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LA  RELAZIONE  SULLA  PERFORMANCE ANNO 2014 

La Relazione sulla performance, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del Decreto 

Legislativo 150/2009, ha lo scopo di illustrare i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. 

In particolare la Relazione deve evidenziare i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione di eventuali scostamenti 

registrati, indicandone le cause e le misure correttive che verranno adottate. 

 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTA DINI E GLI STAKEHOLDER 

ESTERNI 

La Relazione illustra il grado di applicazione dei criteri e dei principi utilizzati per 

l’organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici e il grado di raggiungimento degli obiettivi 

programmatici e di realizzazione dei progetti approvati dal Consiglio Comunale o definiti dagli 

organi pubblici. 

La Relazione, altresì, dà rilievo ai fattori esterni intervenuti che hanno portato allo scostamento 

o il mancato raggiungimento degli obiettivi e dei progetti programmatici e le eventuali conseguenze 

verificatesi. 

 

 

 

Contesto esterno di riferimento 

All’interno dell’area di interesse del Comune, nel corso dell’anno 2014, non sono stati registrati 

eventi rilevanti che abbiano influenzato in maniera considerevole le attività svolte. 

 

Popolazione al 31.12.2014 23.479 

Superficie in Kmq 21,79 

Asili Nido Comunali 2 

Scuole materne (plessi) 7 

Scuole primarie (plessi) 6 

Scuole medie (plessi) 4 

 

 

 

L’Amministrazione 

Segretario Generale: Dott. Giacomo Andolina 

Dirigenti Comunali: 4, Maria Elisabetta Alemanni, Davide Fara, Monica Porta, Danila 

Scaramuzzino 
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Dipendenti Comunali: 134 

 

Di cui:  
- D (Responsabili / Coordinatori) 34 
- C (Istruttori / Agenti) 62 
- B (Esecutori / Collaboratori) 38 
- A (Operatori) 0 

 

 

 

Risultati raggiunti 

Il Nucleo di Valutazione, con verbale del 18.06.2014, esaminata la documentazione prodotta 

dai responsabili di settore, osserva che gli obiettivi assegnati ai Dirigenti, sono stati in generale 

positivamente raggiunti. 

 

 

 

Criticità e opportunità 

L’analisi dei risultati raggiunti evidenzia delle criticità connesse principalmente con la 

programmazione degli obiettivi strategici. 

L’Amministrazione intende quindi intervenire nel corso del 2015 al fine di migliorare tale 

elemento nel seguente modo:  

- impulso del Segretario Generale che coordina la dirigenza, in sintonia con il Sindaco e gli 

Assessori. I Dirigenti saranno coinvolti e protagonisti in una intensa attività di 

programmazione gestionale e di individuazione di tutte le attività che possono essere 

ritenute strategiche per l’ente;  

- elaborazione da parte dei Dirigenti di obiettivi strategici che si configurano come progetti 

che portano beneficio e utilità al cittadino; 

- visione degli obiettivi da parte del Segretario Generale e del Nucleo di Valutazione (NdV); 

- prima dell’approvazione definitiva da parte dell’Amministrazione Comunale si prevede un 

passaggio di confronto Dirigenti - giunta per la visione globale degli obiettivi e del 

documento di programmazione, DUP Documento Unico di Programmazione. In questa 

occasione si potranno esprimere precisazione e chiarimenti circa gli obiettivi e progetti da 

seguire. 
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OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

La giunta comunale ha operato, con deliberazione n. 145 del 19.09.2014 la formalizzazione 

degli obiettivi per l’anno 2014 da assegnare ai Dirigenti al fine di poter meglio valutare l’attività 

svolta dagli stessi nonché riscontrare a consuntivo il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati 

da questa Amministrazione. 

Gli obiettivi, così come di seguito individuati, risultano conformi agli obiettivi di mandato che 

questa Amministrazione si è prefissata, nonché consentono di apportare un contributo significativo 

al miglioramento del grado di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa nel suo complesso. 

Il Nucleo di Valutazione, a seguito della rendicontazione presentata dai Dirigenti dei Settori, ha 

valutato l’attività svolta e ha potuto constatare il seguente raggiungimento degli obiettivi assegnati: 

Dirigente Settore Servizi al Cittadino      87,84 % 

Dirigente Settore Tecnico       90,63 % 

Dirigente Settore Sicurezza e Settore Attività Produttive   100    % 

Dirigente Settore Finanziario e Settore Istituzionale e Amministrativo  86,11 % 

 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico – amministrativo, a 

seguito di consultazione con i Responsabili delle unità organizzative.  

Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio e il loro conseguimento costituisce 

condizione per l’erogazione delle indennità di posizione dei dirigenti e degli incentivi ai dipendenti 

così come previsti dalla contrattazione integrativa.  

 

Settore Servizi al Cittadino 

� Consolidamento azioni anti-spreco con riferimento agli aiuti alimentari  

☺ Misure sperimentali a sostegno della famiglia  

☺ Misura comunale di sostegno all'affitto 

☺ Avvio e consolidamento Sistema integrato per le Attività Estive 

� Revisione dei Servizi di Asili nido per l'Infanzia 

☺ Miglioramento e revisione dei Servizi di Farmacia 

☺ Revisione dei Servizi a domicilio 

☺ Non solo 8 marzo 

☺ Manifestazioni estive 

� Attivazione percorsi di integrazione 

☺ Difendere e promuovere la presenza dei servizi sanitari (ASL e AO) della Città 

☺ Avvio percorso di riprogrammazione del Piano sociale di zona 

☺ Piano per il Diritto allo Studio 
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☺ Graduatoria unica per le scuole dell'infanzia 

☺ Servizi integrativi al trasporto scolastico 

☺ Promuovere e sostenere l'intercultura nelle scuole 

☺ Migliorare e rendere più efficiente il servizio mensa scolastico 

☺ Programmazione e organizzazione della stagione musicale e della stagione Magenta 

Cultura sul tema "La parola" 

☺ Creazione dell'iniziativa "Recuperiamo una parola" 

☺ Collaborazione con le associazioni culturali e artistiche locali per la programmazione di 

iniziative comuni 

☺ 155° Anniversario della battaglia di Magenta 

☺ Organizzazione della 1° edizione del "Magenta Street Festival" 

☺ Riconoscimento, valorizzazione e promozione dei luoghi della storia in collaborazione 

anche con altri enti 

☺ Corsa podistica Stramagenta  

☺ Convenzioni per la gestione delle palestre  

☺ Riqualificazione impianti sportivi valutando la possibilità di un partenariato  

☺ Avvio attività "Forum Giovani" 

� Revisione Albo delle associazioni  

☺ Nuove modalità di gestione per salone polifunzionale 

☺ Revisione e sperimentazione di modalità gestionali sostenibili per Villa Colombo  

� Collaborazioni con i portatori di interesse cittadini e in modo particolare dei comitati di 

quartiere  

☺ Proseguimento del Progetto Muovo 

☺ Progetto lavoro  

☺ Apertura dello Sportello europeo per i Giovani 

☺ Progetto "Garanzia per i giovani"  

☺ Promozione del Career-day 

☺ Comitato per i Gemellaggi 

 

Settore Finanziario e Settore Istituzionale e Amministrativo 

☺ Attivazione nuovi servizi e funzionalità on-line  

☺ Informatizzazione iter degli atti amministrativi: delibere e determine 

☺ Progettazione e avvio dello Sportello Accoglienza del cittadino 

☺ Seconda fase riorganizzazione  

☺ Bilancio di Previsione  

☺ Messa a punto del nuovo sistema tributario  

☺ Implementazione Ufficio Anti-evasione  
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☺ Proseguimento del progetto DoteComune 

� Piano Generale degli Impianti Pubblicitari 

 

Settore Sicurezza e Settore Attività Produttive 

☺  Creazione e attività del Comitato Unico di Garanzia 

☺ Presidio serale del territorio  

☺ Ammodernamento impianto videosorveglianza  

☺ Predisposizione atti amministrativi di regolamentazione del consumo di alcol da parte dei 

giovani  

☺ Predisposizione di linee guida per utilizzazione aree pubbliche per manifestazioni 

 

Settore Tecnico 

☺ Segnaletica e comunicazione per l’accoglienza e l’accessibilità 

☺ Potenziamento sistema di orti comunali 

☺ Promozione verde partecipato 

☺ Organizzazione eventi di sensibilizzazione sul verde 

☺ Monitoraggio regolamento comunale "antenne" 

☺ Promuovere interramento delle linee ad alta tensione 

☺ Facilitare eliminazione "amianto" da parte dei privati 

☺ Predisposizione e adozione variante PGT 

☺ Realizzazione Palestra De Amicis 

☺ Previsione di nuovi spazi pubblici per la comunità 

☺ Monitoraggio dei bandi regionali, europei ecc. per l'avvio interventi  

☺ Garantire manutenzione stabili comunali 

☺ Proposta di riqualificazione/gestione dello stadio comunale  

☺ Mappatura strutture sportive esistenti  

� Costellazione EXPO 

☺ Revisione servizio bike sharing 


