
Estrazione obiettivi da Piano della Performance 2018, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 1 dell’11 gennaio 2018. 

 

Codice Responsabile/i Obiettivi 2018 collegati alle risorse variabili Finalità 

2018_C04_03 

Settore 4 CORPO 

DELLA POLIZIA 

LOCALE 

Esposti: Riduzione dei tempi di risposta ai 

reclamanti in materia di sicurezza stradale - 

costante monitoraggio e controllo del 

territorio finalizzato alla prevenzione e alla 

sicurezza - avviare il primo contatto entro 3 

giorni (media) dalla richiesta. 

Garantire la legalità e la sicurezza 

urbana e stradale 

2018_C04_03 

settore 4 CORPO 

DELLA POLIZIA 

LOCALE 

Aumento del 25% dei controlli di polizia 

urbana relativi al rispetto dei regolamenti 

con esclusione di quello di igiene urbana. 
Garantire la legalità e la sicurezza 

urbana e stradale 

2018_ENTE_01 

obiettivo trasversale 

assegnato a tutti i 

Dirigenti 

Affari generali, Audit, Pianificazione e 

controllo - Miglioramento della gestione di 

tutto il sistema di prevenzione e gestione 

del rischio: progettazione e 

implementazione di un sistema 

informatizzato di gestione del PTPC 

Dare concreta attuazione alle strategie 

e alle azioni operative in materia di 

anticorruzione e trasparenza e 

coordinarne il processo di 

realizzazione 

2018_ENTE_02 

obiettivo trasversale 

assegnato a tutti i 

Dirigenti 

Tutti i settori/UdP: Rendere possibile al 10% 

dei dipendenti l'effettuazione del lavoro 

agile 

Sviluppare nuove modalità di 

organizzazione del lavoro basate 

sull'utilizzo della flessibilità lavorativa e 

sulla valutazione per obiettivi, anche 

alla luce delle esigenze di conciliazione 

vita/lavoro 

2018_ENTE_03 

obiettivo trasversale 

assegnato a tutti i 

Dirigenti 

Tutti i settori/UdP: Raggiungere almeno il 

60% della formazione/aggiornamento 

attraverso l'uso di risorse interne e/o gratuite 

Garantire un'adeguata formazione del 

personale favorendo lo sviluppo di 

quella realizzata con risorse interne 

e/o gratuite. 

2018_P01_02 

SETTORE ENERGIA E 

MOBILITA'  -  UNITA' 

DI PROGETTO 

MOBILITA' E 

TRASPORTI 

a) Attivazione delle attività  finalizzate 

all'istruttoria definitiva in ordine alla nuova 

configurazione dell'hub intermodale che si 

verrà a delineare in attuazione della variante 

di PII denominato “Bettola”; Realizzazione 

completa delle fasi/attività (fatto = 1, non 

fatto = 0) 

Sviluppare l'uso della bicicletta come 

modalità di trasporto "leggero" e 

sostenibile. 

2018_P01_03 

SETTORE ENERGIA E 

MOBILITA'  -  UNITA' 

DI PROGETTO 

MOBILITA' E 

TRASPORTI 

Attività di coordinamento dei settori 

coinvolti per concludere,in assetto 

definitivo,le modifiche/razionalizzazioni dei 

sensi di marcia viabilistici,conseguenti alla 

realizzazione di opere infrastrutturali sul 

territorio,in conformità con PGTU 

approvato. Realizzazione completa delle 

fasi/attività (fatto = 1 non fatto = 0) 

Ridefinire e razionalizzare il tracciato 

di strade e sensi unici delle zone 

centrali della città per facilitarne 

l'accesso e la fruibilità 

2018_P02_04 

Settore 5 Energia e 

Mobilità - Unità di 

progetto Politiche 

energetiche e 

ambientali 

Completamento dei lavori di 

efficientamento energetico previsti nella 

convenzione CONSIP (SI = 1, NO = 0) 

Riqualificazione dell'illuminazione 

pubblica finalizzata all'efficientamento 

energetico 

2018_P02_06 

Settore 5 Energia e 

Mobilità - Unità di 

progetto Politiche 

energetiche e 

ambientali 

Sviluppare la fibra ottica e la banda 

ultralarga secondo le modalità attuative e la 

tempistica indicata nelle fasi/attività 
Garantire alla cittadinanza l'accesso 

alla banda ultralarga 

2018_P02_17 

Settore 5 Energia e 

Mobilità - Unità di 

progetto Politiche 

energetiche e 

ambientali 

estendere la videosorveglianza cittadina ( 

SI=1 NO=0) 
Attuare l'estensione della 

videosorveglianza cittadina 

2018_P03_01 

UOC STAFF DEL 

SINDACO E GIUNTA 

- UNITA' DI 

PROGETTO: 

INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE E 

WEB STAFF 

Revisione grafica e informatica della 

newsletter settimanale per adeguarla ai 

diversi supporti digitali (smartphone, tablet, 

etc) (si=1, no=0) 

Promuovere i servizi, le iniziative, i 

progetti e l'immagine dell'Ente 

attraverso un'adeguata attività di 

informazione e comunicazione 

istituzionale, strategica e di pubblica 



utilità con strumenti tradizionali e 

social 

2018_P04_05 

SETTORE 1 SERVIZI 

AL CITTADINO - 

UNITA' DI 

PROGETTO POLO 

ECONOMICO 

PRODUTTIVO 

Implementazione sul portale cb-shop.it di 

una funzione di ricerca degli spazi 

commerciali sfitti sul territorio comunale 

entro giugno (fatto = 1 

non fatto = 0) 

Promuovere e sostenere le attività 

imprenditoriali del territorio del Nord 

Milano 

2018_P04_06 

SETTORE 1 SERVIZI 

AL CITTADINO - 

UNITA' DI 

PROGETTO POLO 

ECONOMICO 

PRODUTTIVO 

Progettazione e avvio dell’attività derivanti 

del protocollo di intesa con AUCHAN. 

Gestione delle attività derivanti del 

protocollo di intesa con AUCHAN (si = 1, 

no = 0)  

Garantire il supporto, la consulenza ai 

cittadini in merito agli adempimenti 

necessari per l'esercizio di attività 

produttive e/o commerciali sul 

territorio cittadino e l'erogazione delle 

necessarie autorizzazioni. 

2018_P07_16 

SETTORE 8 

POLITICHE SOCIALI 

ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI 

PROGETTO: 

WELFARE 

GENERATIVO 

Realizzazione del progetto di “Case della 

Cittadinanza” 

Inaugurazione servizio entro febbraio 

2018 

2018_P07_18 

SETTORE 8 

POLITICHE SOCIALI 

ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI 

PROGETTO: 

WELFARE 

GENERATIVO 

Ottenere almeno €. 500.000 da attività di 

fundrising (bandi, finanziamenti, ecc.) Incentivare il ruolo della progettazione 

sociale e di azioni di fundraising in 

capo al Comune 

2018_S01_01 

SETTORE 1 SERVIZI 

AL CITTADINO 

Snellimento amministrativo: stipulare 

almeno altre 2 convenzioni per l'accesso 

telematico alla banca dati anagrafica da 

parte delle Amministrazioni pubbliche 

Garantire la corretta gestione delle 

attività dei servizi demografici 

2018_S01_02 

SETTORE 1 SERVIZI 

AL CITTADINO 

Avvio della gestione informatizzata del 

servizio cremazioni 

Garantire la gestione dei servizi 

cimiteriali 

2018_S02_01 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

1.1 Attivazione delle attività propedeutiche 

finalizzate alla facilitazione della 

presentazione da parte degli Operatori 

privati della proposta preliminare di Piano 

Attuativo nell'ambito di trasformazione 

denominata Ovocoltura. - Realizzazione di 

tutte le attività/fasi 

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di 

aree a verde pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e Parco del 

Grugnotorto. Riqualificare aree 

dismesse e rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano di 

scala metropolitana 

2018_S02_01 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

1.2 Applicazione delle procedure della 

convenzione del PII denominato Bettola che 

prevede fondi per l'acquisizione delle aree 

del Grugnotorto -  - Realizzazione di tutte le 

attività/fasi 

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di 

aree a verde pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e Parco del 

Grugnotorto. Riqualificare aree 

dismesse e rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano di 

scala metropolitana 

2018_S02_01 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

2.2 Collaborazione con il settore commercio 

per le procedure inerenti al rilascio o 

modifica delle autorizzazioni commerciali 

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di 

aree a verde pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e Parco del 

Grugnotorto. Riqualificare aree 

dismesse e rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano di 

scala metropolitana 

2018_S02_01 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

2.3 Attivazione dei tavoli tecnici regionali 

previsti nell'accordo di programma 

finalizzati all'attuazione degli interventi 

previsti nel PII denominato Bettola. 

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di 

aree a verde pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e Parco del 

Grugnotorto. Riqualificare aree 

dismesse e rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano di 

scala metropolitana 



2018_S02_01 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

3.1 Aggiornamento continuo del report di 

monitoraggio inerente alle attività 

urbanistiche/edilizie riferite al documento di 

piano, piano delle regole, piano di servizi, 

nonché alla monetizzazione delle aree per 

servizi. 

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di 

aree a verde pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e Parco del 

Grugnotorto. Riqualificare aree 

dismesse e rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano di 

scala metropolitana 

2018_S02_01 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

3.2 Implementazione della catalogazione 

delle richieste di variante /modifica del PGT 

pervenute. 

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di 

aree a verde pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e Parco del 

Grugnotorto. Riqualificare aree 

dismesse e rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano di 

scala metropolitana 

2018_S02_01 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

3.3 eventuali adeguamenti del PGT vigente 

a seguito dell'approvazione del piano di 

alienazione e di sopravenute normative. 

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di 

aree a verde pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e Parco del 

Grugnotorto. Riqualificare aree 

dismesse e rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano di 

scala metropolitana 

2018_S02_01 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

4.1 Coordinare le proposte urbanistiche di 

ambiti facenti parte dell'APS 1.1 Viale 

Matteotti, in coerenza con le linee guida 

approvate dall'Amministrazione Comunale. 

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di 

aree a verde pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e Parco del 

Grugnotorto. Riqualificare aree 

dismesse e rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano di 

scala metropolitana 

2018_S02_01 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

5.1 Attivazione delle procedure per la 

realizzazione del piano di recupero 

all'interno del Nucleo di Antica Formazione. 

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di 

aree a verde pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e Parco del 

Grugnotorto. Riqualificare aree 

dismesse e rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano di 

scala metropolitana 

2018_S02_01 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

6.1 Analisi, verifica e istruttoria proposta di 

Master Plan presentata dagli operatori volta 

al recupero riqualificazione delle aree 

industriali dismesse-degradate poste tra V. F 

Testi e Parco Nord Milano-ambito AT/H del 

documento di piano. 

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di 

aree a verde pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e Parco del 

Grugnotorto. Riqualificare aree 

dismesse e rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano di 

scala metropolitana 

2018_S02_01 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

7.1 Attività propedeutiche finalizzate alla 

facilitazione della presentazione da parte 

degli operatori privati degli interventi 

finalizzati anche alla cessione delle aree per 

la realizzazione del corridoio ecologico. 

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di 

aree a verde pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e Parco del 

Grugnotorto. Riqualificare aree 

dismesse e rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano di 

scala metropolitana 

2018_S02_04 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

Raggiungere almeno il 90% della 

formazione al personale senza spese per 

l'Ente  (Corsi gratuiti frequentati/n. corsi 

frequentati - in %) 

Programmare, amministrare e gestire il 

territorio attraverso l'esercizio delle 

funzioni tecniche e le attività 

autorizzative, di vigilanza e di 

controllo. 

2018_S02_11 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

Fornire alla cittadinanza un nuovo centro 

anziani (si = 1, no = 0) 

Garantire le azioni per la 

riqualificazione degli edifici pubblici 

attraverso una puntuale 

manutenzione al fine di mantenere un 

corretto stato di conservazione del 

patrimonio 

2018_S02_13 

SETTORE 2 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTURE 

Installare almeno 400 mq. di 

antisfondellamento negli edifici scolastici al 

fine di mettere in sicurezza le strutture 

Risanamento conservativo, messa in 

sicurezza e riqualificazione degli edifici 

scolastici al fine di un corretto 

mantenimento dello stato 

manutentivo degli stessi 



2018_S03_01 

SETTORE 3 RISORSE 

E PATRIMONIO 

Ridurre il tempo medio di pagamento 

fatture-indicatore di tempestività, 

raggiungendo un valore di 7 o inferiore. 

Garantire la massima efficacia di 

funzionamento delle strutture dell'ente 

attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo 

delle risorse economico-finanziarie 

nell'ottica della riduzione delle spese 

2018_S03_01 

SETTORE 3 RISORSE 

E PATRIMONIO 

attivazione SIOPE+ (Fatto =1, Non fatto = 

0) 

Garantire la massima efficacia di 

funzionamento delle strutture dell'ente 

attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo 

delle risorse economico-finanziarie 

nell'ottica della riduzione delle spese 

2018_S06_01 

SETTORE 6 AFFARI 

GENERALI E AUDIT 

Ridefinire e mettere a sistema il 

controllo/audit delle società partecipate al 

fine di renderlo più efficace ed efficiente 

(si=1, no = 0) 

Definizione degli indirizzi, 

programmazione degli obiettivi di 

razionalizzazione delle Società 

partecipate e controllo della gestione  

degli Enti Partecipati 

2018_S07_05 

SETTORE 7 

POLITICHE 

CULTURALI E DELLO 

SPORT 

Realizzazione di almeno 3 Master Class e 

seminari attivati 

Sviluppare un polo musicale cittadino 

di formazione, promozione e 

divulgazione della cultura musicale 

2018_S07_05 

SETTORE 7 

POLITICHE 

CULTURALI E DELLO 

SPORT 

Raggiungere almeno i 30 iscritti a Master 

Class e Seminari discipline diverse 

Sviluppare un polo musicale cittadino 

di formazione, promozione e 

divulgazione della cultura musicale 

2018_S07_07 

SETTORE 7 

POLITICHE 

CULTURALI E DELLO 

SPORT 

Potenziare l'offerta alla cittadinanza 

realizzando almeno 12 iniziative teatrali in 

spazi diversi dal Pertini 

Sviluppo e diffusione della cultura 

teatrale 

2018_S07_17 

SETTORE 7 

POLITICHE 

CULTURALI E DELLO 

SPORT 

Realizzare almeno 2 attività anche europee 

sul tema lavoro e imprenditoria,  attraverso 

la collaborazione tra nuovo gestore e il  

Servizio Progetti per i giovani e innovazione 

sociale 

Realizzazione di un progetto specifico 

di coworking sul territorio. 

2018_S08_17 

SETTORE 7 

POLITICHE SOCIALI 

ED EDUCATIVE 

Avvio centro a titolarità "Insieme Per Il 

Sociale" entro 31/03/2018 (fatto=1, non 

fatto =0) 

Sostenere le persone disabili attraverso 

l'amministrazione e il funzionamento 

delle attività necessarie per 

l'erogazione di servizi. Gestire progetti 

individualizzati e personalizzati 

attraverso  specifici accordi con 

soggetti del territorio. 

2018_S08_19 

SETTORE 8 

POLITICHE SOCIALI 

ED EDUCATIVE 

Monitoraggio progetto via Partigiani ed 

invio utenti al nuovo servizio "Formofficina" 

Inserire in Formofficina almento 20 

utenti 

2018_S08_22 

SETTORE 7 

POLITICHE SOCIALI 

ED EDUCATIVE 

Sottoporre alla giunta entro 28/02/2018 la 

proposta di avviso pubblico per 

l'assegnazione dello spazio di V. L. da Vinci 

per nuovo centro anziani, ad organizz. no-

profit per attività aggregative e di 

prossimità per anziani 

Sostenere e promuovere le attività dei 

Centri Anziani Cittadini 

2018_S08_24 

SETTORE 7 

POLITICHE SOCIALI 

ED EDUCATIVE 

Aumentare a 65 i minori inseriti in servizi o 

strutture finalizzate al mantenimento al 

domicilio (educativa domiciliare, comunità 

leggera e servizi diurni in genere) 

Privilegiare, nell'ambito della tutela dei 

minori, soluzioni riparative che 

favoriscano il mantenimento a 

domicilio. 

2018_U03_01 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC : 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Assegnazione di PEC istituzionali decentrate 

ai servizi individuati: n. di PEC assegnate 
Garantire l'attività di protocollazione e 

la regolare tenuta dell'archivio 

favorendo i processi di digitalizzazione 

e di risparmio 

2018_U03_01 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC : 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Decentramento c/o i settori del protocollo in 

entrata (si = 1, no = 0) 
Garantire l'attività di protocollazione e 

la regolare tenuta dell'archivio 

favorendo i processi di digitalizzazione 

e di risparmio 



2018_U03_02 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC: INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Attivazione portale delle cremazioni (si=1, 

no = 0) Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente 

2018_U03_02 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC : 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Attivazione Pago PA e SPID su almeno tre 

procedura gestionale 

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente 

2018_U03_02 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC : 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Attivazione di almeno due siti/gruppi di 

lavoro ALFRESCO 

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente 

2018_U03_02 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC : 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Realizzazione studio di fattibilità per la ri-

informatizzazione dei servizi tecnici 

comunali Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente 

2018_U03_02 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC: INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Attivazione Pago PA e SPID su sw sviluppato 

internamente (1 = fatto, 0 = non fatto) Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente 

2018_U03_03 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC : 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Realizzazione progetto di video sorveglianza 

in villa ghirlanda 

Garantire l'integrazione informatica tra 

diversi sistemi di videosorveglianza 

2018_U03_04 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC : 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Realizzazione della WI-FI cittadina 

Sviluppo, ampliamento e 

consolidamento della WI-FI 

2018_U03_05 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC : 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

completamento dell'App per facilitare la 

conoscenza del territorio da parte di 

cittadini, imprese e professionisti (si = 1 no 

= 0) 
Sviluppo, ampliamento e 

consolidamento del portale degli open 

data 

2018_U03_05 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC : 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

ampliamento del progetto data integration 

Sviluppo, ampliamento e 

consolidamento del portale degli open 

data 



2018_U03_05 

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE 

E CONTROLLO - 

UOC : 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Ampliamento dashboard (cruscotto) 

Sviluppo, ampliamento e 

consolidamento del portale degli open 

data 

2018_U09_01 

UOC STAFF DEL 

SINDACO E DELLA 

GIUNTA 

Gestione dei rapporti con le associazioni, gli 

enti e i diversi portatori di interesse del 

territorio - Realizzare un risultato di 

gradimento del servizio di 8/10 (Customer 

satisfaction) 

Facilitare la relazione degli 

Amministratori con i portatori di 

interesse cittadini e i diversi settori 

dell'Ente per favorire la partecipazione 

e la rappresentanza istituzionale. 

 

 

 


