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PREMESSA

La Relazione sulla Performance prevista dall’art. 10 del decreto legislativo 27/10/2009 n.
150 costituisce lo strumento attraverso cui l’Amministrazione Comunale monitora, misura
e illustra ai cittadini ed agli stakeholder interni ed esterni i risultati organizzativi ed
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse e al bilancio con
riferimento all’anno precedente, concludendo così il ciclo di gestione della performance.
Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente il piano dettagliato
degli obiettivi e il piano della performance sono unificati organicamente nel piano
esecutivo di gestione (PEG), documento di programmazione, nel quale, in coerenza con le
risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori su cui si baserà la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell’ ente.
Il Comune di Magenta ha adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del
25/07/2019 il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021.
Per il necessario adeguamento alle mutate esigenze il PEG è stato poi modificato con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 141 del 02/08/2019 e n. 215 del 12/12/2019.
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi del decreto legislativo 150/2019, valida la presente
relazione sulla performance attestando che i risultati presentati rispecchiano l’effettiva
situazione dell’ente.
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IL CONTESTO ESTERNO
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IL CONTESTO TERRITORIALE
Localizzazione
Stato ITALIA
Regione LOMBARDIA
Città MILANO
Metropolitana

Territorio
Coordinate 45°28’N 8°53’E
Altitudine 138 m. slm
2

Superficie 21,79 Km

Abitanti 24.339 al 31/12/2019
2

Densità 1,117 ab./Km

Frazioni Ponte Nuovo, Ponte Vecchio
Località: Preloreto
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Il territorio del comune di Magenta è situato a 138 m s.l.m., mentre degrada di parecchi metri
presso la vallata della frazione di Ponte Vecchio, ove il comune giunge a lambire le rive del
fiume Ticino. Morfologicamente, il territorio magentino è caratterizzato da un ambiente
pianeggiante tipico della pianura padana, prevalentemente adatto a boschi o coltivazioni.
Il Ticino è il principale corso d'acqua al quale il territorio comunale giunge.
In località Ponte Vecchio è attraversato anche dal Naviglio Grande.
È parte del Parco Agricolo Sud Milano.
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Verde pubblico
500.000 MQ
RETE GAS
107 KM

CENTRO
OSPEDALIERO

RETE VIARIA
106 KM

8

MACROSETTORE ECONOMICO
Il Registro imprese Camerale, nell’anno 2018, conta complessivamente 1.774 imprese attive
che operano sul territorio di Magenta, mentre nel terzo trimestre del 2019 il dato si attesta a
1.787 imprese.
Le imprese magentine costituiscono lo 0,2% del totale regionale e lo 0,6% di quelle
provinciali; mentre la città di Milano è sede del 20% delle attività lombarde e circa il 58%
della provincia.
La caratterizzazione economica di Magenta è molto interessante: Magenta è una città a forte
carattere commerciale e di servizio, una vocazione molto più accentuata sia rispetto alla
città capoluogo sia rispetto alla media provinciale e regionale. Non è secondaria la
componente agricola del territorio locale, che si discosta in positivo dalla media provinciale.
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CARATTERISTICHE POPOLAZIONE
La città di Magenta ospita una popolazione in progressiva crescita con un aumento di
337 cittadini nel corso 2019.
La popolazione residente è, però, in fase di graduale invecchiamento. Ciò è
dimostrato dal fatto che la fascia d’età compresa tra i 30 e i 64 anni rappresenta la
percentuale maggiore di popolazione attestandosi intorno al 47,70%, contro il 47,60%
del 2018.
Dai dati per fasce di età si evince inoltre che la popolazione tra i 0 e i 19 anni
rappresenta il 17,70% del totale, in lieve aumento rispetto allo stesso dato del 2018
pari a 17,40%.
Una riflessione va quindi sviluppata per articolare al meglio i servizi, pubblici e non,
rivolti a queste fasce di popolazione, con bisogni e peculiarità ben definite.
La popolazione straniera residente in città è presente in percentuale minore rispetto alla
città di Milano e alla Lombardia, i cittadini stranieri magentini hanno inoltre un'età
inferiore ai 59 anni.
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Struttura della popolazione

Andamento della popolazione residente nel Comune di Magenta - dati resi disponibili dall’ufficio anagrafe
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Cittadini stranieri Magenta 2019
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IL CONTESTO INTERNO
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Riferimenti
Deliberazioni della Giunta Comunale n. 118 del 03/07/2018, n. 173 del 09/10/2018, n. 265 del 28/12/2018, n. 18 del
29/01/2019
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Età media
personale
femminile: 51

Donne rispetto
al totale: 63,64%

Dipendenti in possesso
di laurea: 31,8 %

Dati Conto Annuale 2018

Età media
dirigenti: 52

TOTALE
DIPENDENTI:132
84 F – 48 M

Età media
personale: 52

Spesa formazione 2019
€ 31.268,00
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LA SALUTE FINANZIARIA
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ORGANISMI PARTECIPATI
DIRETTAMENTE

(Dati DUP 2019 (Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020)
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Le Società partecipate indirettamente
dal 01/01/2019
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GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

x

Il dato evidenzia un costante miglioramento del risultato di amministrazione dovuto soprattutto ad
una razionalizzazione delle spese di funzionamento

Dati forniti dal Servizio Programmazione e Gestione Bilancio
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GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

L’andamento, soprattutto rispetto all’esercizio precedente, rileva un sostanziale mantenimento
della capacità dell’ente di riscossione delle entrate proprie
Dati forniti dal Servizio Programmazione e Gestione Bilancio
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GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Le crescenti difficoltà degli enti locali portano il valore dell’equilibrio strutturale di parte corrente
verso il punto marginale, ossia entrate correnti = spese correnti
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La contrazione della spesa è dovuta ai pensionamenti a cui, considerata la normativa in evoluzione,
non è corrisposta una immediata sostituzione del personale

L’indice di rigidità della spesa di personale non ha subito nell’ultimo triennio sostanziali variazioni
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Il limite di indebitamento è sostanzialmente molto basso rispetto ad analoghe realtà territoriali

L’ente estinguerà nel prossimo decennio le sue posizioni debitorie
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L’andamento è altalenante nel trend storico di riferimento e presenta un rialzo nel 2019

L’autonomia finanziaria è stabile rispetto al triennio precedente
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PRESSIONE TRIBUTARIA

Gli accertamenti tributari sono sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente

Gli accertamenti correnti sono in leggero calo rispetto all’esercizio precedente per minori entrate
da violazioni al codice della strada
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PRESSIONE EXTRATRIBUTARIA

Gli accertamenti sono in leggero rialzo per utili delle società partecipate
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INCIDENZA SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
IN RELAZIONE ALLE SPESE CORRENTI

L’incidenza non ha subito non ha subito significative variazioni rispetto al 2018
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DEBITI FINANZIAMENTO PRO CAPITE
RESIDUO CAPITALE MUTUI

Il debito pro capite è in diminuzione costante considerata la graduale estinzione dei mutui e la non
accensione di nuove posizioni debitorie

L’andamento è discontinuo a causa della non regolarità dei flussi di finanziamento delle spese in
conto capitale
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Documento Unico
di Programmazione
2019-2021
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Aree e obiettivi
strategici
In ottemperanza a quanto
prescritto dall’art. 46 comma 3
TUEL, le linee programmatiche
del Programma di mandato per
il periodo 2017 - 2022
presentate con deliberazione di
Consiglio comunale n. 42 del
06.11.2017 potranno essere, nel
corso
del
mandato
amministrativo, monitorate e
ritarate al fine di garantirne la
realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che
attengono a vari ambiti di
intervento dell’Ente, sono state
così rappresentate

Riferimenti
Approvazione DUP 2019-2021 – Delibera CC n. 34 del 30/07/2018
Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 – Delibera CC n. 8 del 28/03/2019
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La Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato
disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel seguendo la struttura del bilancio, definito dalla
normativa vigente, declinandole in obiettivi strategici.
Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni,
che nel corso dell’anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa
attuazione.
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LIVELLI DI PERFORMANCE
CONSEGUITI
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SISTEMA DI VALUTAZIONE
E PESATURA DEGLI OBIETTIVI
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 18/02/2015 è stato
approvato il sistema di valutazione dei Dirigenti
La valutazione della performance dirigenziale è basata per il 10% sulla performance
organizzativa dell’Ente e per il 90% sulla performance individuale.
La performance organizzativa dell’Ente
La performance organizzativa dell’Ente è il grado di raggiungimento degli obiettivi
strategici dell’Ente, con particolare riferimento all’impatto effettivamente generato sul
territorio.
La performance individuale
La performance individuale si compone di due elementi: la valutazione del grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti e capacità
manageriali.
La valutazione dei comportamenti e capacità manageriali pesa per il 40% della
performance individuale, mentre il raggiungimento degli obiettivi pesa per il restante
60%.
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Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 25/07/2018
è stata approvata la dimensione di ponderazione degli obiettivi
come di seguito riportato:
• rilevanza rispetto al programma di mandato del Sindaco e al DUP;
• rilevanza per un efficace ed efficiente funzionamento della macchina
comunale;
• grado di innovatività e/o di miglioramento della qualità dei servizi
(interni ed esterni);
• trasversalità dell’obiettivo rispetto alla strutture;
e una scala di misurazione pentametrica per la loro pesatura nel
modo seguente:
• rilevanza rispetto al programma di mandato del Sindaco e al DUP →
30%;
• rilevanza per un efficace ed efficiente funzionamento della macchina
comunale → 20%;
• grado di innovatività e/o di miglioramento della qualità dei servizi
(interni ed esterni) → 30%;
• trasversalità dell’obiettivo rispetto alle strutture → 20%.
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OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

N.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ESECUTIVO

Grado
raggiungimento
obiettivi

1

Attuazione monitoraggio PTPCT

Legalità, trasparenza ed efficienza
amministrativa

Dare attuazione al PTPCT

100%

2

Garantire la trasparenza
dell’azione amministrativa –
«Amministrazione Trasparente»

Legalità, trasparenza ed efficienza
amministrativa

Garantire la trasparenza dell’azione
amministrativa

100%

3

Progetto Riuso Informatico
SIMEL 2: coordinamento

Efficienza amministrativa

Modernizzare e implementare il
sistema informatico comunale

100%

4

Progetto Tutela della Privacy

Efficienza amministrativa

Coordinamento organizzativo
disposizioni inerenti la privacy

100%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI RAGGIUNGIMENTO

100%

40

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - OBIETTIVI PEG 2019

N.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ESECUTIVO

Grado
raggiungimento
obiettivi

1

Per offrire la possibilità di vivere in
Organizzare incontri di
famiglia a bambini e ragazzi che hanno
sensibilizzazione e formazione
Promozione dell’affido familiare
famiglie d’origine fragili
sull’affido familiare. Promuovere le
Per offrire alle famiglie occasioni di esperienze di prossimità familiare e di
relazione ed aiuto
accoglienza, quali l’adozione

2

Avvio sperimentale del Tavolo
Politiche per la Famiglia

Per confrontarsi e condividere i
bisogni, le attività e gli interventi
nell’ambito delle politiche per la
famiglia

Supporto all’attività del Tavolo
Politiche per la Famiglia
Collaborazione con la Rete Comuni
Amici della Famiglia
Realizzazione di un evento per la
Famiglia

100%

3

Implementazione dell’offerta di
servizi/iniziative esistenti per la
conciliazione dei tempi

Implementare l’offerta esistente

Coordinare l’offerta dei servizi di
conciliazione per i tempi di chiusura
delle scuole, in modo che questa sia
sempre più rispondente ai bisogni
delle famiglie

100%

4

Avvio Consulta Giovani

Per promuovere il protagonismo
giovanile e la partecipazione dei
giovani alla vita della comunità

Avvio all’attività della Consulta
Giovani

50%

Villa Colombo

Per offrire spazi e luoghi di
aggregazione, utili a favorire il
benessere sociale e prevenire
situazioni di disagio e vulnerabilità
sociale

Monitoraggio della forma gestionale
della Villa avviata lo scorso anno

100%

5

6

Organizzazione di incontri ed
Sensibilizzare la cittadinanza sui temi
Organizzare incontri ed eventi di
eventi per promuovere le pari
delle pari opportunità e della
sensibilizzazione sulle pari opportunità
opportunità e contro la violenza prevenzione della violenza contro le
e contro la violenza sulle donne
sulle donne
donne

100%

100%
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7

Organizzazione di incontri di
informazione/formazione
rivolti alle famiglie sui nuovi
strumenti di comunicazione

8

Organizzazione iniziative e
occasioni ludico-ricreative
rivolte alla Terza Età

9

10

11

Sostenere le famiglie nel loro ruolo
educativo con i figli e in particolare
con riferimento alle nuove forme di
comunicazioni sociali e per sostenere
il dialogo con le giovani generazioni

Organizzazione di iniziative e attività
Promuovere il benessere e la salute
ludico ricreative rivolte alla
delle persone anziane e valorizzarne il popolazione anziana per valorizzarne
loro ruolo attivo
il ruolo attivo e prevenirne
l’isolamento

Supportare la capacità d’acquisto dei
cittadini anziani e/o pensionati, più
Convenzioni con i commercianti
vulnerabili economicamente, e nel
per agevolazioni
contempo sostenere il piccolo
commercio di vicinato

Progettazione Centro Diurno
Integrato per Anziani

Organizzare e/o sostenere incontri
formativi sui temi delle nuove
emergenze educative e
comunicazione con i ragazzi e i
giovani d’oggi

Attuazione sperimentazione
“Magenta Card Over 70”

100%

100%

0%

Ampliare la rete dei servizi a favore
Ampliare la proposta di servizi per la
degli anziani al fine di favorire la
POSTICIPATO
popolazione anziana fragili per
permanenza al domicilio e di
al 2020
favorirne la permanenza a domicilio
sostenere i familiari nel lavoro di cura

Agevolare il trasporto presso i Centri
Convenzioni con Associazioni
Medici e sostenere i bisogni di cura
per il trasporto presso i Centri
delle persone anziane con problemi di
Medici
salute

Proporre convenzioni alle
Associazioni del territorio per i
trasporti sociali

75%

Avviare la sperimentazione di
Offrire la possibilità di vivere in un
progetti di vita autonoma per le
contesto di vita autonoma alle
persone disabili prive del sostegno
persone disabili prive del sostegno
familiare in un appartamento messo a
familiare
disposizione dal Comune

75%

12

Avvio sperimentazione su
progetti di vita autonoma
finalizzata al «dopo di noi»

13

Sperimentazione di misure a
sostegno della fragilità
(Sportello Fragilità)

Per offrire ascolto, supporto e
orientamento alle persone fragili su
temi di loro interesse

Realizzare uno Sportello Fragilità

35%

14

Avvio e implementazione
attività dello Sportello Pari
Opportunità

Offrire la possibilità di ascolto,
supporto e orientamento alle donne
su temi di loro interesse

Creare uno Sportello per le Pari
Opportunità

POSTICIPATO
al 2020
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15

Sostenere l’attività del Centro
Antiviolenza per ascolto, supporto e
Sostegno al Centro Antiviolenza
aiuto alle donne vittime di violenza e
in rete con il territorio
sensibilizzazione della cittadinanza sul
tema della violenza contro le donne

16

Linee Guida per la gestione e
l’uso delle strutture sportive
comunali

17

Convenzioni per l’uso delle
strutture sportive

18

Attività di promozione della
pratica sportiva

Adeguamento Centro Antiviolenza
Organizzazione incontri di
sensibilizzazione

Migliorare la gestione delle palestre Definizione delle Linee Guida per la
scolastiche per incentivare l’attività gestione e l’uso delle palestre sportive
sportiva cittadina
comunali

Migliorare la gestione delle palestre
scolastiche per incentivare l’attività
sportiva cittadina

100%

0%

Definizione delle Convenzioni per la
gestione e l’uso delle palestre a
disposizione del Comune

100%

Promuovere la pratica sportiva per la Organizzazione di eventi, momenti di
salute dei cittadini e come occasione
incontro di sensibilizzazione e
di benessere sociale
formazione

100%

Sostenere le famiglie nel bisogno di
conciliazione dei tempi e promuovere
POSTICIPATO
Organizzazione di post scuola sportivo
la pratica sportiva per la salute tra i
al 2020
bambini

19

Post Scuola sportivo

20

Implementazione dell’attività
dei Gruppi di Cammino

21

Iniziative di prevenzione e
promozione della Salute

Sostenere la prevenzione verso
malattie gravi e invalidanti

Organizzazione del “Mese della
Salute” con iniziative per la
prevenzione e la promozione della
salute

100%

Convenzioni con le scuole
d’infanzia paritarie

Garantire la collaborazione con le
scuole d’infanzia paritarie strutturata
nel tempo e assicurare l’integrazione e
l’unitarietà della rete dei servizi per
l’infanzia

Convenzione sperimentale con le
scuole d’infanzia paritarie

100%

22

Incentivare e promuovere stili di vita Promuovere e rilanciare le attività per
salutari
il rilancio dei Gruppi di Cammino

50%
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23

Piano dell’offerta dei servizi
dell’infanzia integrato

Garantire la collaborazione con le
scuole d’infanzia paritarie e statali
strutturata nel tempo per assicurare
l’integrazione e l’unitarietà della rete
dei servizi per l’infanzia e dare
risposta alle famiglie

24

Approvazione modalità
organizzative dei servizi
scolastici

Semplificare, rendere trasparenti e
migliorare i rapporti con le famiglie
degli alunni che utilizzano i servizi
comunali

Convenzionamento ad hoc con le
scuole paritarie per ridurre la lista
d’attesa

100%

Aggiornamento del documento
contenente le modalità organizzative
dei servizi scolastici

100%

Collaborazioni con realtà del Terzo
settore che si occupano del tema

100%

25

Promuovere l’inclusione e la
Sostenere l’inclusione scolastica
promozione sociale per gli alunni con
degli alunni con disabilità
disabilità

26

Implementazione delle attività del
Migliorare la collaborazione e il
Sostegno dell’attività del tavolo
tavolo come luogo di coordinamento e
di coordinamento delle politiche coordinamento tra scuole e comune e
confronto su temi rilevanti per le
scolastiche
favorire la creazione di una rete
scuole cittadine

100%

27

Promuovere l’orientamento
Sostenere l’orientamento in entrata e Organizzazione di incontri/seminari
giovanile al mondo universitario in uscita dalla scuola secondaria di II rivolti ai giovani per l’orientamento al
e lavorativo
Grado e Università
mondo universitario e del lavoro

35%

Incentivare la collaborazione
scuole/comune per i progetti di
alternanza scuola/lavoro

Incontri con le scuole secondarie di II
grado per sviluppare e incentivare
progetti di alternanza scuola/lavoro

100%

Incentivare e coordinare la
Incentivare la collaborazione
scuole/associazioni per promuovere le collaborazione delle Associazioni con
risorse della comunità
le istituzioni scolastiche

50%

28

Progetti alternanza scuola
lavoro

29

Associazioni a scuola

30

Nuovo avvio sperimentale
Sportello Polifunzionale

Agevolare l’accesso dei cittadini ai
servizi comunali

Progetto Sportello Polifunzionale

POSTICIPATO
al 2020
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31

Predisposizione bozza di
Regolamento toponomastica

Predisposizione bozza di
Regolamento toponomastica

32

Certificazioni anagrafiche on
Semplificare l’attività dei cittadini
line

33

Riprogrammazione Piano di
zona

Migliorare il welfare d’ambito

Predisposizione bozza
Regolamento toponomastica

100%

Certificazioni anagrafiche on-line

95%

Piano di Zona 2020

100%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI RAGGIUNGIMENTO

81,24%
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITA' E TRASPORTI - OBIETTIVI PEG 2019

N.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ESECUTIVO

Pianificazione di servizi di Polizia
Stradale:
Contrastare l’aumento della
-in coordinamento con i comandi del
incidentalità stradale sulle arterie di
patto Locale da marzo a maggio con
collegamento attraverso
la supervisione della Prefettura di
l’accertamento delle violazioni che
Milano;
ne rappresentano le principali cause
- da giugno a dicembre servizi del
(Dir. Ministeriale 21 luglio 2017)
Comando di Magenta in continuità
con i servizi di cui sopra.

Grado
raggiungimento
obiettivi

1

Prevenzione e contrasto
all’incidentalità stradale –
Servizi Patto Locale

2

Sicurezza stradale-Sistema di
rilevazione elettronica delle
violazioni semaforiche

Prevenzione e contrasto
dell’incidentalità stradale

Adozione sistema di rilevamento
automatico infrazioni per transito
con semaforo rosso

100%

3

Gestione pass ZTL

Piano parcheggi e viabilità

Nuova modalità di gestione e
controllo pass ZTL

100%

100%

Individuazione degli edifici e siti in
Prevenzione e contrasto
stato di abbandono, accessibili, che
dell’occupazione abusiva di immobili possono compromettere il decoro e le
condizioni igienico-sanitarie dei
e aree abbandonate
residenti circostanti.

100%

100%

100%

4

Controllo aree dismesse e
abbandonate

5

Verifica impianti di stoccaggio
di rifiuti autorizzati e possibili
depositi incontrollati

Prevenzione illeciti di natura
ambientale

Verificare i siti di stoccaggio
autorizzati da Città metropolitana di
Milano e controllare le aree
industriali per prevenire depositi
incontrollati di rifiuti.

6

Tutela del consumatore Sicurezza alimentare

Tutela della salute del cittadino e
igiene degli alimenti

Verificare il rispetto della normativa
in tema di conservazione alimenti e
procedure di autocontrollo nelle
attività del settore alimentare.
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7

8

Modifica viabilità comparto
ospedale di Magenta

Implementazione sistema di
videosorveglianza

9

Corso di protezione civile
ricerca persone scomparse

10

Miglioramento del sistema di
protezione civile locale

Revisione comparto ospedale

Implementazione sistema di
videosorveglianza

Migliorare la viabilità veicolare, la
sosta e mettere in sicurezza il
transito pedonale nelle strade
limitrofe al polo ospedaliero.

100%

Installare nuove telecamere sul
territorio comunale in aree sensibili e
adozione nuovo sistema di
trasmissione immagini per alcuni
impianti già esistenti

100%

Organizzare un incontro teorico e
pratico con li Comando Provinciale
Informare delle procedure operative
VVF di Milano per la ricerca di
in tema di ricerca persone gli
persone scomparse e disperse,
organismi di supporto alle FF.OO.
rivolto agli organismi di protezione
civile di Città metropolitana

Ampliamento azioni di Protezione
civile territoriale

Individuazione nuove associazioni di
Protezione civile e stesura Accordi di
collaborazione/Protocolli di intesa

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI RAGGIUNGIMENTO

100%

100%

100%
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SETTORE TECNICO - OBIETTIVI PEG 2019

N.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ESECUTIVO

Grado
raggiungimento
obiettivi

1

Aggiornare e migliorare il piano di
illuminazione pubblica partendo
dalla riqualificazione degli impianti
nell'ottica dell'efficienza energetica
diffusa e impostare lo sviluppo di un
sistema che permetta la condivisione
delle informazioni attraverso
l'installazione di lampioni intelligenti

Riqualificazione degli impianti,
risparmio energetico e
implementazione SMART CITY

Espletamento procedure di gara in
sinergia con SUA Varese

85%

2

Valorizzare il centro storico partendo
Riqualificazione e messa in
da microinterventi che ne migliorino sicurezza delle pavimentazioni del
ed incrementino la fruibilità
centro storico

Predisposizione progetto
definitivo/esecutivo di
riqualificazione di via Garibaldi.
Riqualificazione aree di sosta a
servizio del centro

100%

3

Predisposizione progetto definitivo
Riqualificazione di due luoghi ed esecutivo di riqualificazione della
Completare gli interventi di
sistemazione di Piazza Mercato e del importanti e nevralgici per la città: Piazza Mercato. Realizzazione nuovi
cimitero
piazza mercato e cimitero
loculi. Approvazione piano
cimiteriale

4

Effettuare la ricognizione dello stato
manutentivo di strade e marciapiedi
Messa in sicurezza e riqualificazione
attraverso la loro mappatura,
delle strade e dei marciapiedi
valutazione costi e programmazione
annuale degli interventi

5

Migliorare gli impianti sportivi
esistenti

Realizzare una mappatura dello
stato manutentivo di strade e
marciapiedi. Programmare e
avviare la realizzazione degli
interventi prioritari

Realizzare una mappatura dello
stato manutentivo degli impianti
sportivi e delle modalità di utilizzo.
Riqualificazione e valorizzazione del
Programmare le verifiche statiche
patrimonio comunale

75%

100%

60%
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6

Abbattimento barriere
architettoniche

7

Procedere annualmente ad una
verifica dello stato di manutenzione
degli edifici di proprietà comunale
finalizzata alla programmazione di
interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria

8

Attualizzazione strategie di governo
del territorio

9

Rigenerazione urbana aree
industriali dismesse

10

Aggiornamento atti regolamentari in
recepimento normativa in materia
urbanistica-edilizia

Eliminazione delle barriere
architettoniche

Redazione del PEBA

60%

Verifica strutturale degli edifici
scolastici

Programmare gli interventi
manutentivi e le verifiche strutturali
sugli stabili comunali. Avviare la
progettazione per alcuni interventi
su stabili comunali

75%

Pianificazione del Territorio

Rivalutazione dei contenuti dello
strumento urbanistico comunale
(PGT) in linea con le strategie e gli
obiettivi del Piano di Mandato

30%

Attivazione strategie finalizzate a
favorire la rigenerazione urbana
Recupero e riqualificazione area ex
delle grandi aree industriali
Saffa e ex Novaceta
dismesse (ex Saffa, ex Novaceta)
attraverso la ripresa del dialogo con
gli operatori

100%

Pianificazione del Territorio

Recepimento disposizioni di livello
nazionale o regionale nei documenti
di pianificazione dell'Ente e nei
procedimenti in materia
urbanistico-edilizia

30%

100%

75%

11

Gestione criticità piani attuativi
convenzionati

Pianificazione del Territorio

Monitoraggio dello stato di
attuazione dei piani attuativi
convenzionati e conseguenti azioni
di incentivazione della ripresa degli
interventi inattuati anche attraverso
la rifinalizzazione degli obiettivi
attesi

12

Magenta smart green

Adozione di un sistema di gestione
efficiente dei servizi ambientali per
la raccolta rifiuti

Efficientamento dei servizi
ambientali per la raccolta rifiuti
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13

Cabina di regia distretto del
commercio

Cabina di regia distretto del
commercio

Ampliamento della componente
della Cabina di Regia e definizione
delle modalità di funzionamento,
al fine di proporre e valutare
iniziative e progetti a favore del
commercio locale e tese al
miglioramento dell’offerta mirata
ai cittadini

14

Miglioramento accessibilità
informazioni SUAP

Miglioramento accessibilità
informazioni SUAP

Reperimento sul sito istituzionale
di tutti i procedimenti gestiti dal
SUAP e non reperibili sul portale
“impresainungiorno”

100%

15

Aggiornamento e semplificazione
della modulistica di livello locale
nell'ottica dello snellimento e della
Semplificazione modulistica SUAP Semplificazione modulistica SUAP
deburocratizzazione dei rapporti
con i cittadini e gli operatori
economici

100%

16

Bando attività mercato

Bando attività mercato

Assegnazione tramite bando di
nuovi titoli concessori
relativamente alla vendita su area
pubblica

100%

17

Promozione attività economiche e
qualità urbana

Promozione attività economiche e
qualità urbana

Individuazione di strategie
finalizzate alla promozione del
territorio e delle attività
economiche

100%

18

Promozione iniziative di
Promozione iniziative di
sponsorizzazione e partecipazione sponsorizzazione e partecipazione
attiva della cittadinanza
attiva della cittadinanza

Promozione di iniziative di
sponsorizzazione e di
partecipazione attiva della
cittadinanza nella gestione e
manutenzione degli spazi pubblici

75%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI RAGGIUNGIMENTO

50%

78,41%
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SETTORE ISTITUZIONALE e STAFF SEGRETARIO GENERALE - OBIETTIVI PEG 2019

N.

OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ESECUTIVO

Grado
raggiungimento
obiettivi

1

Attuazione monitoraggio PTPCT

Legalità trasparenza ed efficienza
amministrativa

Dare attuazione al PTPCT

100%

2

Garantire la trasparenza
dell'azione amministrativa "Amministrazione Trasparente"

Legalità trasparenza ed efficienza
amministrativa

Garantire la trasparenza dell'azione
amministrativa

100%

3

Implementazione nuove
disposizioni inerenti la privacy

Legalità trasparenza ed efficienza
amministrativa

Adottare il registro generale dei
trattamenti e le misure di protezione
dei dati trattati

100%

4

Riordinare e razionalizzare gli
spazi dell'archivio

Efficienza amministrativa

Riordinare i documenti negli archivi
comunali e classificarli

100%

5

Razionalizzare la gestione del
protocollo e della casa comunale

Efficienza amministrativa

Efficientare il sistema di ricezione dei
pacchi e delle forniture e della tenuta
dei documenti della casa comunale

100%

6

Efficientamento dei processi
organizzativi - servizi
istituzionali

Efficienza amministrativa

Efficientare i processi organizzativi –
servizi istituzionali

100%

7

Gestione dei contratti e degli atti
immobiliari

Efficienza amministrativa

Garantire l’efficientamento dei
processi organizzativi di gestione dei
contratti e degli atti immobiliari
dell’ente

50%

8

Gestione del contenzioso legale

Legalità trasparenza ed efficienza
amministrativa

Efficientare i processi amministrativi
del servizio legale

100%
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9

Magenta città del fare Istituzione tavolo per la
competitività e l'attrattività
della Città di Magenta

10

Finanziamenti europei,
nazionali e regionali

Legalità trasparenza ed efficienza
amministrativa

Avvio attività amministrative e di
consulenza correlate alla
progettazione europea e ai
finanziamenti interni

DIFFERITO
AL 2020

11

La performance dell'ente

Efficienza amministrativa

Gestire il ciclo di gestione della
performance

100%

12

Applicazione nuovi istituti
contrattuali

Efficienza amministrativa

Attuare le disposizioni del nuovo
CCNL attivando i tavoli di
contrattazione decentrata sia per area
Dirigenza che per i dipendenti

80%

13

Coordinamento nuova
riorganizzazione dell'Ente

Efficienza amministrativa

Coordinare le fasi di attuazione nuova
riorganizzazione

100%

14

Adeguamento regolamenti
interni

Efficienza amministrativa

Adeguare i regolamenti interni in
materia di gestione del personale

DIFFERITO
AL 2020

15

Formazione del personale

Efficienza amministrativa

Valorizzare il personale dell’Ente
mediante attività formative

DIFFERITO
AL 2020

16

Completamento nuovo portale

Promozione della cultura digitale

Completare il nuovo portale
comunale con tecnologie open source

100%

Istituzione tavolo per la competitività Creare percorsi di aggregazione per il
e l’attrattiva della città di Magenta
rilancio del territorio

80%
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17

Riuso informatico SIMEL 2:
coordinamento

Efficienza amministrativa

Modernizzare e implementare il
sistema informatico comunale

100%

18

Miglioramento Sistema
informatico interno

Efficienza amministrativa

Efficientare il sistema informatico
interno

100%

19

Progetto Agenda Digitale

Efficienza amministrativa

Informatizzazione Ente

100%

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI RAGGIUNGIMENTO

94,47%
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO - OBIETTIVI PEG 2019

N.

OBIETTIVO STRATEGICO

1

Razionalizzare le società
partecipate 2019

2

Implementare il sistema dei
controlli sulle società
partecipate 2019 – 2021

3

4

5

6

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ESECUTIVO

Grado
raggiungimento
obiettivi

Dare esecuzione alla revisione
Razionalizzare le società partecipate
straordinaria delle società partecipate
2019

100%

Monitorare gli equilibri finanziari
l’attività gestionale, nonché i risultati
qualitativi e quantitativi

100%

Rafforzare il sistema dei controlli
sulle società partecipate

Valutare in base alla realtà
Individuazione delle politiche fiscali e POSTICIPATO
economico/sociale del tessuto
magentino le possibili politiche fiscali
sociali da adottare
AL 2020
e sociali da adottare
Individuazione della forma di
gestione per la riscossione coattiva
POSTICIPATO
Riscossione coattiva delle
Aumento dell’efficienza ed efficacia
delle entrate comunali che garantisca
AL 2020
entrate comunali 2019
del recupero delle entrate comunali
maggior efficienza ed efficacia in
termini di recupero
Valutazione adeguatezza e coerenza
dei Regolamenti comunali di natura Revisione generale dei regolamenti
Modifica regolamenti tributari
100%
tributaria alle politiche fiscali
comunali di natura tributaria
dell’Amministrazione
Implementare un nuovo servizio al
Implementazione della farmacia
Implementazione della farmacia dei
cittadino inerente al nuovo sistema
80%
dei servizi 2019-2021
servizi
sanitario
Analisi della popolazione
insediata 2019

7

Razionalizzazione spazi
farmacie comunali 2019

Razionalizzazione degli spazi

Piano di intervento su farmacie
comunali per razionalizzazione spazi
2019

100%

8

Potenziamento consegna
farmaci a domicilio 2019-2021

Miglioramento del servizio offerto
dalle farmacie comunali

Potenziamento servizio di
prenotazione farmaci

100%

54

Determinazione efficienza ed efficacia
su servizi a domanda individuale

9

Controllo di gestione

Efficienza Amministrativa

80%

10

Revisione capitolati di appalto

Efficienza Amministrativa

Revisione capitolati per fornitura
farmaci e servizi di pulizia

100%

11

Esternalizzazione pratiche
previdenziali e pensionistiche e
gestione servizio esternalizzato

Efficienza Amministrativa

Esternalizzazione e gestione in forma
esternalizzata

100%

12

Servizio sostitutivo mensa
dipendenti dell’Ente

Efficienza Amministrativa

Garantire servizio sostitutivo mensa
Dipendenti Ente

100%

13

Applicazione convenzione con
Città metropolitana – Legge
68/1999

Efficienza Amministrativa

Garantire adempimento obbligo
assunzione categorie protette

100%

14

Razionalizzazione flussi
informativi interni all’Ente

Efficienza Amministrativa

Razionalizzare flussi informativi
interni all’Ente

90%

15

Convenzione con Tribunale di
Milano lavori di pubblica utilità

Efficienza Amministrativa

Gestione richieste Lavori di Pubblica
Utilità/messa alla prova.

100%

16

Verifica redditività patrimonio
comunale

Efficienza Amministrativa

Analisi e verifica redditività
patrimonio comunale

100%

17

Piano alienazioni e
valorizzazione patrimonio
comunale

Efficienza Amministrativa

Attuare il piano alienazioni e
valorizzazioni

100%
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18

Rinnovo convenzioni per
impianti sportivi comunali

Efficienza amministrativa

Garantire gestione fruibilità impianti
sportivi

100%

19

Polo catastale: progetto allinea

Efficienza amministrativa

Allineamento intestazioni delle
proprietà dei comuni Robecco S/N e
Bernate S/T

100%

20

Nuova organizzazione delle
Celebrazioni 160° anniversario
della Battaglia ed eventi
collaterali

Rinnovare dal punto di vista
organizzativo le celebrazioni e gli
eventi correlati

Dotare la manifestazione di una
caratura nazionale con obiettivo
internazionale

100%

Far conoscere sempre più Magenta
non solo a livello territoriale e
Promuovere la conoscenza della
regionale. Promozione nuove
storia e valorizzare il patrimonio del
iniziative
Comune di Magenta
Coinvolgimento di un numero sempre
maggiore di persone, di target diversi

21

Eventi e manifestazioni che
valorizzino e promuovano il
territorio

22

Organizzazione di eventi con il
coinvolgimento del Parco del
Ticino

Valorizzare il patrimonio
naturalistico ed enogastronomico
Promozione del Turismo Verde
Promuovere il turismo
enogastronomico

Organizzazione di eventi che
valorizzino il colore Rosso
Magenta e la sua identità in
relazione con i grandi eventi
milanesi

Valorizzazione a più livelli (moda,
arte, gastronomia) del “color
Magenta”
Promuovere il rafforzamento delle
reti sociali pubblico-private locali e
dei servizi che producono

23

Organizzazione di eventi con il Parco
del Ticino (fiere, sagre, degustazioni,
realizzazione di percorsi tematici)
Individuazione delle possibilità di
valorizzare Magenta all’interno delle
grandi kermesse milanesi (es.
settimana della moda, design week)
Rafforzamento delle reti sociali
pubblico-private locali per la
promozione della cultura e
dell’aggregazione sociale

100%

100%

100%
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24

25

Organizzazione di nuove Rassegne
musicali (festival solstizio d’estate,
Organizzazione di rassegne e
valorizzazione del patrimonio
concerti per la valorizzazione Promuovere la vocazione musicale
architettonico, Villa Naj Oleari, Villa
delle associazioni musicali del
della città
Colombo, Casa Giacobbe)
territorio
Valorizzazione organo Prestinari
(adesione a festival organistici)
Promozione culturale in genere
Collaborazione con il Servizio Offrire ai giovani e ai meno giovani
Creazione del Gruppo Interesse
di Promozione Culturale del la possibilità di avvicinarsi al mondo
Scala
Teatro alla Scala di Milano
del teatro musicale a condizioni
sensibilmente agevolate

PERCENTUALE COMPLESSIVA DI RAGGIUNGIMENTO

100%

100%

97,80%
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

58

Il P.T.P.C.T. 2019-2021 del Comune di Magenta delinea la propria strategia di
prevenzione del fenomeno corruttivo a seguito dell’analisi dei processi, della loro
valutazione al fine di evidenziare possibili criticità ed individuare e attuare, con
consenso, responsabilità e partecipazione della struttura organizzativa, misure
efficaci ed efficienti di prevenzione di comportamenti che generano mal
funzionamento nell’agire amministrativo.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30/01/2019 è stato approvato il
P.T.P.C.T. 2019-2021.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 20/12/2018 sono state
approvate le modalità operative di controllo ai senti dell’art. 6 del Regolamento per
la disciplina dei controlli interni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
57 del 18.12.2015.

59

Dai controlli effettuati sull’attività svolta dagli uffici nel 2019, in
attuazione dell’apposito regolamento che disciplina il sistema dei
controlli interni, emerge un costante livello di qualità degli atti
adottati e di correttezza amministrativa, pur in presenza delle
profonde e complesse novità legislative verificatesi nel periodo.

60

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E
PARI OPPORTUNITÀ

61

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Nella sezione
del sito web “Amministrazione Trasparente”, è
disciplinato l’intero processo in atto presso il Comune di Magenta in
relazione alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
62

PARI OPPORTUNITÀ

L’attività
dell’Amministrazione
comunale in tema di pari
opportunità è tesa a favorire la
realizzazione di concrete possibilità
per i cittadini e le cittadine di
accedere in modo paritario alla vita
sociale, professionale e politica,
creando occasioni di partecipazione
alla vita del paese e incoraggiando
iniziative di gruppi “al femminile”
sul territorio al fine di prevenire la
violenza di genere.
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SINTESI ANDAMENTO CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ
Il Comune di Magenta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2015 ha adottato
il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.
174 del 2012 convertito in L. 213 del 2012.
Mediante il sistema dei controlli interni l’Amministrazione ottiene una ragionevole certezza di
poter conseguire:
−
−
−
−
−

il raggiungimento degli obiettivi programmati
efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa
conformità alla legge ed ai regolamenti
affidabilità delle informazioni e dei bilanci
salvaguardia del patrimonio dell’Ente

Il controllo di regolarità amministrativa presidia, con monitoraggio in itinere, il grado di
raggiungimento dell’obiettivo della conformità alla legge e ai regolamenti, che rappresenta
l’indicatore della “legittimità, correttezza e regolarità dell’azione amministrativa” dell’Ente.
Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della
responsabilità dirigenziale, per la quale i dirigenti sono responsabili in via esclusiva in relazione
agli obiettivi assegnati della legittimità, della regolarità, della correttezza e dell’efficienza della
propria attività.
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Il controllo di regolarità amministrativa è svolto nel rispetto del principio di
autotutela che impone all’Amministrazione il potere – dovere di riesaminare la
propria attività e i propri atti e, nel caso in cui ravvisi elementi di irregolarità o
di illegittimità, può procedere rettificandoli, integrandoli o, in casi estremi,
annullandoli allo scopo di eliminare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al
fine di prevenire o porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e
continuo perseguimento dell’interesse pubblico.
In conformità alle previsioni del Regolamento del sistema dei controlli interni
(Delibera C.C. n. 57 del 18.12.2015) nell’esercizio della funzione di controllo
successivo di regolarità amministrativa sono stati controllati n. 33 atti
complessivi, estratti in modo meramente casuale, anche attraverso l’utilizzo del
sistema di estrazione informatica integrato nel gestionale in uso presso il
Comune di Magenta dal 03.07.2018 (Sicr@web).
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L’esame è stato esperito sulla base dei seguenti fattori di controllo:
•
•
•
•

Regolarità delle procedure
Rispetto dei tempi
Correttezza formale
Rispetto della normativa legislativa in generale

Dall’esito dei controlli non si rilevano vizi tali da richiedere il ricorso all’autotutela o
comunque a misure d’interdizione dell’efficacia degli atti controllati.
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