2_0101

Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio
pubblico attraverso una programmazione efficace, la
razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa.
Contrastare l'elusione e l'evasione fiscal

2_0101

4_0101

4_0101

4_0301

Elaborare piani di razionalizzazione delle strutture
organizzative e di supporto allo sviluppo, formazione e
riqualificazione delle risorse umane. Razionalizzare,
ottimizzare e migliorare l'efficacia delle attività di supporto
al funzionamento generale dell'Ente e delle attività
istituzionali. Individuare azioni di razionalizzazione delle
risorse e di riduzione delle spese. Coordinamento
dell'elaborazione del Piano di razionalizzazione delle spese
di funzionamento ed efficientamento del sistema di
programmazione e monitoraggio (L. n. 244/2007 e L.
211/2011) - Piani di razionalizzazione. (art. 15, c. 2)

Implementare un sistema di pianificazione strategica,
programmazione e controllo finalizzato a razionalizzare ed
ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e a migliorare
l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dall'ente.

2_0101_1002

Promuovere gli esempi di buone prassi di azioni positive per
conciliare la vita professionale e familiare degli uomini e
delle donne, sostenere le pari opportunità e sviluppare
ambienti di lavoro inclusivi e rispettosi di tutte le diversità,
anche attraverso azioni culturali e formative.

Promuovere la comunicazione e la partecipazione dei
cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema
dei controlli per garantire un’azione amministrativa equa
e solidale. Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi 4_0101_0101
comunali e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le
modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e
sviluppando l'uso delle nuove tecnologie

Garantire e coordinare la comunicazione strategica e
istituzionale con l'obiettivo di descrivere e favorire la
conoscenza delle attività, dei servizi e dei progetti dell'Ente
attraverso la gestione e lo sviluppo dei canali di
comunicazione tradizionali

Promuovere la comunicazione e la partecipazione dei
cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema
dei controlli per garantire un’azione amministrativa equa
e solidale. Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi 4_0101_0801
comunali e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le
modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e
sviluppando l'uso delle nuove tecnologie

Coordinare e supportare i servizi informatici dell'ente e favorire
il potenziamento dei servizi on line per i cittadini. Garantire
l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo del sistema
informatico (software), delle infrastrutture tecnologiche
(hardwar

Mantenere il benessere e la sicurezza dei cittadini
sostenendo la partecipazione, il senso della legalità, la
promozione sociale quali antidoti contro l'illegalità.

Potenziare il corpo della polizia locale, con il rafforzamento
dell'organico ed il supporto di strumenti e mezzi adeguati.
Garantire una maggiore presenza nelle zone sensibili della
città. Sostenere e sviluppare le iniziative ... .

4_0301_0101

NOTE

Indicatori proposti

Caruso

RELAZIONE ALLA GIUNTA sulle attività di revisione e
riorganizzazione della struttura organizzativa anche
sviluppata su un periodo di riferimento pluriennale, con
particolare riferimento ai principali cambiamenti intercorsi
anche in termini di risultati. Razionalizzare, ottimizzare e
migliorare l'efficacia delle attività di supporto al
funzionamento generale dell'Ente e delle attività
istituzionali. Individuare azioni di razionalizzazione delle
risorse e di riduzione delle spese. Coordinamento
dell'elaborazione del Piano di razionalizzazione delle spese
di funzionamento ed efficientamento del sistema di
programmazione e monitoraggio (L. n. 244/2007 e L.
211/2011) - Piani di razionalizzazione. (art. 15, c. 2)

Caruso

RELAZIONE AL COMITATO E ALLA GIUNTA SU: 1)
miglioramento del ciclo della programmazione 2017: 2)
completa implementazione dei gestionali di
programmazione, 3) completare il collegamento tra
programmazione per obiettivi e programmazione
finanziaria, 4) monitoraggio del sistema di programmazione
ed interventi correttivi 2017 - 5) gestione programmazione a
seguito variazioni di bilancio; 6) nel 2017 anticipazione
tempi di approvazione documenti di programmazione (DUP,
PEG)

TUTTI

Caruso

obiettivo strategico
trasversale che
Avvio ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'APPROVAZIONE DEL
interessa tutti i dirigenti REGOLAMENTO PER IL LAVORO AGILE
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INNOVA

Dirigente

IMPATT
O e/o

Obiettivi operativi collegati

2_0101_0304

2_0101
Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio
pubblico attraverso una programmazione efficace, la
razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa.
Contrastare l'elusione e l'evasione fiscal

o accorpati

PESO
DELL'OB
IETTIVO

2_0101_1001

obiettivi operativi "rivisti"

ECONOM
ICITA'

Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio
pubblico attraverso una programmazione efficace, la
razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa.
Contrastare l'elusione e l'evasione fiscal

Codice ob
operativo

COMPLE
SSITA'

Obiettivi strategici

STRATEG
ICITA'

codice ob
strategico

Utenti raggiunti attraverso strumenti di comunicazione
tradizionali (conferenze stampa) e on line (newsletter,
whats app, ecc., informative, ecc.)

Caruso

Incremento servizi on line

Caruso,
Crippa

garantire il turn over del personale di PL e la gestione delle
problematiche non di specifico riferimento alla gestione del
Corpo di Polizia Locale

27

1.1)Rafforzare le politiche sociali di intervento sulle
nuove forme di povertà instaurate dalla crisi economica,
avviando forme di sperimentazione che prevedano un ruolo
attivo dei cittadini beneficiari di interventi ed un ruolo più
coordinato da parte del terzo settore territoriale, da
realizzarsi anche attraverso forme di progettazione condivisa
per l'ottenimento di risorse economiche aggiuntive utili per
la sperimentazione di tali azioni innovative

2_1201_0401

2_1201_0401

4_1202

Promuovere il benessere e la qualità della vita attraverso
politiche di coesione ed integrazione sociale, di
4_1202_0801
conciliazione dei tempi delle famiglie. Sostenere le pari
opportunità e la diffusione dei diritti civili e sociali.
Valorizzare il terzo settore c

1 Aumentare il numero di
output (attività, servizi,
offerte) utilizzando al meglio
le risorse del territorio
(volontariato e cittadinanza
attiva, altre istituzioni)

1.2) Progetto welfare generativo, finalizzato a: 1) Beni
comuni: promozione di forme di protagonismo dei cittadini
che, in forma associata, possano farsi carico di microprogettazioni ed interventi in favore della comunità e del
territorio. Il percorso di rea

Mantenere la coesione sociale fornendo risposte concrete
alle esigenze abitative dei cittadini, dando priorità alle
6_1203_0601
fasce fragili più colpite dalla crisi economica. Elaborare
strategie di integrazione tra offerta pubblica e privata per
rispondere alla dom

2)Realizzare e diffondere nuove e diversificate forme di
abitare per dare risposte concrete alle esigenze abitative
della popolazione più fragile; incentivare forme di affitto
alternative; promuovere percorsi di "ascesa abitativa"
volontaria per chi abita

Promuovere politiche sociali di sviluppo delle
competenze, di promozione dell'autonomia e della
dignità della persona nell'ottica del superamento della
logica dell'assistenzialismo.

7_1205_0502

1.3) Avviare e sostenere nel tempo azioni integrate tra
Comune e Privato Sociale sul tema della povertà attraverso
la messa a disposizioni di risorse economiche, informazioni
sulle caratteristiche ed i bisogni dell'utenza, utilizzo
condiviso di beni e lotta a

8_0401_0201

1.4) Ottimizzare l'uso degli spazi scolastici e consentirne
l'utilizzo al di fuori dall'orario scolastico, per potenziare le
attività extra-scolastiche, incentivare il volontariato e la
partecipazione alla scuola delle famiglie e delle realtà
territoriali d

7_1205
Valorizzare il mondo della scuola come luogo di
attivazione di percorsi di educazione, aggregazione e
relazione dei giovani e delle loro famiglie, e di crescita
crescita culturale e sociale della città.
8_0401

Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i
soggetti, quali indispensabili

8_1204_0201

3) Sostenere le persone con disabilità durante tutte le fasi di
vita, privilegiando laddove possibile il mantenimento a
domicilio, attraverso l'attivazione dei servizi dedicati e dei
sostegni disponibili, il coinvolgimento del privato sociale e la
progettaz

8_1204_0301

1.5) Sostenere e promuovere le politiche sull'invecchiamento
attivo, garantendo la continuità delle attività in essere,
anche attraverso percorsi di co-progettazione con il privato
sociale finalizzate allo sviluppo di azioni sistemiche pubblicoprivate quali

8_1204

8_1204

NOTE

Indicatori proposti

Conti

L'Amministrazione ha svolto un ruolo di garante e di
coordinamento del progetto mettendo a sistema le risorse
già presenti nel territorio e costruendo ex novo attività
erogate per intero dai soggetti del volontariato. Non ci sono
costi per l'A.C. ad eccezione del personale di coordinamento
stimabile su base annua in 5.000 € . Indicatori di risultato
:1) Erogazione di almeno 100 pasti gratuiti annui .
2)
Almeno 200 famiglie beneficiarie dei progetti del Tavolo
Povertà (utilizzo prodotti alimentari freschi, pacchi
alimentari, interventi ambulatoriali dentista );

Conti

1) Firma di almeno 10 patti di collaborazione entro il 31
dicembre 2017
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1) Almeno 10 famiglie che cambiano alloggio ERP attraverso
azioni di mobilità per garantire un utilizzo più efficiente e
funzionali degli spazi;
2)
Almeno 25 alloggi assegnati
Conti

6_1203

8_1204

Dirigente

PESO
DELL'OB
IETTIVO

Obiettivi operativi collegati

INNOVA

o accorpati

IMPATT
O e/o

obiettivi operativi "rivisti"

ECONOM
ICITA'

Programmare i bilanci dell'ente con particolare
attenzione alle risorse da destinare alle politiche sociali
solidali ed inclusive per fornire risposte concrete ai
cittadini particolarmente colpiti dalla crisi economica.
Assicurare ai cittadini l'erogazi

Codice ob
operativo

COMPLE
SSITA'

Obiettivi strategici

STRATEG
ICITA'

codice ob
strategico

Conti

1) Almeno 130 famiglie che beneficiano delle attività del
progetto “ social market” entro il 31 dicembre 2017
(alternativo a quello dei 100 pasti)

Conti

1)Almeno 8 utilizzi degli edifici scolastici in orari e giorni
extrascolastici da parte dei cittadini singoli o associati
(esplicitare in cosa consiste l'utilizzo e l'ottimizzazione )
L'obiettivo è strategico in quanto sperimenta, con budget
interamente finanziato, una modalità diversa nel lavoro con
i disabili, sostituendo all'erogazione di servizi un “budget ad
personam” che consente alla persona disabile e alla propria
famiglia di sperimentare attività, servizi diversi e “su misura”
in un'ottica di responsabilizzazione e rinforzo
dell'autonomia. E' un modo nuovo e alternativo di
affrontare il tema della disabilità che investe anche la
metodologia di lavoro del servizio sociale. Per il 2017 si
pensa ad una sperimentazione su 3 nuclei famigliari: in base
agli esiti si valuterà lo sviluppo per gli anni futuri

Conti
Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i
soggetti, quali indispensabili
Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i
soggetti, quali indispensabili

8_1204_0403

Conti

1) Numero di anziani beneficiari di pasto gratuito 10
2)
Numero di anziani beneficiari di valutazioni integrate (UVA)
: 250

Conti

8 inserimenti in attività di volontariato da parte di
richiedenti asilo ;
ottenimento di risorse pari ad € 1.200.000 per l'avvio di uno
SPRAR senza oneri per l'ente

4) Sostenere il processo di integrazione dei cittadini stranieri
attraverso il mantenimento dei servizi ad essi dedicati ed
ottimizzando l'accessibilità e gli interventi di ambito territoriale.

5_0103_0101

Garantire il corretto funzionamento degli organi collegiali,
favorire ed incentivare il più ampio coinvolgimento dei cittadini
aumentando la trasparenza e l'accessibilità all'attività politicoamministrativa anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie

5_0103_0105

Diffondere la cultura della legalità democratica nella politica,
nella pubblica amministrazione e sul territorio. Promuovere e
sostenere la lotta alla corruzione, affermare il valore del
principio della trasparenza e favorire la cultura della
formazione civile contro le mafie . Sviluppare un adeguato
sistema di audit interno.

Rendere più efficienti gli strumenti di governo e sviluppare
metodiche che consentano ai cittadini la più ampia
partecipazione alla vita amministrativa, il controllo e la
valutazione delle politiche pubbliche e degli amministratori.
Sostenere e promuovere le politiche di genere

Riorganizzare e razionalizzare il sistema delle partecipazioni
dell'ente e mantenere un efficace controllo pubblico

D'Arrigo

3_0801

A

A

A

27

1) N. ACCESSI ALLO STREAMING
2) N. ACCESSI ALLA PAGINA AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

A

A

A

A

27

RELAZIONE AL COMITATO E ALLA GIUNTA SU: revisione
dell'impianto di analisi del rischio dei processi e
individuazione dei metodi correttivi di prevenzione;
implementazione dell'audit interna e modalità di
realizzione; dati sul livello di conoscenza dei principi della
trasparenza e anticorruzione;

A

A

A

A

27

Attività di controllo sugli organismi partecipati : verifica
applicazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione sulle partecipate: Nord Milano Ambiente SPA e
AMF Azienda Multiservizi Farmacie - n. 2 report

A

A

A

A
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A
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Controllo e monitoraggio degli obiettivi di razionalizzazione
e riorganizzazione cosi come definiti nei bilanci e nei piani
finanziari delle società e delle aziende partecipate . Previsti
tre report annui sottoposti alla Giunta Comunale

INNOVA

A

Indicatori proposti

D'Arrigo

5_0103_0106

D'Arrigo

Promuovere la legalità e la trasparenza negli organismi
partecipati e nella nomina dei rappresentanti dell'Ente

D'Arrigo

Creare di un sistema di governance sovra-comunale del
Nord Milano con un ruolo strategico e di coordinamento
1_0901_0201
sulle politiche dei servizi pubblici, delle infrastrutture,
dello sviluppo economico, della mobilità e del traffico

Partecipare in termini di cooperazione istituzionale alla
pianificazione strategica e territoriale della Città
Metropolitana. Sviluppare una modalità di pianificazione e
programmazione sui temi dello sviluppo sostenibile, della
riqualificazione e rigenerazione urbana

Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio
pubblico attraverso una programmazione efficace, la
razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa.
Contrastare l'elusione e l'evasione fiscal

2_0101_0601

Programmare, progettare e realizzare gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria programmati
dall'ente nel campo delle opere pubbliche attraverso una
pianificazione coerente con le esigenze di razionalizzazione
ed ottimizzazione della spesa

Fregoni

Garantire e attuare tutti gli interventi programmati
attraverso l'utilizzo del 100% delle risorse economiche
messe a disposizione.
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Ridurre il consumo di suolo attraverso il riuso e il
recupero dei luoghi degradati, delle aree dismesse e degli
spazi vuoti. Ridisegnare e rigenerare il territorio urbano 3_0801_0101
tenendo conto delle mutate esigenze abitative e delle
trasformazioni economiche e so

Attuare il Piano di Governo del Territorio: 1) Acquisizione di
aree a verde pubblico (attraverso il criterio della
compensazione). 2) Realizzazione della ricucitura tra Centro
Città e Parco del Grugnotorto (corridoio ecologico). 3)
Attuazione della rigenerazione urbana degli ambiti di
trasformazione, anche attraverso la riqualificazione di aree
dismesse e la rivalorizzazione del tessuto commerciale e
della grande distribuzione. 4) valorizzazione del sistema
urbano di scala metropolitana, nonchè del tessuto
commerciale e della grande distribuzione 5) Sviluppo di un
sistema dei servizi pubblici della mobilità di rilevanza sovracomunale attraverso sistemi di incentivo ai privati per la
realizzazione di opere (ad es. scomputo e/o extra-oneri) ed
istituti della monetizzazione e vendita

Fregoni

Attuare gli obbiettivi indicati attraverso il coordinamento, il
controllo e l'indirizzo delle proposte di pianificazione
attuativa presentate. Completamento delle procedure
amministrative propedeutiche alla realizzazione degli
interventi.

A

A

A

A
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Fregoni

2_0101

NOTE

PESO
DELL'OB
IETTIVO

Rendere più efficienti gli strumenti di governo e sviluppare
metodiche che consentano ai cittadini la più ampia
partecipazione alla vita amministrativa, il controllo e la
valutazione delle politiche pubbliche e degli amministratori.
Sostenere e promuovere le politiche di genere

Dirigente

IMPATT
O e/o

Obiettivi operativi collegati

2_0101_0302

5_0103

1_0901

o accorpati

Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio
pubblico attraverso una programmazione efficace, la
razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa.
Contrastare l'elusione e l'evasione fiscal

Rendere più efficienti gli strumenti di governo e sviluppare
metodiche che consentano ai cittadini la più ampia
partecipazione alla vita amministrativa, il controllo e la
valutazione delle politiche pubbliche e degli amministratori.
Sostenere e promuovere le politiche di genere

5_0103

obiettivi operativi "rivisti"

ECONOM
ICITA'

5_0103

Codice ob
operativo

COMPLE
SSITA'

2_0101

Obiettivi strategici

STRATEG
ICITA'

codice ob
strategico

Bando periferie: tutte le azioni riferite: 1) - Scuola Bauer efficienza energetica, indicatore: risultato in riferimento
all'efficentamento energetico 2) Recupero Cascina
Cornaggia. 3) piste ciclabili - indicatore: 1)Rispetto dei
tempi, delle fasi e degli step intermedi di realizzazione del
bando periferie (OB. PLURIENNALE, FASI 2017) (bando
periferie: ob. Non perdere il finanziamento - documento
ufficiale - sal)

PESO
DELL'OB
IETTIVO

Obiettivi operativi collegati

A

A

A

A

27

A

A

A

A

27

Partecipare in maniera propositiva a tutti i tavoli di
coordinamento inerenti il TPL avanzando proposte
migliorative dei servizi in discussione (MM1, MM5, linee
urbane ed extraurbane) per garantire un'efficientamento
della spesa e un miglioramento del servizio.

A

A

A

A

27

A

A

A

A

27

Lucchini

Valutazione percezione di qualità servizi al cittadino anche
in seguito alle nuove modalità di erogazione introdotte
(appuntamenti, diversa turnazione per compresenza
operatori, gestione on line servizi) (dati di custmer dei
servizi al cittadino complessivi)

A

A

A

A

27

Lucchini

1) garantire entrate cimiteri a livello del 2015
2) informatizzazione cimiteri

A

A

A

A
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Dirigente

Ridurre il consumo di suolo attraverso il riuso e il
recupero dei luoghi degradati, delle aree dismesse e degli
spazi vuoti. Ridisegnare e rigenerare il territorio urbano 3_0801_0103
tenendo conto delle mutate esigenze abitative e delle
trasformazioni economiche e so

Attuare il monitoraggio e la verifica delle azioni previste dal
Piano di Governo del Territorio finalizzato all'aggiornamento
ed adeguamento del documento di pianificazione alle
esigenze del territorio

Definire e promuovere un modello di sviluppo che
salvaguardi l’ambiente, contenga il fabbisogno di energia,
3_0901_0201
valorizzi le scelte di risparmio energetico e ponga grande
attenzione alla qualità della vita dei cittadini

Ridurre il fabbisogno di energia primaria negli edifici
comunali anche attraverso interventi di riqualificazione degli
impianti e di efficientamento energetico. Promuovere
sostenere ed incentivare iniziative e comportamenti di
protezione e di salvaguardia

Fregoni

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello
Balsamo, migliorare il sistema dei trasporti pubblici (locali
ed extra-urbani) in modo da servire tutti i quartieri
3_1001_0201
cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori
direttrici di traffico extra-u

Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale
attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori dei
sistemi trasportistici (Comune di Milano, Città
Metropolitana, Comune di Monza e prossime Agenzie di
Bacino) puntando ad una razionalizzazione de

Fregoni

Fregoni

3_0901

NOTE

Indicatori proposti

Approvazione nuove linee guida per il PGT entro la fine del
mandato e proposta alla Giunta entro dicembre 2017
Concludere la progettazione e la programmazione degli
interventi di efficientamento per la redazione di un bando
per la gestione degli impianti termici degli edifici pubblici
che preveda altresì consistenti operazioni di manutenzione
straordinaria atti a garantire nel prossimo decennio una
riduzione dei consumi almeno pari al 5% annuo di quelli
attuali.

INNOVA

o accorpati

ECONOM
ICITA'

obiettivi operativi "rivisti"

IMPATT
O e/o

Codice ob
operativo

COMPLE
SSITA'

3_0801

Obiettivi strategici

STRATEG
ICITA'

codice ob
strategico

3_1001
Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio
pubblico attraverso una programmazione efficace, la
razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa.
2_0101
Contrastare l'elusione e l'evasione fiscal
Programmare i bilanci dell'ente con particolare
attenzione alle risorse da destinare alle politiche sociali
solidali ed inclusive per fornire risposte concrete ai
cittadini particolarmente colpiti dalla crisi economica.
Assicurare ai cittadini l'erogazi
2_1201_0401

4_0101

7_1403

2_0101

2_0101

2_0101

2_0101_0701

Attuare la semplificazione e l'ottimizzazione dei servizi
demografici, elettorali, di leva e di stato civile attraverso la
riorganizzazione delle modalità di erogazione dei servizi al
fine di renderli più accessibili, fruibili e più corrispondenti ai
bisogni dei cittadini

2_1201_0901

Garantire servizi cimiteriali rispettosi della dignità e alle
migliori condizioni possibili nel rapporto qualità/prezzo,
anche attraverso il mantenimento di rapporti costanti con gli
operatori del settore.

Promuovere la comunicazione e la partecipazione dei
cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema
dei controlli per garantire un’azione amministrativa equa
e solidale. Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi 4_0101_1101
comunali e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le
modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e
sviluppando l'uso delle nuove tecnologie

Potenziare i servizi multifunzionali e sviluppare punti unici di
accesso finalizzati a diminuire i tempi di erogazione di
pratiche e servizi, anche in collaborazione con altri soggetti
della pubblica amministrazione.

Creare sul territorio e nei servizi comunali le condizioni
favorevoli per mantenere gli insediamenti produttivi in
città e facilitare lo sviluppo dell'attività imprenditoriale e 7_1403_0201
la nascita di nuovi posti di lavoro. Individuare un piano di
sostegno dell

Sostenere il commercio di vicinato attraverso anche
attraverso l'adozione di piani, norme regolamentari ed altri
strumenti di analisi e pianificazione.

Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio
pubblico attraverso una programmazione efficace, la
razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa.
Contrastare l'elusione e l'evasione fiscal
Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio
pubblico attraverso una programmazione efficace, la
razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa.
Contrastare l'elusione e l'evasione fiscal
Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio
pubblico attraverso una programmazione efficace, la
razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa.
Contrastare l'elusione e l'evasione fiscal

2_0101_0303

Lucchini

Lucchini
Elaborare strategie di gestione del bilancio per fronteggiare
la riduzione delle risorse .
Stefanini

2_0101_0401

Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. Esplorare le
possibilità di riduzione della pressione fiscale
salvaguardando il livello qualitativo e quantitativo dei servizi
erogati. Su imposte salvaguardare condizioni di grave disagio
sociale ed economico.

2_0101_0501

Valorizzare, ottimizzare e razionalizzare la gestione del
patrimonio dell'Ente e le relative spese di funzionamento, al
fine di ridurre i consumi e migliorare le prestazioni.
Aumentare la sicurezza dei lavoratori, anche attraverso un
ottimale utilizzo delle risorse interne.

riduzione tempi di attesa agli sportelli, diminuzione dei
tempi di attesa rilascio provvedimento finale al cittadino,
incremento pratiche erogate on-line, gradimento dei servizi
al cittadino (custmere)
definire le azioni del piano di commercio IPOTESI DI
INDICATORE DA DEFINIRE MEGLIO: Approvazione
regolamento (?) Attuazione del piano del commercio e
completa realizzazione delle azioni di promozione e
aumento dell'attrattività del territorio (legato all'operazione
Auchan e Shopping Center)

obiettivo strategico
trasversale che
Elaborazione di una documento che individua le azioni da
interessa tutti i dirigenti svolgere e da presentare al Comitato e alla GC

Stefanini

Recupero risorse: 1) accertamento tares -tari (invio massivo
di inviti bonari) 2) Accertamento imu - recupero risorse
almeno 250.000; 3) Riorganizzazione del servizio
(presentazione relazione al comitato) ;

Stefanini

1)Valorizzazione patrimonio comunale: assegnazioni di
immobilili attualmente a disposizione (numero contratti di
assegnazioni totali del 2017 superiore al 2016)-outcome _
maggiori offerte socio_culturali ai cittadini gestite da
associazioni; 2) Bando alienazione immobile Pietra ligure;

Promuovere la partecipazione e il coinvolgimento attivo
delle giovani generazioni alla vita della Città

5_0601_0201

Razionalizzazione di funzionamento del settore finanziario

Elaborare piani di razionalizzazione dei servizi, di
contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse
del patrimonio pubblico, che consentano di potenziare
l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione comunale ...
Sviluppare le politiche di pianificazione del tempo cittadino,
ponendo particolare attenzione alle azioni di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, anche ricorrendo alla
partecipazione a bandi e/o a linee di finanziamento
pubbliche o private.

8_0602

8_0602

8_0602_0102

8_0602_0106

Tutti

tutti

Indicatori proposti

1) riduzione spese di consulenza 2) riduzione tempi di
pagamento (tempo di pagamento fatture inferiore al 2016)
3) incremento numero ingiunzioni fiscali 2017 rispetto 2016;
4) Redazione del Bilancio consolidato entro i termini del 30
settembre 2017
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Risparmio conseguito in seguito all'attuazione del piano di
obiettivo operativo
razionalizzazione per riduzione di spesa e per l'introduzione
trasversale che
di nuove modalità organizzative dei settore (es:
interessa tutti i dirigenti ATTIVAZIONE CUA)

Trasversale

progetti finanziati (n. progetti sul totale? Euro
finanziamento?)

Veronese

Politiche giovanili: giovani che hanno trovato lavoro dopo
l'esperienza in Comune (in percentuale); promuovere e
sostenere le imprese giovanili e i loro progetti sperimentali
(start-up).; Sperimentazione di forme di co-working: numero
imprese che sono nate o transitate dalle postazioni coworking (partite iva) definire n. imprese;

Veronese

1) Attività culturali in collaborazione con altri
enti/associazioni,
2) riconoscimenti da parte di altre associazioni, organi,
istituzioni;
3) attrazione di manifestazioni di istituzioni di altri territori
(es anteo)
4)
esportazioni di manifestazioni in altri territori (es: Cinisello
Città della Lettura) e rilevanza sovracomunale delle attività
culturali del Pertini e della città in generale.

Sostenere le società sportive nella gestione degli impianti
individuando un sistema premiante delle capacità
progettuali del gestore che tenga conto delle effettive
disponibilità di bilancio

Veronese

Miglioramento della gestione degli impianti da parte delle
società sportive con risparmio per le spese di manutenzione
e gestione degli impianti sporti.

Promuovere percorsi di integrazione e di attenzione al
genere attraverso l'attività sportiva. Valorizzare gli sport
minori

Veronese

n. partecipanti ad iniziative sportive inclusive e non
agonistiche

Costruire una rete integrata di attività culturali attraverso lo
sviluppo della collaborazione fra l’amministrazione
comunale e altri enti ed istituzioni pubbliche e/o private di
alta formazione e/o di rilevanza culturale

8_0501
Investire sui giovani attraverso lo sviluppo di adeguate
politiche formative, rafforzare le politiche di
valorizzazione dello sport e del tempo libero come un
tempo significativo che migliora la qualità della vita,
rafforza le relazioni e l'integrazione
Investire sui giovani attraverso lo sviluppo di adeguate
politiche formative, rafforzare le politiche di
valorizzazione dello sport e del tempo libero come un
tempo significativo che migliora la qualità della vita,
rafforza le relazioni e l'integrazione

NOTE

Stefanini

Sviluppare la progettualità delle politiche giovanili
attraverso la ridefinizione degli strumenti che favoriscono la
partecipazione dei giovani in chiave attuale, anche in virtù
delle opportunità offerte dai nuovi media e dalle nuove
tecnologie

5_0601

Investire sulla cultura quale valore che garantisce
competenze, formazione, qualità della vita sociale,
8_0501_0203
opportunità di sviluppo e tenuta di valori civili importanti
per una comunità.

Dirigente

INNOVA

Obiettivi operativi collegati

IMPATT
O e/o

o accorpati

PESO
DELL'OB
IETTIVO

4_1202

Rendere più efficienti gli strumenti di governo e
sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più
ampia partecipazione alla vita amministrativa, il controllo
5_0103_0401
e la valutazione delle politiche pubbliche e degli
amministratori. Sostenere e promuovere le politiche di
genere
Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio
pubblico attraverso una programmazione efficace, la
2_0101_0301
razionalizzazione dell'organizzazione comunale e delle
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa.
Contrastare l'elusione e l'evasione fiscal
Promuovere il benessere e la qualità della vita attraverso
politiche di coesione ed integrazione sociale, di
4_1202_0702
conciliazione dei tempi delle famiglie. Sostenere le pari
opportunità e la diffusione dei diritti civili e sociali.
Valorizzare il terzo settore c

obiettivi operativi "rivisti"

ECONOM
ICITA'

2_0101

Codice ob
operativo

COMPLE
SSITA'

5_0103

Obiettivi strategici

STRATEG
ICITA'

codice ob
strategico

