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OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Performance Organizzativa - Obiettivi esecutivi di PEG: 1) Rispetto della tempistica di liquidazione delle fatture dell’Ente 

Coordinatore: Dirigente Settore Finanziario e Amministrativo 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Controllo di gestione 

 

 

Rispetto della tempistica di 
liquidazione delle fatture 
dell’Ente 

 

 

Monitoraggio del rispetto dei 
tempi di pagamento dei fornitori 

Controlli interni sulle tempistiche 
di pagamento o contestazione 
nei termini di scadenza 

 

 

semestrale 

 

semestrale 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Personale dipendente Dirigenti, Personale dipendente, Fornitori e Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Monitoraggio semestrale e controlli effettuati nell’anno SI/NO 

Rispetto delle tempistica nei pagamenti entro la scadenza SI/NO 
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Performance Organizzativa - Obiettivi esecutivi di PEG: 2) Smaltimento dei residui attivi/passivi 

Coordinatore: Dirigente Settore Finanziario e Amministrativo 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Controllo di gestione 

 

Smaltimento dei residui 
attivi/passivi 

 

Predisposizione piano di 
smaltimento dei residui attivi e 
passivi 

 

Attuazione delle azioni previste 
nel piano di smaltimento dei 
residui attivi 

 

 

entro settembre 

 

ottobre - dicembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Personale dipendente Dirigenti, Personale dipendente, Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Predisposizione piano smaltimento dei residui attivi e passivi SI/NO 

Attuazione delle azioni previste entro il termine SI/NO 
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Performance Organizzativa - Obiettivi esecutivi di PEG: 3) Efficientamento nella gestione delle risorse umane e valorizzazione delle 
professionalità assegnate 

Coordinatore: Dirigente Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale   

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza Amministrativa 

 

 

Efficientamento nella 
gestione delle risorse 

umane e valorizzazione 
delle professionalità 

assegnate 

Coinvolgimento di tutto il 
personale assegnato nella 
realizzazione delle attività e degli 
obiettivi 

Prevedere momenti di analisi e 
monitoraggio sullo stato di 
avanzamento delle attività e degli 
obiettivi tra Responsabili e 
personale 

Valorizzazione delle professionalità 
interne attraverso l’elaborazione di 
programmi formativi specifici 

Predisposizione bozza del piano 
formativo da trasmettere al 
Settore Organizzazione e Sviluppo 
Risorse Umane 

gennaio - dicembre 

 

 

luglio – novembre  

 

 

 

luglio – dicembre  

 

entro il 31 agosto 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Personale dipendente Dirigenti, Personale dipendente, Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Incontri sullo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi SI/NO 

Predisposizione bozza del piano della formazione SI/NO 



7 

 

Performance Organizzativa - Obiettivi esecutivi di PEG: 4) Implementare i servizi online e consolidare la comunicazione istituzionale 

Coordinatore: Dirigente Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale   

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 14 

Missione 01 
Programma 11 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

Migliorare i sistemi di 
comunicazione con la 

Città e i cittadini 

 

 

Implementare i servizi 
online e consolidare la 

comunicazione istituzionale 

Predisporre e rendere disponibili 
in modalità online e caracea i 
questionari di soddisfazione degli 
utenti 

-   istituzione gruppo di lavoro 
- individuazione dei servizi da 

censire 
-   predisposizione questionari 
-   diffusione questionari 
-   rendicontazione finale 

 
 
 

 

settembre - dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali Uffici comunali, Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Istituzione Gruppo di Lavoro SI/NO 

Numero di questionari compilati n. 

Predisposizione report finale di soddisfazione degli utenti SI/NO 
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Performance Organizzativa - Obiettivi esecutivi di PEG: 5) Aggiornamento del ciclo di gestione della performance 

Coordinatore: Dirigente Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Controllo di gestione 

 

 

 

Aggiornamento del ciclo di 
gestione della performance 

 

 

 

Aggiornare il sistema di 
misurazione e valutazione della 
performance dei dipendenti 

Aggiornare il sistema di 
misurazione e valutazione della 
performance dei dirigenti 

Elaborazione indicatori di 
performance organizzativa  

 

 

luglio – dicembre 

 

 

luglio - dicembre 

 

settembre - dicembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Personale dipendente Dirigenti, Personale dipendente 

 

Indicatore di risultato Target 

Monitoraggio semestrale e controlli effettuati nell’anno SI/NO 

Rispetto delle tempistica nei pagamenti entro la scadenza SI/NO 
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CCEENNTTRROO  DDII  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÁÁ  

  

SSEETTTTOORREE  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  EE  SSTTAAFFFF  DDEELL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  GGEENNEERRAALLEE    
 

 

11..  AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  IINN  CCEENNTTRRII  DDII  CCOOSSTTOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI 

 

• Segreteria organi istituzionali e supporto anticorruzione 
• Organizzazione, sviluppo risorse umane ed informatiche 
• Avvocatura, Assicurazione e Contratti  
• Affari Generali  
• Ufficio Stampa 
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2. SERVIZI 

 

SERVIZIO: SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI E SUPPORTO ANTICORRUZIONE  

 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

 GESTIONE ITER GIUNTA COMUNALE: 
 

L’iter di gestione della Giunta Comunale consiste nei seguenti passaggi a cura e supervisione del Servizio Istituzionale. 

 

Adempimenti pre-Giunta 

 
Supervisione dell’iter di caricamento delle proposte di deliberazione della Giunta Comunale con il Dirigente competente che 
esprime il parere tecnico, quindi la stessa passa al Dirigente del Settore Finanziario per l’espressione del proprio parere (per il 
caricamento delle Comunicazioni o informative l’iter non prevede le firme dei Dirigenti proponenti). In seguito la proposta torna 
al Servizio Istituzionale che, dopo i controlli sull’espressione dei pareri, procede all’inserimento della stessa nell’ordine del 
giorno della seduta di Giunta Comunale. Una volta completato l’ordine del giorno si procede alla stampa della bozza cartacea e 
alla numerazione e timbratura con indicazione della data in cui si terrà la giunta sulle cartelline cartacee corrispondenti alle 
proposte in ordine del giorno. Il plico delle proposte più l’ordine del giorno è sottoposto al Sindaco ed al Segretario Generale 
per l’approvazione dell’odg stesso. 

Appena avuta la conferma da questi ultimi, si procede all’invio dello stesso ODG a Sindaco, Assessori ed ai Dirigenti corredato 
dai testi delle proposte estratti dal programma e si procede alla stampa cartacea per l’inserimento in ciascuna cartellina di 
giunta dei membri della stessa. 

Predisposizione della Sala Giunta Comunale per il giorno della seduta di Giunta. 
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Adempimenti post-Giunta 

 

Predisposizione del resoconto della seduta di Giunta Comunale e suo invio a Sindaco, Assessori, Dirigenti e Coordinatori. 

Gestione delle deliberazioni di Giunta Comunale, numerazione e generazione sul programma, invio delle stesse alla firma del 
Segretario Generale e del Sindaco. Invio alla pubblicazione delle delibere firmate. 

Pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Magenta. 

Produzione attestazione di esecutività trascorsi i 15 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Predisposizione ed invio ai Capigruppo Consiliari della comunicazione della pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale. 

 

 GESTIONE ITER CONSIGLIO COMUNALE: 
 

Adempimenti pre-Consiglio 

 

Predisposizione d’intesa con il Presidente del Consiglio Comunale della bozza ODG CC per riunione capigruppo. 

Acquisizione pratiche per la seduta (proposte di deliberazione con pareri tecnico e finanziario dei Dirigenti competenti) e 
supervisione sul loro iter e composizione.  

Invio della convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Predisposizione fascicoli per i Capigruppo, per il Sindaco, per il 
Segretario Generale, per il Presidente e il Vice-presidente Consiglio Comunale e per chi ne faccia richiesta. 

Assistenza alla Conferenza dei Capigruppo e verbalizzazione della seduta. 

Prenotazione sala e supervisione allestimento e funzionamento Votronico. 

Convocazione seduta del Consiglio Comunale 

(invio tramite PEC odg o notifica manuale ai consiglieri, inserimento nella bacheca dei consiglieri, invio agli indirizzi degli 
ulteriori destinatari, predisposizione manifesti e invio all’affissore, fotocopie dei provvedimenti proposti per la seduta per 
consiglieri richiedenti e amministratori). 
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Adempimenti seduta C.C. 

 

Assistenza tecnica alla seduta, gestione impianto audio – video durante la seduta del Consiglio Comunale (programma 
Votronico) 
 

Adempimenti post-Consiglio 

 
Gestione completa iter delibere di Consiglio Comunale (attestazione consiglieri presenti e assenti per liquidazione gettone di 
presenza da parte del Servizio Personale, inserimento delle votazioni in delibera, firma Segretario e Sindaco per pubblicazione, 
pubblicazione all’Albo Pretorio On line, produzione dell’attestazione di esecutività trascorsi i 15 giorni). 

Invio dei verbali sbobinati ai Capigruppo Consigliari e produzione della delibera di c.c. di presa d’atto. 

Gestione iter Interrogazioni, Interpellanze e Mozioni (ricevimento dal protocollo, invio ad Assessori e Dirigenti per 
predisposizione risposte scritte ed orali, invio risposte scritte ai richiedenti). 

 

 
 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ENTE: 

 

Eventuali richieste da parte di Assessori per ricerche, invii occasionali di e-mail, stesure atti, giustificativi per lavoro. 
 

 GESTIONE ITER DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI: 
 

Predisposizione e caricamento sul programma delle Determinazioni di competenza del Servizio Istituzionale. 

Numerazione generale, archiviazione e conseguente invio delle stesse in visione sulla sezione Servizi Online del Sito Web 
Istituzionale. 

Stampa e pubblicazione dell’elenco delle Determinazioni adottate e sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 
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 GESTIONE ARCHIVI COMUNALI E RICERCHE: 
 

Detenzione e registrazione accessi fisici agli archivi comunali da parte degli altri dipendenti. 

Ricevimento richieste di accesso da esterni. 

Accesso all’archivio storico su autorizzazione per ricerche storiche e messa a disposizione di atti richiesti. 

Ricerche storiche per Amministratori e altri dipendenti da indici e registri. 

 

 GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI 
 

 GESTIONE REGOLAMENTI COMUNALI: 
 

Inserimento dei Regolamenti in apposito elenco con corrispondente cartellina cartacea della raccolta dei faldoni dei 
Regolamenti. 

Inserimento sul Sito Web Istituzionale alla voce Regolamenti. 

Eventuale raccordo e coordinamento delle modifiche ai testi originari dei Regolamenti. 

 

 ATTIVITÁ DI SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE: 
 

Stesura atti e note. 

Servizio di agenda e segreteria 

Gestione rapporti con altri Segretari e organi istituzionali. 

Predisposizione e caricamento in procedura di eventuali delibere di Giunta e Consiglio e di Determine di sua competenza. 

 

 GESTIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE, PUBBLICITA’ E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA; 

 SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMA GENERALE; 

 SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE; 



14 

 

 

 

 ATTIVITÁ DI CONTROLLO INTERNO; 

 ADEMPIMENTI GENERALI CONNESSI ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 

Gestione informativa sul sito, corso formativo dei dipendenti, predisposizione atti, gestione scadenza adempimenti. 

 

SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE ED INFORMATICHE     
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

Procedimenti per l’acquisizione di prestazioni di lavoro di qualsiasi forma (es. dote comune). 

Procedimenti disciplinari e controversie di lavoro. 

Adempimenti connessi alla formazione e qualificazione del personale comunale.  

Supporto organizzativo alla delegazione sindacale di parte pubblica. 

Relazioni sindacali. 

Adempimenti generali connessi alla tutela del trattamento dei dati personali.  

Cura e sviluppo dell’informatica e telematica nell’attività comunale. 

Acquisto beni e servizi riguardanti l’informatica comunale e la telematica nel Comune.  

 

 

 

 

 



15 

 

 

SERVIZIO: AVVOCATURA, ASSICURAZIONE E CONTRATTI    
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

 GESTIONE CONTENZIOSO LEGALE: 
 

Tenuta dei fascicoli e dell’archivio del contenzioso legale. 

Tenuta dell’Elenco delle cause pendenti e concluse. 

Rapporti con i legali dell’ente (scambio e-mail, gestione loro fatture, invio documentazione, iter per costituzione in giudizio e 
produzione di relative deliberazioni e determinazioni e procure alle liti). 

 

 

 ISTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI LEGALI: 
 
Aggiornamento e pubblicazione semestrale Elenco. 

Revisione periodica (controlli sulla permanenza dei requisiti in capo agli iscritti). 

 

SERVIZIO: AFFARI GENERALI 
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

Notifica e pubblicazione all’Albo pretorio degli atti emanati dagli organi del Comune (atti di accertamento ecc) e dalle altre 
Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta (es. Agenzia delle Entrate). 

Protocollo (registrazione di tutti gli atti che pervengono al Comune). 

Consegna atti giudiziari.  
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UFFICIO STAMPA  
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA CON LE PROCEDURE DI COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA DELL’ENTE 
 

Le principali attività sono le seguenti: 

Redazione e invio di comunicati stampa dell’Ente (con o senza dichiarazioni di Sindaco, etc.) ai medi/testate giornalistiche 
(quotidiani, settimanali, web, redazioni tv e radio). Redazione e invio di comunicati stampa congiunti con altre realtà. 

Pubblicazione di comunicati completi o sintesi di essi e news varie sul sito internet (in home page) e sui social media (facebook 
e twitter).  

Convocazione di conferenze stampa, recall dei giornalisti, organizzazione del momento della conferenza stampa, foto durante 
la conferenza stampa e successivo comunicato/news da divulgare sia per testate non presenti che per il sito e i social media. 
Frequentemente le conferenze stampa prevedono presenza di esterni all’Ente o partner dell’Ente per qualche specifico 
progetto/evento: contatti e relazioni con le diverse realtà e referenti coinvolti ed attività di coordinamento. 

Rapporti con singole testate o professionisti che richiedono interviste o specifiche risposte su temi mirati a Sindaco e Giunta. 

Stesura e realizzazione di dépliant/brochure: ideazione dell’impostazione, realizzazione di testi e calendari da far pervenire al 
grafico esterno per dépliant e brochure per progetti/eventi di maggior rilievo, correzione delle bozze. Talvolta qualche 
locandina/manifesto viene realizzato in house.  

Stesura testi e/o discorsi di Sindaco o Assessori per dépliant. Redazione di lettere alla cittadinanza a firma di Sindaco/Giunta. 

Supporto alla Segreteria del Sindaco: stesura di risposte a lettere/richieste di cittadini, stesura di testi per inviti per varie 
occasioni (eventi istituzionali, spettacoli teatrali, concerti), stesura di protocolli per la realizzazione di cerimonie (in assenza 
del cerimoniere).  

Validazione finale e verifica della forma espositiva delle news pubblicate sul sito dai referenti, individuati dai dirigenti dei vari 
settori. 

Social media (facebook e twitter): quotidiana pubblicazione dei contenuti su facebook e twitter; monitoraggio dei social e 
interazione con gli utenti/cittadini che scrivono commenti o fanno segnalazioni.  

Attività di supervisione di chi realizza la rassegna stampa quotidiana.  

Realizzazione di rassegne stampa su specifici temi a richiesta. 

Supporto per stesura di testi, documenti o correzione di bozze per materiale promozionale direttamente realizzato su specifici 
temi da parte di qualche settore. 
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Si segnala che l’attività di ufficio stampa, per la sua natura e per esigenze di tempestività e puntualità, viene svolta anche al di 
fuori dei canonici orari d’ufficio. L’addetto stampa è pronto a redigere comunicati e/o a pubblicare sul sito e sui social quando 
si renda necessario e in accordo con Sindaco e Giunta. La disponibilità è data in orari serali, nei weekend e nei festivi da casa e 
con strumenti anche personali ogni qualvolta si ravvisi l’esigenza e l’Amministrazione lo richieda.  

 

INDICATORI DI PERFORMANCE OBIETTIVI OPERATIVI 

 

PRODOTTI DEL SERVIZIO  
 

31/12/2018 

 

31/12/2019 

previsionale  

31/12/2020 

Deliberazioni Consiglio Comunale  50 43 50 

Deliberazioni Giunta Comunale  265 254 230 

Ordinanze Sindacali  12 32 25 

Ordinanze Dirigenziali  268 233 235 

Convocazioni Consiglio Comunale 5 8 10 

Convocazioni Giunta Comunale  59 53 55 

Determinazioni Settore Ist. Staff 
Segretario  283 110 120 

Pratiche di contezioso 21 7 10 

Postazioni informatiche gestite 138 138 138 

Server fisici gestiti 10 10 10 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 1) Attuazione e monitoraggio Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’amministrazione 

 

 

 

 

 

 

Attuazione e monitoraggio 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

 

 

 

 

 

Coordinamento attività di 
revisione/integrazione dell’elenco dei 
processi/procedimenti e 
aggiornamento della graduazione dei 
rischi corruttivi 
 

Analisi di contesto e analisi del 
rischio 
 

Predisposizione PTPCT 
Delibera di approvazione 
 

Predisposizione relazione annuale 
RPCT 
 

Monitoraggio sezione 
amministrazione trasparente e 
sollecito ai Dirigenti/Referenti per 
attuazione degli obblighi di 
trasparenza e pubblicazione 
 

Aggiornamento elenco Referenti e 
Responsabili trasparenza e privacy 
 

Formazione del personale in materia 
di trasparenza e anticorruzione 
 

Trasmissione dati ANAC adempimenti 
legge 190/2012 art. 1 comma 32 

gennaio – dicembre 

 

 

gennaio – dicembre 

 

31 gennaio  

31 gennaio 

 

 

semestrale 

 

luglio – dicembre 

 

luglio – dicembre 

31 gennaio 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali Dirigenti, Personale dipendente, Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Delibera approvazione PTPCT SI/NO 

Monitoraggio attuazione misure SI/NO 

Relazione annuale RPCT SI/NO 

Numero giornate formative (almeno 1 per l’80% dei dipendenti) SI/NO 

Esito positivo attestazione obblighi di trasparenza  SI/NO  

Trasmissione dati ANAC entro il termine stabilito SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 2) Approvazione nuovo sistema dei controlli interni e standardizzazione atti e 
procedure 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’amministrazione 

 

 

 

Approvazione nuovo 
sistema controlli interni e 
standardizzazione atti e 

procedure 

 

Ricognizione atti  
 
Aggiornamento delle check list di 
controllo 
 
Nomina commissione audit per i 
controlli interni 
 
Adozione disposizioni e circolari 
indirizzate al personale 
dipendente 
 
Predisposizione linee guida e 
modelli standardizzati in materia 
di redazione deliberazioni e 
determinazioni 
 
 

gennaio - giugno 

luglio – dicembre 

 

luglio – dicembre 

 

gennaio – dicembre 

 

luglio - dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali Dirigenti, Personale dipendente, Cittadini 
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Indicatore di risultato Target 

Delibera approvazione nuovo sistema di controlli con check list revisionate SI/NO 

Numero disposizioni/circolari adottate n.  

Predisposizione linee guida e modelli standardizzati SI/NO 

Avvio lavori Commissione Audit SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  
 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 3) Revisionare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in conformità 
alle linee di indirizzo ANAC 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’amministrazione 

 

 

 

 

 

 

Revisionare il Codice di 
comportamento dei 

dipendenti pubblici in 
conformità alle linee di 

indirizzo ANAC 

Elaborazione proposta di 
revisione 
 
Pubblicazione bozza di revisione 
del Codice, congiuntamente al 
modulo per la formulazione di 
suggerimenti sul sito web e 
trasmissione alle OOSS e al CUG 
 
Istruttoria sulle osservazioni e 
integrazioni 
 
Stesura definitiva del Codice 
accogliendo le eventuali 
osservazioni  
 
Rinvio per il parere di 
competenza del Nucleo di 
Valutazione 
 
Approvazione, dopo il parere del 
Nucleo, da parte dell’Organo di 
indirizzo  

settembre 

 

settembre – ottobre 

 

 

 

novembre 

 

novembre 

 

novembre – dicembre 

 

novembre - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali, OOSS, CUG, Personale Dipendente Dirigenti, Personale dipendente, Cittadini 

 
 

Indicatore di risultato Target 

Numero osservazioni/richieste di integrazione ricevute n.  

Numero osservazioni/richieste di integrazione accolte ed integrate n.  

Delibera di revisione del Codice di Comportamento SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 4) Aggiornamento Regolamenti interni in materia di gestione del personale 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Garantire la trasparenza 
e l’integrità 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento regolamenti 
interni in materia di 

gestione del personale 

Predisposizione bozza di 
aggiornamento del Regolamento 
sull’Ordinamento dei servizi e 
degli uffici  
 
Trasmissione all’organo di 
governo per l’approvazione 
 
Predisposizione bozza di accordo 
sullo schema di regolamento 
degli incentivi per funzioni 
tecniche da sottoscrivere con le 
OOSS e trasmissione ai Sindacati 
 
Avvio contrattazione decentrata 
 
Predisposizione bozza 
Regolamento incentivi Settore 
Tecnico 
 
Trasmissione all’organo di 
governo per l’approvazione 
 

luglio – ottobre 

 

 

ottobre – dicembre 

 

 

luglio – ottobre 

 

ottobre – novembre 

 

ottobre – novembre 

 

ottobre - novembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali, OOSS, CUG, Personale Dipendente Dirigenti, Personale dipendente, Cittadini 

 
 
 

Indicatore di risultato Target 

Numero osservazioni/richieste di integrazione ricevute n.  

Numero osservazioni/richieste di integrazione accolte ed integrate n.  

Delibera di revisione del Codice di Comportamento SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  
 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 5) Elevare il livello di trasparenza e privacy 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Garantire la trasparenza 
e l’integrità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevare il livello di 
trasparenza e privacy 

Supporto ai Settori nella predisposizione 
degli atti di nomina ad “incaricati al 
trattamento dei dati personali” 

Attività di coordinamento con DPO  

Aggiornamento Registro dei trattamenti  

Aggiornamento informative e modulistica 
trattamenti dei dati personali ai sensi del 
GDPR 2016 

Aggiornamento Decreto del Sindaco di 
nomina dei preposti al trattamento dei 
dati 

Predisposizione disposizione agli 
Assessori in merito al trattamento dei 
dati correlati alle rispettive funzioni 

Monitoraggio semestrale sezione 
amministrazione trasparente 

Calendarizzazione incontri con i referenti 
dei Settori per la pubblicazione dei dati 
sul sito 

Realizzazione formazione dei dipendenti 
in materia di privacy e trattamento dei 
dati 

 

luglio – dicembre 

 

gennaio – dicembre 

luglio – dicembre 

luglio – dicembre 

 

luglio  

 

luglio  

 

semestrale 

 

luglio – dicembre 

 

luglio - settembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali Dirigenti, Personale dipendente, Cittadini 

 
 
 

Indicatore di risultato Target 

Numero incontri, anche in modalità telematica, con DPO n. 

Numero incontri con i Referenti per la pubblicazione SI/NO 

Delibera aggiornamento Trattamento Dati SI/NO 

Aggiornamento Decreto Sindaco preposti e istruzioni per il trattamento dei 
dati agli Assessori 

SI/NO 

Formazione del personale SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 6) Promuovere azioni di verifica degli strumenti previsti per il contrasto alla 
corruzione 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Creazione di un contesto 
sfavorevole alla 

corruzione 

 

 

Promuovere azioni di 
verifica degli strumenti 

previsti per il contrasto alla 
corruzione 

Monitoraggio periodico delle 
misure previste nel PTPCT e della 
loro efficacia 

Controllo incompatibilità 
successiva (pantouflage) 

Adesione piattaforma 
Whistleblowing di Transparency 
International Italia 

 

gennaio – dicembre 

 

gennaio - dicembre 

 

gennaio - marzo 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali Dirigenti, Personale dipendente, Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Monitoraggio semestrale delle misure previste nel PTPCT SI/NO 

Adesione alla piattaforma di Transparency International Italia in materia di Whistleblowing SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 7) Definire modalità di svolgimento delle sedute degli organi di governo in 
modalità telematica 

Area MAGENTA PER L’INNOVAZIONE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 15 

Missione 01 
Programma 08 

DIGITALIZZAZIONE 

Affrontare l’emergenza 
COVID-19 organizzando 

e garantendo la 
continuità dei servizi e 
delle attività dell’Ente 

 

 

 

 

Definire modalità di 
svolgimento delle sedute 
degli organi di Governo in 

modalità telematica 

Studio e approfondimento 
ordinamentale e delle disposizioni 
emanate dal governo nella fase 
emergenziale sanitaria per 
definizione regolamentare 

Adozione provvedimento in 
merito ai criteri per lo 
svolgimento delle sedute del 
Consiglio comunale e della Giunta 
in videoconferenza 

Garantire la pubblicità e la 
trasparenza delle sedute degli 
organi di governo anche in 
modalità telematica attraverso lo 
streaming 

febbraio 

 

 

 

febbraio – aprile 

 

 

febbraio - aprile 

 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Organi di governo, Personale dipendente Organi di governo, Cittadini 
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Indicatore di risultato Target 

Incontri con Amministratori e Consiglieri per la definizione delle modalità 
operative 

n.  

Adozione provvedimento di definizione dei criteri per lo svolgimento delle 
sedute del Consiglio comunale in videoconferenza 

SI/NO 

Adozione decreto Sindaco approvazione criteri per lo svolgimento in 
videoconferenza delle sedute della Giunta comunale 

SI/NO 

Acquisizione servizio di gestione e manutenzione dello streaming del 
Consiglio Comunale in videoconferenza 

SI/NO 

Formazione per l’utilizzo del software al personale dedicato SI/NO 

Numero sedute degli Organi di governo svolte in modalità telematica  n. 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 8) Attivazione LAEM (Lavoro Agile in Emergenza) 

Area MAGENTA PER L’INNOVAZIONE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 15 

Missione 01 
Programma 08 

DIGITALIZZAZIONE 

 

 

Affrontare l’emergenza 
COVID-19 organizzando 

e garantendo la 
continuità dei servizi e 
delle attività dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione LAEM (Lavoro 
Agile in Emergenza) 

Analisi problematiche e 
configurazione accessi VPN su 
firewall per consentire l’accesso 
ai sistemi da remoto 

Predisposizione disposizioni 
dirigenziali e note operative al 
personale per l’attivazione 
temporanea della modalità 
flessibile di svolgimento della 
prestazione lavorativa 

Configurazione VPN per i 
dipendenti 

Hardening sistemi e modifica 
regole firewalling 

Assistenza alla configurazione 

Acquisto/noleggio nuovi 
notebook e postazioni pc in 
sostituzione di quelli obsoleti 

marzo 

 

 

 

marzo 

 

 

marzo 

 

marzo 

 

marzo 

 

marzo - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Organi di governo, Personale dipendente Dirigenti, Organi di governo, Personale dipendente, Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Numero disposizioni operative adottate n.  

Numero personale dipendente che ha usufruito del lavoro agile  n.  

Atti di acquisto/noleggio di nuove attrezzature informatiche  n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 9) Garantire l’efficientamento dei processi organizzativi di gestione dei contratti e 
degli atti immobiliari dell’ente 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Creazione di un contesto 
sfavorevole alla 

corruzione 

 

 

Garantire l’efficientamento 
dei processi organizzativi di 

gestione dei contratti e 
degli atti immobiliari 

dell’ente 

Ricognizione dell’arretrato in 
materia di contratti e concessioni 
cimiteriali  

Pianificazione piano di evasione 
arretrato contratti e concessioni 
cimiteriali 

Aggiornamento modulistica con 
particolare riferimento alla 
normativa in materia di 
trattamento dati  

Riorganizzazione dell’Ufficio 
Contratti e servizi cimiteriali 

gennaio - aprile 

 

gennaio – aprile 

 

 

gennaio – febbraio 

 

 

giugno - dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Personale Uffici interessati Cittadini 
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Indicatore di risultato Target 

Produzione report su ricognizione arretrato contratti e concessioni SI/NO 

Numero concessioni cimiteriali sottoscritte   n.  

Aggiornamento modulistica  SI/NO 

Riorganizzazione Ufficio Contratti e Cimiteriale SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 10) Efficientamento dei processi amministrativi e delle procedure del servizio 
legale 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Creazione di un contesto 
sfavorevole alla 

corruzione 

 

 

Efficientamento dei 
processi amministrativi e 

delle procedure del servizio 
legale 

Aggiornamento Albo Avvocati 

Aggiornamento e monitoraggio 
contenziosi dell’ente 

Aggiornamento schema di 
domanda iscrizione all’Albo con 
particolare riguardo alla 
normativa in materia di 
trattamento dati 

Richiesta di aggiornamento 
curriculare ai professionisti iscritti 
all’Albo  

giugno – dicembre 

giugno – dicembre 

 

luglio – settembre 

 

 

giugno - dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ufficio Avvocatura Avvocati esterni all’ente 
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Indicatore di risultato Target 

Aggiornamento Albo Avvocati SI/NO 

Monitoraggio contenziosi dell’ente SI/NO 

Aggiornamento domanda iscrizione SI/NO 

Reperimento curriculum aggiornati Avvocati iscritti all’Albo SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 11) Coordinare le fasi di attuazione della nuova riorganizzazione dell’ente 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza Amministrativa 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinare le fasi di 
attuazione della nuova 

riorganizzazione dell’ente 

Ricognizione dello stato di fatto 

Ricognizione graduatorie 
concorsuali vigenti in altri comuni 
e predisposizione eventuali 
convenzioni 

Presentazione alla Giunta dei 
provvedimenti di macro e micro 
struttura 

Adozione del provvedimento 
relativo al nuovo assetto 
organizzativo dell’ente (macro 
organizzazione) 

Adozione del provvedimento 
relativo al nuovo assetto della 
dotazione organica del personale 
(micro organizzazione) 

Provvedimenti organizzativi 
interni 

gennaio - giugno 
 

gennaio - settembre 

 

 

ottobre - dicembre 

 

ottobre – dicembre 

 

 

ottobre - dicembre 

 

 

novembre - dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Organi di governo, Personale dipendente Dirigenti, Organi di governo, Personale dipendente, Cittadini 
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Indicatore di risultato Target 

Adozione provvedimento di macro-organizzazione SI/NO 

Adozione provvedimento di micro-organizzazione SI/NO 

Adozione provvedimenti interni SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 12) Garantire le pari opportunità e la valorizzazione del benessere del personale e 
contro le discriminazioni 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza Amministrativa 

 

 

 

 

Garantire le pari 
opportunità e la 

valorizzazione del 
benessere del personale e 
contro le discriminazioni 

Aggiornamento regolamento per 
il funzionamento del Comitato 
Unico di Garanzia 

Procedere alla nomina dei 
componenti del Comitato Unico 
di Garanzia 

- richiesta OOSS designazione 
componenti 

- avviso ai dipendenti per 
autocandidature 

Predisposizione del Piano 
triennale di azioni positive, 
previsto dall'articolo 48 del 
decreto legislativo n. 198/2006 
(Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna) 

- creazione gruppo di lavoro 

- analisi contesto interno personale 

- individuazione azioni positive 

settembre – novembre 

 

 

settembre - novembre 

 

 

 

 

novembre - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Personale dipendente Dirigenti, Personale dipendente, Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Aggiornamento regolamento SI/NO 

Nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia SI/NO 

Predisposizione Piano Triennale delle Azioni Positive  SI/NO 
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 SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 13) Estensione collegamento della fibra ottica delle sedi comunali 

Area MAGENTA PER L’INNOVAZIONE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 14 

Missione 01 
Programma 11 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

Promuovere la cultura 
digitale 

 

 

 

Estensione collegamento 
della fibra ottica delle sedi 

comunali 

Verifica fattibilità con Città 
metropolitana di Milano 

Sopralluogo sedi con Città 
metropolitana di Milano 

Istituire Gruppo di Lavoro con 
personale dei Settori coinvolti  

Realizzazione estensione 
cablaggio fibra ottica 

luglio 

 

luglio  

 

settembre 

 

settembre - dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali, Personale dipendente Sedi istituzionali, Scuole, Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Determina/Disposizione di istituzione Gruppo di Lavoro intersettoriale SI/NO 

n. di sedi raggiunte dal collegamento  n.  

Rispetto dei tempi delle fasi preliminari SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 14) Migliorare la qualità delle relazioni con l’esterno 

Area MAGENTA PER L’INNOVAZIONE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 14 

Missione 01 
Programma 11 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

Comunicazione 
istituzionale 

 

 

Migliorare la qualità delle 
relazioni con l’esterno 

 

 

Elaborazione di linee guida di 
immagine coordinata 

 

 

 

settembre - dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali Cittadini, Dirigenti, Personale dipendente 

 

Indicatore di risultato Target 

Elaborazione e condivisione dei contenuti con il personale dipendente delle 
linee guida dell’immagine coordinata 

SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 15) Implementare la digitalizzazione dell’Ente 

Area MAGENTA PER L’INNOVAZIONE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 15 

Missione 01 
Programma 08 

DIGITALIZZAZIONE 

Implementazione della 
digitalizzazione per 

cittadini e dipendenti 

 

 

 

 

 

 

Implementare la 
digitalizzazione dell’Ente 

Attivazione Portale per la 
presentazione delle pratiche 
edilizie e paesaggistiche online 

Pianificazione del completamento 
del passaggio ai nuovi applicativi 
(tributi e contratti) 

Adozione degli atti necessari al 
passaggio e alla formazione del 
personale 

Attivare nuovi servizi on line- 
Pago PA 

Ricognizione dotazioni 
strumentali interne e adozione 
del piano di intervento per ordine 
di priorità per la sostituzione 

Attivazione verifiche necessarie 
all’identificazione di ulteriori 
servizi per il passaggio al cloud 
 

marzo - aprile 

 

 

settembre – dicembre 

 

gennaio – dicembre 

 

gennaio – dicembre 

 

giugno – ottobre 

 

 

luglio - ottobre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali Dirigenti, Personale dipendente, Cittadini 
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Indicatore di risultato Target 

Attivazione portale per la presentazione delle pratiche edilizie e 
paesaggistiche 

SI/NO 

Percorso formativo personale dipendente per il passaggio ai nuovi 
applicativi 

SI/NO 

Completamento passaggio ai nuovi applicativi SI/NO 

Indagine di mercato per l’acquisto o il noleggio delle dotazioni SI/NO 

Verifiche propedeutiche all’identificazione di servizi per il passaggio al cloud SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 16) Migrazione del sistema di posta elettronica del comune 

Area MAGENTA PER L’INNOVAZIONE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 15 

Missione 01 
Programma 08 

DIGITALIZZAZIONE 

 

 

 

Implementazione della 
digitalizzazione per 

cittadini e dipendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrazione del sistema di 
posta elettronica del 

comune 

 

 

Ricognizione stato di fatto e 
verifiche necessarie per 
effettuare una ricognizione delle 
possibilità per la migrazione in 
cloud della posta elettronica 
dell'ente 
 
Disposizioni al personale 
dipendente in merito alla 
ricognizione delle caselle da 
migrare e delle mail per le quali si 
renda necessaria la 
conservazione e la migrazione 
 
Attivazione del portale Microsoft 
365 
 
Operazioni di migrazione con 
sessioni di test 
 
Formazione su utilizzo nuova 
piattaforma 
 
Completamento migrazione  

marzo - aprile 

 

 

 

maggio – luglio  

 

 

 
 

settembre 

 

settembre - ottobre 

 

settembre - ottobre 

 

ottobre - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali, Personale dipendente Dirigenti, Personale dipendente 

 

 

Indicatore di risultato Target 

Verifiche propedeutiche all’identificazione di servizi per il passaggio al cloud SI/NO 

N. disposizione al personale dipendente n. 

Formazione al personale dipendente n.  

Completamento della migrazione nei tempi stabiliti SI/NO 
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SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO  

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 17) Attivazione dello Sportello Virtuale interattivo per i cittadini 

Area MAGENTA PER L’INNOVAZIONE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 15 

Missione 01 
Programma 08 

DIGITALIZZAZIONE 

Implementazione della 
digitalizzazione per 

cittadini e dipendenti 

 

 

 

 

 

Attivazione dello Sportello 
Virtuale interattivo per i 

cittadini 

Ricognizione stato di fatto 

Analisi dei procedimenti 

Individuazione servizi da attivare 

Formazione del personale 
dipendente interessato 

Comunicazione del servizio alla 
cittadinanza: 

- accesso servizi e informazioni 
direttamente online  

- prenotazione online 
appuntamenti in presenza  

- attivazione video call integrate 
nel portale con il personale 
dell’ente 

giugno 

luglio 

luglio – settembre 

luglio – settembre 

 

settembre - dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali, Personale dipendente Uffici Comunali, Cittadini 
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Indicatore di risultato Target 

Formazione del personale dipendente SI/NO 

Attivazione Sportello Virtuale interattivo SI/NO 

Numero servizi attivati n.  
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CCEENNTTRROO  DDII  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÁÁ  

  

SSEETTTTOORREE  SSEERRVVIIZZII  AALL  CCIITTTTAADDIINNOO  
 

 

11..  AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  IINN  CCEENNTTRRII  DDII  CCOOSSTTOO  

  

SERVIZI 

1. Sportello Front Office 
2. Segretariato sociale 
3. Servizio Sociale Professionale 
4. Servizi Sociali e Domiciliari (SAD – Pasti caldi – ADM)  
5. Servizio Asili Nido 
6. Servizi Scolastici 
7. Politiche Giovanili 
8. Pari Opportunità  
9. Politiche per la Famiglia 
10. Piano Sociale di Zona 
11. Servizi Demografici e Sportello Polifunzionale 
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2. SERVIZI 
 

 

SERVIZIO: FRONT OFFICE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Consegna modulistica relativa ai servizi sociali ed educativi 

− Aiuto nella compilazione delle richieste 

− Ritiro delle richieste dei servizi scolastici 

− Gestione Dote scuola e caricamento dati sulla piattaforma Siage  

− Collaborazione nel caricamento delle domande REI sul portale INPS e verifiche anagrafiche 

− ERP 

− Gestione Sgate e caricamento dati sulla piattaforma Sgate 

− Gruppi di Cammino 

− Magenta Card over 70 

− Attività di back office correlate alle richieste pervenute 

− Collaborazione nel caricamento dei dati nel casellario delle prestazioni sociali INPS 

 

 

SERVIZIO: SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Ascolto – orientamento e accompagnamento dei cittadini rispetto ai loro bisogni 

− Presa in carico sociale delle situazioni fragili 

− Valutazioni sociali e socio-sanitarie, quest’ultime in integrazione con ASST Ovest Milano 
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− Visite Domiciliari 

− Monitoraggio delle situazioni ed equipe operative con altri servizi specialistici e con realtà del terzo settore… 

− Progetti sociali per le situazioni fragili e relazioni sociali 

− Comunicazioni e relazioni alle Autorità Giudiziarie 

− Attività correlate agli interventi programmati dal Piano Sociale di Zona per l’impiego delle risorse d’ambito 

− Redazione e aggiornamento cartelle sociali 
 

 

SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI E DOMICILIARI  
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Attività amministrativa di back office correlata alla gestione dei servizi sociali e del servizio di segretariato sociale 
professionale 

− Predisposizione atti (delibere, determine, attestazioni, comunicazioni, autorizzazioni, accettazione fatture, 
liquidazioni, ecc) 

− Procedure acquisizione servizi (comunità – RSA – RSD – CDD – CSE – SFA – trasporti – spazi neutri) 

− Assegnazione alloggi ERP e gestione alloggi comunali 

− Gestione Convenzioni con realtà Terzo Settore (trasporto, accoglienza, attività ricreative per anziani) 

− Gestione Amministrazioni di sostegno del Comune 

− Raccolta ed elaborazione dati per monitoraggi e rendicontazioni all’ufficio di piano 

− Compilazione indagini statistiche annuali (Spesa sociale regionale – FSR servizi comunali – Spesa sociale MEF – 
Sose – ecc) 

− Predisposizione elenchi – verifica attestazioni ISEE – caricamento dati - monitoraggio e controllo mensile delle ore 
dei servizi domiciliari  

− Riconoscimento delle misure Assegno Nucleo Familiare e Assegno Maternità – caricamento dati INPS 

− Caricamento dati annuali su portale INPS per casellario dell’assistenza  
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− Gestione attività per organizzazione eventi /iniziative su temi di valenza sociale o socio-sanitaria in collaborazione 
con le realtà del territorio, le scuole, ASST Ovest Milano e ATS Milano Città Metropolitana 

− Gestione registro Associazioni 
 

N.B. Le funzioni di Amministratore di sostegno sono delegate dal Sindaco al Dirigente, che le svolge personalmente 

 

SERVIZIO: ASILI NIDO  
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Attività educative e di cura dei bambini di età compresa tra 3 mesi/3 anni 

− Coordinamento attività dei due Asili Nido Comunali 

− Programmazione inserimenti e gestione graduatoria 

− Registrazione presenze – emissione rette mensili – verifica pagamenti – agevolazioni tariffarie, ecc 

− Gestione Misura Nidi Gratis – caricamento dati sulla piattaforma Siage  

− Predisposizione atti (delibere, determine, attestazioni, comunicazioni, accettazione fatture, liquidazioni, ecc.) 

− Predisposizione documentazione richiesta dalla normativa regionale per il funzionamento 

− Programmazione attività Asilo Nido L’Arcobaleno (organizzazione personale, formazione personale, forniture, 
servizi, giornate nido aperto, attività estive, collettivi e incontri con le famiglie) 

− Procedure acquisizione forniture e servizi (materiali di consumo per l’igiene, per le varie attività, siae) 
 

SERVIZIO: SERVIZI SCOLASTICI      
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Organizzazione e gestione dei servizi scolastici (refezione scolastica – pre/post scuola – trasporto scolastico) 

− Organizzazione e gestione del servizio di assistenza scolastica alunni disabili 
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− Registrazione presenze – emissione rette mensili /verifica pagamenti – agevolazioni tariffarie, ecc 

− Supporto nella Gestione Dote scuola e nel caricamento domande per alunni disabili scuole superiori – caricamento 
dati sulla piattaforma Siage  

− Predisposizione atti (delibere, determine, attestazioni, comunicazioni, accettazione fatture, liquidazioni, ecc) 

− Gestione attività conseguenti all’approvazione del Piano per il diritto allo studio e ai protocolli/convenzioni firmati 
con gli istituti scolastici (Conservatorio – Parco – Funzionamento scuole – graduatoria infanzia – scuole infanzia 
paritarie) 

− Procedure acquisizione forniture e servizi per il funzionamento delle scuole e dei servizi scolastici; 

− Procedure acquisizione forniture per le scuole in attuazione del Piano per il diritto allo studio 

− Supporto nella predisposizione del Piano per il diritto allo studio 

− Partecipazione a supporto delle attività della Commissione Mensa 

− Gestione attività per organizzazione eventi /iniziative su temi educativi in collaborazione con le realtà del 
territorio e le scuole 

− Predisposizione atti (delibere, determine, comunicazioni, accettazione fatture, liquidazioni, ecc) 
 

 

SERVIZIO: POLITICHE GIOVANILI       
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Collaborazione con Assessorato per predisposizione proposte 

− Partecipazioni incontri/riunioni di rete 

− Gestione attività per organizzazione eventi /iniziative a favore dei giovani in collaborazione con le realtà del 
territorio e le scuole 

− Predisposizione atti (delibere, determine, comunicazioni, accettazione fatture, liquidazioni, ecc) 

− Procedure acquisizione forniture e servizi per le attività previste 
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SERVIZIO: PARI OPPORTUNITÁ       
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Collaborazione con Assessorato per predisposizione proposte 

− Partecipazioni incontri/riunioni di rete 

− Gestione attività per organizzazione eventi /iniziative per le pari opportunità in collaborazione con le realtà del 
territorio  

− Predisposizione atti (delibere, determine, comunicazioni, accettazione fatture, liquidazioni, ecc) 

− Procedure acquisizione forniture e servizi per le attività previste   
 

 

SERVIZIO: POLITICHE PER LA FAMIGLIA       
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Collaborazione con Assessorato per predisposizione proposte 

− Partecipazioni incontri/riunioni di rete 

− Gestione attività per organizzazione eventi /iniziative a favore delle famiglie in collaborazione con le realtà del 
territorio e le scuole 

− Predisposizione atti (delibere, determine, comunicazioni, accettazione fatture, liquidazioni, ecc) 

− Procedure acquisizione forniture e servizi per le attività previste   
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SERVIZIO: UFFICIO DI PIANO  
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Programmazione e coordinamento utilizzo dei fondi assegnati e delle attività da realizzare in rete con i Comuni 
dell’Ambito per l’attuazione degli obiettivi del Piano Sociale di Zona; 

− Gestione dei fondi nazionali, regionali ed europei assegnati all’Ambito e di tutti i relativi adempimenti informativi e 
rendicontativi; 

− Coordinamento Tavolo Tecnico e delle Assistenti Sociali dei comuni dell’ambito 

− Partecipazione al Tavolo Politico, alle Assemblee dei Sindaci, alle Cabine di Regia ATS Milano Città Metropolitana, 
agli incontri programmati da Regione Lombardia, ai gruppi di lavoro regionali e sovra distrettuali 

− Predisposizione atti (verbali, determine, attestazioni, comunicazioni, autorizzazioni, accettazione fatture, 
liquidazioni, ecc) 

− Procedure acquisizione servizi (Sportello Stranieri, SIL, servizio Affidi, ecc) 

− Stesura di Progetti, sia come capofila che come partner, per accedere a finanziamenti e relativa gestione delle 
attività preparatorie e conseguenti; 

− Coordinamento e gestione delle attività dei progetti che hanno ottenuto finanziamenti  

− Raccolta ed elaborazione dati per monitoraggi e rendicontazioni  

− Compilazione indagini statistiche annuali (Spesa sociale regionale – FSR– Spesa sociale MEF – Unità d’offerta 
sociale) 

− Predisposizione graduatorie -  verifica documentazione – caricamento dati su piattaforme regionali- monitoraggio 
e controllo mensile delle ore dei voucher e dei buoni erogati con riferimento a specifici fondi 

− Caricamento dati annuali su portale INPS per casellario dell’assistenza  

− Gestione attività per organizzazione eventi /iniziative su temi di valenza sociale o socio-sanitaria in collaborazione 
con le realtà del territorio, le scuole, ASST Ovest Milano e ATS Milano Città Metropolitana 
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SERVIZIO: SERVIZI DEMOGRAFICI E SPORTELLO POLIFUNZIONALE 
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− tenuta e dell’aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell’A.I.R.E., nonché relativi atti e 
certificazioni; 

− svolgimento degli adempimenti di competenza comunale relativi agli obblighi di leva; 

− svolgimento atti e provvedimento dello stato civile; 

− formazione e cura delle liste elettorali, gestione delle procedure e delle operazioni elettorali in tutte le sue fasi, in 
collaborazione col Segretario Comunale; 

− tenuta degli albi dei Presidenti di seggio, degli Scrutatori e dei Giudici popolari; 

− Servizio di statistica demografica, che tiene aggiornato il movimento della popolazione residente e i flussi 
migratori; 

− procedure per l’attivazione della C.I.E. (carta d’identità elettronica); 

− gestione delle richieste di utilizzo delle sale comunali da parte di enti e associazioni terze (gestione agenda, 
raccolta prenotazioni tramite apposita modulistica, gestione iter amministrativo di concessione, comunicazione e 
verifica pagamenti a seguito avvenuta concessione) 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE OBIETTIVI OPERATIVI 

 

PRODOTTI DEL SERVIZIO 
 

31/12/2018 

 

31/12/2019 

previsionale 

31/12/2020 

Bambini iscritti agli asili nido comunali 102 103 103 

Alunni che usufruiscono del sostegno all'handicap 68 105 110 

Alunni a cui vengono assegnati gratuitamente libri 
di testo 

1180 1141 1140 
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Alunni servizio di trasporto alunni 68 60 60 

Pasti confezionati per alunni scuole 240.000 204.868 240.000 

Alunni iscritti alle scuole d’infanzia 620 529 530 

Soggiorni di villeggiatura per anziani organizzati 1 1 1 

Assegni di maternità erogati 35 34 35 

Assegni al nucleo familiare erogati 105 114 114 

Contributi economici erogati a persone fisiche        27 30 30 

Accessi annui sportello servizi sociali (primo 
colloquio con A.S.) 

500 500 500 

Persone anziane/disabili utenti del servizio di 
assistenza domiciliare 

65 62 62 

Persone anziane/disabili utenti del servizio pasti al 
domicilio 

140 132 132 

Minori utenti del servizio ADM 32 32 32 

Minori in centri diurni 5 6 6 

Persone anziane/disabili inseriti in strutture 
residenziali 

24 17 17 

Persone anziane/disabili inseriti in strutture diurne 15 32 32 

Minori in comunità 13 9 9 

Minori in carico al servizio tutela minori 77 80 80 

Borse lavoro attivate 16 16 16 
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Spettacoli della Rassegna Teatrando 6 7 // 

Atti di stato civile 1.597 1.456 1.500 

Certificati di stato civile 3.209 4.000 4.000 

Provvedimenti di anagrafe 2.039 2.040 2.040 

Certificati anagrafici 8.101 10.243 10.250 

Carte d’identità formato cartaceo 3.661 127 130 

Carte d’identità elettroniche // 2.610 2.650 

Tessere elettorali emesse 2.653 2.600 2.600 

Autenticazione e atti notori 577 // // 

Annotazioni di stato civile 3.264 3.270 3.270 

Settimane lavorative (ufficio attivato il 
21/09/2014) 

43 48 48 

Giorni lavorati 250 240 240 

Utenti serviti 10.256 10.000 10.000 

Segnalazioni esterne ricevute 908 346 350 

Moduli distribuiti 715 750 750 

Richieste utilizzo sala Giacobbe 178 159 159 

Richieste utilizzo proloco 27 17 17 

Richieste utilizzo ex sala consiliare 137 // // 
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Richieste utilizzo nuova sala consiliare 109 68 68 

Totale sale autorizzate 440 220 220 

Richieste PIN rilasciate per servizi on line 83 314 314 

Richieste accesso WI FI 12 // // 

Richieste Trasporto Pubblico Locale  71 62 62 

Mediazioni 9 // // 

Sportello ascolto 24 // // 

Sportello AFOL (incontri) 10 // // 

Preparazione materiale Infopoint 12 12 10 

Richieste tensostruttura 21 20 20 

Richieste centro polifunzionale 11 13 13 

Questionari di gradimento 341 /// /// 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 1) Rivisitare le fasce ISEE  

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Missione 01 

Programma 04 

MISURE DI 
SOSTEGNO 

 

 

Rivisitare le fasce ISEE 

 

Per adeguare le soglie 
ISEE ai cambiamenti della 

situazione socio-
economica cittadina 

 

 

 

 

 

Predisporre una proposta di 
rivisitazione delle soglie 

ISEE per i servizi di 
refezione scolastica e pasti 

caldi al domicilio 

 

 

 

 
Raccolta di dati sulle tariffe 
agevolate per i servizi di 
refezione scolastica e sul 
servizio pasti caldi al domicilio, 
anche alla luce dello studio 
sull’economia della Città 
predisposto dal settore 
finanziario 

 
Redazione della proposta di 
revisione delle soglie ISEE per i 
servizi di refezione scolastica 
e pasti caldi al domicilio 

 
Inserimento delle nuove soglie 
ISEE nel Piano Tariffario per 
l’anno 2020 in previsione del 
nuovo Bilancio comunale 
 
 

 

gennaio/febbraio 

 

 

 

 

 

febbraio 

 

 

 

febbraio/marzo 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Settore Finanziario per la valutazione della proposta di 
rivisitazione ai fini del Bilancio 

I cittadini che usufruiscono di servizi a domanda individuale 
(refezione scolastica – pasti caldi al domicilio) 

 

Indicatore di risultato Target 

Proposta di revisione delle soglie ISEE per due servizi a domanda individuale SI/NO 

 

 



62 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 2) Misure a sostegno delle famiglie e dei cittadini per affrontare l’emergenza  

sanitaria da COVID-19  

Aree  MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA       e     MAGENTA CITTÁ SOLIDALE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Missione 12 

Programma 05 

MISURE DI 
SOSTEGNO 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 29 

Missione 12 

Programma 05 

PREVENZIONE E 
PROMOZIONE DELLA 

SALUTE 

 

 

Interventi a supporto delle 
famiglie e della cittadinanza 
per affrontare l’emergenza 

sanitaria da COVID-19, 
coordinandosi anche con le 

indicazioni nazionali e 
regionali 

 

 

 

 

 

 

Sostegno delle famiglie e della 
cittadinanza durante 

l’emergenza sanitaria da 
COVID-19 con particolare 

riferimento ai bisogni sociali e 
alle attività scolastiche 

 

 

Interventi nella fase 1 dell’emergenza (attivazione 
numero per emergenza – gestione situazioni 
COVID-19 –gestione richieste di aiuto - Buoni 
spesa Emergenza COVID-19  -   attività di stato 
civile ) 
 

Preparazione materiali per distribuzione alla 
cittadinanza (mascherine – pacchi alimentari) e 
gestione delle donazioni 
 

Interventi nella Fase 2 e 3 per la ripresa delle 
attività e dei servizi (Buoni Emergenza COVID- 19 
Comunali – Interventi per il sostegno alla casa 
/affitto-utenze)  
 

Organizzazione didattica a distanza per gli alunni 
disabili 
 
Organizzazione del materiale lasciato negli asili 
nido e supporto per l’organizzazione della 
riconsegna del materiale lasciato nelle scuole  
 
Riorganizzazione dei servizi scolastici (refezione – 
pre/post – assistenza scolastica alunni disabili – 
trasporto) per l’avvio del nuovo a.s. 
 

Attività di coordinamento tra Comuni dell’Ambito  

marzo – aprile 

 

 

 

maggio – luglio 

 

 

marzo 

 

marzo - giugno 

 

giugno – settembre 

 

marzo-luglio 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Le Associazioni e le realtà cittadine e i cittadini che hanno dato la 
loro disponibilità come volontari 

Le famiglie e la cittadinanza 

 

Indicatore di risultato Target 

N. nuclei familiari aiutati con i Buoni spesa Emergenza Covid-19  (fondo 
nazionale e comunale)  

Almeno 500  

N. distribuzioni cittadine organizzate (mascherine, libri  e altri materiali) Almeno5  

N. richieste  ricevute e gestite per l’emergenza Almeno 1.000 

N. pratiche stato civile (residenti e non residenti) Almeno  200 

N. pratiche (pacchetto famiglia/misura unica) gestite per l’ambito Almeno  1.000 

N. alunni con disabilità seguiti con la dad Almeno il 60% 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 3) Implementazione dell’offerta per la conciliazione dei tempi 

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2 

Missione 12 

Programma 05 

 

CONCILIAZIONE 
DEI TEMPI 

 

 

Implementazione 
dell’offerta esistente per la 
conciliazione dei tempi in 

modo che questa sia 
sempre più rispondente ai 

bisogni delle famiglie 

 

 

 

 

 

 

Elenco dei gestori di attività 
estive ludico ricreative ed 
educativi e centri estivi 

 

 

 

 

 
Avviso pubblico per individuare i 
soggetti gestori delle attività 
ludico-ricreative ed educative a 
favore di bambini e adolescenti 
nel rispetto delle Linee Guida 
nazionali e delle indicazioni 
regionali 

 
Collaborazione per dare 
attuazione delle attività 
(Valutazione progetti, 
autorizzazione spazi, 
comunicazione……) 

Organizzazione centri 
estivi/attività estive per bambini 
in età 0/3 anni 

Attivazione Bonus Centri estivi 

 

 

maggio-giugno 

 

 

 

 

 

giugno-luglio 

 

 

luglio – settembre  

 

luglio - settembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Le realtà del terzo settore gestori di attività ludico ricreative 
educative e centri estivi per i minori in ottica sussidiaria 

Le famiglie che hanno un bisogno di conciliazione dei tempi di 
cura/lavoro 

 

 

Indicatore di risultato Target 

Elenco  Centri Estivi SI/NO 

Avviso pubblico di manifestazione interesse per enti gestori SI/NO 

Realtà partecipanti Almeno 5 realtà 

Famiglie partecipanti alle proposte Almeno 200 

Bonus centri estivi  attivati Almeno 100 

Bambini 0/3 anni  
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 4) Protagonismo dei giovani e delle famiglie 

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 3 

Missione 06 

Programma 02 

EDUCZIONE E 
SOCIALITA’ 

 

 

 

Promuovere un luogo di 
aggregazione per 
giovani, famiglie e 
cittadinanza e, in 

particolare, la 
partecipazione dei 

giovani alla vita della 
comunità 

 

 

 

 

Realizzare un’iniziativa 
promossa in collaborazione 

con i giovani 

 

Monitoraggio della gestione 
di Villa Colombo 

 

 

 
Incontro con le realtà giovanili 
e studentesche nel rispetto 
delle indicazioni per la 
prevenzione del contagio da 
COVID-19 
 
Collaborazione con i partner 
del progetto reload per 
attuare un’iniziativa di 
educativa di strada  

 
Incontri con le Associazioni 
utilizzatrici di Villa Colombo 
per monitorare le attività e 
l’utilizzo dello spazio, quale 
luogo di aggregazione per 
giovani, famiglie e 
cittadinanza 
 
 

 

gennaio/dicembre 

 

 

 

giugno/dicembre 

 

 

gennaio/dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Le associazioni giovanili e familiari e le scuole secondarie di II 
grado  

I Giovani e le famiglie 

 

Indicatore di risultato Target 

Realizzazione di un intervento di educativa di strada SI/NO 

Realizzazione di un’iniziativa promossa dalle realtà giovanili SI/NO 

Villa Colombo - Incontri di monitoraggio con le realtà utilizzatrici e visite alla 
struttura 

Almeno 3 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 5) Promuovere la sensibilizzazione sui temi delle pari opportunità e per la 
prevenzione della violenza contro le  donne 

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA  e   MAGENTA CITTÁ SOLIDALE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 4 

Missione 03 

Programma 01 

PREVENZIONE 
COMPORTAMENTI 

A RISCHIO 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 27 

Missione 15 

Programma 07 

SOSTEGNO ALLA 
DISABILITA’ E 

ALLA FRAGILITA’ 

Sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi 

delle pari opportunità e 
della prevenzione della 

violenza contro le donne 

 

Sostenere l’attività del 
Centro Antiviolenza in 
rete con i Comuni del 

territorio 

 

 

 

 

 

 

Organizzare un 
incontro/evento di 

sensibilizzazione contro la 
violenza sulle donne 

 

Sostegno all’attività del 
Centro Antiviolenza 

 

 

 
Individuazione delle realtà con 
cui collaborare per la 
realizzazione 
dell’incontro/evento 

 
 
Incontri con il Network Ticino 
Olona per il coordinamento 
sulle attività di promozione 
della prevenzione e del Centro 
Antiviolenza 
 
 
Organizzazione e/o sostegno 
di un incontro di 
sensibilizzazione rivolti alla 
cittadinanza anche con 
testimonianze  

 

 

gennaio/dicembre 

 

 

 

 

gennaio/dicembre 

 

 

 

gennaio/dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Le realtà del Terzo Settore, gli Ambiti territoriali partner del 
Network Ticino Olona, Asst Ovest Milanese e ATS Milano Città 
Metropolitana 

La cittadinanza 

 

Indicatore di risultato Target 

Incontri di sensibilizzazione  N.  2 

Realtà coinvolte Almeno 3 realtà 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 6) Organizzazione iniziative  e occasioni ludico-ricreative rivolte alla Terza Età 

Area  MAGENTA CITTÁ SOLIDALE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 26 

Missione 12 

Programma 03 

BENESSERE DELLE 
PERSONE ANZIANE 

 

Promuovere il benessere 
e la salute delle persone 
anziane, la valorizzazione 

del ruolo attivo e la 
prevenzione delle forme 

di isolamento 

 

 

 

Organizzazione di iniziative 
e attività ludico ricreative e 
di prevenzione rivolte alla 
popolazione anziana nel 
rispetto delle indicazioni 

nazionali e regionali per la 
prevenzione del contagio 

da COVID-19 

 
Monitoraggio dell’attuazione 
delle convenzioni con Ass. 
Centro Diurno Anziani e Auser 
per utilizzo Salone 
Polifunzionale  
 
 
Organizzazione di attività 
ludico-ricreative e di 
prevenzione rivolte alla 
popolazione anziana in 
collaborazione con le realtà 
del Terzo settore 
 

 

gennaio/dicembre 

 

 

 

gennaio/dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Le realtà del Terzo Settore (Centro Diurno – Auser) La  popolazione anziana 
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Indicatore di risultato Target 

Monitoraggio convenzioni biennali con Ass. AUSER e Centro Diurno Anziani  
Almeno 3 
incontri 

Iniziative rivolte alla popolazione anziana organizzate con il supporto del 
Comune 

Almeno 2 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 7) Collaborazione con i commercianti per gli interventi a sostegno della 
popolazione coinvolta nell’emergenza sanitaria da COVID-19 

Area MAGENTA CITTÁ SOLIDALE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 26 

Missione 12 

Programma 03 

BENESSERE DELLE 
PERSONE ANZIANE 

 

 

Supportare la 
popolazione per 

l’acquisto dei generi 
alimentari di prima 

necessità attraverso i 
Buoni spesa Emergenza 

COVID-19 

 

 

 

 

Convenzioni con i 
commercianti 

Manifestazione di interesse 
per la fornitura di generi di 
prima necessità mediante 
buoni spesa Emergenza 
COVID-19 
 
Convenzioni con gli esercizi 
commerciali che hanno 
manifestato interesse 

 

Proposte di sconto alla utenza 
con buoni spesa Emergenza 
Covid-19 e donazioni da 
destinare a sostegno della 
solidarietà alimentare 

 

aprile/luglio 

 

 

 

aprile/luglio 

 

 

 

aprile/luglio 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

I commercianti cittadini La cittadinanza 
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Indicatore di risultato Target 

Convenzioni avviate con i commercianti Almeno 7 

Fondi da convenzioni per rifinanziare la solidarietà alimentare Almeno P 7.500 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 8) Collaborazioni con Associazioni e volontari per il sostegno alla popolazione 
durante l’emergenza sanitaria da COVID-19  

Area  MAGENTA CITTÁ SOLIDALE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 26 

Missione 12 

Programma 03 

BENESSERE DELLE 
PERSONE ANZIANE 

 

 

Dare aiuto alla 
popolazione fragile e alle 
persone in isolamento  e 

quarantena 

 

 

 

Aiuti alla popolazione 
fragile e alle persone in 

isolamento e quarantena 
attraverso servizi di 

consegna della spesa, 
consegna farmaci e piccole 

commissioni 

 

 

Coordinamento dei cittadini 
volontari e delle Ass. per 
l’attuazione degli interventi a 
supporto della popolazione 
fragile per l’emergenza 
(consegna spesa – consegna 
farmaci – piccole commissioni) 
 
Collaborazione con 
Associazioni cittadine (Ass. 
Croce Bianca) per il supporto 
alle persone in isolamento, in 
quarantena e in ospedale 
 
Collaborazione con rete Ass. 
S. Vincenzo – Caritas e Ass. 
Non di solo pane per 
organizzazione pacchi 
alimentari per le persone e le 
famiglie più bisognose  

 

marzo – luglio 

 

 

 

 

marzo – luglio 

 

 

 

 

marzo - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Con Ass. Croce Bianca – Ass. S. Vincenzo – Caritas – Non di solo 
Pane - Motoclub – cittadini volontari 

La cittadinanza 

 

Indicatore di risultato Target 

N. cittadini volontari attivati Almeno 40 

N. servizi garantiti con i cittadini volontari per le persone fragili Almeno 100 

N. servizi garantiti con Ass. Croce Bianca per le persone in isolamento Almeno 50 

N. borse alimentari  Almeno 500 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 9) Avvio sperimentazione su progetti di vita autonoma finalizzata al “dopo di noi  

Area  MAGENTA CITTÁ SOLIDALE  

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 27 

Missione 12 

Programma 02 

SOSTEGNO ALLA 
DISABILITA’ E 

ALLA FRAGILITA’ 

 

 

Offrire la possibilità di 
vivere in un contesto di 

vita autonoma alle 
persone disabili prive del 

sostegno familiare 

 

 

 

 

 

Avviare la sperimentazione 
di un progetto di vita 

autonoma per le persone 
disabili prive del sostegno 

familiare in un 
appartamento messo a 

disposizione dal Comune 

 

 

 

Conclusione ristrutturazione 
dello spazio in cui realizzare 
l’alloggio protetto 

Allestimento e arredamento 
dell’alloggio protetto 

Manifestazione di interesse 
per individuazione soggetto 
gestore 

Incontri con le famiglie e le 
persone disabili per l’analisi dei 
bisogni e la definizione degli 
obiettivi in collaborazione con 
l’Ufficio di Piano 

 

 

gennaio – luglio 

 
 

settembre - dicembre 

 

settembre 

 

 

settembre - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Le realtà del terzo settore, con ASST Ovest Milano e ATS Milano 
Città metropolitana e l’UTC comunale per la sistemazione degli 
spazi e il suo allestimento 

Cittadini fragili con particolare attenzione alle persone disabili e le 
loro famiglie 

 

Indicatore di risultato Target 

Manifestazione di interesse per soggetto gestore SI/NO 

 

 
 



78 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 10) Sperimentazione  di misure a sostegno della fragilità  

Area   MAGENTA CITTÁ SOLIDALE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 27 

Missione 12 

Programma 02 

SOSTEGNO ALLA 
DISABILITA’ E 

ALLA FRAGILITA’ 

 

 

Offrire ascolto, supporto 
e orientamento alle 

persone fragili su temi di 
loro interesse 

 

 

 

 

Realizzare uno Sportello 
Fragilità 

 

Conclusione ristrutturazione 
dello spazio in cui realizzare lo 
Sportello Fragilità 

 

Allestimento dello spazio 

 

Tavolo di lavoro per definire i 
bisogni, gli obiettivi e le 
modalità gestionali dello 
Sportello 

 

Individuazione delle realtà con 
cui collaborare per l’apertura 
dello sportello 

 

gennaio – luglio 

 

 

settembre 

 

settembre – dicembre 

 

 

ottobre - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Le realtà del terzo settore, con ASST Ovest Milano e ATS Milano 
Città metropolitana e l’UTC comunale per la sistemazione degli 
spazi e il suo allestimento 

Cittadini fragili con particolare attenzione alle persone disabili e le 
loro famiglie 

 

Indicatore di risultato Target 

Incontri del Tavolo di Lavoro Almeno 3 

Individuazione delle Realtà con cui collaborare Almeno 3 realtà 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 11) Convenzioni per l’uso delle strutture sportive 

Area   MAGENTA CITTÁ SOLIDALE  

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 29 

Missione 06 

Programma 01 

PREVENZIONE E 
PROMOZIONE 

DELLA SALUTE 

 

 

Sostenere l’attività sportiva 
non agonistica promossa 

dalle Associazioni sportive 

 

 

Convenzioni per l’utilizzo in 
orario extrascolastico delle 
palestre scolastiche e per le 

palestre comunali 

 

Valutazione della possibilità di 
utilizzo delle palestre scolastiche 
per le attività sportive in orario 
extrascolastico, nel rispetto delle 
indicazioni ministeriali sulla 
ripresa del nuovo anno scolastico 
 
Manifestazione di interesse per 
l’utilizzo delle palestre 
scolastiche e comunali in orario 
extrascolastico 
 
Predisposizione convenzioni con 
le realtà sportive che hanno 
manifestato interesse 

 

luglio - agosto 

 

 

 

luglio – settembre 

 

 

ottobre – dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Scuole cittadine Associazioni sportive  e cittadinanza 

 

Indicatore di risultato Target 

Convenzioni per l’uso di strutture sportive Almeno 3 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 12) Attività di promozione della pratica sportiva 

Area MAGENTA CITTÁ SOLIDALE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 29 

Missione 06 

Programma 01 

PREVENZIONE E 
PROMOZIONE 

DELLA SALUTE 

 

Promuovere l’attività 
sportiva non agonistica 
per favorire il benessere 

e la salute 

 

 

 

 

Iniziative volte a 
promuovere l’attività 
motoria e sportiva in 
collaborazione con le 
associazioni sportive 

 

Manifestazione di interesse per 
l’utilizzo del Parco di Villa Naj 
Oleari  
per attività motorie e sportive 
all’aperto 
 
Redazione programma delle 
attività proposte nel rispetto 
delle indicazioni governative e 
nazionali per l’emergenza 
sanitaria da COVID-19 
 
Collaborazione con CONI per 
proposte formative rivolte alle 
Associazioni sportive 

luglio - settembre 

 

 

luglio – settembre 

 

 

 

luglio – dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Associazioni sportive  Cittadinanza 

 

Indicatore di risultato Target 

Manifestazione di interesse  SI/NO 

Programma delle attività SI/NO 

Associazioni sportive che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse Almeno 10 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 13) Iniziative di prevenzione e promozione della salute 

Area MAGENTA CITTÁ SOLIDALE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 29 

Missione 12 

Programma 08 

PREVENZIONE E 
PROMOZIONE 

DELLA SALUTE 

Promuovere la salute e i 
corretti stili di vita della 

cittadinanza 

 

 

Incontri informativi e 
divulgativi su benessere e 

salute 

 
Individuazione delle tematiche di 
maggior interesse  
 
Individuazione delle realtà con cui 
collaborare e dei relatori, in 
funzione del target di riferimento 
 
Organizzazione degli incontri  

 

luglio - ottobre 

 

settembre – dicembre 

 

ottobre - dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Associazioni culturali o sociali che operano su temi sanitari e 
socio-sanitari  

Cittadinanza 

 

Indicatore di risultato Target 

Incontri informativi rivolti alla cittadinanza Almeno 3 

Programma delle attività SI/NO 

Cittadini complessivamente partecipanti alle serate Almeno 150 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 14) Monitoraggio convenzione triennale con le scuole d’infanzia paritarie 

Area  MAGENTA POLO SCOLASTICO 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 32 

Missione 04 

Programma 01 

SERVIZI PER 
L’INFANZIA 

 

 

Garantire una 
collaborazione 
strutturata, 

l’integrazione e 
l’unitarietà dei servizi per 

l’infanzia 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio della 
convenzione triennale in 

atto con le scuole 
d’infanzia paritarie 

 

Predisposizione degli atti per il 
riconoscimento dei contributi 
in applicazione dei criteri 
previsti in convenzione e loro 
erogazione 
 
Verifica della documentazione 
prevista per il riconoscimento 
del sostegno agli alunni disabili 
 
 
Monitoraggio degli inserimenti 
sperimentali per la riduzione 
della lista d’attesa 
 
 
Monitoraggio degli istituti 
previsti in convenzione con 
riferimento alla loro 
sostenibilità a seguito 
dell’emergenza sanitaria in 
corso 
 

 

gennaio - dicembre 

 

 

gennaio - dicembre 

 

 

gennaio – dicembre 

 

 

aprile - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Settore Finanziario – servizi sociali   Scuole dell’Infanzia Paritarie, le famiglie e gli alunni 

 

Indicatore di risultato Target 

Delibera per contributi annuali  SI/NO 

Programma delle attività SI/NO 

Associazioni sportive che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse Almeno 10 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 15) Modalità organizzative dei servizi scolastici 

Area   MAGENTA POLO SCOLASTICO  

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 33 

Missione 04 

Programma 02 

INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

 

 

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

scolastici 

 

 

 

 

Miglioramento delle 
modalità organizzative dei 

servizi scolastici 

 

Rimodulazione 
dell’organizzazione dei servizi 
scolastici in funzione delle nuove 
disposizioni ministeriali per l’avvio 
dell’anno scolastico e delle 
necessità emerse dagli istituti 
scolastici 
 
Revisione delle linee guida con le 
modalità organizzative dei servizi 
scolastici e delle relative circolari 
informative, armonizzate con le 
disposizioni per l’avvio del nuovo 
anno scolastico   

 

luglio - ottobre 

 

 

 

luglio - settembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Istituti comprensivi ed enti  gestori dei servizi scolastici    Le famiglie e gli alunni 

 

Indicatore di risultato Target 

Delibera approvazione revisione linee guida modalità organizzative  SI/NO 

Circolari informative per le famiglie SI/NO 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 16) Sostenere l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

Area  MAGENTA POLO SCOLASTICO 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 33 

Missione 04 

Programma 06 

INCLUSIONE 
SCOLASTICA 

 

 

Sensibilizzare la 
cittadinanza sui Disturbi 

Specifici di 
Apprendimento e 

sull’Autismo e 
promozione di iniziative 
di sostegno allo studio 

 

 

 

 

Sostegno per l’inclusione 
degli alunni con disabilità 

 

Rimodulazione 
dell’organizzazione dei servizi di 
assistenza scolastica agli alunni 
con disabilità in funzione delle 
nuove disposizioni ministeriali per 
l’avvio dell’anno scolastico e delle 
necessità emerse dagli istituti 
scolastici 
 

Istruttoria sul portale regionale 
delle richieste di assistenza alla 
comunicazione e assistenza 
scolastica agli studenti disabili 
delle scuole secondarie di II grado  

 

luglio - ottobre 

 

 

 

luglio - dicembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Istituti comprensivi, enti  gestori dei servizi scolastici, uffici 
regionali   

Le famiglie e gli alunni disabili 
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Indicatore di risultato Target 

Comunicazioni a tutti gli istituti delle modalità di esecuzione del servizio di assistenza 
scolastica per gli alunni disabili per l’a.s. 2020/21 

SI/NO 

Istruttoria di tutte le domande presenti nel portale regionale  SI/NO 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 17) Sostegno all’attività del Tavolo di coordinamento delle politiche scolastiche 

Area MAGENTA POLO SCOLASTICO 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 34 

Missione 04 

Programma 07 

 

ORIENTAMENTO E 
FORMAZIONE 

 

Rendere stabile la 
collaborazione e il 

coordinamento con gli 
Istituti scolastici cittadini 

 

 

 

Supporto al Tavolo di 
coordinamento delle 
politiche scolastiche 

 

 
Supporto tecnico all’Assessorato 
nella preparazione degli incontri e 
della documentazione necessaria 
per le tematiche da trattare 
 
 
Supporto tecnico all’Assessorato 
durante gli incontri del Tavolo di 
coordinamento 

 

gennaio - dicembre 

 

 

luglio - settembre 

 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Istituti comprensivi ed enti  gestori dei servizi scolastici    Istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado  

 

Indicatore di risultato Target 

N. incontri del Tavolo di coordinamento delle politiche scolastiche  Almeno 5 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 18) Consolidamento del servizio di certificazione on-line e implementazione dei 
procedimenti digitalizzati  

Area  MAGENTA DEL FARE  

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 13 

Missione 01 

Programma 11 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 

Semplificare e 
digitalizzare i 
procedimenti 

amministrativi dei servizi 
demografici 

 

 

Incrementare l’utilizzo del 
servizio di certificazione on 

-line 

 

Predisposizione di materiale di 
comunicazione utile per 
diffondere l’informazione sul 
servizio di certificazione on-line  
 

Supporto a distanza alla 
cittadinanza per l’utilizzo del 
servizio di certificazione on-line    
 

Supporto a distanza ai 
professionisti per l’utilizzo del 
servizio 

gennaio - dicembre 

 

 

 

gennaio - dicembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Servizio CED     La cittadinanza 

 

Indicatore di risultato Target 

Informativa per l’utilizzo del servizio  SI/NO 

News sul sito istituzionale di rilancio del servizio SI/NO 

Incremento dell’utilizzo del servizio del 50% nel secondo semestre dell’anno SI/NO 
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - RESPONSABILE ALEMANNI MARIA ELISABETTA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: Attuazione e monitoraggio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza – Elevare il livello di trasparenza e privacy 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’amministrazione 

 

Garantire la Trasparenza 
e l’Integrità 

 

 

 

 

 

Attuazione e monitoraggio 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

 

Elevare il livello di 
trasparenza e privacy 

 

 

 

Monitoraggio periodico delle 
misure contenute nel PTPCT 
 
 
Certificazione mantenimento 
misure di contrasto e di 
conoscenza della procedura di 
segnalazione di condotte illecite 
 
 
 
 
 
Monitoraggio semestrale 
pubblicazione dati e informazioni 
nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” 
 
Predisposizione e aggiornamento 
atti di nomina incaricati esterni 
trattamento dati 

gennaio – dicembre 

 

 

31 dicembre 

 

 

 

 

semestrale 

 

 

gennaio  - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali, Collaboratori esterni Dirigenti, Uffici Comunali, Collaboratori esterni, Cittadini 

 
 
 

Indicatore di risultato Target 

Monitoraggio periodico misure contenute nel PTPCT SI/NO 

Certificazione mantenimento misure di contrasto SI/NO 

Monitoraggio semestrale pubblicazione dati e informazioni nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

SI/NO 

Verifica completezza atti di nomina a responsabili esterni trattamento dati SI/NO 
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CCEENNTTRROO  DDII  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÁÁ  

  

SSEETTTTOORREE  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  EE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
  

 

11..  AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  IINN  CCEENNTTRRII  DDII  CCOOSSTTOO  

  

SERVIZI 

 
• Bilancio, Controllo di Gestione e Partecipate 
• Patrimonio e Catasto 
• Tributi 
• Economato e Centrale Unica di Committenza 
• Servizio Personale (gestione economica)  
• Promozione del Territorio, Cultura, Teatro e Biblioteca 
• Farmacie 
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2. SERVIZI 
 

 

SERVIZIO: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE 
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Raccogliere, elaborare e formulare dati per il bilancio di previsione nonché per tutti gli adempimenti connessi 
obbligatori per legge 

− Assistere le strutture di settore per predisporre budget di spesa 

− Verificare la regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche; la veridicità 
delle previsioni di entrata, di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio annuale e pluriennale; la regolarità 
delle procedure per l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni 

− Analizzare le spese e i costi dei Servizi, nonché gli aspetti fiscali legati all’attività del Comune 

− Redazione degli atti relativi alla predisposizione del rendiconto di fine esercizio 

− Gestire i rapporti con il servizio di tesoreria, con gli altri agenti contabili interni e con l'organo di revisione 
economico-finanziaria 

− Controllo di gestione 

− Controllo sulle società partecipate 
 

SERVIZIO: PATRIMONIO E CATASTO 

 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− gestione del Patrimonio immobiliare comunale 

− stesura delle convenzioni/concessioni beni immobili 

− rinnovo concessioni/comodati scaduti 
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− redazione del Piano delle Alienazioni degli immobili comunali 

− redazione dei Bandi di Gara per la gestione degli immobili comunali 

− trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà 

− redazione delle stime per il riscatto del diritto di superficie 

− redazione delle stime per contratti di affitto degli immobili comunali 

− supporto tecnico nella revisione e stesura degli atti notarili 

− gestione dei dati del Patrimonio e loro trasmissione al M.E.F. 

− gestione dello Sportello Decentrato Catastale  

− rilascio visure, estratti mappa, allineamento della Banca Dati sulle intestazioni proprietarie 

− servizio ai comuni del Polo Catastale per allineamento intestazioni proprietà comunali e individuazione delle vie 
comunali 

 

 

SERVIZIO: TRIBUTI 

 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

 

− Organizzazione, vigilanza e controllo della regolarità gestionale dei tributi  

− Gestione delle procedure di contenzioso tributario 

 

  

SERVIZIO: ECONOMATO E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
  

− Gestione delle procedure della cassa economale 
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− Gestione delle spese urgenti e minute 

− Analizzare ed elaborare forme di copertura assicurativa, stipula dei contratti e di procedure per il risarcimento dei 
danni 

 

SERVIZIO: PERSONALE (gestione economica) 

 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Gestione economica e previdenziale del personale 

− Gestione presenze e assenze del personale 

− Procedimenti per la programmazione, reclutamento e selezione del personale 

− Stipula contratti di lavoro 

− Procedimenti per l’acquisizione di prestazioni di lavoro di qualsiasi forma 

− Gestione degli istituti contrattuali non attribuita alla competenza dei singoli settori 

− Adempimenti a carico del Comune quale datore di lavoro per la prevenzione degli infortuni e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

− Adempimenti a carico del Comune per i trattamenti previdenziali ed assicurativi del personale comunale 

− Adempimenti generali connessi alla tutela del trattamento dei dati personali 

  

SERVIZIO: PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURA, TEATRO E BIBLIOTECA 

 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 

 

− Organizzazione delle singole manifestazioni o cicli di iniziative. In particolare incontri preliminari e gestione rapporti 
operativi con Associazioni / enti partner; incontri operativi interni intersettoriali; redazione programma dell’iniziativa 
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/ rassegna; gestione procedure legate all’ottenimento di patrocini (onerosi o gratuiti), contributi da parte di enti 
terzi, sponsorizzazioni (economiche o tecniche) da parte di privati 

− Gestione rapporti con le associazioni culturali e supporto nell’organizzazione delle loro attività, in particolare quelle 
patrocinate dal Comune di Magenta 

− Supporto ad altri uffici comunali per la programmazione e gestione di iniziative (es. manifestazioni in occasione delle 
giornate del 25 aprile/4 novembre/1 maggio, giornata della trasparenza, Teatrando). 

− Gestione del Museo della Battaglia, in particolare coordinamento e supervisione turni di apertura settimanali con le 
associazioni disponibili, gestione agenda prenotazioni per aperture non programmate, organizzazione visite guidate 
per gruppi 

− Attività di promozione turistica, in particolare gestione di tutte le procedure relative alla partecipazione del Comune 
di Magenta alla B.I.T., coordinamento degli altri uffici comunali (es. Settore Tecnico) coinvolti nell’organizzazione 
dell’iniziativa, presenza allo stand anche con il supporto di colleghi degli altri uffici 

− Convenzioni / contributi /accordi di partenariato 

− Predisposizione e gestione delle attività amministrative del Servizio Biblioteca (comunicazioni di Giunta, delibere, 
determine, atti di liquidazione) 

− Gestione rapporti amministrativi con la Fondazione per Leggere, sistema bibliotecario intercomunale 

− Gestione delle pratiche SIAE (comunicazioni preliminari, rapporti con l’ufficio territorialmente competente per il 
ritiro/compilazione – ove dovuto – dei borderò e della documentazione necessaria alla realizzazione delle iniziative 
organizzate / gestite dalla Biblioteca) 

− Supporto amministrativo alla gestione delle richieste di utilizzo del Teatro Lirico da parte di enti e associazioni terze 
(gestione agenda, raccolta prenotazioni tramite apposita modulistica predisposta dall’ufficio cultura, gestione iter 
amministrativo – delibera di concessione, comunicazione e verifica pagamenti a seguito avvenuta concessione) 

  

SERVIZIO: FARMACIE 

  

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
  

− Commercializzazione e distribuzione farmaci 
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INDICATORI DI PERFORMANCE OBIETTIVI OPERATIVI 

 

PRODOTTI DEL SERVIZIO 
 

31/12/2018 

 

31/12/2019 

previsionale  

31/12/2020 

Registrazioni fiscali 3.350 3.971 3.661 

Accertamenti 211 196 204 

Reversali 10.263 11.003 10.663 

Impegni 1.601 1.620 1.611 

Liquidazioni 7.248 7.337 7.293 

Mandati 7.254 6.337 7.296 

Certificazioni compensi assoggettati a 
ritenute d’acconto 

33 30 32 

Denunce di variazioni inserite nel programma 
ICI 

550 173 362 

Accertamenti ICI-IMU arretrati 462 1.300 881 

Denunce di variazioni inserite nel programma 
Tari 

1.203 1.566 1.385 

Accertamenti Tari arretrati 81 56 69 

Accertamenti Tasi 143 300 222 

N. buoni emessi 137 116 127 
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N. registrazione cespiti 56 42 49 

N. sinistri gestiti 50 81 66 

Utenti farmacie 69.772 64.784 67.278 

Ricariche servizi scolastici nelle farmacie 
comunali 

2.494 2.724 2.609 

Atti di gestione del rapporto di lavoro del 
personale 

45 62 54 

Dichiarazione redditi personale e assimilati 
(CUD) 

211 193 202 

Buste paga personale e assimilati 1.918 1.831 1.875 

Manifestazioni e rassegne per la valorizzazione 
del territorio 

* 12 8 

Concessioni in uso Teatro Lirico ad 
Associazioni 

* 35 15 

Iscritti Gruppo Interesse Scala * 30 30 

 

 

* Il Servizio  Promozione del Territorio, Cultura, Teatro e Biblioteca è confluito nel Settore Finanziario e Amministrativo nell’anno 2019
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 1) Razionalizzare le società partecipate 2020 

Area MAGENTA CITTÁ DEL FARE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 19 

Missione 01 

Programma 11 

PARTECIPATE 

Dare esecuzione alla 
revisione straordinaria 

delle società partecipate 

 

 

Razionalizzare le società 
partecipate 2020 

 

Analisi società partecipate 

 

Predisposizione 
provvedimento 
razionalizzazione 

settembre 

 

dicembre 

 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

// Ente 

 

Indicatore di risultato Target 

Adozione provvedimento razionalizzazione SI/NO 

 

 
 
 
 
 
 



100 

 

SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 2) Analisi economica e valutazione andamento società partecipate 2018/2019 

Area MAGENTA CITTÁ DEL FARE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 19 

Missione 01 

Programma 11 

PARTECIPATE 

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

quantitativi 

 

 

Rafforzare il sistema dei 
controlli sulle società 

partecipate 

 

Analisi della reportistica 
economica relativa 
all’esercizio precedente 

 

Valutazione andamento 
gestionale partecipate 

novembre 

 

 

 

dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

// Ente 

 

Indicatore di risultato Target 

Relazione andamento gestionale  SI/NO 

Aziende con andamento negativo  N. 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 3) Affidamento recupero evasione e convenzione 

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Missione 01 

Programma 04 

MISURE DI 
SOSTEGNO 

Affidare l’attività di 
recupero dell’evasione 
fiscale con stipula di 

apposita convenzione 

 

 

Affidamento recupero 
evasione e convenzione 

 

Espletamento procedura ad 
evidenza pubblica 

 

Stipulazione convenzione  

ottobre 

 

 
dicembre 

 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Affidamento attività di recupero evasione SI/NO 

Stipulazione convenzione SI/NO 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 4) Riscossione coattiva delle entrate comunali 2020 

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Missione 01 

Programma 04 

MISURE DI 
SOSTEGNO 

Aumento dell’efficienza 
ed efficacia del recupero 
delle entrate comunali 

 

 

Individuazione della forma di 
gestione per la riscossione 

coattiva delle entrate 
comunali che garantisca 

maggior efficienza ed efficacia 
in termini di recupero 

 

Comparazione tra forme di 
gestione alternative alla fase 
di riscossione coattiva delle 
entrate 

Introduzione sperimentale 
della forma di gestione 
alternativa alla fase di 
riscossione coattiva delle 
entrate comunali  

settembre 

 

 

novembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Contribuenti 

 

Indicatore di risultato Target 

Comparazione tra le forme di gestione  SI/NO 

Introduzione sperimentale della nuova forma di gestione SI/NO 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 5) Nuovo regolamento tributario IMU 

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Missione 01 

Programma 04 

MISURE DI 
SOSTEGNO 

Valutazione adeguatezza 
e coerenza del 

Regolamento IMU alle 
politiche fiscali 

dell’Amministrazione 

 

 

Revisione generale del 
Regolamento comunale IMU 

Esame delle politiche fiscali 
dell’Amministrazione 

 

 

Adeguamento del 
Regolamento IMU 

giugno 

 

 

 

luglio 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Contribuenti 

 

Indicatore di risultato Target 

Stesura Regolamento comunale IMU SI/NO 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 6) Nuovo regolamento tributario TARI 

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Missione 01 

Programma 04 

MISURE DI 
SOSTEGNO 

Valutazione adeguatezza 
e coerenza del 

Regolamento TARI e delle 
relative tariffe alle 

politiche fiscali 
dell’Amministrazione 

 

 

Revisione generale del 
Regolamento comunale 

TARI e delle relative tariffe 

Esame delle politiche fiscali 
dell’Amministrazione, della 
situazione di contesto e della 
normativa 

 

Adeguamento del 
Regolamento TARI 

luglio 

 

 

 

luglio/settembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Contribuenti 

 

Indicatore di risultato Target 

Stesura Regolamento comunale TARI SI/NO 

Determinazione nuove aliquote TARI SI/NO 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 7) Adeguamento sito a normativa ARERA 

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Missione 01 

Programma 04 

MISURE DI 
SOSTEGNO 

Valutazione adeguatezza 
sito a normativa ARERA e 

implementazione 
trasparenza per TARI 

 

 

Adeguamento a normativa 
ARERA 

Analisi nuova normativa 
ARERA 

 

 

Implementazione e 
adeguamento sito comunale 
per Trasparenza TARI   

giugno 

 

 

 

luglio 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Contribuenti 

 

Indicatore di risultato Target 

Adeguamento sito a normativa ARERA SI/NO 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 8) Potenziamento della farmacia dei servizi 2019-2021 

Area MAGENTA CITTÁ SOLIDALE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 29 

Missione 14 

Programma 04 

PREVENZIONE E 
PROMOZIONE 

DELLA SALUTE 

Continuare e 
implementare servizi al 

cittadino inerente al 
nuovo sistema sanitario 

 

 

 

Potenziamento servizi della 
farmacia 

Continuità servizio di 
Telemedicina 

Perfezionamento autoanalisi del 
sangue con apparecchiature che 
consentano documentazione 
giustificativa dei valori rilevati 

Organizzazione di giornate di 
screening per insufficienza 
venosa e densitometria ossea   

giugno 

 

novembre 

 

dicembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Potenziamento servizi della farmacia SI/NO 

Nuovi servizi N. 

Giornate di screening N. 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 9) Attivazione nuovi servizi 

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 29 

Missione 14 

Programma 04 

PREVENZIONE E 
PROMOZIONE 

DELLA SALUTE 

Attivazione di nuovi 
servizi per le farmacie 

comunali 

 

 

 

Attivazione nuovi servizi 
farmacie comunali 

Attivazione di nuovi servizi 
nelle farmacie comunali: 

- Analisi urine 

- Analisi feci 

- Tamponi orofaringei  

dicembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Attivazione nuovi servizi farmacie comunali N. 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 10) Ampliamento gamma vendita 

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 29 

Missione 14 

Programma 04 

PREVENZIONE E 
PROMOZIONE 

DELLA SALUTE 

Potenziamento 
attrezzature 

 

 

 

Ampliamento gamma 
vendita 

 

Potenziamento attrezzature e 
materiale ortopedico, 
carrozzine, stampelle ed 
apparecchiature 
elettromedicali 

 

dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Ampliamento gamma vendita SI/NO 

Nuovi prodotti in vendita N. 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 11) Potenziamento consegna farmaci in periodo Covid 

Area MAGENTA CITTÁ PER LA FAMIGLIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 29 

Missione 14 

Programma 04 

PREVENZIONE E 
PROMOZIONE 

DELLA SALUTE 

Miglioramento del 
servizio offerto dalle 

farmacie comunali per la 
consegna dei farmaci in 

periodo Covid 

 

Potenziamento servizio di 
prenotazione e consegna 
farmaci in periodo Covid 

Analisi dei bisogni dei cittadini 
attraverso le segnalazioni dei 
Servizi Sociali 

Organizzazione di attività di 
contatto cliente e consegna 
farmaci a domicilio da parte 
del farmacista 

febbraio/dicembre 

 

 

febbraio/dicembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Analisi dei bisogni dei cittadini SI/NO 

Organizzazione attività di contatto e consegna farmaci a domicilio SI/NO 

Consegne effettuate N. 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 12) Revisione capitolati di appalto 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 

Programma 11 

LEGALITA’, 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza amministrativa 

 

 

 

Revisione capitolati per 
servizi di pulizia e telefonia 

fissa/mobile 

Analisi delle nuove esigenze 
dei servizi 

 

Predisposizione capitolato 
pulizie 

 

Predisposizione capitolato 
telefonia fissa e mobile 

giugno 

 

 

dicembre 

 

 
ottobre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Uffici interni Ente e cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Analisi delle nuove esigenze dei servizi SI/NO 

Predisposizione capitolati N. 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 13) Approvvigionamento dispositivi di protezione  

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 

Programma 11 

LEGALITA’, 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Approvvigionamento 
dispositivi di protezione 

e sicurezza 

 

 

Approvvigionamento 
dispositivi di protezione e  

sicurezza 

 

Attività di 
approvvigionamento di 
dispositivi di protezione e 
sicurezza 

 

 

febbraio/dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Uffici interni Ente  

 

Indicatore di risultato Target 

Approvvigionamento dispositivi di sicurezza SI/NO 

Mascherine acquistate N. 

Liquidi igienizzanti L. 

Maschere protettive N. 

Guanti N. 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 14) Adeguamento normativa PagoPA 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 

Programma 11 

LEGALITA’, 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza amministrativa 

 

 

 

 

Adeguamento normativa 
PagoPA 

Analisi modalità tecnico-
operative necessarie a 
recepimento normativa 
PagoPA 

 

Adeguamento a normativa 
PagoPA 

giugno 

 

 

 

luglio/dicembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Uffici interni Ente  

 

Indicatore di risultato Target 

Analisi modalità tecnico-operative SI/NO 

Adeguamento a normativa PagoPA SI/NO 

Servizio con PagoPA N. 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 15) Allineamento piattaforma crediti 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 

Programma 11 

LEGALITA’, 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza amministrativa 

 

 

 

Allineamento piattaforma 
certificazione crediti 

Analisi scostamenti dati 
contabili e piattaforma 

 

Riallineamento crediti risultanti 
da piattaforma per 
certificazione dei crediti con 
quelli risultanti da programma 
gestionale 

luglio 

 

 

dicembre 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

// Ente 

 

Indicatore di risultato Target 

Allineamento piattaforma crediti SI/NO 

Differenze rilevate Euro 

Interventi correttivi N.  
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 16) Verifica redditività patrimonio comunale 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 

Programma 11 

LEGALITA’, 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza amministrativa 

 

 

 

Analisi e verifica redditività 
patrimonio comunale 

Ricerca convenzioni del 
patrimonio con obblighi 
onerosi 

Verifica e controllo versamenti 
corrispettivi effettuati 

 

Trasmissione lettere di 
sollecito 

giugno 

 
 

settembre 
 

 

ottobre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Ente e cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Convenzioni con obblighi onerosi N. 

Mancati versamenti N 

Importo mancati versamenti Euro  

Solleciti N.  
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 17) Piano alienazioni e valorizzazione patrimonio comunale 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 

Programma 11 

LEGALITA’, 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza amministrativa 

 

 

 

Attuare il piano alienazioni 
e valorizzazioni 

Atti e provvedimenti attuativi 
alienazioni 2020 

 

Aggiornamento e approvazione 
piano 2020 

 

Pubblicazione bandi alienazioni 
2020 

gennaio/febbraio 

 

 

gennaio/febbraio 

 
 

gennaio/febbraio 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Ente e cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Atti N. 

Deliberazione approvazione aggiornamento piano alienazioni e valorizzazioni SI/NO 

Pubblicazione bando alienazioni 2020 SI/NO  
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 18) Rinnovo convenzioni per impianti sportivi comunali 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 

Programma 11 

LEGALITA’, 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza amministrativa 

 

 

 

Garantire gestione fruibilità 
impianti sportivi 

Verifiche e controlli sugli 
impianti 

 

Contrattazione sul testo delle 
concessioni in uso 

 

Stipula delle concessioni 

gennaio 

 

 
maggio 

 

 

luglio 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ente Ente e cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Verifiche e controlli sugli impianti SI/NO 

Contrattazione su testo concessioni SI/NO 

Concessioni Almeno 3  
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 19) Polo catastale: progetto strade 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 

Programma 11 

LEGALITA’, 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza amministrativa 

 

 

 
Censimento delle vie 

pubbliche 

Evasione delle richieste in 
giacenza 

 

Individuazione di aree già sede 
stradale (primo lotto) 

 

Acquisizione gratuita al 
patrimonio indisponibile del 
Comune di Magenta 

settembre 

 

 
novembre 

 

 

dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Agenzia delle Entrate Ente 

 

Indicatore di risultato Target 

Evasione delle richieste in giacenza SI/NO 

Individuazione aree già sede stradale (primo lotto) SI/NO 

Acquisizione gratuita SI/NO  
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 20) Definizione fabbisogno personale 2020/2022 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 

Programma 11 

LEGALITA’, 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza amministrativa 

 

 

 
Definizione fabbisogno 
personale 2020/2022 

Analisi nuova normativa 

 

Valutazione contesto 

 

Definizione fabbisogno 
2020/2022 

maggio 

 

giugno 
 

 
luglio 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Uffici interni Uffici interni 

 

Indicatore di risultato Target 

Deliberazione fabbisogno personale 2020/2022 SI/NO 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 21) Razionalizzazione procedura paghe 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 

Programma 11 

LEGALITA’, 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Efficienza amministrativa 

 

 

 
Razionalizzazione 
procedura paghe 

Analisi di contesto 

 

Valutazione software 
applicativi 

 

Avvio nuova procedura paghe 

giugno 

 

agosto 
 

 

ottobre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Uffici interni Uffici interni 

 

Indicatore di risultato Target 

Software valutati N.  

Acquisto nuovo software SI/NO 

Avvio nuova procedura SI/NO  
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 22) Organizzazione di una cerimonia commemorativa in occasione del 161° 
anniversario della Battaglia 

Area MAGENTA CITTÁ DELLA MUSICA E DELLA STORIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 23 

Missione 05 

Programma 02 

MAGENTA ‘CITTA’ 
DELLA STORIA’ 

Organizzazione delle 
celebrazioni e degli eventi 

collaterali 

 
Dotare la manifestazione di 
una caratura nazionale con 
obiettivo internazionale 

L’obiettivo è stato rimodulato 
a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da coronavirus 
e alle disposizioni governative 

e regionali 

Individuazione location per la S. Messa e 
i discorsi commemorativi 

Definizione programma e approvazione 
delibera 

Accordo con Pro Loco e Comunità 
Pastorale 

Riunione tecnico-organizzativa interna 
per la gestione delle disposizioni di 
contenimento da rischio di contagio da 
COVID-19 

 

 

 

Fine maggio/inizio 
giugno 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Forze dell’Ordine e Associazioni cittadine Cittadini, Enti e istituzioni superiori, Territorio e Potenziali turisti 

 

Indicatore di risultato Target 

Realizzare una cerimonia commemorativa in occasione del 161° nel rispetto delle 
disposizioni di contenimento da COVID-19 

SI/NO 

Presenza Forze dell’Ordine, rappresentanza del Consiglio comunale, cittadini SI/NO 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 23) Coordinamento calendario di eventi proposti dalle Associazioni cittadine per 
l’estate magentina in concomitanza con l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

Area MAGENTA CITTÁ DELLA MUSICA E DELLA STORIA 

 

Obiettivo strategico 
di DUP 

Obiettivo operativo di DUP Obiettivo esecutivo di PEG 
 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 24 

Missione 05 

Programma 02 

NATURA ED 
ENOGASTRONOMIA 

Organizzazione di grandi eventi 
 

L’obiettivo è stato rimodulato a seguito 
dell’emergenza sanitaria da coronavirus. 

È stato considerato il ricco tessuto 
associativo magentino, sempre molto 
propositivo e dinamico soprattutto in 
alcuni periodi come nei mesi estivi e 

richiamato il successo che ogni anno le 
proposte di intrattenimento per i mesi 

estivi e il Giugno Magentino riscuotono in 
città 

Favorire un piano di ripresa che 
consista nel proporre momenti 

di intrattenimento a favore della 
Cittadinanza e di recupero di 

forme di socializzazione di chi vi 
assiste/partecipa. 

Dopo mesi di chiusura totale 
favorire il coinvolgimento delle 
persone di target diversi nel 
rispetto delle disposizioni di 
contenimento da rischio di 

contagio da COVID-19 

Atto di indirizzo di 
Giunta e diffusione di un 
avviso pubblico con 
manifestazione di 
interesse 

 

Realizzazione di un 
calendario di eventi, 
anche innovativi 

fine giugno/inizio 
luglio 

 

 

 

luglio/settembre 

 

 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Associazioni cittadine iscritte nel registro degli Enti del Terzo Settore del Comune di 
Magenta 

Cittadini e Associazioni 
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Indicatore di risultato Target 

Stesura di un calendario SI/NO 

Numero eventi organizzati Almeno 8 

Numero di associazioni coinvolte Almeno 10 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 24) Organizzazione di eventi con coinvolgimento del Parco del Ticino 

Area MAGENTA CITTÁ DELLA MUSICA E DELLA STORIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 24 

Missione 05 

Programma 02 

NATURA ED 
ENOGASTRONOMIA 

 Valorizzare il 
patrimonio 
naturalistico ed 
enogastronomico 

 Promuovere il Turismo 
Verde 

 Promuovere il turismo 
enogastronomico 

 
 
 

Organizzazione di eventi 
con il Parco del Ticino 

(fiere, sagre, degustazioni, 
realizzazione di percorsi 

tematici) 

Organizzazione di eventi tematici 
(rassegne enogastronomiche, 
vendita diretta di prodotti tipici del 
territorio) 

 

Partecipazione alla BIT 2020 

 

Pianificazione BIT 2021 

gennaio/dicembre 

 

 

 

gennaio/febbraio 

 

ottobre/dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Parco del Ticino, Amministrazioni di Comuni del Parco, Produttori 
a Marchio Parco, Commercianti ed Enti del turismo 

Cittadini, Turisti, Territorio e Potenziali fruitori internazionali 

 

Indicatore di risultato Target 

Numero di eventi pianificati/organizzati Almeno n. 3 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 25) Biblioteca comunale: nuove modalità organizzative di apertura al pubblico in 
periodo COVID-19 

Area MAGENTA CITTÁ DELLA MUSICA E DELLA STORIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 23 

Missione 05 

Programma 02 

MAGENTA ‘CITTA’ 
DELLA STORIA’ 

Organizzazione apertura 
al pubblico in periodo 

COVID-19 

 
 
 
 

Valorizzazione patrimonio 
librario in periodo COVID-19 

Analisi normativa 

 

Definizione protocollo di sicurezza 

 

Organizzazione servizio 

 

Avvio servizio 

maggio 

 

giugno 

 

giugno 

 

giugno 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Cittadini, Studenti e Territorio Cittadini, Studenti e Territorio 

 

Indicatore di risultato Target 

Utenti serviti N. 

Libri movimentati N.  
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 26) Organizzazione delle Stagioni Teatrali, Musicale e Teatrale per le famiglie al 
Teatro Lirico 2020 

Area MAGENTA CITTÁ DELLA MUSICA E DELLA STORIA 

 

Obiettivo strategico 
di DUP 

Obiettivo operativo di DUP Obiettivo esecutivo di PEG 
 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 22 

Missione 05 

Programma 02 

MAGENTA ‘CITTA’ 
DELLA MUSICA’ 

Promuovere la vocazione 
musicale della città 

Organizzazione di nuove 
rassegne musicali (festival 

solstizio d’estate, 
valorizzazione del 

patrimonio architettonico, 
Villa Naj Oleari, Villa 

Colombo, Casa Giacobbe) 
 

Valorizzazione organo 
Prestinari (adesione a 
festival organistici) 

Predisposizione organizzazione 
cartellone Teatro Lirico 2020 

 

Promozione cartellone 2020 

 

Sostegno o supporto a nuove e 
originali iniziative/spettacoli promossi 
da realtà cittadine 

ottobre/novembre 
2019 

 

novembre/dicembre 
2019 

 

gennaio/dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Associazioni culturali del territorio: Totem La Tribù delle arti, 
Maxentia Big Band per il Festival Jazz, Teatro dei Navigli per la 
Stagione Teatrale, Dedalus per la Stagione Teatrale per le 
Famiglie, Media partner e Liceo Musicale 

Cittadini, Appassionati di musica, teatro e arti in genere, 
Studenti di musica, Famiglie e Scuole 

 

Indicatore di risultato Target 

Numero di spettacoli 15 
Numero associazioni coinvolte 4  
N.B.: A seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus e alle conseguenti disposizioni governative e regionali, le tre 
stagioni al Teatro Lirico sono state interrotte a fine febbraio 2020. In base alle linee guida emesse nel corso della fase 
2 e fase 3 della riapertura, si intende recuperare qualche spettacolo nell’autunno 2020 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 27) Collaborazione con il Servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala di 
Milano 

Area MAGENTA CITTA’ DELLA MUSICA E DELLA STORIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 22 

Missione 05 

Programma 02 

MAGENTA ‘CITTA’ 
DELLA MUSICA’ 

Promozione culturale in 
genere 

Offrire ai giovani e ai 
meno giovani la 

possibilità di avvicinarsi 
al mondo del teatro 
musicale a condizioni 

sensibilmente agevolate 

 
 
 
 
 

Creazione del Gruppo 
Interesse Scala 

Avvio accordi con Teatro alla Scala 
di Milano 
 

Avvio modalità di raccolta adesioni 
al Gruppo Interesse Scala 
 

Incontri propedeutici 
 

Attività amministrativa di supporto 
alla costituzione del gruppo 

settembre/ottobre 2019 
 
 

ottobre/dicembre 2019 
 
 

dicembre 2019/febbraio 
2020 

 
dicembre 2019 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Teatro alla Scala di Milano Cittadini e Appassionati di musica/balletto/opera/forme d’arte in genere 

 

Indicatore di risultato Target 

Accordo con Teatro alla Scala SI/NO 

Numero iscritti al GIS Gruppo Interesse Scala, aumento rispetto al 2019 Almeno 25, SI/NO 

Numero incontri propedeutici Almeno n. 1 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 28) Programmazione stagione teatrale in periodo COVID-19 

Area MAGENTA CITTÁ DELLA MUSICA E DELLA STORIA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 22 

Missione 05 

Programma 02 

MAGENTA ‘CITTÁ 
DELLA MUSICA’ 

Programmazione 
stagione teatrale in 
periodo COVID-19 

 
 
 
 

Riorganizzazione stagione 
teatrale in periodo COVID-

19 

Analisi provvedimenti restrittivi 
 
 
Definizione protocollo di sicurezza 
 
 
Ridefinizione programma spettacoli 
 
 
Svolgimento spettacoli 

maggio 
 
 

giugno 
 

 
luglio 

 
 

dicembre 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Artisti Cittadini  

 

Indicatore di risultato Target 

Spettacoli organizzati N. 

Spettatori presenti N. 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE DAVIDE FARA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: Attuazione e monitoraggio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza – Elevare il livello di trasparenza e privacy 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’amministrazione 

 

Garantire la Trasparenza 
e l’Integrità 

 

 

 

 

 

 

Attuazione e monitoraggio 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

 

Elevare il livello di 
trasparenza e privacy 

 

 

 

Monitoraggio periodico delle 
misure contenute nel PTPCT 
 
 
Certificazione mantenimento 
misure di contrasto e di 
conoscenza della procedura di 
segnalazione di condotte illecite 
 
 
 
 
 
Monitoraggio semestrale 
pubblicazione dati e informazioni 
nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” 
 
Predisposizione e aggiornamento 
atti di nomina incaricati esterni 
trattamento dati 

gennaio – dicembre 

 

 

31 dicembre 

 

 

 

 

semestrale 

 

 

gennaio  - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali, Collaboratori esterni Dirigenti, Uffici Comunali, Collaboratori esterni, Cittadini 

 
 
 

Indicatore di risultato Target 

Monitoraggio periodico misure contenute nel PTPCT SI/NO 

Certificazione mantenimento misure di contrasto SI/NO 

Monitoraggio semestrale pubblicazione dati e informazioni nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

SI/NO 

Verifica completezza atti di nomina a responsabili esterni trattamento dati SI/NO 
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CCEENNTTRROO  DDII  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÁÁ  
  

SSEETTTTOORREE  TTEECCNNIICCOO  
 

 

11..  AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  IINN  CCEENNTTRRII  DDII  CCOOSSTTOO  

  

SERVIZI 

 

• Opere, Lavori Pubblici e Manutenzioni, Smart City, Ambiente e Paesaggio 
• Pianificazione e Gestione del Territorio – Edilizia Privata - SUAP  

 

  

22..  SSEERRVVIIZZII  
 

SERVIZIO: OPERE, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, SMART CITY, AMBIENTE E PAESAGGIO 
 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

- programmazione, progettazione e gestione lavori pubblici 

- affidamento lavori, servizi e forniture afferenti le competenze del servizio 

- gestione dei servizi pubblici reali e a rete in economia 
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- controllo e vigilanza dei servizi pubblici comunali reali e a rete gestiti da terzi 

- gestione tecnica viabilità comunale 

- gestione tecnica aree cimiteriali 

- gestione tecnica aree verdi attrezzate 

- gestione tecnica degli immobili comunali e degli impianti di pertinenza degli stessi 

- realizzazione e mantenimento edilizia residenziale pubblica  

- attività di logistica tecnica per il mantenimento dell’organizzazione comunale 

- attività di supporto operativo-logistico a eventi promossi dall’Amministrazione Comunale 

- supporto tecnico - nelle materie di competenza - in caso di opere di urbanizzazione previste da convenzioni 
urbanistiche 

- piani comunali di carattere ambientale; 

- valutazioni ambientali di piani e progetti; 

-  procedimenti in materia di inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, bonifiche siti contaminati, 
gestione rifiuti e attività di vigilanza connessa 

- autorizzazioni paesaggistiche e attività di vigilanza connessa 

- gestione attività Commissione Paesaggio 
 

 

SERVIZIO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – EDILIZIA PRIVATA - SUAP 

 

 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

- procedimenti riguardanti la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale 
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- procedimenti riguardanti interventi di programmazione negoziata, piani attuativi, convenzioni urbanistiche e 
successivo monitoraggio 

- certificazioni/attestazioni urbanistiche 

- rilascio permessi di costruire e verifica pratiche edilizie asseverate 

- attestazione agibilità / verifica segnalazioni asseverate agibilità 

- controllo e vigilanza sulle attività di trasformazione edilizia del territorio 

- predisposizione pareri preventivi nelle materie di competenza 

- iniziativa ed assistenza nell’esercizio delle medesime funzioni di competenza di altri enti pubblici 

- procedimenti connessi all’erogazione contributi previsti dalla normativa urbanistico-edilizia (attrezzature religiose, 
barriere architettoniche, ecc.) 

- gestione accesso agli atti pratiche edilizie 

- rilascio idoneità alloggiative 

- attività afferenti lo Sportello Unico Attività Produttive 

- gestione pratiche connesse ad attività economiche (insediamenti, modifiche, cessazioni, ecc.) 

- supporto tecnico all’aggiornamento atti regolamentari in materia di attività economiche 

- autorizzazione medie strutture di vendita 

- autorizzazioni commercio su aree pubbliche, gestione mercati e fiere 

- autorizzazioni pubblicità-insegne-tende 

- concessioni occupazioni temporanee suolo pubblico 

- licenze/autorizzazioni pubblica sicurezza 

- procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) 

- rilascio matricole ascensori/montacarichi 
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INDICATORI DI PERFORMANCE OBIETTIVI OPERATIVI 

 

Prodotti del servizio 
 

31/12/2018 

 

31/12/2019 

previsionale 

31/12/2020 

Progetti definitivi realizzati 1 0 0 

Progetti esecutivi realizzati 4 6 6 

Progettazioni esterne controllate 0 2 3 

Pareri tecnici formulati 32 30 30 

Pratiche di espropriazioni 0 0 0 

Incarichi esterni di direzione lavori 0 2 3 

Sopralluoghi a cantieri 490 550 500 

Collaudi e certificati di regolare esecuzione 7 6 6 

Atti di contabilità lavori 55 6 6 

Certificati esecuzione lavori (D.P.R. 34/2000) 6 0 0 

Verifiche perizie di variante 0 2 0 

Atti per gare di affidamento LL.PP. 82 151 150 

Gare di affidamento LL.PP. 48 113 120 

Pareri preventivi per transito mezzi 0 5 5 

Atti per manomissioni di suolo pubblico 56 60 60 
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Immobili da manutenere 39 39 39 

Interventi di manutenzione immobili 614 875 900 

Km di strade da mantenere 108 108 108 

Interventi di manutenzione strade 527 946 1.000 

Punti luce 3.718 3.718 3.718 

Metri di fognatura 83.500 83.500 83.500 

Cimiteri 1 1 1 

Posti cimiteriali complessivi 17.251 17.318 17.348 

Trasporti funebri 0 0 0 

Piani attuativi di iniziativa privata 6 0 5 

Certificazioni urbanistiche 65 81 85 

Permessi di costruire richiesti 17 33 35 

Permessi di costruire rilasciati 17 21 25 

Certificati di agibilità ed usabilità richiesti 43 60 60 

Certificati di agibilità e usabilità rilasciati 43 Non previsti Non previsti 

Pratiche di SCIA. e di realizzazione opere interne 
controllate (SUE e SUAP) 

256 710 710 

Pratiche di contenzioso edilizio 2 0 0 

Controlli attività economiche ed edilizie 135 649 649 
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Attestazioni di idoneità alloggi 101 91 90 

Sopralluoghi per la tutela ambientale 34 30 30 

Autorizzazioni diverse (emissioni acustiche, 
bonifica siti, conferimento rifiuti in discarica …) 

6 2 2 

Interventi di educazione ambientale nelle scuole 1 0 0 

Interventi di bonifica del territorio a seguito di 
eventi inquinanti 

2 1 2 

Progetti avviati in campo ambientale 2 0 1 

Campionamento per il monitoraggio 
dell’inquinamento acustico 

0 0 0 

Campionamenti per il monitoraggio 
dell’inquinamento del suolo 

0 0 0 

Campionamenti per il monitoraggio 
dell’inquinamento delle acque 

0 0 0 

Campionamenti per il monitoraggio 
dell’inquinamento dell’aria 

365 365 365 

Mq di superficie verde senza aree agricole 378.491 378.491 378.491 

Kg di rifiuti raccolti e smaltiti 10.950.855 10.860.974 11.000.000 

Kg di rifiuti differenziati e avviati a recupero 7.261.012 8.112.219 8.250.000 

Concessioni suolo pubblico (commerciali e fiere) * 637 450 

Autorizzazioni varie (PS, ambulanti, pubblicità, 
tende) 

* 128 128 

 

* il SUAP è confluito nel Settore Tecnico nell’anno 2019 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 1) Predisposizione nuovo Regolamento sanzioni per illeciti paesaggistici (art. 
83 l.r.12/2005) 

Area MAGENTA CITTÁ DEL FARE 

 

Obiettivo strategico 
di DUP 

Obiettivo 
operativo di DUP 

Obiettivo 
esecutivo di PEG 

 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 19 

Missione 08 

Programma 01 

Pianificazione del 
Territorio 

Attualizzare i 
contenuti dello 

strumento 
urbanistico 

comunale (PGT) 

 

Predisposizione 
del nuovo 

regolamento 
sanzioni per illeciti 
paesaggistici (art. 
83 l.r.12/2005) 

Fase1 

elaborazione nuovo Regolamento 
sanzioni per illeciti paesaggistici 

30 ottobre  

 

 

Fase 2 

Predisposizione bozza di deliberazione 
approvazione in C.C. 

15 novembre  

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

 Cittadini 

 

Indicatore di risultato Target 

Presentazione all’Amministrazione delle bozze dei provvedimenti da 
adottare nei termini indicati 

SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 2) Aggiudicazione e validazione progetto esecutivo riqualificazione 
illuminazione pubblica 

Area MAGENTA PER L’INNOVAZIONE 

 

Obiettivo 
strategico di 

DUP 

Obiettivo operativo 
di DUP 

Obiettivo esecutivo di 
PEG 

 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

11 

Missione 17 

Programma 01 

Lavori Pubblici 
e Ambiente 

 

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 

 

 

 

Aggiudicazione e 
validazione progetto 
esecutivo per avvio 

lavori 

 

 

 

 

Atto di aggiudicazione 

 

entro 30 giorni dalla 
conclusione delle verifiche 
della SUA di Varese 

Determina di nomina del RUP e del 
Direttore di esecuzione 

entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione 

Nomina Direttore Lavori 
entro 45 giorni 
dall’aggiudicazione 

Verbale consegna entro 30 giorni dalla firma 
del contratto 

Determina incarico per la validazione entro 45 giorni dalla 
nomina del RUP 

Validazione e approvazione progetto 
esecutivo 

entro 30 giorni dalla 
consegna del progetto 
esecutivo 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

 Cittadini e chiunque si trovi sul territorio comunale 

 

Indicatore di risultato Target 

Raggiungimento livello di avanzamento previsto nel cronoprogramma 
ridefinito 

SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 3) Riqualificazione del Palazzetto dello Sport per adeguamento statico 

Area MAGENTA CITTÁ DELLA BELLEZZA 

 

Obiettivo 
strategico di 

DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di 
PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 21 

Missione 06 

Programma 01 

Decoro urbano e 
valorizzazione 
del patrimonio 

 

Migliorare gli impianti 
sportivi esistenti 

 

 

 

 

Riqualificazione del 
Palazzetto dello Sport 

per adeguamento statico 

 

 

Presentazione all’Amministrazione 
Comunale di una relazione in ordine alle 
attività da effettuare 

31 maggio  

Determinazione di affidamento 
progettazione per gli interventi 

30 giugno  

Approvazione progetto di fattibilità 
tecnico economica 

entro 15 luglio  

Determinazione di approvazione progetto 
esecutivo 

15 agosto  

Determinazione di affidamento lavori 10 settembre  

Inizio lavori  30 Settembre  

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

 Utilizzatori impianti sportivi  

 

Indicatore di risultato Target 

Raggiungimento livello di avanzamento previsto nel cronoprogramma ridefinito SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 4) Riqualificazione del Palazzetto dello Sport per ottenimento CPI 

Area MAGENTA CITTÁ DELLA BELLEZZA 

 

Obiettivo 
strategico di 

DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di 
PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 21 

Missione 06 

Programma 01 

Decoro urbano e 
valorizzazione 
del patrimonio 

 

Migliorare gli impianti 
sportivi esistenti 

 

 

 

 

Riqualificazione del 
Palazzetto dello Sport 
per ottenimento CPI 

 

 

Presentazione all’Amministrazione 
Comunale di una relazione in ordine alle 
attività da effettuare 

31 maggio  

Determinazione di Affidamento 
progettazione per gli interventi 

31 luglio  

Approvazione progetto di fattibilità 
tecnico economica 

entro 15 agosto  

Determinazione di Approvazione progetto 
esecutivo 

15 settembre  

Determinazione di affidamento lavori 15 ottobre  

Inizio lavori  31 ottobre  

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

 Utilizzatori impianti sportivi  

 

Indicatore di risultato Target 

Raggiungimento livello di avanzamento previsto nel cronoprogramma ridefinito SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 5) Predisposizione nuova strumentazione urbanistica 

Area MAGENTA CITTÁ DEL FARE 

 

Obiettivo 
strategico di 

DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di 
PEG 

 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 19 

Missione 08 

Programma 01 

Pianificazione 
del Territorio 

Attualizzare i 
contenuti dello 

strumento urbanistico 
comunale (PGT) 

 

Predisposizione variante 
dello strumento 

urbanistico comunale 
(PGT) in linea con le 

strategie e gli obiettivi 
del Piano di Mandato e 
sulla base delle Linee 

Guida approvate dalla GC 
con delibera n. 4 del 

16.01.2019 e 
individuazione ambiti di 
rigenerazione urbana 

(L.R. 18/19) 

Determinazione aggiudicazione incarico 
professionista PGT 

31 luglio  

Bozza delibera GC per l’avvio del 
procedimento di VAS e  nomina Autorità 
Procedente e Competente con 
contestuale nomina soggetti competenti 
in materia ambientale e individuazione 
degli Enti territorialmente interessati 

entro 15 settembre  

Determinazione aggiudicazione 
affidamento incarico professionista VAS 

entro 30 settembre  

Bozza delibera GC di individuazione 
ambiti di rigenerazione urbana (L.R. 
18/19) 

entro il 30 novembre  

Predisposizione prima bozza di 
documento di scoping 

entro il 31 dicembre  

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

 Cittadini, Operatori  

 

Indicatore di risultato Target 

Raggiungimento livello di avanzamento previsto nel cronoprogramma ridefinito SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 6) Revisione regolamento manomissione suolo pubblico 

Area MAGENTA CITTÁ DELLA BELLEZZA 

 

Obiettivo 
strategico di 

DUP 

Obiettivo operativo 
di DUP 

Obiettivo esecutivo di 
PEG 

 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 21 

Missione 10 

Programma 05 

Decoro urbano e 
valorizzazione 
del patrimonio 

 

Effettuare la 
ricognizione dello stato 
manutentivo di strade 

e marciapiedi 
attraverso la loro 

mappatura, valutazione 
costi e 

programmazione 
annuale degli interventi 

 

 

Revisione regolamento 
manomissione suolo 

pubblico 

Predisposizione prima bozza revisione 
regolamento per la manomissione suolo 
pubblico 

30 settembre  

Confronto con gli enti e operatori 
interessati 

30 ottobre  

Predisposizione bozza deliberazione 
approvazione regolamento in C.C. 20 dicembre  

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

 Cittadini, Operatori del Settore 

 

Indicatore di risultato Target 

Raggiungimento livello di avanzamento previsto nel cronoprogramma ridefinito SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 7) Realizzare una mappatura dello stato manutentivo di strade e marciapiedi e 
programmare e avviare la realizzazione degli interventi  prioritari 

Area MAGENTA CITTÁ DELLA BELLEZZA 

 

Obiettivo 
strategico di 

DUP 

Obiettivo operativo 
di DUP 

Obiettivo esecutivo di 
PEG 

 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 21 

Missione 10 

Programma 05 

Decoro urbano e 
valorizzazione 
del patrimonio 

Effettuare la 
ricognizione dello stato 
manutentivo di strade 

e marciapiedi 
attraverso la loro 

mappatura, 
valutazione costi e 
programmazione 

annuale degli interventi 

Realizzare una 
mappatura dello stato 

manutentivo di strade e 
marciapiedi e 

programmare e avviare la 
realizzazione degli 
interventi  prioritari 

Aggiornamento mappatura dello stato delle 
strade e dei marciapiedi della città con 
individuazione delle situazioni più critiche, 
stimando i costi di intervento 

30 agosto  

 

Predisposizione progetto di fattibilità tecnico 
economica di riqualificazione e manutenzione 
quale base per l’inserimento in lotti dei lavori 
nel Programma Triennale per l’annualità in 
corso e le successive 

20 settembre  

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

 Cittadini, utilizzatori di servizi  

 

Indicatore di risultato Target 

Presentazione della programmazione e rendicontazione interventi 
manutentivi eseguiti 

SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 8) Monitoraggio Piani Attuativi 

Area MAGENTA CITTÁ DEL FARE 

 

Obiettivo 
strategico di 

DUP 

Obiettivo operativo 
di DUP 

Obiettivo esecutivo di 
PEG 

 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

19 

Missione 08 

Programma 01 

Pianificazione 
del Territorio 

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 

Aggiornamento report di ricognizione dello 
stato di attuazione di tutti gli interventi 
convenzionati non conclusi ed 
individuazione delle criticità da affrontare 

30 settembre  

avvio procedimenti per risoluzione criticità 30 dicembre  

 

 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Operatori privati aventi titolo Cittadini, Operatori 

 

Indicatore di risultato Target 

Presentazione all’Amministrazione di rendiconto annuale attività svolte SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 9) Supporto agli operatori economici in fase emergenziale e post emergenza 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di 

DUP 

Obiettivo operativo 
di DUP 

Obiettivo esecutivo di 
PEG 

 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 5 

Missione  

Programma  

Obiettivi legati 
all’emergenza 
sanitaria da 
coronavirus 
COVID-19 

Obiettivi legati 
all’emergenza 
sanitaria da 

coronavirus COVID-
19 

Attività di supporto 
agli operatori 

economici nelle fasi di 
gestione 

dell’emergenza 
sanitaria 

 

Definizione misure di 
sostegno alle imprese 

Predisposizione di indicazioni operative per le 
occupazioni di suolo pubblico da parte dei 
pubblici esercizi  

 

Deroga chiusura domenicale e festiva per 
acconciatori ed estetisti 

30 giugno  

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Associazioni di categoria Operatori economici 

 

Indicatore di risultato Target 

Presentazione all’Amministrazione delle bozze dei provvedimenti da 
adottare nei termini indicati 

SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 10) Riattivazione dei mercati settimanali scoperti nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza definiti per il contrasto dell’epidemia 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di 

DUP 

Obiettivo operativo 
di DUP 

Obiettivo esecutivo di 
PEG 

 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 5 

Missione  

Programma  

Obiettivi legati 
all’emergenza 
sanitaria da 
coronavirus 
COVID-19 

Obiettivi legati 
all’emergenza 
sanitaria da 

coronavirus COVID-
19 

Riattivazione dei 
mercati settimanali 
scoperti nel rispetto 

dei protocolli di 
sicurezza definiti per il 
contrasto dell’epidemia 

Fase 1 – riattivazione mercati per il solo 
settore merceologico alimentari  

- definizione area svolgimento mercati  
- riassegnazione posteggi  
- definizione misure prevenzione igienico 

sanitaria 
 

15 maggio  

 

Fase 2 – riattivazione dei mercati per tutti i 
settori merceologici 

- definizione misure prevenzione igienico 
sanitaria 

15 giugno  

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Associazioni di categoria Cittadini, Operatori economici 

 

Indicatore di risultato Target 

Presentazione all’Amministrazione delle bozze dei provvedimenti da 
adottare nei termini indicati 

SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 11) predisposizione progetti per finanziamento regionale L.R. 9/2020 

Area MAGENTA CITTÁ DELLA BELLEZZA 

 

Obiettivo 
strategico di 

DUP 

Obiettivo operativo 
di DUP 

Obiettivo esecutivo di 
PEG 

 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 21 

Missione 06 

Programma 01 

Decoro urbano e 
valorizzazione 
del patrimonio 

 

Valorizzazione del 
Patrimonio 

 

 

Riqualificazione del 
patrimonio comunale 

Presentazione della domanda a Regione 
Lombardia 

15 giugno  

 

Predisposizione e approvazione dei progetti 
di  fattibilità degli interventi individuati  

31 luglio  

 
Predisposizione e invio a Regione Lombardia 
della documentazione prevista per 
l’accettazione del finanziamento  

31 luglio  

  
Determinazione di approvazione progetti 
esecutivi 

15 settembre  

  Determinazione di affidamento lavori 30 settembre  

  Inizio lavori  31 ottobre  

  Richiesta erogazione 20% contributo 30 novembre  

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

 Cittadini, Operatori economici 

 

Indicatore di risultato Target 

Presentazione all’Amministrazione delle bozze dei provvedimenti da adottare nei termini indicati SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 12) Supporto ai servizi del Comune nelle fasi di gestione dell’emergenza 
sanitaria 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di 

DUP 

Obiettivo operativo 
di DUP 

Obiettivo esecutivo di 
PEG 

 

Fasi 
Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 5 

Missione  

Programma  

Obiettivi legati 
all’emergenza 
sanitaria da 
coronavirus 
COVID-19 

Obiettivi legati 
all’emergenza 
sanitaria da 

coronavirus COVID-
19 

Attività di supporto ai 
servizi del Comune 
nelle fasi di gestione 
dell’emergenza 
sanitaria 

  

Organizzazione e programmazione delle 
attività sulla base delle disposizioni 
nazionali, regionali e comunali nelle 
diverse fasi di gestione dell’emergenza 

 

 

30 giugno  

 

 

 

 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

 Cittadini, Operatori economici 

 

Indicatore di risultato Target 

Presentazione di una rendicontazione delle attività eseguite  SI/NO 
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SETTORE TECNICO – RESPONSABILE ODETTE SOLARNA 

 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: Attuazione e monitoraggio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza – Elevare il livello di trasparenza e privacy 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’amministrazione 

 

Garantire la Trasparenza 
e l’Integrità 

 

 

 

 

 

 

Attuazione e monitoraggio 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

 

Elevare il livello di 
trasparenza e privacy 

 

 

 

Monitoraggio periodico delle 
misure contenute nel PTPCT 
 
 
Certificazione mantenimento 
misure di contrasto e di 
conoscenza della procedura di 
segnalazione di condotte illecite 
 
 
 
 
 
Monitoraggio semestrale 
pubblicazione dati e informazioni 
nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” 
 
Predisposizione e aggiornamento 
atti di nomina incaricati esterni 
trattamento dati 

gennaio – dicembre 

 

 

31 dicembre 

 

 

 

 

semestrale 

 

 

gennaio  - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali, Collaboratori esterni Dirigenti, Uffici Comunali, Collaboratori esterni, Cittadini 

 
 
 

Indicatore di risultato Target 

Monitoraggio periodico misure contenute nel PTPCT SI/NO 

Certificazione mantenimento misure di contrasto SI/NO 

Monitoraggio semestrale pubblicazione dati e informazioni nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

SI/NO 

Verifica completezza atti di nomina a responsabili esterni trattamento dati SI/NO 
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CCEENNTTRROO  DDII  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÁÁ  

  

SSEETTTTOORREE  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE,,  VVIIAABBIILLIITTÁÁ  EE  TTRRAASSPPOORRTTII  

 
11..  AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  IINN  CCEENNTTRRII  DDII  CCOOSSTTOO  

 
 

SERVIZI 

 
• Ufficio Sanzioni, Centrale Operativa e Protezione Civile 
• Controllo del Territorio, Polizia Giudiziaria, Edilizia 
• Viabilità e Trasporto Pubblico 
• Gestione del Personale e Attività Produttive / Commerciali 
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2. SERVIZI 

 

UFFICIO SANZIONI, CENTRALE OPERATIVA E PROTEZIONE CIVILE 

 
 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 

− Gestione procedure sanzionatorie codice della strada e altre leggi 
− Riscossione coattiva sanzioni amministrative 
− Ricorsi amministrativi e giurisdizionali in materia di sanzioni cds 
− Permessi in materia di circolazione stradale 
− Ordinanze TSO/ procedimenti ASO 
− Gestione interventi centrale operativa 
− Cessioni fabbricato 
− Oggetti smarriti 
− Videosorveglianza 
− Educazione stradale 
− Front office 
− Accertamenti anagrafici 
− Cerimoniale e logistica  
− Coordinamento gruppo comunale Protezione civile  
− Piano di protezione civile 
− Rilascio nullaosta/pareri per trasporti eccezionali  
− Gestione/controllo parco automezzi del Comando e Protezione Civile  
− Gestione vestiario/buffetteria operatori di Polizia Locale/Protezione civile  
− Controllo autobus - gite scolastiche  

 

CONTROLLO DEL TERRITORIO, POLIZIA GIUDIZIARIA, EDILIZIA 

 
 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 

 
− Polizia giudiziaria e contrasto alla violenza sulle donne 
− Pubblica sicurezza e Sicurezza urbana 
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− Decoro urbano e problemi del territorio 
− Gestione esposti/segnalazioni per problemi del territorio, evasione scolastica 
− Coordinamento pattuglie di quartiere/controllo di vicinato 
− Controlli in materia edilizia e ambientale 
− Denunce infortunio  

 
VIABILITÁ E TRASPORTO PUBBLICO 

 
 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 

 
− Ordinanze per la disciplina della circolazione stradale 
− Rilascio occupazioni e autorizzazioni per apertura cantieri stradali 
− Pareri in materia di circolazione stradale e impianti pubblicitari 
− Autorizzazioni per manifestazioni 
− Gestione segnaletica stradale 
− Infortunistica stradale 
− Trasporto Pubblico Locale 
− Parcheggi a pagamento 
− Sicurezza stradale 

 

GESTIONE DEL PERSONALE E ATTIVITÁ PRODUTTIVE / COMMERCIALI 

 

 ATTIVITÁ ORDINARIA DEL SERVIZIO 
 
− Gestione turni, servizi e congedi del personale 
− Annona, Polizia Amministrativa e gestione procedura sanzionatoria diversa da cds 
− Organizzazione servizi di Polizia stradale 
− Coordinamento servizi con Forze dell’Ordine 
− Attività amministrativa segreteria comando 
− Patto Locale sicurezza urbana 
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INDICATORI DI PERFORMANCE - OBIETTIVI OPERATIVI 

PRODOTTI DEL SERVIZIO  
 

31/12/2018 

 

31/12/2019 

previsionale 

31/12/2020 

Controlli attività economiche 160 89 135 

Sopralluoghi edilizi e ambientali 200 185 190 

Sopralluoghi tutela ambientale 30 51 40 

Controlli mercato e fiera 60 58 60 

Controlli ad esercizi pubblici 30 42 35 

Veicoli rimossi 20 25 25 

Veicoli rubati recuperati 10 15 15 

Incidenti rilevati 130 141 135 

Ore di presidio sul territorio 28.000 28.200 28.200 

Ore di controllo del traffico e della viabilità 18.000 18.200 18.200 

Controlli di Polizia giudiziaria 145 182 180 

Accertamenti di Polizia Anagrafica 1260 1.340 1.300 

Sanzioni amministrative elevate (reg. 
comunali e altre leggi) 

60 113 130 

Sanzioni amministrative CdS erogate - 6.694  7.364 

Atti di gestione della segnaletica stradale 280 333 300 

Pass disabili rilasciati 78 82 82 

Sopralluoghi per segnaletica stradale 130 135 135 

Segnalazioni per segnaletica stradale 150 160 155 
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Interventi di protezione civile 10 103 200 

Ore di attività protezione civile 1.800 1.318 2.000 

Ore di corsi di protezione civile 350 160 200 

Ricorsi C.d.S  di competenza del Prefetto 27 28 28 

Ricorsi C.d.S di competenza del Giudice di 
Pace  

15 14 14 

Ore di attività di controllo presso Ospedale   91 80 80 

Veicoli sottoposti a seq. Amministrativo 30 18 20 

Veicoli sottoposti a fermo amministrativo  7 4 5 

Rilascio nullaosta/pareri  per  trasporti 
eccezionali  

24 16 20 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITÁ E TRASPORTI – RESPONSABILE ANGELO SALLEMI 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 1) Emergenza COVID – Prevenzione e contrato diffusione virus SARS COV 2 

Area PROTEZIONE CIVILE E CENTRALE OPERATIVA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 08 

Attività Integrate 
di Protezione 

Civile 

 

Missione 11 

Programma 01 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 05 

Sicurezza 
Integrata 

 

Missione 03 

Programma 02 

Attivazione del COC per 
assumere le misure 

necessarie a velocizzare e 
ottimizzare la risposta del 
sistema locale in relazione 
all’attivazione dei protocolli 
di emergenza adottati dal 

governo e da Regione 
Lombardia per contrastare 

la diffusione tra la 
popolazione dell’epidemia 

da virus Sars Cov 2 

Pianificare le azioni di 
contrasto all’epidemia e 
organizzare le risorse 

disponibili 

 

 

Pianificazione azioni di 
sostegno alla popolazione in 
concorso con settore servizi 

sociali 

Pianificazione e attuazione 
attività di informazione alla 

popolazione sia tramite agenti 
sul territorio che tramite 

centrale operativa 

Coordinamento attività 
Gruppo Comunale Protezione 

Civile 

ATTIVAZIONE C.O.C. IN VIA 
CONTINUATIVA per le funzioni: 

 
comunicazione, 
tecnico e materiali, 
polizia locale e FFOO, 
servizi sociali, 
volontariato. 

 

09 marzo  

 

 

 

 

31 marzo 

 

 

per tutta la durata  

dell’emergenza 
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Stakeholder intermedi  Stakeholder finali 

CCS - Prefettura di Milano - Amministratori Popolazione residente e non 

 

Indicatore di risultato Target 

Attivazione COC; almeno n. 15 riunioni del COC (sia riunioni verbalizzati 
che incontri operativi informali); almeno 50 interventi del Gruppo 
Volontari Protezione Civile; integrazione nella struttura comunale di 
Prot. Civ di almeno 30 singoli cittadini per le azioni di sostegno alla 
popolazione 

SI/NO 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITÁ E TRASPORTI – RESPONSABILE ANGELO SALLEMI 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 2) Emergenza COVID – controllo normative emergenziali  – popolazione 

Area PROTEZIONE CIVILE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 08 

Attività Integrate 
di Protezione 

Civile 

 

Missione 11 

Programma 01 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 05 

Sicurezza 
Integrata 

 

Missione 03 

Programma 02 

 

Attivazione del COC per 
assumere le misure 

necessarie a velocizzare e 
ottimizzare la risposta 
del sistema locale in 

relazione all’attivazione 
dei protocolli di 

emergenza adottati dal 
governo e da Regione 

Lombardia per contrastare 
la diffusione tra la 

popolazione dell’epidemia 
da virus Sars Cov 2 

 

Pianificare le azioni di controllo 
della popolazione 

 

 

Organizzare attività di 
contrasto al mancato rispetto 
delle normative emergenziali 

 

Accompagnare la progressiva 
riapertura degli spostamenti 

delle persone nel quadro delle 
normative emergenziali 

 

Pianificare e attuare azioni di 
controllo delle persone in 
quarantena fiduciaria o 

obbligata 

 
 
 
Controlli puntuali sia programmati 
(posti di controllo veicoli, ztl, 
parchi pubblici, ecc) che a 
chiamata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Controlli a domicilio 

 

 

per tutta la durata dell’emergenza 

 

 

 
15 giugno 

 

 

 

per tutta la durata dell’emergenza 
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Stakeholder intermedi  Stakeholder finali 

CCS - Prefettura di Milano - Amministratori Popolazione residente e non 

 

 

Indicatore di risultato Target 

Numero controlli non inferiore a:  
n. 400 quarantenati; n. 1700 spostamenti veicoli; n. 500 spostamenti 
persone; 

SI/NO 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITÁ E TRASPORTI – RESPONSABILE ANGELO SALLEMI 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 3) Emergenza COVID – controllo normative emergenziali  – attività produttive 

Area PROTEZIONE CIVILE e ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 08 

Attività Integrate 
di Protezione 

Civile 

 

Missione 11 

Programma 01 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 05 

Sicurezza 
Integrata 

 

Missione 03 

Programma 02 

Attivazione del COC per 
assumere le misure 

necessarie a velocizzare e 
ottimizzare la risposta 
del sistema locale in 

relazione all’attivazione 
dei protocolli di 

emergenza adottati dal 
governo e da Regione 

Lombardia per contrastare 
la diffusione tra la 

popolazione dell’epidemia 
da virus Sars Cov 2 

 

Pianificare le azioni di 
controllo delle attività 

produttive e commerciali 
 

 

Organizzare attività di 
contrasto al mancato rispetto 
delle normative emergenziali 

 

Accompagnare la progressiva 
riapertura delle attività nel 

quadro delle normative 
emergenziali 

 
 

Istituzione Covid Manager 

Controlli puntuali sia programmati 
che a chiamata su esercizi ed 
attività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riapertura mercato food e 
mercato non food; 

 

per tutta la durata dell’emergenza 

 

 

per tutta la durata dell’emergenza 

 

 

Apertura solo area food: 
04 maggio 
Apertura area food e no food:  
18 maggio 
Apertura definitiva mercato:      
15 giugno 
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Stakeholder intermedi  Stakeholder finali 

CCS - Prefettura di Milano - Amministratori Popolazione residente e non 

 

 

Indicatore di risultato Target 

Numero controlli esercizi commerciali non inferiore a n. 800 SI/NO 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITÁ E TRASPORTI – RESPONSABILE ANGELO SALLEMI 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 4) Prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale – servizi Patto Locale 

Area GESTIONE DEL PERSONALE E PROTEZIONE CIVILE / CENTRALE OPERATIVA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 06 

Sicurezza Urbana 

 

Missione 03 

Programma 02 

In attuazione agli indirizzi 
espressi dal Tavolo 

politico del Patto Locale, 
programmazione di azioni 

coordinate in tema di 
sicurezza urbana e 

circolazione stradale volte 
a contrastare i fenomeni 
di incidentalità stradale e 

le violazioni al CdS 

 

Pianificazione di servizi di 
Polizia Stradale in 

coordinamento con i 
Comandi PL del Patto Locale 

da giugno a dicembre. 
 

Riunioni in Prefettura e tavolo 
tecnico Comandanti, 
piattaforma per 
programmazione servizi 

 
 
 
Organizzazione e svolgimento 
servizi di Polizia stradale: 
 
-Con i Comuni del Patto Locale; 
-Sevizi Comando PL Magenta 
 

31 dicembre 

 

 

 

30 giugno 

 

 

Stakeholder intermedi  Stakeholder finali 

CCS - Prefettura di Milano - Amministratori Utenti della strada 

 

Indicatore di risultato Target 

Numero ore di servizio sulle arterie provinciali e comunali di collegamento, 
congiuntamente ad altri Comandi aderenti al Patto Locale (almeno 4 ore mensili) 

SI/NO 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITÁ E TRASPORTI – RESPONSABILE ANGELO SALLEMI 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 5) Aumento della percezione di sicurezza 

Area GESTIONE DEL PERSONALE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 06 

Sicurezza Urbana 

 

Missione 03 

Programma 02 

Programmazione di azioni 
coordinate in tema di 
sicurezza urbana e 

circolazione stradale volte a 
contrastare i fenomeni di 
incidentalità stradale, le 
violazioni al CdS nonché 

contrasto dei fenomeni di 
violazioni a leggi e 

regolamenti che causano un 
aumento della percezione di 

in-sicurezza 

PIANIFICARE LE AZIONI DI 
CONTROLLO DEL TRAFFICO 

(veicolare e non) 
 
 

ORGANIZZARE ATTIVITA’ DI 
CONTRASTO alle violazioni 

delle normative in materia di: 
- segnaletica semaforica 

- cinture di sicurezza 
- Rc auto (Lince) 

- revisione auto (Lince) 
- violazioni elevabili tramite 

palmare 

Posti di controllo veicoli dedicati 
a sanzioni in materia di velocita 
veicolare, controlli infrazioni 
semaforiche,  

 
 
 
 
 
 

31 dicembre  

 

 

31 dicembre 

 

 

Stakeholder intermedi  Stakeholder finali 

Amministratori Popolazione residente  

 

Indicatore di risultato Target 

Incremento rispetto ai dati relativi al 2019 di almeno il 10% del numero di 
sanzioni Cds ex artt.  41/146, 80, 193,  sanzioni elevabili tramite preavviso 

SI/NO 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITÁ E TRASPORTI – RESPONSABILE ANGELO SALLEMI 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 6) Prevenzione inquinamento atmosferico – MOVE IN 

Area GESTIONE DEL PERSONALE 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 06 

Sicurezza Urbana 

 

Missione 03 

Programma 02 

Contrastare l’aumento dei 
livelli di polveri sottili in 

atmosfera (DGR 2055 del 
31/07/2019) 

 

Pianificazione di servizi di 
Polizia Stradale. 

 

Riunioni in Regione Lombardia. 
 
 
Organizzazione e svolgimento 
servizi di Polizia stradale: 
-Sevizi Comando PL Magenta 
 
 
Rendicontazione a Regione 
Lombardia 
 
 
 
 

31 dicembre 

 

31 dicembre 

 

 

Termine indicato da Regione 
Lombardia 

 

Stakeholder intermedi  Stakeholder finali 

Osservatorio per il monitoraggio inquinamento atmosferico, Regione Lombardia Popolazione residente  

 

Indicatore di risultato Target 

Controlli su almeno 5% parco macchine residente (800 veicoli) SI/NO 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITÁ E TRASPORTI – RESPONSABILE ANGELO SALLEMI 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 7) Tutela del decoro urbano 

Area CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 06 

Sicurezza Urbana  

 

Missione 03 

Programma 02 

Contrasto dei fenomeni di 
mancato rispetto delle 

regole di civile convivenza 
(in-civiltà urbana) che 

causano aumento dei livelli 
di percezione del degrado 

e quindi di insicurezza 
urbana 

 

PIANIFICARE LE AZIONI DI 
CONTROLLO delle corrette 
modalità di conferimento 

rifiuti urbani; 
 

ORGANIZZARE ATTIVITA’ DI 
CONTRASTO AL MANCATO 

RISPETTO DELLE NORMATIVE 
in materia di rifiuti, verde 
pubblico, tutela igienico 

sanitaria, edilizia 

 

Installazione foto-trappole 
 

 
 
 
Modalità ordinarie di controllo del 
territorio a mezzo pattuglie P.L. 
 
 
 

31 dicembre 

 

 

31 dicembre 

 

 

 

 

Stakeholder intermedi  Stakeholder finali 

Amministratori, attività produttive e commerciali Popolazione residente  

 

Indicatore di risultato Target 

Incremento rispetto al 2019 di almeno il 15% del numero di sanzioni per 
violazioni in materia di rifiuti, verde pubblico, tutela igienico sanitaria, edilizia; 

SI/NO 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITÁ E TRASPORTI – RESPONSABILE ANGELO SALLEMI 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 8) Segnaletica e viabilità 

Area VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 06 

Sicurezza Urbana  

 

Missione 03 

Programma 02 

Azioni in tema di sicurezza 
urbana e circolazione 

stradale volte a 
contrastare i fenomeni di 
incidentalità stradale e le 

violazioni al CdS 

 

- sistematizzazione archivio 
ordinanze viabilità 

- ricognizione 
disallineamenti tra 
ordinanze e segnaletica 

- eliminazione 
disallineamenti 

- rifacimento  segnaletica 
orizzontale obsoleta 

- aggiornamento ordinanze 
viabilità ed eventuale 
adeguamento della segnaletica  

 
 
 
 
 

- bando segnaletica orizzontale 
 
- affidamento lavori 
 
- realizzazione lavori 

31 dicembre 

 

 

 

 

31 luglio 
 
15 settembre 
 
31 dicembre 

 

 

Stakeholder intermedi  Stakeholder finali 

Amministratori, utenti della strada Popolazione residente  

 

Indicatore di risultato Target 

Eliminazione disallineamenti tra ordinanze e segnaletica in misura non inferiore al 
30%; realizzazione di almeno 1/3 dei lavori affidati di rifacimento segnaletica 
orizzontale. 

SI/NO 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITÁ E TRASPORTI – RESPONSABILE ANGELO SALLEMI 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 9) Sicurezza comparto ospedale 

Area GESTIONE DEL PERSONALE E PROTEZIONE CIVILE / CENTRALE OPERATIVA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 06 

Sicurezza Urbana  

 

Missione 03 

Programma 02 

 

Monitoraggio area 
ospedale sicurezza 
utenti nosocomio 

 
 
 
 
 
 

Migliorare la 
viabilità 

veicolare, la 
sosta e mettere 

in sicurezza la circolazione 
nelle strade limitrofe al 

polo ospedaliero. 

n. 3 ore di presidio 
settimanale con pattuglia 
presso Ospedale Fornaroli 

31 dicembre 

 

Stakeholder intermedi  Stakeholder finali 

Amministratori, struttura ospedaliera Cittadini e utenti presidio ospedaliero 

 

Indicatore di risultato Target 

Numero ore settimanali di servizio in zona ospedale (tre 
ore) 

SI/NO 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITÁ E TRASPORTI – RESPONSABILE ANGELO SALLEMI 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: 10) Sinergie con alte forze di Polizia 

Area GESTIONE DEL PERSONALE E SEGRETERIA COMANDO 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 05 

Sicurezza 
Integrata 

 

Missione 03 

Programma 02 

Sinergie operative con 
altre FF.OO. 

 
 
 
 
 
 
 

- Organizzare n. 2 incontri 
teorico/pratici con APL e 
CC in materia di procedure 
penali e infortunistica 
stradale 
 
- Organizzare pattuglie 
congiunte tra PL e CC 

Pianificazione del corso 
e svolgimento corso 
informativo 
 
 
 
1 pattuglia congiunta al mese 
 

31 dicembre  
 
 
 
 
 
31 dicembre 

 

Stakeholder intermedi  Stakeholder finali 

Comando di Polizia Locale, Comando locale Stazione Carabinieri Cittadini residenti 

 

Indicatore di risultato Target 

Svolgimento di n. 2 incontri; 1 pattuglia congiunta al mese SI/NO 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITÁ E TRASPORTI – RESPONSABILE ANGELO SALLEMI 

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG: Attuazione e monitoraggio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza – Elevare il livello di trasparenza e privacy 

Area MAGENTA SICURA 

 

Obiettivo 
strategico di DUP 

Obiettivo operativo di 
DUP 

Obiettivo esecutivo di PEG 

 

Fasi Tempi 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 10 

Missione 01 
Programma 11 

LEGALITÀ 
TRASPARENZA ED 

EFFICIENZA 
AMMINISTRATIVA 

Prevenire la corruzione e 
l’illegalità all’interno 
dell’amministrazione 

 

Garantire la Trasparenza 
e l’Integrità 

 

 

 

 

 

 

Attuazione e monitoraggio 
Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione e della 

trasparenza 

 

Elevare il livello di 
trasparenza e privacy 

 

 

 

Monitoraggio periodico delle 
misure contenute nel PTPCT 
 
 
Certificazione mantenimento 
misure di contrasto e di 
conoscenza della procedura di 
segnalazione di condotte illecite 
 
 
 
 
 
Monitoraggio semestrale 
pubblicazione dati e informazioni 
nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” 
 
Predisposizione e aggiornamento 
atti di nomina incaricati esterni 
trattamento dati 

gennaio – dicembre 

 

 

31 dicembre 

 

 

 

 

semestrale 

 

 

gennaio  - dicembre 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti, Uffici comunali, Collaboratori esterni Dirigenti, Uffici Comunali, Collaboratori esterni, Cittadini 

 
 
 

Indicatore di risultato Target 

Monitoraggio periodico misure contenute nel PTPCT SI/NO 

Certificazione mantenimento misure di contrasto SI/NO 

Monitoraggio semestrale pubblicazione dati e informazioni nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” 

SI/NO 

Verifica completezza atti di nomina a responsabili esterni trattamento dati SI/NO 
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DOTAZIONI STRUMENTALI DELL’ENTE 
 

1. DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATCHE  

 

Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate negli uffici comunali a supporto del 
lavoro individuale del personale. 

  

Le dotazioni informatiche si suddividono in: 

- Personal Computer 
- Monitor 
- Stampanti personali o di rete multifunzioni 
- Fax 
- Proiettori 
- Plotter  
- Scanner 
- Server 
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Di seguito si riporta lo schema riepilogativo delle apparecchiature suddivise per settori: 

 

Settore  Tipologia Attrezzature  Quantità 

Settore Istituzionale      

  

  

  

  

  

  

  

Monitor 19 

Server 6 

Stampanti Dipartimentali 1 

Proiettore 1 

PC 19 

Notebook 6 

Scanner 2 

Stampanti 1 

Amministratori     

  

  

  

Monitor 6 

PC 6 

Stampante 2 

Settore dei Servizi al Cittadino     

  

  

  

Monitor 35 

Stampanti Dipartimentali 2 

Stampanti 8 

Notebook 1 

PC 35 
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Settore Finanziario e Amministrativo     

  

  

  

  

Monitor 29 

Stampanti Dipartimentali 2 

PC 29 

Stampanti 5 

Notebook 2 

Settore Tecnico     

  

  

  

  

  

  

  

Monitor 17 

Stampanti Dipartimentali 1 

PC 17 

Notebook 1 

Stampanti 2 

Plotter 1 

Proiettori 1 

Polizia Locale Viabilità e Trasporti    

  

  

  

  

  

  

Monitor 11 

Stampanti Dipartimentali 1 

PC 11 

Notebook 1 

Stampanti 2 

Server 1 
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Tutte le attrezzature informatiche sopra elencate sono di proprietà comunale, mentre i fotocopiatori e la stampante dipartimentale 
sono a noleggio. 

 

Le Farmacie Comunali hanno in dotazione la seguente attrezzatura hardware: 

 

Farmacia Comunale PonteVecchio   

 

 

Server 1 

PC 3 

Multifunzione 1 

Farmacia Comunale Nord   

 

 

Server 1 

PC 4 

Multifunzione 1 

Dispensario   

 PC 1 
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2. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’attuale assegnazione e dotazione di automezzi di servizio assegnati ai settori ed ai relativi servizi comunali per l’espletamento 
esclusivo delle funzioni proprie dell’Amministrazione, è la seguente:     

  

Settore Nr. automezzi 

SETTORE ISTITUZIONE E STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE 1 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 1 

SETTORE FINAZIARIO E AMMINISTRATIVO - Farmacie 2 

SETTORE VIABILITÁ E TRASPORTI – compresa Protezione Civile 13 

SETTORE TECNICO 6 

TOTALE  23 
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DOTAZIONE RISORSE UMANE 
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RISORSE FINANZIARIE 

DEI SETTORI
 
























































































































































































































































































































