazione di almeno 1
dirigenti sportivi. In particolare si provvederà a : 1. Installazione presso le palestre
mediante l'utilizzo delle corso per l'utilizzo dei defibrillatori. N. partecipanti
comunali di defibrillatori 2. promuovere l' orgnizzazione di corsi per l'uso dei
palestre comunali
al corso di formazione - N. associazioni coinvolte defibrillatori con le associazioni sportive 3. recupero della spesa sostenuta sulla
€ recuperati da tariffa/€ spesi
tariffa oraria applicata

gestionale

Sport più sicuro in Città

promozione dello sport

gestionale

Attività di servizio civile
città a misura di giovani
volontario

Impiego di volontari di
1.partecipazione al bando per il servizio civile 2. selezione domande per
servizio civile su progetti
volontario servizio civile 3. avvio dei progetti nelle aree di riferimento presentate nell'ambito del sociale e
4. attività di gestione e monitoraggio del servizio civile
della cultura

gestionale

Implimentazione degli spazi
dedicati
ai
giovani città a misura di giovani
all'interno della Biblioteca

1. avviso pubblico per avviare collaborazioni con realtà del terzo settore per
Sperimentazione di aperture extra orario della sala
apertura sala studio oltre l'orario di apertura della biblioteca 2. sperimentazione di
Potenziamento utilizzo
in collaborazione con le associazioni di volontariato
modalità di utilizzo dello spazio in orari ulteriori rispetto all'apertura della
area studio più funzionale
biblioteca comunale favorendo le collaborazioni con le realtà del territorio 3.
e le realtà del territorio. N. 5 aperture extraorario alle esigenze dei giovani
N. 2 realtà coinvolte
analisi delle possibilità per la creazione di un'area ristoro che renda più
accogliente la biblioeca

gestionale

13^ Rassegna Teatrando
città a misura di giovani
Laboratori allo scoperto

Si tratta di un'esperienza di Teatro di comunità che vede nella Rassegna il
momento conclusivo, con cui coinvolgere anche tutta la cittadinanza. Oltre alle
scuole, saranno coivolti il laboratorio teatrale MURI, che coinvolge anche giovani
stranieri e profughi e il laboratorio Il Teatro come ponte per la comunità, che
coinvolge i pazienti della U.O psichiatria. Si provvederà a 1. coordinamento delle Favorire il protagonismo
attività di tutti i laboratori in un'ottica di integrazione e di creazione della
dei ragazzi
"convivio dei teatranti" 2.organizzazione 13^ Rassegna Teatrando Laboratori allo
scoperto in collaborazione con le scuole secondarie di II grado, le realtà del
territorio e con i ragazzi coinvolti nel progetto per l'organizzazione 3. supporto
organizzativo e operativo alla Rassegna

gestionale

Attività di prevenzione e
promozione del benessere città a misura di giovani
tra i giovani

gestionale

Attuazione e monitoraggio
modalità
gestionali partecipazione
sostenibili
per
Villa protagonismo
Colombo

gestionale

Consolidamento
e
potenziamento
di
collaborazioni
con
i
partecipazione
portatori
di
interesse
protagonismo
cittadini, i comitati di
quartiere, le associazioni e i
gruppi del territorio

gestionale

Comitato per i Gemellaggi

settore Tecnico

Le attività si sono svolte come da programma. N. 7 defibrillatori nelle
palestre - N. 1 corso di formazione con Ass. Amici per Fabio - N. 75
partecipanti al corso - N. 14 associazioni coinvolte - € 2528,50 recuperati

100

create le condizioni per
rendere possibile la pratica
sportiva delle associazioni
nelle palestre comuali

17

settore istituzionale

Conclusione progetti attivi n. 3 servizio civile al 31.07.2016 -

100

create le condizioni per
favorire il servizio civile
nell'ambito
dell'organizzazione
comunale

settore Tecnico

L'attività si è svolta come da programma - N 17 aperture -- --N. 3 coinvolte
(Forum Giovani - Young Effect - Le Rose di Gertrude)

100

realizzate le condizioni per
favorire l'accesso degli
studenti nella biblioteca
comunale

Realizzazione della 13^ Rassegna Teatrando
Laboratori allo scoperto entro giugno 2016. N. 100
ragazzi coinvolti - N. 5 laboratori aderenti - N.200
spettatori in media a spettacolo

Ufficio staff Sindacosettore tecnico

L'attività si è svolta come da programma - N 167 ragazzi coinvolti come
attori --N. 6 laboratori teatrale - N. 2100 spettatori (di media 300 spettatori
a spettacolo - n. 7 spettacoli)

100

Offerte occasione di
protagonismo per i giovani e
di valorizzazione dell'offerta
formativa delle scuole
cittadine

1. Attività di supporto per organizzazione di inziative in condivisione con altri Prevenire e contrastare il
Supporto degli uffici per l'organizzazione di almeno
servizi territoriali e le realtà del territorio volti a prevenire e contrastare il
fenomeno dell'uso ed
n. 2 eventi/iniziative entro il 31.12.2016 . N. 50
fenomeno dell'abuso di alcol e droghe 2. predispozione atti amministrativi abuso di alcol e droghe tra
ragazzi coinvolti
i giovani
necessari e supporto operativo alle attività

Ufficio staff Sindacosettore tecnico

Supporto al Forum Giovani per N. 1 Evento contro le malattie sessualmente
trasmissibili organizzato con le scuole professionali (Enaip - Seam) partecipanti n. 150 alunni

100

realizzate in collaborazione
con i giovani stessi occasioni
di promozione del benessere
e di prevenzione

1.avvio e monitoragggio nuova modalità gestionale per il piano terra e la torretta
avvio di una
Monitoraggio della proposta di modalità gestionale
di Villa Colombo 2. individuazione possibile modalità gestionale da sperimentare sperimentazione gestionale
presentata dalle realtà del terzo settore individuate
al primo piano di Villa Colombo
di VillaColombo

settore Tecnico

L'attività si è svolta come previsto

100

offerte occasioni ricraetive,
aggregative, sociali e
culturali alle famiglie e ai
bambini

Convenzione con associaizone Le Stelle sulla Terra presso la Sala delle
Associaizoni - Convenzione per l'uso della palestra Giacobbe e della Sala
del Pozzo da parte della UO di Psichiatria - Autorizzazione all'utilizzo
dell'auditorium della scuola media Baracca per l'anno scoalstico al Coro
Civico

100

create le condizioni per la
promozione e lo sviluppo
delle attività delle
associazioni cittadine

E' stata svolta un'attività di supporto al Comitato in particolarte in occasione
dell'accoglienza della delegazione francese lo scorso giugno. N. 2
convovazioni di riunione del comitato - n. 8 comunicazioni

100

create le condizioni per la
promozione turistica e
culturale del territorio e della
Città

Partecipazione al bando per i progetti di servizio
civile entro il 31.12.2016

18

19

20

21

e

22

promozione del
1. supporto agli incontri con le realtà del territorio finalizzati all'individuazione di
protagonismo e delle
esigenze comuni correlate all'utilizzo delle strutture 2. rinnovo di convenzioni in
e
collaborazioni con le realtà
esserecon le associaizoni che svolgono attività significative per l'utilizzo di
del territorio mettendo a
strutture 3. avvio nuove convenzioni con realtà del territorio per lo svolgimento di
disposizione l'utilizzo degli
nuove attività rietnute significative e per l'utilizzo degli spazi necessari
spazi comunali

predisposizioni convenzioni per l'utilizzo degli
spazi comunali come da indicazioni della Giunta

23

24

promozione
del 1. supporto degli uffici alle attività di segreteria del comitato gemellaggi 2. implementazione attività svolgimento delle attività di segreteria (mail - lettere commercio,turismo,territor supporto degli uffici per l'individuazione e l'avvio di nuovi gemellaggi, in
del Comitato per i
inviti…..) e di supporto all'avvio del nuovo
Ufficio staff Sindaco
io
particolare con l'Ungheria
Gemelleggi
gemellaggio

