
OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI E RILEVANTI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PERFORMANCE E PER L’INSERIMENTO DI RISORSE VARIABILI NEI FONDI PER 

LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNI 2010 – 208 

 

Obiettivi del piano di mandato approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 20 luglio 2009, Deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 15/10/2009, 

INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI ATTUATIVI DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2009-2014, assegnati ai dirigenti con provvedimento prot. n. 22381 del 

25/5/2010: 

 

PROGETTI OBIETTIVI   ATTIVITA' PROGRAMMATE  

Progetto front-office/servizi in rete   

e-government 

- facilitare il rapporto dei cittadini con la Pubblica 

Amministrazione 

- semplificare le procedure amministrative -  

- aumentare il livello di "digitalizzazione" dell'amministrazione 

 -ridurre i costi della connettività 

 - riorganizzazione servizi comunicazione urp 

- verifica delle procedure e procedimenti per progetto servizi in 

rete/nuovo front-office 

 - riprogettazione sistema informativo per servizi in rete  

-  protocollo per collegamento rete telematica provinciale 

- verifica possibili accordi con poste e altri enti per servizi (certificati, 

pagamenti ecc..)  

 - progetto CNIPA riuso  

  -collocamento Urp nel centro culturale 

- avvio sperimentazioni pagamenti on-line 

 - riduzione cartaceo;  

  - diffusione e utilizzo posta elettronica certificata  

     

Progetto nuovi strumenti di 

decentramento/partecipazione  

e-democracy 

- stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica 

attraverso le nuove tecnologie 

- studiare e attivare nuove modalità di partecipazione e 

informazione ai cittadini dopo l'abolizione del decentramento 

-  diminuire il digital divide, garantire l'accesso alla rete 

 - analisi e riorganizzazione territoriale dei                                                                                                                                                                                                                                                                 

servizi di partecipazione  

- nuovo regolamento  servizi di partecipazione decentrata  

- verifica questione difensore civico  

 -utilizzo sedi decentrate  

-  nuova forme di comunicazione decentrata  

- giunte itineranti  

-  progetto referendum/consultazione dei cittadini  on-line 



Miglioramento della 

comunicazione 

 istituzionale 

- aumentare il livello di interattività della comunicazione 

istituzionale 

- migliorare l'informazione sull'operato dell'amministrazione  

- migliorare l'informazione sui servizi comunali erogati 

- maggior coordinamento delle informazioni provenienti dai 

settori sulle attività realizzate dall'Amministrazione 

 - piano della comunicazione istituzionale  

- restyling   e rifunzionalizzazione sito web 

- potenziamento web b tv  

 - messa in onda in streaming sedute Consiglio comunale 

- progettazione nuova guida cartacea dei servizi comunali 

-segnaletica pubblica 

Riorganizzazione sistema  

welfare locale 

- consolidare e ove possibile incrementare la capacità di 

produzione e la qualità dei servizi  

 - ridurre i costi di gestione 

- ridurre gli insoluti 

 - promuovere nuove forme di sussidiarietà 

 -  nuovo regolamento Isee e verifica ricadute finanziarie e di bilancio 

- definizione piano di riorganizzazione e modello di gestione servizio 

mense 

- piano fattibilità costituzione azienda sociale pubblica per vari servizi 

(Cdd, CAG, Dawn, centri estivi ecc.); verifica forma societaria ai sensi 

della legge regionale su ASP 

- realizzazione due nuove comunità alloggio 

- azienda farmacie 

Revisioni servizi cimiteriali -  aumentare l'efficienza del servizio assicurando un'adeguata 

redditività del servizio 

   -  modifica organizzativa per garantire ciclo 24h nuovo forno e lavori 

di completamento cimitero 

-protocollo regole accoglienza 

-  piano comunicazione ai cittadini e piano marketing cimiteri/nuovo 

forno 

- project  finacinf per nuova realizzazione  

Politiche abitative /housing sociale   

 contratti di quartiere 

- contenere i costi di gestione del patrimonio abitativo di 

proprietà dell'amministrazione assicurando adeguati standard di 

manutenzione 

- ridurre i tempi di assegnazione  

- aumentare il controllo sulle forme di abusivismo 

- garantire continuità alle azioni intraprese dai contratti di 

quartiere 

  POLITICHE ABITATIVE 

- definizione  modalità assegnazione e gestione alloggi 

-studio fattibilità per costituzione  fondo immobiliare  

CONTRATTI DI QUARTIERE  

- chiusura questioni aperte: 

spazi ex telelavoro (alloggi studenti in collaborazione con Bicocca) 

portineria e vigilanza  

gestione parti comuni(cortile, box) 

laboratori artigiani  

- collocazione uffici aziende comunali 

-verifica questione sgomberi 

- nuova progettualità per via Petrella  

-progetto salute 

- rapporto con patto  locale sicurezza 



Pari opportunità  ….  -  Piano degli Orari   costituzione ufficio tempo; verifica eventuale 

necessità di revisione del piano 

 - Piano Azioni Positive  

-prevenzione violenza sulle donne  

- Comitato pari opportunità 

Forum giovani  -  promuove le la partecipazione dei giovani alla vita   pubblica 

-  stimolare nuove progettualità   

 - stimolare nuove forme di aggregazione 

- garantire progettazione ed interventi coordinati con le politiche 

sociali, culturali, sportive ecc.   

  

  - costituzione Forum 

 - verifica stato attuazione progetti già avviati (cabina di regia, attività di 

rilevazione azione e progetti, verifica incarichi affidati) 

- Piano Locale Politiche Giovanili 

- verifica stato attuazione progetto pogas st-atr up  

- Progetto free internet ed estensione wi-fi  (piazze e parchi) 

Progetto crocetta - definizione di un progetto unitario che integri percorsi di 

riqualificazione e rivitalizzazione urbana e nuove modalità di 

integrazione sociale 

 - integrazione della progettualità con indirizzi, piano dei servizi e piano 

delle regole del PGT 

-integrazione della progettualità con PII già previsti (ex Copacabana)  

- integrazione della progettualità con le azioni previste dal Patto locale 

per la sicurezza 

- progetto coesione sociale (Fondazione Cariplo) 

Progetto Sport - promuovere la realizzazione di infrastrutture per la soddisfazione 

della domanda di servizi di scala metropolitana 

- realizzare economie di scala 

 - completare e aumentare la dotazione impiantistica della città 

 -promuovere forme di collaborazione pubblico-privata  

- perseguire un uso più razionale degli impianti sportivi   

  - ampliare i momenti di confronto con le associazioni sportive  

- promuovere nuove forme di partecipazione alla vita sportiva 

 NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA 

 -definizione  fabbisogno e tipologie di offerta nell'ambito del Piano dei 

Servizi 

- consultazioni Federazioni sportive 

-verifica/confronto con programmazione sovracomunale (provincia; 

comuni Nord Milano)  

 - verifica e studi   fattibilità  realizzazione di nuovi impianti (palazzetto , 

piscine eccc) 

PIANO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

-  stesura nuovo regolamento  e relativa approvazione in consiglio 

 - completamento impianti  via Filzi  Frattini  Mozart  Cilea  via Lavoratori 

CONSULTA DELLO SPORT  

- rilancio consulta 

- medicina dello sport 

Progetto salute  - aumentare la prevenzione 

- educare alla salute 

 -definizione di un piano di collaborazione con Azienda ospedaliera 

ASL, Farmacie 



Cinisello città della conoscenza  - definire e attuare un progetto unitario che qualifichi Cinisello 

come polo di alta formazione universitaria e valorizzi le eccellenze 

formative del territorio   

 

- puntare sulla valenza metropolitana del nuovo Centro Culturale 

garantendo un elevato livello qualitativo dell'offerta  

  

 - contenere i costi di gestione e reperire risorse finanziare esterne 

per l'avvio del centro culturale 

VILLA FORNO 

-avvio  operativo della  convenzione con Bicocca e insediamento 

laboratori e scuole di alta specializzazione Bicocca in Villa Forno 

-avvio nuove progettualità (formazione volontari expo, rapporti con le 

scuole del territorio, ecc)   

CENTRO CULTURALE  

 - realizzazione opere aggiuntive esterno  

 - definizione piano delle risorse umane  

-  programmazione  attività 2010/2011  

- piano di comunicazione ed eventi di inaugurazione 

 -  piano di  ricerca fondi (progettazione a valere su bandi pubblici)  

 VILLA GHIRLANDA 

- definizione dell'utilizzo della Villa dopo il trasferimento della biblioteca   

 - ICOM  

definire possibilità di collaborazione  

Rete culturale nord Milano   - promuovere un sistema culturale territorialmente integrato   

- valorizzare il patrimonio storico-culturale del nord Milano 

 

 - avvio operativo ATS Nord Milano e programma di attività 2010 

 -  attivare la rete dei musei d'impresa locale  

piano razionalizzazione scuole  

(materne, elementari, medie) 
- abbassare i costi di gestione a carico dell'Amministrazione  

-  rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria  

  - definizione di un piano di razionalizzazione/ accorpamenti   correlato 

agli andamenti demografici 

- rinnovo convenzione scuole materne non statali  

nuovi nidi   -aumentare l'offerta di nuovi posti  -  verifica possibilità di attuazione di un nuovo nido e relativo modello di 

gestione 

Distretto del commercio   - sostenere il commercio di vicinato 

 - coinvolgere i medi operatori nel progetto di riqualificazione 

dell'asse Fulvio Testi                                                                                                                                                                                                                                                              

 - revisione piano urbano del commercio 

-avvio distretto del commercio e sperimentazione della figura del 

manager di distretto 

- progetto media/grande distribuzione asse F.Testi  (in collaborazione 

con Politecnico-urbancom e Milano Metropoli) 

- progetto mercati e rivitalizzazione urbana 

Sportello unico attività produttive  - rendere effettiva l'attuazione  

di quanto previsto dalla normativa istitutiva SUAP 

 - verifica stato di attuazione e  

 definizione nuovo modello organizzativo (comprese procedure on-line) 



Sostegno allo sviluppo economico - sostenere i lavoratori e le aziende in crisi   

- promuovere forme di autoimprenditorialità nelle giovani 

generazione 

 - utilizzo fondo sostegno ai lavoratori 

- verifica fattibilità fondo   di garanzia per acceso al credito delle pmi 

(integrazione con il fondo provinciale)   

- definizione di un progetto di sostegno all'imprenditorialità giovanile 

- formazione professionale 

Patto locale sicurezza - aumentare il livello di sicurezza reale e percepita dei cittadini a 

sostegno della promozione della cultura della legalità e 

dell'integrazione  

 - firma patto con Prefettura  

- avvio operativo servizio di potenziamento controllo notturno 

- avvio operativo procedure di sgombero alloggi abusivi 

- avvio operativo interventi contro il sovraffollamento delle abitazioni  

-incremento delle azioni di videosorveglianza  

- verifica collaborazioni e finanziamenti con Regione e Provincia  

     

Parco del Grugno torto - dare unitarietà al progetto di sviluppo del parco   

- aumentare il livello di fruibilità da parte dei cittadini  

- sviluppare forme di collaborazione pubblico privato  

  - verifica attribuzione competenze interne e definizione responsabile 

unico 

- canile (verifica fondi) e orti  

- convenzione con Parco nord per guardie ecologiche  

- piste ciclabili 

- convenzione con Lega ambiente  

- aree Società Serravalle di proprietà comunale  

 - definizione contenzioso 

Parco Villa Ghirlanda   - aumentare la qualità ambientale e la fruibilità del parco urbano   - verifica attribuzione competenze interne e definizione responsabile 

unico 

 - rinnovo convenzione politecnico 

- assegnazione a Regis del lodge 

- trasferimento pista pattinaggio  

- Costituzione comitato scientifico progetto parco    

 - studio fattibilità programma illuminazione 

- programma utilizzo mesi estivi   

 - cinema nel parco 

Progetto energia - diminuire le spese energetiche degli edifici comunali 

- promuovere   forme di collaborazione pubblico-privato 

aumentare il livello di copertura del teleriscaldamento sul territorio 

comunale 

-aumentare le ricadute positive sul bilancio comunale all'interno 

dell'azione prioritaria di contenimento delle tariffe 

PEC 

 -verifica ed eventuale revisione del Piano 

-adozione del Piano  

 - progetto fotovoltaico 

TELERISCALDAMENTO 

- studio fattibilità copertura intero territorio  

 - verifica partnership e investitori  



Piano di Governo del Territorio  

 ( + piano dei servizi +piano delle 

regole)  

- approvazione del piano entro i tempi stabiliti  

 -contribuire al processo di fondazione della città metropolitana 

milanese  

- contribuire all’individuazione delle priorità strategiche per lo 

sviluppo dell'area metropolitana milanese 

 - ri configurazione Ufficio di piano 

- redazione definitiva   

-  definizione piano comunicazione 

 - avvio della fase di adozione PGT (Marzo 2010) 

- procedure di consultazione e attività di comunicazione ai cittadini 

- approvazione (ottobre 2010) 

- Think tank su area metropolitana 

Arredo urbano e spazi pubblicitari   - promuovere una gestione coordinata dell'arredo urbano   

 -aumentare le ricadute delle sponsorizzazioni sul bilancio   

 -spazi pubblicitari (verifica convenzioni, rapporti sponsorship ecc..) 

- verifica delle competenze e definizione responsabile unico del'arredo 

urbano 

Trasporti e mobilità  - realizzare delle opere previste entro i tempi stabiliti 

- progettare nuovi interventi 

- accedere a nuovi finanziamenti 

TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' 

 - riordino linee  

- prolungamento MM1  Bettola  e parcheggio interscambio ,  

- prolungamento MM5  

 -  verifica trasferimento  al Consorzio  Trasporti  delle competenze  per 

mobilità e piste ciclabili 

 - Piano Urbano Traffico e  Piano Urbano Parcheggi 

INFRASTRUTTURE VIARIE 

 -  monitoraggio  accordi ANAS  

- progetto Fulvio Testi Partigiani 

- tratto finale  via Risorgimento (declassamento)  

- quarta corsia dinamica  

-Barriere antirumore  

- sistema passerelle e percorsi ciclopedonali 

Conferenza sindaci nord Milano - promuovere l'integrazione e la concertazione a livello sovra-

locale  

- contribuire all’individuazione delle priorità strategiche per lo 

sviluppo del nord Milano 

 - attuazione programma attività 2009 

- programmazione attività 2010 



Società e reti pubbliche -  garantire una gestione più efficiente delle società partecipate 

- garantire l'attuazione   degli indirizzi programmatici e strategici 

dell'Amministrazione  

- potenziare la struttura manageriale  

 - realizzare una maggior valorizzazione economica delle reti   di 

proprietà dell'Amministrazione 

 RIASSETTO SOCIETA' 

- avvio discussione in consiglio  e approvazione del piano di riassetto 

(come da modello 3  studio di fattibilità)                                                                                                                                                                                                                                                               

- riscatto  della Call Option   25%  Nord Milano Ambiente 

- affidamento incarichi  advisor/consulenti economico giuridico  per 

assistenza atti, valutazioni patrimoniali ecc... 

- fusione  per incorporazione Nord milano in Multiservizi 

-  verifica politica percorso successivo:    costituzione srl  (farmacie e 

mense), mantenimento  azienda speciale sociale (nidi), fusione nuova srl 

con  multiservizi spa  

-  struttura management 

RETI 

studio fattibilità  conferimenti e valorizzazioni 

 

 

 

Obiettivi specifici 2011inseriti nel piano della Performance 2011, approvato con deliberazione DI Giunta Comunale n. 204 del 23 giugno 2011. 

 

ALLEGATO B) obiettivi strategici 2011 (PEG) 

 

DIRIGENTE N. Prog Progetto 

PAZZI 68 NUOVI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E DEMOCRACY 

Pazzi 69 TAVOLO GIOVANI 

Pazzi 70 RIORGANIZZAZIONE E MODIFICA GESTIONE DEI CIMITERI 

Pazzi 71 PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

Veronese 72 Innovazione organizzativa - nuovo sistema di valutazione 

Veronese 73 Relazioni sindacali e contrattazione 

Veronese 
74 

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle 

norme in materia. 

Veronese 

75 

Distretti del Commercio: istituire nel territorio del Comune il distretto del commercio che tenga conte di tutte le tipologie ri realtà commerciali 

presenti (vicinato medie e grandi strutture) 

Veronese 76 Promozione e marketing territoriale a sostegno del commercio locale  

Veronese 

77 

Agevolare le comunicazioni tra le imprese e la P.A., allo scopo di rendere i procedimenti, tra tutti gli operatori e gli Enti interessati, più efficienti, 

chiari e meno costosi. Accreditamento al sito del MISE per la gestione delle pratiche in modalità telematica. Maggiore fruibilità delle informazioni 

attraverso la pubblicazione di pagine web per eliminare onerose code agli sportelli. 

Veronese 78 Sostegno alle crisi aziendali e al lavoro 

Polenghi 79 Reperimento risorse finanziarie: sponsorizzazioni e ricerca finanziamenti 

PAPI 80 Nuove opere e lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali : su impianti sportivi, edifici scolastici, case comunali e strutture pubbliche in 



generale. Opere pubbliche o d'interesse pubblico attuate da operatori privati   

Progetti speciali previsti nella programmazione dell'Ente 

- Centro Culturale 

- Progetto di riqualificazione centro città 

- Realizzazione scuola di musica nei locali ala nord Villa Ghirlanda 

- Sistemazione locali in Viale Lombardia n.9 da adibire a uffici per l’Agenzia delle Entrate 

- Realizzazione spogliatoio presso campo di calcio in via Filzi 

Lavori di manutenzione ed eliminazione delle barriere architettoniche previsti nella programmazione dell'Ente 

- Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento della normativa sulla sicurezza 

- Eliminazione barriere architettoniche preso gli edifici comunali e scuole 

Papi 81 Ridistribuzione degli spazi  comunali disponibili  agli utilizzatori 

Papi 

  

Nuova localizzazione e riorganizzazione degli uffici pubblici  

a) sede Comune 

b) nuova sede uffici 

n. 1 studio di fattibilità 

Papi 

83 

Alienazione di stabili e case comunali. (n.15 Edifici + n.4 Terreni) 

a) pietra ligure: vendita ville  

b) intermensa vendita   vendita via Monfalcone vendita struttura a CIR 

c) concessione ex-scuola Musica 

d) Cinema Marconi                                                                                               

Papi 

84 

Gestione reti gas 

contenzioso AEM 

n. 1 convenzione da gestire con verifica e supervisione tecnica interventi proposti; 

n. 1 contenzioso tecnico da gestire; 

n. 1 richiesta e verifica corrispettivo per la misura ed il trasporto del gas metano. 

Faraci 85 Miglioramento delle condizioni viabilitistiche - Piano Generale del Traffico Urbano PGTU 

Faraci 86 RIQUALIFICAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE 

Faraci 87 riqualificazione linee di trasporto pubblico locale 

Sciotto 88 
Polo culturale Villa Ghirlanda Progettazione del nuovo asseto degli spazi  a seguito del trasloco di Biblioteca e uffici al Centro " Il Pertini " e del 

trasferimento in Villa della Civica Scuola di Musica 

Sciotto 89 Progetto strategico pluriennale per sviluppo e completamento impianti sportivi 

Conti   
costituzione società sovracomunale delle funzioni ambito sociale  

(gestione associata servizi socio-assistenziali) 

Conti 99 revisione regolamento servizi alla persona 

Conti 104 realizzazione progetto "dar tempo al tempo".  

BORZUMATI 
106 

Migliorare la percezione del livello di sicurezza urbana per chiunque si rapporti con il territorio di Cinisello Balsamo, valutando le tipologie di 

intervento e assicurando un adeguato supporto tecnico-burocratico-amministrativo al personale esterno  

Conzi 
108 

Info Tv – Comunicazione Istituzionale E Pubblicitaria Degli  Sponsor Attraverso Monitor Tv Dislocati Nelle Sale Di Attesa Degli Uffici Comunali   11.8 

– Consolidamento E Virtualizzazione Dei Server Centrali E Dipartimentali  11.10 – Estensione Del Sistema Di Videosorveglianza Comunale 

Conzi 

109 

Sviluppo  Ict In Ambito Rete Fonia E Trasmissione Dati:         11.2 - Realizzazione Di Cablaggio Strutturato – Voce, Dati E Wireless – Al Nuovo Centro 

Culturale, E Ampliamento Della Rete Locale E Metropolitana Di Voce E Dati, Su Supporto Fisico (Wired) E Senza Fili (Wireless) (Rif. Peg 1110, 1112, 

1113 - Rpp 1101 - Rif. Pdo Area 2 Ob.C1)                                                          11.10 – Estensione Del Sistema Di Videosorveglianza Comunale 



COnzi 

110 

Sviluppo  ICT In Ambito Software: 11.1 Sportello Virtuale (E-Government) E Sportello Polifunzionale Per L'erogazione Diretta Dei Servizi Comunali 

All'utenza                                                                      11.3 Implementazione Del Controllo Di Gestione Orientato Alla Performance   11.4 – Info Tv 

– Comunicazione Istituzionale E Pubblicitaria Degli  Sponsor Attraverso Monitor Tv Dislocati Nelle Sale Di Attesa Degli Uffici Comunali   11.5 - 

Attivazione Dello Sportello Unico Attivita' Produttive – Suap – Integrato Con Il Flusso Documentale E Lo Sportello Edilizia  11.6 - Dematerializzazione 

Dei Procedimenti E Dei Flussi Documentali, Con Adeguamento / Sostituzione Delle Procedure Gestionali E Integrazione Con Un Sistema Dotato Di 

Motore Di Workflow   11.7 – Sviluppo Di Una Piattaforma Di E-Democracy  11.9 - Migrazione Al Software Open Source   11.10 – Estensione Del 

Sistema Di Videosorveglianza Comunale  11.12  - Sviluppo Software E Adeguamento Dei Programmi Realizzati In Economia Alle Nuove Esigenze 

Degli Uffici 

 

 

 

Progetti strategici 2012 assegnati con deliberazione di piano della performance 02/08/2012 GC N. 236 e validati dal Nucleo di Valutazione con verbale del 20 

settembre 2012 

 

 

SETTORE/I   PROGETTO   OBIETTIVI DEL PROGETTO:   RESPONSABILE 

SETTORE: 1.1 Area 1 sportello del 

cittadino e comunicazione di 

pubblica utilità 

  

SPORTELLO POLIFUNZIONALE 

  

Migliorare la qualità dei servizi erogati, fornendo ai cittadini l’opportunità di 

avere informazioni e assistenza in un unico punto e con gli stessi orari di 

ufficio, assicurando standard di servizio unitari. Razionalizzare tutti i processi e 

le procedure interne finalizzate alla produzione di servizi. Realizzare il 

cambiamento dei comportamenti organizzativi: “mettendo il cittadino al 

centro dell’organizzazione” si intende offrire non solo un nuovo luogo fisico di 

erogazione di servizi ma una modalità innovativa e più efficace per rispondere 

sia ai bisogni dei cittadini, sia alla mission di amministratori e operatori. 

  

Veronese  

SETTORE: 1.2 Servizi Sociali ed 

Educativi                                  

  

Garantire la fase di start-up dell' 

Azienda Speciale Consortile 

"Insieme per il Sociale" 

  

1) gestire le 4 unità di CDD (Centro Diurno Disabili) ubicate a Cinisello Balsamo 

e Cusano Milanino, gestite con delega annuale sino al 31 luglio 2012, da ASL 

Monza e Brianza;                                                                                                                            

2) gestire servizi in forma associata, valorizzando l'esperienza del Piano di 

Zona, quale risposta all'esigenza di uniformare l'offerta di servizi per il 

territorio, di garantire gli stessi standard qualitativi e di attuarre forme di 

risparmio.   Conti 

SETTORE: 1.2 Servizi Sociali ed 

Educativi                                  

  

aumentare le iniziative di 

prevenzione alla salute sulle 

specifiche aree dell’alimentazione, 

attività fisica e lotta al tabagismo 
  

1. aumentare la sensibilità (conoscenza) di larghe fasce della popolazione sui 

temi riguardanti la salute, prioritariamente sull'alimentazione, attività fisica e 

lotta al tabagismo; 2. sensibilizzazione degli stakeholder della città alla 

diffuzione dei defibrillatori.   Conti 

SETTORE: 2.1 Gestione del 

Territorio   
Piano di Governo del Territorio 

  adozione e successiva approvazione del Piano di Governo del Territorio   FARACI -  

SETTORE: 2.1 Gestione del 

Territorio   
PGTU 

  adozione e successiva approvazione del Piano   FARACI -  

SETTORE: 2.1 Gestione del 

Territorio   
Nuovo Regolamento  Edilizio 

  adozione e successiva approvazione del Regolamento   FARACI -  



SETTORE: 2.2 ECOLOGIA E 

ATTIVITA' PRODUTTIVE   

trasformazione NMA ai sensi DL 

138/2011   

coordinare, presidiare ed elaborare atti e documenti per esperire la gara di 

trasformazione societaria di NMA, con la ricerca del socio privato, e avviare i 

nuovi servizi   LUCCHINI 

SETTORE: 2.2 ECOLOGIA E 

ATTIVITA' PRODUTTIVE   AZIONI PAES   

avviare e sviluppare le azioni sia dell'amministrazione sia dei cittadini, imprese 

e attività commerciali, individuate dal Piano Azioni Energia Sostenibile 

finalizzato al rispetto del patto dei Sindaci per il Clima    LUCCHINI 

SETTORE: 2.2 ECOLOGIA E 

ATTIVITA' PRODUTTIVE   PARCO GRUGNOTORTO   

presidiare e collaborare al riassetto del consorzio e alle prospettive di sviluppo 

e di gestione del parco Grugnotorto Villoresi   LUCCHINI 

SETTORE: 2.2 ECOLOGIA E 

ATTIVITA' PRODUTTIVE   ATTIVITA' PRODUTTIVE   

promuovere le attività economiche con l'organizzazione di eventi tematici e 

con la realizzazione di azioni a supporto delle crisi aziendali e occupazionali 

tramite le aziende partecipate (AFOL; BIC LA FUCINA; MIMET)anche con la 

sperimentazione di uno sportello dedicato alle imprese   LUCCHINI 

SETTORE: 3.2 Risorse Economico 

finanziarie e aziende partecipate 
  

PROGETTO: Gestione ordinaria 

riscossione e pagamenti 
  

monitoraggio patto di stabilità   

Pazzi -  

SETTORE: 3.2 Risorse Economico 

finanziarie e aziende partecipate 

  

governance 

  

Amministratori e utenza interna. 

Soddisfare le esigenze di supporto in relazione aalle decisioni da adottare nelle 

assemblee degli organismi partecipati e nella governace delle partecipate  

  

  

SETTORE: 3.3 Risorse Umane e 

Organizzazione  
  

implementazione della nuova 

macrostruttura 
  

Monitorare l'andamento della sperimentazione della nuova macrostruttura, 

individuando le modalità per realizzare appieno il disegno organizzativo. 

Attivare azioni correttive e/o migliorative dell'organizzazione 

  

Polenghi -  

SETTORE: 3.4 Settore Risorse da 

Entrate Proprie, Funzioni Catastali 

e Reperimento Risorse 

  

PROGETTO: LOTTA ALL'EVASIONE - 

SVILUPPO PROGETTO ELISA E 

CONTROLLI ISEE 

  

GARANTIRE IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI EQUITA' FISCALE (LOTTA 

AD EVASIONE ED ELUSIONE), ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DELLE BANCHE 

DATI CATASTALI ED IL CONTROLLO DELLE ATTESTAZIONI ISEE E 

CONSEGUENTE GESTIONE DEL CONTENZIOSO    Polenghi -  

SETTORE: 5 Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Arredo Urbano 
  Pubblica Illuminazione   

Gestione della transazione dalla convenzione in essere con enel sole ad una 

nuova forma di management dell'illuminazione pubblica, attravreso le fasi di 

riscatto ed acquisto degli impianti di proprieta' enel sole e la definizione del 

nuovo modello e del soggetto che gestira' l'illuminazione cittadina 

occupandosi della riqualificazione della stessa attraverso la razionalizzazione 

dei costi di esercizio, il risparmio energetico e la riduzione del'inquinamento 

luminoso    Papi  

SETTORE: 5 Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Arredo Urbano 
  Teleriscaldamento   

Gestire e governare la rete di teleriscaldamento esistente coordinando lo 

sviluppo della nuova rete nella zona sud della citta' (crocetta) e la realizzazione 

della nuova centrale di integrazione e riserva, attuando al contempo le 

procedure per l'estensione del servizio nella parte centrale della citta' attraverso 

l'acquisizione degli assets di smec al fine di permettere a tutta cittadinanza di 

fruire di un nuovo servizio pubblico   Papi  



SETTORE: 5 Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Arredo Urbano 
  

Trasferimento della Scuola di 

Musica 
  

Nell'ambito della razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio comunale, 

attivare azioni per un migliore utilizzo delle strutture: civica scuola di musica 

trasferimento della sede in villa ghirlanda in spazi piu' grandi, idonei e pregiati.   Papi  

SETTORE: 5 Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Arredo Urbano 
  

Costruzione del 7° Lotto del 

Cimitero di P.zza Dei Cipressi 
  Realizzazione di nuove tombe e loculi ampliando il cimitero di p.zza dei 

cipressi 7° lotto attraverso la procedura di project financing   Papi  

SETTORE: 5 Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Arredo Urbano 
  Alienazioni immobiliari   Alienazione dei beni immobili di proprieta' comunale individuati nel piano delle 

alienazioni per l'anno 2012    Papi  

SETTORE: 5 Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Arredo Urbano 
  Nuovo centro natatorio.   Realizzare un nuovo centro natatorio attraverso la procedura di project 

financing   Papi  

SETTORE: 5 Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Arredo Urbano 
  Riqualificazione del Centro Città   

Riqualificazione del centro citta' attraverso interventi sullo stabile comunale di 

via 25 aprile - nuove pavimentazioni esterne a completamente degli interventi 

presso il centro culturale e  i palazzi comunali compreso l' arredo.   Papi  

SETTORE: 5 Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Arredo Urbano 
  

Recupero e riutilizzo immobile 

"Cascina Cornaggia" 
  

Recupero e riutilizzo immobile "Cascina Cornaggia"per edilizia sociale a canone 

moderato e convenzionato, mediante finanza di progetto. Il progetto è 

subordinato alla sottoscrizione delle parti coinvolte della convenzione per 

l'attuazione del P.I.I. ai sensi della L.R. 12/2005 in variante al P.R.G. vigente, 

relativamente all’ambito 7 - area via Cornaggia   Papi  

SETTORE: 5 Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Arredo Urbano 
  Agenzia della Casa 

  

Presidiare le azioni sperimentali già avviate per il miglioramento della qualità 

dell’abitare  e progettare e sperimentare nuovi strumenti con l’obiettivo di 

consolidare percorsi di “comunità” che possano garantire la tenuta sociale dei 

quartieri; contribuire e collaborare, insieme con i livelli strategici individuati 

dall’amministrazione, alla definizione ed alla implementazione di un presidio 

strategico delle “politiche abitative” dell’amministrazione, inteso non come 

attività gestionale per la casa,  ma come presidio delle reti di relazione con 

tutti i soggetti, pubblici e privati, “attori” delle politiche abitative che incidono 

sulla qualità dell’abitare al fine di promuovere e implementare in via 

sperimentale nuovi modelli di governance pubblica per arrivare a delineare una 

Agenzia della Casa.   Papi  

SETTORE: 7 Staff del Sindaco e 

della Giunta   

Adozione del piano di 

comunicazione   

COORDINARE, PROMUOVERE, VALORIZZARE E MONITORARE L'ATTIVITA' DI 

COMUNICAZIONE DELL'ENTE   Rodda 

SETTORI: 1.3 Servizi bibliotecari 

cultura e sport -                                                            

5  Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Arredo Urbano                                               

  Centro il Pertini   

Apertura al pubblico del centro il pertini    

Veronese - 

Papi -  

SETTORI: 3.1 Risorse Informatiche 

e sviluppo ICT                                          
  

Sviluppo e implementazione di 

nuove attrezzature e nuovi 

programmi Informatici   

Mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico, adeguandolo alle 

nuove tecnologie ed alle nuove esigenze del sistema Comune   Polenghi -  



 

 

Obiettivi del Piano di Mandato 2013-2018 (nuova Amministrazione a seguito di interruzione anticipata della precedente per dimissioni del sindaco), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15 luglio 2013 ed assegnati ai dirigenti con nota prot. n. 24231/2014 del 09/04/2014: 
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Azioni strategiche (da programma di mandato) Indicatori di attività (OUTPUT) 
Indicatori di impatto: risultato 

finale (OUTCOME) 

Responsabile 

gestionale 

/Dirigente) 

 
 

1 Cooperazione tra gli enti locali       

1 Lavorare per la creazione di un sistema del verde: dal 

riconoscimento come Parco Regionale del Parco del 

Grugnotorto alla difesa ed ulteriore riqualificazione del 

Parco Nord Milano 

Garantire autosostentamento (inserire attività economicamente in 

positivo) 

unificare i PLIS, pur garantendo autonomia decisionale) 

riconoscimento regionale Parco Grugnotorto (OTTENERE COMUNQUE 

PRONUNCIAMENTO UFFICIALE DELLA REGIONE entro dicembre 2014) 

(in subordine riconoscimento unificato con altri)  

Ottenere studio sul verde locale 

Acquistare le aree, 

Aver fatto tutti gli atti e gli sforzi 

per il riconoscimento. 

Ottenere finanziamenti esterni, 

aumentare le iniziative e i 

partecipanti. 

LUCCHINI, 

Polenghi 

2 Sollecitare la necessità di un sistema che integri il 

residenziale pubblico con le diverse politiche di risposta 

all’emergenza abitativa 

Tavolo permanente con spazio di influenza e decisione (sul livello 

regionale/nazionale) con Milano di altri comuni a tensione abitativa 

entro dicembre 2014 

Interventi sperimentali (esempio su area con appartamenti low cost) da 

anno 2015. 

Diminuzione esecuzione sfratti, 

diminuzione casi irrisolti del 30% 

PAPI, Conti 

3 Individuazione di un sistema dei servizi pubblici o di 

interesse pubblico di rilevanza sovra-comunale, con 

particolare attenzione ai servizi sociosanitari e culturali 

Sociosanitario: Consolidamento ed “esclusività” della azienda 

sovracomunale. 

Protocollo unificato su prevenzione violenza sulle donne e sportelli 

coordinati entro marzo 2014. 

Coordinamento sovracomunale per le iniziative culturali.  

Ottenimento finanziamenti rilevanti su progetti ad alto impatto e 

visibilità. 

Aumento visibilità, e frequenza a 

iniziative culturali, per evitare 

doppioni e iniziative poco 

incisive. 

Aumento qualità e quantità 

servizi utilizzati da cittadini. 

Creare maggiore 

coordinamento/fiducia tra 

comuni del territorio. 

CONTI, 

Polenghi  

4 Riconoscimento di un sistema delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibile, alla luce della nuova legge 

regionale 

Agenzia di bacino: partecipare e contare nel coordinamento con 

Milano e Regione ed altri bacini per mobilità “dolce”. 

Accordo con ATM coerente alla visione di sistema. 

Sostenere nel frattempo abbonamenti agevolati entro dicembre 2013 

Indici di mobilità sostenibile in 

aumento (ad esempio I -cityrate  

http://www.icitylab.it/il-rapporto-

icityrate/edizione-2013/) 

PAPI, Faraci 

  2 Le risorse       

1 Mantenimento del livello delle spese sociali e culturali, 

con particolare attenzione alle nuove forme di povertà 

instaurate dal perdurare della crisi economica. 

mantenere la spesa sociale nel bilancio comunale (funzione 10 del 

bilancio) 

  POLENGHI 

2 Monitoraggio e controllo della spesa, razionalizzazione 

degli interventi, utilizzo al meglio delle risorse del 

patrimonio pubblico, potenziamento dell’efficacia 

dell’organizzazione comunale, piano per la 

Migliorare programmazione della spesa, 

Diminuzione % residui passivi e attivi 

introduzione di cronoprogrammi di pagamento e incasso entro 

dicembre 2014 

  POLENGHI, 

Papi 



realizzazione di risparmi sui consumi che ha già 

prodotto buoni risultati, contenimento rigoroso delle 

spese di rappresentanza e consulenza. 

Indice utilizzo patrimonio da 92 a 95; indice redditività patrimonio da 

21 a  24, valorizzazione in senso economico dei patrimonio di valore 

(villa ghirlanda, sala del commiato, Pertini...) 

Ricerca di finanziamenti esterni (europei ed altro). 

3 Non utilizzo della leva fiscale locale come strumento per 

rispondere alle esigenze di bilancio. In questo senso la 

politica fiscale e tariffaria terrà conto delle situazioni di 

maggiore fragilità economica delle fasce più deboli. 

Introdurre modifiche di aliquote solo per scopi precisi e determinati 

Su imposte salvaguardare condizioni di grave disagio sociale ed 

economico segnalate dai servizi sociali  

  POLENGHI 

4 Conclusione della riorganizzazione delle società 

municipalizzate aprendo alla partecipazione del privato, 

pur mantenendo un controllo pubblico. 

Integrazione NMA in struttura più ampia. Miglioramento spesa NMA del 

4%. Utili AMF al 2% fatturato  

fusione per incorporazione tra CAP e Ianomi; liquidazione di CTP, BIC, 

Milano metropoli 

indici di qualità nei servizi gestiti, 

tariffe sotto la media regionale 

BERTOLA 

5 Sinergia con le altre amministrazioni locali per la 

modifica del Patto di Stabilità, che sta strozzando 

Comuni e imprese. 

Patti di azione comune, incidenza di Cinisello negli organismi di 

rappresentanza (ANCI e Legautonomie) e nel processo della città 

metropolitana 

norme modificate a favore dei 

comuni 

Ruolo esecutivo negli organismi 

della città metropolitana 

BERTOLA, 

Polenghi 

  3 Territorio       

1 Chiusura del contenzioso Grugnotorto e acquisizione 

delle aree del parco, attraverso il criterio della 

compensazione, come indicato anche dalla Legge 

regionale 12/05. Il PGT ha individuato come strumento 

principale per l’acquisizione di aree pubbliche quello 

appunto della  “compensazione” con altre aree 

pubbliche-edificabili  esterne al Parco.  

Approvazione PGT e RUE con norme coerenti Ettari di parco acquisiti entro il 

2015 

FARACI 

2 Trasformazione dell’area ex ovocultura: Affidata, oggi, 

temporaneamente per la gestione di attività ricreative a 

prevalente interesse giovanile e familiare, con 

destinazione a servizi della parte prevalente dell’area, 

sulla quale potrà essere realizzato un sistema articolato 

di connessioni urbane, verde attrezzato e servizi 

pubblici, sottolineando sia la possibilità di ampliamento 

di servizi per gli abitanti della Crocetta, di Robecco e 

della Cornaggia. Possibilità di utilizzo di una parte 

dell’area in compensazione per il Grugnotorto.  

Accordo con privato a norma del nuovo PGT per trasformazione area v FARACI 

3 Il verde è un patrimonio irrinunciabile per la città e 

condizione essenziale per migliorare la qualità della vita 

a Cinisello Balsamo. È richiesta un’attenzione 

particolare, senza ignorare le difficoltà economiche 

attuali, per preservare il livello qualitativo raggiunto, in 

modo particolare per il Parco Nord.  

Mantenimento livello di manutenzione del Parco Nord garantendo il 

contenimento dei costi; analogamente per tutte le aree verdi cittadine 

mediante appalto comune dal 2015. 

aree verdi belle e mantenute LUCCHINI 

4 Riconoscimento del parco del Grugnotorto come parco 

regionale. 

Garantire autosostentamento (inserire attività economicamente in 

positivo) 

unificare i PLIS, pur garantendo autonomia decisionale) 

  LUCCHINI, 

Faraci 



riconoscimento regionale Parco Grugnotorto (OTTENERE COMUNQUE 

PRONUNCIAMENTO UFFICIALE DELLA REGIONE entro dicembre 2014) 

(in subordine riconoscimento unificato con altri)  

Ottenere studio sul verde locale 

5 Attenzione ai parchi cittadini (si veda la sistemazione del 

laghetto di Villa Ghirlanda in corso) e sostituzione o 

manutenzione delle aree gioco.  

Conclusione sistemazione laghetto di Villa Ghirlanda con la sostituzione 

delle piante arbustive a ridosso delle sponde entro maggio 2014. 

Riqualificazione di 15 aree gioco entro dicembre 2014 

  LUCCHINI 

6 Interventi migliorativi nell’aspetto, nell’arredo e nella 

funzionalità di piazza Gramsci.  

Intervento migliorativo entro dicembre 2017   PAPI 

7 Riqualificazione di via Sant’Ambrogio e realizzazione di 

un percorso ciclo-pedonale che unisca i due centri storici 

di Cinisello e di Balsamo. 

Realizzazione percorso ciclopedonale entro dicembre 2017   PAPI 

8 Recupero e riuso degli edifici abbandonati e 

riqualificazione delle aree dismesse attraverso 

l’incentivazione urbanistica e fiscale. 

EDIFICI: Riqualificazione o riuso di almeno tre edifici abbandonati per un 

totale di 2500 mq. 

Finalizzazione scontistica per oneri di urbanizzazione 

AREE: 200,000 mq (Matteotti, Redilco)  

Valenza sociale (alloggi a prezzi 

calmierati) o valenza produttiva e 

occupazionale 

  

9 Redazione di un nuovo regolamento edilizio che 

incentivi la realizzazione di edifici a basso impatto 

ambientale ed elimini adempimenti superflui e 

discrezionali. 

Approvazione RUE e relativi incentivi entro giugno 2014 

Numero pratiche. Mq in classe energetica A. 

Eliminazione di 10 adempimenti entro dicembre 2014 

Realizzazione 30 edifici entro 

dicembre 2017. 

FARACI  

10 Va sostenuto, attraverso il PGT, l’obiettivo che punta a 

mantenere le aree produttive ed a operare per 

qualificarle e/o ampliarle, secondo le esigenze delle 

imprese. La trasformazione a funzioni non produttive va 

consentita solo in ambiti individuati, dismessi da lungo 

tempo e poco compatibili con il tessuto urbanistico 

circostante, che possano essere strategici per una 

riqualificazione territoriale. 

Conoscere quali e quante aree produttive disponibili (anche 

georefernziati) entro giugno 2014. 

Attivare politiche per aree ecologicamente orientate. 

3 aree riqualificate o ampliate entro dicembre 2016. 

  FARACI  

  4 Ambiente       

1 Utilizzo delle energie pulite negli edifici pubblici e privati 

attraverso edifici in classe A con uso di fotovoltaico e 

geotermico. 

Installazione pannelli fotovoltaici:  

(esempi Centro Culturale (termodinamico);  

Edificio Via 25 Aprile;  

Scuola primaria Garibaldi).  

Redazione regolamento energetico entro dicembre 2013. 

Aumento potenza fotovoltaico da 1000 kWp a 3500 previsti nel 2020 

dal Paes. 

  PAPI, 

Lucchini 

2 Completamento del piano di illuminazione pubblica,con 

l’utilizzo delle lampade a risparmio e LED. 

Illuminazione pubblica a led di n. 722 punti entro il 2014 e di n. 1757 

punti la messa a norma entro il 2015. Illuminazione pubblica a led per il 

80% del totale entro  dicembre 2016 

  PAPI 

3 Adottare sistemi di incentivo per favorire buone pratiche 

in materia di compatibilità ambientale, riduzione dei 

rifiuti e delle emissioni, così come previsto dal PAES 

(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) a cui Cinisello 

Approvazione RUE entro giugno 2014 che contiene norme che danno 

premialità. 

Maggiore comunicazione sugli sgravi fiscali ed incentivi per opere di 

Numero pratiche trattate con il 

nuovo RUE 

Opere di contenimento per 300 

FARACI 



Balsamo ha aderito, ed i suoi contenuti pertinenti sono 

stati recepiti all’interno della proposta di PGT come 

norme vincolanti. 

contenimento energetico (pannelli fotovoltaici, cappotti edifici, 

serramenti, caldaie ad alto rendimento...) 

edifici privati entro dicembre 

2016. 

4 Raccolta differenziata almeno al 60%, incentivi al riuso 

e alla riduzione dei rifiuti. Migliorare il ciclo integrato 

rifiuti attraverso una maggior efficacia ed efficienza dei 

suoi servizi promuovendo campagne di informazione 

sulla raccolta differenziata che vadano a sensibilizzare 

quegli strati della popolazione e quartieri dove, ad oggi, 

il frazionamento dei rifiuti è sotto la media del resto 

della città. Rilancio dell’azienda in relazione alla nuova 

normativa con una più efficace riorganizzazione 

societaria che la veda in grado di far fronte 

adeguatamente alla funzione di raccolta e smaltimento, 

puntando sulla trasformazione del rifiuto in risorsa. 

L’introduzione della TARES e quindi il passaggio da 

tariffa a tassa impone una riorganizzazione 

dell’azienda. 

Piani di comunicazione mirati per aumentare percezione e attenzione. 

Eventuale attenzione alla repressione di violazioni. 

Azioni per la riduzione del rifiuto all'origine, come lo scambio di oggetti 

non più utilizzati. 

Miglioramento e incremento di alcune frazioni raccolte (carta, umido in 

particolare). 

                 

Nuovo assetto azienda entro dicembre 2014. 

Incremento annuale del 1% ogni 

anno per tendere al 60% di RD 

entro il dicembre 2017. 

BERTOLA 

5 Potenziare il controllo del territorio, per evitare il 

dilagante fenomeno delle microdiscariche. 

Intervenire con pulizia su microdiscariche esistenti. 

Almeno 10 controlli anno. 

Almeno 2 sanzioni anno. 

  LUCCHINI 

6 Estendere la rete di teleriscaldamento, in un’ottica di 

servizio pubblico, mettendo a gara il I e III lotto, allo 

scopo di uniformare le tariffe. 

Definizione situazione esistente e di prospettiva entro gennaio 2014. 

Assegnazione lotto centrale entro dicembre 2015 

50% degli immobili allacciati alla 

rete di teleriscaldamento 

PAPI 

7 Realizzazione del corridoio ecologico tra il Centro città 

e il Parco del Grugnotorto. 

attuazione PGT e corridoio 

Entro 2017 

MQ di verde e servizi LUCCHINI 

8 Razionalizzazione del piano carburanti in città Dismissione impianti non compatibili o di minori dimensioni entro 2015;  

incentivazione distribuzione metano a partire dal 2015 

  LUCCHINI 

9 Promozione degli acquisti verdi, incentivare il km zero e 

l’azione dei gruppi di acquisto solidale. 

Almeno 2 eventi anno su KM zero da 2014. (mercatini) 

Almeno 2 eventi anno con gruppi acquisto solidale entro 2015.  

Dal 2014 10 eventi (mercatini) dedicati al biologico e al km 0.  

Dal 2014 progetto hungry for rights (expo) legati a integrazione sociale 

attraverso il cibo. 

Almeno 50% acquisti del comune come acquisti verdi entro dicembre 

2017. 

Aumento acquisti prodotti a KM 

0 o di commercio equo (valori 

sopra la media nazionale) 

PAZZI, 

Lucchini 

10 Adesione e sostegno alla campagna “Nuovi Stili di Vita” 

promossa dal Decanato, per comportamenti quotidiani 

che favoriscano la riduzione di rifiuti, il risparmio 

energetico, il consumo critico, la sobrietà e l’acqua 

come bene comune. 

Adesione formale entro dicembre 2013. 

Collaborazione diretta o economica per almeno 1 iniziativa anno. 

  LUCCHINI, 

Pazzi 

11 Campagna di stili di vita “sani” in un piano di 

rafforzamento delle attività di prevenzione con Asl e 

realtà del privato sociale.  

Almeno tre eventi su stili di vita sani di cui uno con privato sociale; 

P52.I005 - spesa media per evento di formazione e informazione di 

''educazione alla salute'' rivolti alla cittadinanza  

  CONTI 



12 Azioni attente al benessere degli animali domestici e 

selvatici, anche tramite una maggior divulgazione e 

utilizzo del regolamento degli animali già esistente. 

Diffusione regolamento: almeno 10.000 copie distribuite o scaricate da 

sito. 2014 

Realizzazione tre nuove aree cani. 2016 

Interventi di educazione al rispetto degli animali, nelle scuole 2015 

  LUCCHINI 

  5 Mobilità e trasporti       

1 Realizzazione di zone a velocità limitata, 30 Km, e 

individuazione di nuovi percorsi di mobilità urbana 

lenta, per una campagna della sicurezza di pedoni e 

automobilisti.  

3 zone a velocità limitata legate ai centro storici per un totale di almeno 

5 km entro dicembre 2016 (una entro dicembre 2014)  

3 NAF sono inserite in PGT 

  FARACI 

2 Aumento dell’accessibilità al Centro Città, rivedendo il 

tracciato di strade e sensi unici che oggi rendono 

complicato e difficoltoso lo spostamento nelle zone 

centrali.  

Modifiche di viabilità per alcune vie del centro ad esempio: via bill, via 

sala, via piave …. Entro 2014 

Velocizzare del 20% il tragitto da 

un punto periferico definito al 

centro entro dicembre 2016 

OPPURE aumento del 20% 

presenza media di pedoni in 

centro. 

FARACI 

3 Incremento in termini di estensione e di qualità delle 

piste ciclabili, in un’ottica di maggiore fruibilità da parte 

dell’intera cittadinanza, con lo scopo di collegare in 

modo sicuro tra loro i maggiori punti di interesse 

cittadino (il centro città, i parchi dai punti cardinali della 

città) e di connettersi alle piste ciclabili esistenti nei 

comuni limitrofi, in maniera da poter creare una “rete” 

di mobilità dolce.  

Almeno nuovi 10 km di piste ciclabili entro dicembre 2017 di cui almeno 

2 che abbiano punto di arrivo o partenza centro e almeno 3 che abbiano 

punto di arrivo o partenza un parco. Messa in sicurezza di un tratto. 

Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) approvato entro 

dicembre 2014 

incremento dell'uso della 

bicicletta del 20% al 2017 

PAPI, Faraci 

4 Estensione noleggio biciclette di Milano (BikeMi) a 

Cinisello.  

Apertura servizio al pubblico entro dicembre 2016 incremento uso della bicicletta 

del 20% al 2017 

  

5 Un nuovo Piano del Trasporto Pubblico Locale, che 

preveda una riformulazione del trasporto interno per 

arrivare a servire quei quartieri ad oggi penalizzati o 

addirittura isolati, a causa di lavori importanti sul 

territorio o per processi di razionalizzazione delle linee 

di trasporto interno.  

Valutazione con altri comuni per linee interessate.  

Connettere con accordo di programma legato ad interscambio con 

MM1. 

Una iniziativa specifica per Crocetta. 

Aumento numero viaggi 

effettuati da o per quartieri 

Cornaggia, Bettola, Robecco o 

_______ del 30% entro 31 

dicembre 2017. 

Introduzione bus navetta nel 

quartiere Crocetta entro il 31 

dicembre 2017 

FARACI  

6 Prolungamento della linea metrotramvia 31 fino a 

Sant’Eusebio e su Via Risorgimento, attraverso 

finanziamenti regionali e statali. Ripensamento degli 

orari e delle frequenze dei bus e del 31 per 

implementare l’utilizzo del mezzo pubblico. 

Dimostrazione di aver profuso il massimo impegno per ottenere il 

risultato. 

Nuovi orari con maggiori frequenze in orari particolari (mattina con 

studenti) entro dicembre 2014  

Maggiore utilizzo del __ % nel 

2017 

FARACI, 

Polenghi, 

Papi 

7 Biglietto unico: aumentare l’impegno al tavolo tecnico 

regionale per ottenere il biglietto unico e prevedere un 

piano di azioni in collaborazione con gli altri comuni del 

Nord Milano, a maggior ragione con l’attivazione della 

M5 ed il prolungamento della M1. Si tratta di un punto 

Biglietto unico entro dicembre 2015. 

Inserimento in fascia 1 entro dicembre 2014 

  FARACI  



di fondamentale importanza per favorire l’utilizzo dei 

mezzi pubblici e per creare una rete di trasporto di 

valenza metropolitana.  

8 Con l’apertura della LINEA 5 della MM, la Metrotramvia 

dovrà essere connessa al Capolinea in Via Bignami con 

corse più frequenti e con vetture più leggere in alcuni 

orari della giornata. Nel corso del mandato sarà aperta 

anche la fermata Bettola della linea MM1:il sistema di 

trasporto pubblico di Cinisello Balsamo dovrà essere 

completato con corse per connettere i diversi punti con 

le due linee metropolitane.  

Mezzi per raggiungere fermata Bettola MM1 entro due mesi da apertura 

fermata. 

Valutazione con altri comuni per linee interessate.  

Connettere con accordo di programma legato ad interscambio con 

MM1. 

  FARACI, Papi 

9 Richiesta del prolungamento della M5 fino 

all’interscambio con M1 a Bettola con la realizzazione 

del percorso previsto sull’asse Testi-Zara (fermata Via 

Ferri e fermata Crocetta). 

Proposta presentata e condivisa con altri enti entro dicembre 2015. 

Dare concreta dimostrazione dell'impegno profuso. 

  FARACI  

10 Conferma dello sconto sull’acquisto dell’abbonamento 

annuale per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici 

riducendo il numero degli autoveicoli privati in 

circolazione.  

Sconto operativo entro novembre 2013. 

Mantenimento per almeno 2014. 

Valutazione di merito dal 2015. 

  FARACI  

11 Attenzione alla mobilità pedonale, portando a termine 

il lavoro già a buon punto della rimozione delle barriere 

architettoniche stradali.  

Rimozione barriere architettoniche in almeno 4 assi viari per un totale di 

almeno 8 punti entro dicembre 2017. 

  PAPI 

12 Sostegno alle imprese che predisporranno un piano 

della mobilità per l’incentivazione dell’uso dei mezzi 

pubblici per i loro dipendenti. 

Approvazione agevolazioni per almeno 4 imprese entro dicembre 2017 Almeno 200 dipendenti 

potenzialmente coinvolti e 

almeno 80 dipendenti 

effettivamente coinvolti. 

  

  6 La città intelligente       

1 Dare ulteriore rilevanza al Piano territoriale degli Orari, 

come strumento di programmazione integrata per la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il tempo è un 

elemento di misura della qualità della vita fondamentale 

nella società contemporanea. Bisogna continuare ad 

attingere alle linee di finanziamento delle leggi regionali 

per poter attivare nuove azioni.  

Ottenere finanziamenti per almeno 100.000 € entro dicembre 2017 

(almeno 40.000 € nel 2014).  

Aumentare possibilità di telelavoro per lavoratori del Comune. Da 6 a 15 

entro dicembre 2017 

  CONTI 

2 Promuovere gli esempi di buone prassi di azioni positive 

per conciliare la vita professionale e familiare delle 

donne, per facilitare la realizzazione delle pari 

opportunità in tutti i settori e per rispondere ai nuovi 

bisogni sociali 

Rinnovo piano delle azioni positive. 

Legge sui congedi parentali che dà finanziamenti a privato sociale 

(almeno 3 progetti nuovi entro 2017) 

Almeno 2 eventi anno di valorizzazione buone prassi in occasioni 

pubbliche o con evidenza su media e siti da 2014. 

Sviluppare iniziative CUG (Comitato Unico di Garanzia) su benessere 

organizzativo (proseguire forum iniziati nel 2013). 

Promozione iniziative con altri comuni su benessere da 2015.  

"Convenzionare" lo sportello di ascolto da 2015. 

  BERTOLA 



3 Impostare una modalità comunicativa tra 

amministrazione e cittadini meno frontale, più 

interattiva, anche attraverso l’utilizzo dei social network 

e delle varie forme di partecipazione e discussione del 

web.  

Attivare utilizzo social network istituzionali da 2014.  

Aumento accessi al sito del 30% sia per informazioni che per utilizzo 

servizi. Entro dicembre 2016 

Almeno 5 discussioni avviate con partecipazione di almeno 100 persone 

per discussione. Entro dicembre 2017 

Coordinare e mantenere aggiornati e collegati i vari siti da 2014. 

  BERTOLA, 

Polenghi, 

4 Valorizzazione del mondo del volontariato e delle 

imprese sociali, garantendo loro pieno coinvolgimento 

nella progettazione e gestione dei servizi comunali. Il 

contributo dato dal terzo settore alla vita cittadina è 

diventato indispensabile, motivo per il quale bisogna 

sostenere queste realtà, agevolandone l’attività e 

supportandole nella ricerca di finanziamenti. Occorre 

una valutazione specifica sui costi e sulle assegnazioni 

degli spazi pubblici come sedi delle attività, evitando 

che diventino un onere eccessivo.  

Almeno 3 nuove iniziative sperimentali, con finanziamento del comune 

e di altri enti pubblici realizzati con volontariato o imprese sociali per un 

valore di 300.000 € entro dicembre 2016. 

Il 90% del patrimonio assegnato per attività con rientro dal 100% delle 

spese di funzionamento e di manutenzione entro dicembre 2014. 

Sistema integrato con contribuzione specifica entro 31 marzo 2015. 

Attivare nuove progettazioni, 

attività e servizi in collaborazione 

con il terzo settore senza costi (o 

con spesa non superiore al 20%) 

del valore a carico 

dell'Amministrazione Comunale 

CONTI, Papi 

5 Diffusione del Wi-Fi libero,e apertura di hot spot 

cittadini, anche in collaborazione con i commercianti.  

Almeno 9 hot spot attivi entro dicembre 2013. 

Altri 10 entro dicembre 2016 

Almeno 20 postazioni gratuite attive entro dicembre 2013 

Almeno 100 connessioni giorno 

complessivi per tutti gli hot spot 

attivi. Entro dicembre 2015. 

POLENGHI, 

Veronese 

6 Utilizzo di nuove tecnologie informatiche interattive (ad 

esempio app per la l’Amministrazione comunale) che 

permettano di avere risposte facili e accedere in tempo 

reale alle informazioni e ai servizi offerti dalla Città.  

Almeno 1000 app scaricate entro dicembre 2015 e almeno 40 utilizzi al 

giorno dal gennaio 2015. 

  POLENGHI 

7 Potenziamento delle possibilità di utilizzo dei sistemi on 

line per pagamenti, iscrizioni, richiesta ed ottenimento 

dei documenti, anche attraverso la CRS.  

Possibilità pagamenti almeno 5 servizi comunali entro dicembre 2015 

(Certificazioni e tributi entro dicembre 2014). 

Almeno 10 punti di pagamento nel territorio (es. Farmacie o sportelli 

bancomat) dove oltre alla mensa (già attiva)  si possano pagare anche 

gli altri servizi entro dicembre 2015. 

Pagamenti on line per il ___ % del 

totale pagamenti al comune 

POLENGHI 

8 Potenziamento dei punti unici di accesso per diminuire 

i tempi per istruttoria e ottenimento pratiche. Lo 

Sportello Polifunzionale è un esempio che va in questa 

direzione. Importante sarebbe procedere alla 

realizzazione di sportelli unici di accesso integrati con 

altri enti, ad esempio asl, azienda ospedaliera, etc… 

Partenza software SUAP entro dicembre 2014.  

Altri 10 servizi/procedure a sportello unico entro dicembre 2015. 

10 servizi di altri enti usufruibili da polifunzionale entro  dicembre 2016.   

Entro dicembre 2014 prenotazione online cremazioni e gestione 

amministrativa e contabile delle operazioni connesse. 

  POLENGHI, 

Veronese 

9 Particolare considerazione va dedicata ai nuovi cittadini, 

formulando percorsi di integrazione che favoriscano la 

realizzazione di progetti di vita stabili sul territorio 

cittadino 

Almeno 2 iniziative anno per nuovi cittadini (di cui almeno una proposta 

direttamente ai nuovi cittadini).  

Trasferimento della ricezione delle denunce di nascita e gestione agenda 

appuntamenti per pubblicazione matrimoni e cittadinanze. 

Regolamento riconoscimento cittadinanza onoraria ai minori stranieri 

nati sul territorio nazionale entro dicembre 2014. 

Percorsi informativi e formativi per nuove famiglie, sperimentazione di 

una iniziativa entro 2016. 

  VERONESE 



10 Riaffermare con forza il grande valore civico dell’azione 

di lotta all’evasione, rendendo operative le “linee guida 

per la lotta all’evasione, la fiscalità locale e la 

perequazione catastale”. Deve essere potenziato in 

modo rigoroso il controllo integrato degli isee, dei 

tributi locali (imu e tares), catasto, imposte sul reddito, 

intrecciando le diverse banche dati di altri enti, 

applicando la convenzione con l’Agenzia delle Entrate 

(che ha aperto una sede sul nostro territorio), 

rafforzando i rapporti con la Guardia di Finanza e 

ampliando le collaborazioni con i CAF territoriali. 

Garantire allargamento della base imponibile con perequazione 

catastale gettito €/anno 30/50.000 stimati su aliquota IUC / TASI 

ordinaria (consolidamento anni successivi).  

Segnalazioni qualificate per 

almeno 100,000 € anno dal 

2014. 

Esito positivo e recupero € per 

almeno il 30% entro 24 mesi da 

segnalazione. 

POLENGHI 

11 Va opportunamente diffusa la conoscenza da parte 

della cittadinanza, dell’esistenza, presso il nostro 

comune, del registro delle unioni civili e dell’albo del 

testamento biologico.  

Almeno 2 iniziative pubbliche in sedi fisiche s sul web all'anno sul tema 

dal 2014. 

Riprendere campagna di comunicazione pubblica entro dicembre 2014. 

Regolare tenuta e gestione del Registro delle coppie di fatto e dell'albo 

del testamento biologico. 

  VERONESE, 

Polenghi 

12 Occorre garantire continuità al progetto per la 

diffusione della figura dell’Amministratore di sostegno, 

allo scopo di agevolare le persone in situazione di 

fragilità e i loro familiari nello svolgimento delle pratiche 

quotidiane.  

Convenzione/accordo con privato sociale per promozione della funzione 

con collaborazione con Servizio comunale. 

Almeno 1 iniziativa anno sul tema, meglio se inserita in occasioni già 

frequentate. 

Almeno 5 nuovi amministratori a 

soggetto del privato sociale 

convenzionato entro il 2016. 

CONTI 

13 La sicurezza è un tema legato alla promozione sociale e 

al presidio naturale dei luoghi abitati; è necessario vivere 

la città tramite iniziative partecipate e di sviluppo di 

comunità come miglior antidoto contro l’illegalità.  

Almeno 30% delle serate con iniziative presso centro Pertini. Entro 2014 

Almeno 50% dei week end con una iniziativa in centro. Entro 2015 

Almeno 50% dei week end con una iniziativa in uno dei quartieri. Entro 

dicembre 2016 (30% al dicembre 2015). 

  VERONESE 

14 Occorre consolidare e riaffermare il rapporto di 

collaborazione fra i rappresentanti delle forze 

dell’ordine, per monitorare e affrontare adeguatamente 

i temi legali alla sicurezza e alla legalità.  

Azioni coordinate per almeno 10 giornate anno. Entro dicembre 2015. 

Almeno due report anno con confronti sui dati tra forze dell'ordine entro 

dicembre 2015. 

  FARACI, Papi 

15 In particolare va potenziato, per quanto possibile, negli 

uomini e nei mezzi, il corpo della polizia locale, 

rendendo possibile l’organizzazione di presenze nelle 

zone sensibili della città, a partire da piazza Gramsci, 

Crocetta e Sant’Eusebio.  

Aumento del 10% delle ore di presidio attivo del territorio entro 

dicembre 2017. 

  POLENGHI 

16 Va aggiornato il piano per la protezione civile, per 

garantire modalità d’intervento più aggiornate, più 

sensibili e più efficaci e va rinnovata la convenzione con 

il nucleo di Protezione Civile. 

Piano di informazione e comunicazione entro dicembre 2014.   FARACI, 

Polenghi 

  7 La città partecipata e trasparente       

1 Revisione dello Statuto Comunale e degli istituti di 

partecipazione cittadini (e-government). Previsione di 

forme più avanzate di riconoscimento dell’azione dei 

Almeno 5 consultazioni on line prima o a verifica di iniziative comunali 

entro dicembre 2015. 

Giornata della trasparenza (a cura del responsabile della trasparenza e 

collaboratori) entro il 2015 

Partecipazione con con numero 

cittadini coinvolti minimo nel 

processo. 

PAZZI 



cittadini e delle Associazioni del territorio. Definizione 

delle forme di confronto con la cittadinanza. 

Mantenere l'impegno previsto dal PGT della partecipazione in sede di 

ambiti di trasformazione. 

Curare la comunicazione con i cittadini 

Mantenimento del potere 

decisionale ai cittadini eletti in CC. 

2 Revisione dei regolamenti del Consiglio comunale e 

delle Commissioni consiliari per migliorarne il 

funzionamento. 

Revisione regolamento entro dicembre 2014.   PAZZI 

3 Rilancio del progetto del Forum Giovani coinvolgendo le 

realtà del territorio. 

Iniziative forum giovani proposte entro giugno 2014 e realizzate entro 

giugno 2015. 

    

4 Trasmissione in streaming delle attività del Consiglio 

Comunale 

Consiglio in streaming entro settembre 2013.   PAZZI, 

Polenghi 

5 Valorizzazione del Protocollo d’Intesa tra ANCI ed 

Associazione dei Comuni virtuosi di cui fa parte Cinisello 

Balsamo sulla promozione e diffusione dei progetti per 

la tutela ambientale, biodiversità ed energie rinnovabili. 

Partecipazione diretta ad almeno 2 iniziative o ricerche di COMUNI 

VIRTUOSI. 

Una iniziativa nazionale di COMUNI VIRTUOSI a Cinisello entro dicembre 

2016. 

  LUCCHINI 

6 Introduzione del codice etico degli amministratori che 

contenga norme di comportamento vincolanti in merito 

a legalità, corruzione e trasparenza (non candidabilità a 

fronte di carichi giudiziari pendenti; dimissioni 

obbligatorie a fronte di problemi giudiziari 

sopravvenuti; trasparenza sulla posizione reddituale e 

patrimoniale), adottando come riferimento la “Carta di 

Pisa” . 

Approvazione codice etico degli amministratori entro dicembre 2014.   PAZZI 

7 Istituzione di un Osservatorio sulle Mafie che si occupi 

specificamente del nostro comune e recepimento delle 

norme anticorruzione. 

Istituzione Osservatorio sulle Mafie entro dicembre 2016. Report e 

iniziativa di discussione e divulgazione entro dicembre 2017. 

  D' ARRIGO  

8 Adesione a "Avviso pubblico", rete degli Enti locali per la 

formazione civile contro le mafie, con l’intento di 

collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che 

concretamente si impegnano a promuovere la cultura 

della legalità democratica nella politica, nella Pubblica 

Amministrazione e sui territori da essi governati. 

Adesione ad "Avviso pubblico" entro dicembre 2014   PAZZI 

9 Approvazione di un nuovo Regolamento sulla nomina 

dei rappresentanti negli enti partecipati che fissi in 

modo chiaro i criteri di scelta, le professionalità e le 

condizioni di incompatibilità e incandidabilità. 

Approvazione di un Regolamento sulla nomina dei rappresentanti negli 

enti partecipati entro 2014. 

  BERTOLA 

10 Prevedere strumenti per la raccolta di segnalazioni e 

suggerimenti, attraverso diversi canali: on line, con uso 

di app su smart phone, telefono, mail o lettera. 

L’istruttoria e il percorso della segnalazione devono 

essere chiari nei tempi e nelle modalità e verificabili da 

parte del cittadino, per favorire un rapporto 

partecipativo e costruttivo tra la comunità e 

l’Amministrazione. 

Strumenti (APP) a disposizione entro ottobre 2013. 

Almeno 20 segnalazioni/anno da 2014. 

Risposta entro 20 giorni per almeno il 90% delle segnalazioni garantita 

da giugno 2014. 

In caso di risposta positiva a segnalazione (intervento) realizzazione 

entro 3 mesi da segnalazione per 50% di risposte positive. 

  POLENGHI, 

Papi 



11 Raccolta sistematica dei dati funzionali alla valutazione 

delle politiche pubbliche, pubblicazione degli stessi on 

line e accessibili a tutti e riutilizzabili dai cittadini 

(OpenData). 

Sito ispirato alle migliori esperienze entro dicembre 2015. 

Estrazione dati fasce d'età, cittadinanza, stato civile, genere e numero 

componenti famiglia (esclusi professione e titolo di studio non 

attendibili). Pubblicazione semestrale dei dati entro giugno 2015. 

  POLENGHI 

12 Mettere al centro dell’azione amministrativa le politiche 

di genere a partire dal rispetto della rappresentanza 

femminile nella composizione delle futura giunta e delle 

aziende 

Giunta con almeno il 40% di componenti del genere minoritario. 

Amministratori e nominati in enti e aziende collegate o controllate per 

almeno il 40% appartenenti al genere minoritario. 

  D' ARRIGO  

13 Occorre continuare a potenziare l’attività di lotta 

all’evasione fiscale e perfezionare i meccanismi di 

recupero dei crediti arretrati allo scopo di recuperare 

risorse per i servizi ai cittadini. 

Effettuare almeno 1000 controlli/anno su dichiarazioni ISEE.  

Garantire emissione di 3.000 ingiunzioni fiscali/anno.     

Fornire l'accesso al portale online dell'anagrafe mediante apposite 

convenzioni. 

Incrementare la percentuale dei CF (controlli fiscali) validati dall'AE 

(agenzia Entrate) 

  POLENGHI 

14 Dare attuazione alla proposta della convocazione degli 

“Stati Generali” avanzata dal Decanato cittadino nella 

lettera inviata all’Amministrazione Comunale. 

Convocazione Stati Generali entro dicembre 2014   BERTOLA 

  8 La città dell'abitare       

1 Realizzazione e diffusione di nuove e diversificate forme 

di abitare:                                                                                                         

      

  - residenze temporanee per offrire la possibilità a costi 

contenuti di un’opportunità abitativa per chi sta 

costruendo progetti di vita in definizione, come ad 

esempio succede nell’esperienza di via Brodolini 24 

Incremento di residenze temporanee per almeno 10 nuclei entro 

dicembre 2016 

  CONTI 

  - residenze per studenti, già in sperimentazione 

all’interno del Contratto di quartiere e in prossima 

realizzazione presso l’edificio dell’antico comune di 

Balsamo, possono essere una risposta concreta alle 

esigenze abitative della giovani generazioni 

60 posti letto per studenti (di cui 16 in 7 alloggi a S. Eusebio CdQ2 e 44 

nell'edificio di via Martinelli) Entro dicembre 2016 

  PAPI 

  - sperimentare modelli di cohousing, come nuovo modo 

di abitare, riducendo i costi e proponendo modelli 

relazionali importanti all’interno dei condomini. A 

Cinisello è già in corso una piccola sperimentazione e 

sarebbe interessante proporne altre, anche in risposta 

alle difficoltà economiche. 

studio di fattibilità entro dicembre 2014  Sperimentazione di cohousing 

per almeno 1 condominio (per un 

totale di almeno 30 nuclei) entro 

dicembre 2017. 

CONTI, Papi 

  - promozione a forme di affitto diffuso, differenziato e 

a tempo, anche attraverso incentivazioni 

Forme di affitto diffuso per almeno 50 unità entro dicembre 2015  

Individuazione di strumenti e risorse per incentivare la diffusione di 

formule di affitto agevolato (entro dicembre 2014) 

  CONTI 

  - percorsi di "ascesa abitativa" volontaria per chi abita 

nell’ERP e per chi ha situazioni abitative non adeguate 

alle esigenze di vita e familiari. 

Mobilità positive e volontarie in alloggi erp per 20 nuclei all'anno   PAPI, Conti 

2 Sperimentazione di nuovi modelli abitativi in un mix 

sociale: giovani coppie, single, anziani, nuove famiglie, 

individuare progetto simile  entro dicembre 2017.   PAPI 



padri e madri soli (come previsto nel progetto della 

Cascina Cornaggia), esperienze di vita autonoma per 

persone con disabilità (alcune ipotesi sono in via di 

definizione in collaborazione con il privato sociale), 

all’interno di contesti abitativi con attenzioni di 

prossimità e solidali.  

3 Nascita di un osservatorio per la raccolta dati necessaria 

alla programmazione di politiche abitative integrate 

(numero sfratti, case sfitte, contratti di affitto attivi, 

morosità, valore affitti medi, etc).  

Approvazione osservatorio entro marzo 2014. 

Primo report di dati integrati entro giugno 2014. 

  CONTI, 

Polenghi 

4 Creazione di un’"agenzia per la casa" che sappia mettere 

in un sistema di governance tutti gli attori strategici 

dell’offerta abitativa (comune, Aler, cooperative 

Edificatrici, piccoli e medi proprietari, sindacati per 

rispondere in modo adeguato al bisogno di casa ed 

evitare sfratti drammatici).  

Approvazione agenzia per la casa entro giugno 2015. Almeno 100 alloggi movimentati 

nell'ambito della agenzia per la 

casa entro dicembre 2016 

CONTI, Papi, 

Faraci 

5 Costituzione di un fondo sociale per case pubbliche e 

individuazione di forme di sostegno all’affitto che 

fungano da contrasto alla vulnerabilità economica.  

Regolamento e Costituzione fondo entro dicembre 2013 per almeno 

50,000 € destinato ad almeno 20 nuclei entro il dicembre 2014. 

  CONTI, 

Polenghi 

6 Chiusura dei Contratti di quartiere e realizzazione delle 

ultime opere previste, grazie all’utilizzo efficiente dei 

residui economici. Concludere la stagione dei lavori di 

riqualificazione degli edifici, continuando l’esperienza 

dei servizi e delle forme di partecipazione a garanzia 

della coesione sociale, come risultato di un’esperienza 

importante sui temi dell’abitare.  

Chiusura contratti di quartiere (opere) entro dicembre 2015. 

Mantenimento forme di partecipazione per anni 2016 e 2017. 

  PAPI 

7 La proposta di PGT ed in particolare il Piano dei Servizi 

hanno dato risalto al tema della casa, prevedendo 

indirizzi che sostengono la realizzazione di politiche 

integrate, modulando l’offerta abitativa.  

Costituire fondo. 

Promuovere intervento che attvino % più elevate di ERS. 

Almeno __ nuovi alloggi in ERS realizzati in attuazione nuovo PGT con 

agevolazioni e sostegno integrato entro 31 dicembre 2016. 

  PAPI 

8 Sperimentazione di custodi/portierato sociale, attività di 

aggregazione nei condomini, azioni di rafforzamento 

delle rete di vicinato 

analisi bisogni e studio di fattibilità entro giugno 2015 

implementazione progetti entro dicembre 2016  

Almeno 2 progettate e una realizzata entro dicembre 2015. 

Almeno 4 esperienze di 

portierato sociale realizzate entro 

dicembre 2016.  

CONTI, Papi 

  9 Imprese e attività produttive       

1 Va istituito anche nella nostra città un tavolo 

partecipato con le associazioni imprenditoriali e di 

categoria, il movimento sindacale e cooperativo, 

aprendo un collegamento con il mondo del credito per 

cogliere le opportunità legate ad EXPO 2015. 

Tavolo partecipato con almeno 3 associazioni imprenditoriali o di 

categoria, almeno 3 sindacati e almeno 3 soggetti della cooperazione 

entro marzo 2014 nella sostanza, entro 2015 per formalizzazione e 

stabilizzazione. 

Approvazione protocollo parere EXPO 

Avere conoscenza realtà 

produttive e garantire incontro 

domanda offerta su investimenti 

aree e imprenditorialità  

Nuovi investimenti legati ad EXPO 

per _____ 

LUCCHINI, 

Polenghi 

2 Elaborazione di un piano del commercio a sostegno del 

commercio di vicinato. 

Approvazione nuovo piano commercio dopo consultazione e 

partecipazione di almeno 2 associazioni di categoria e 2 associazioni di 

consumatori entro dicembre 2014 

Mantenimento/sviluppo del 

numero di esercizi di vicinato 

LUCCHINI 



3 Promozione di progetti sperimentali a sostegno delle 

imprese giovanili (start-up). 

Promozione di progetti per almeno 10 start up di imprese giovanili entro 

dicembre 2016 (30% entro dicembre 2014) 

  LUCCHINI 

4 Sperimentazione di forme di co-working. Promozione di progetti per almeno 10 esperienze di co working di 

imprese giovanili entro dicembre 2016 (30% entro dicembre 2014) 

  LUCCHINI 

5 Completamento e riqualificazione aree mercatali. Completamento di 3 aree mercatali con saturazione spazi al 90% per 

ciascun anno da 2014. Sistemazione del mercato del lunedì con 

riposizionamento di alcuni banchi e razionalizzazione degli spazi entro 

giugno 2014. Ricollocazione del mercato di Crocetta tramite l'attivazione 

del tavolo di confronto con il quartiere. 

Recupero area Caduti di Nassiriya LUCCHINI 

6 Sperimentazione di nuovi modelli di distribuzione e 

mobilità delle merci.  

Sperimentazione di una nuova modalità di distribuzione e mobilità merci 

per almeno XX tonnellate di movimentazione entro dicembre 2016 

Migliorare impatti di carico 

scarico modificando orari e 

giornate 

FARACI, 

Lucchini 

7 Contenimento delle aliquote IMU applicate alle attività 

produttive che creano posti di lavoro. 

Creazione contributo di 4000 euro una tantum (con tetto per azienda a 

16000 €) per aziende locali per ciascun posto di lavoro trasformato da 

tempo determinato (in tutte le sue forme) a tempo indeterminato. Entro 

2016 

  POLENGHI 

8 Disponibilità di spazi a condizioni agevolate per 

proposte di giovani imprenditori. 

Messa a disposizione di almeno 500 MQ (da patrimonio pubblico o 

privato) per giovani imprenditori al 30% del costo reale per i primi 2 

anni. 100% entro dicembre 2016, 50 % entro dicembre 2015. 

Almeno 20 giovani imprenditori 

sostenuti 

PAPI 

9 Attuazione del protocollo d’intesa con i Lions Club per 

potenziare la messa in rete locale delle imprese 

Numero 100 imprese messe in rete entro dicembre 2017   LUCCHINI 

10 Rafforzamento dello sportello unico per le attività 

produttive (SUAP) per velocizzare e agevolare le 

procedure burocratiche.  

Diminuzione del 30% di almeno 5 procedure connesse a attività 

produttive.  

Nuovi regolamenti o provvedimenti entro dicembre 2014. Attuazione 

entro giugno 2015. 

Nuovo sportello on line del Suap entro gennaio 2014 Analogamente per 

le AUA. 

Diminuzione tempi medi del 30% 

o almeno 20% della media 

nazionale 

LUCCHINI, 

Polenghii 

11 Supporto alle imprese per l’accesso a linee di 

finanziamento comunitarie e regionali, a sostegno 

dell’organizzazione aziendale e della nascita di nuove 

forme di produzione. 

 Almeno 2.000.000 € di 

finanziamenti ad aziende del 

territorio entro dicembre 2016 

(50% a dicembre 2015) 

LUCCHINI 

12 Programmazione scelte di riarmonizzazione fiscale, 

attraverso graduazione di tariffe e tasse locali, nonché 

l’introduzione di incentivi per attrarre nuove aziende nei 

settori avanzati del terziario e nel manifatturiero di alta 

tecnologia. 

Contribuzione straordinaria di avviamento su processi produttivi e servizi 

portati o ampliati sul territorio (previa verifica limiti leggi comunitarie).  

Almeno 200 posti di lavoro entro 

dicembre 2016. 

POLENGHI, 

Lucchini 

  10 Sostegno a chi ha perso o non ha lavoro       

1 Creazione di un fondo straordinario di 1,5 milioni di 

euro a sostegno del reddito per chi ha perso il lavoro, 

attraverso esenzione pagamento servizi pubblici (nidi, 

mensa, etc..) e riduzione della fiscalità locale (IRPEF, 

IMU) per un periodo dopo la perdita del lavoro, 

definendo un tetto isee di accesso. 

Approvazione regolamento entro aprile 2014; 

Erogazione € 250.000 entro dicembre 2014; 

Ulteriori 300.000 entro dicembre 2015 ed entro dicembre 2016;  

Attivazione progetti concordati con terzo settore contro la povertà con  

erogazione di € 50.000 per ciascuno dei tre anni (2014 2015 2016). 

  CONTI, 

Polenghi 



2 Riproposizione del fondo comunitario sulla base 

dell’esperienza maturata con la Caritas decanale e le 

parrocchie per il sostegno a persone disoccupate o che 

faticano a trovare lavoro, in un’ottica non solo 

assistenziale ma di promozione e solidarietà.  

Fondo comunitario rifinanziato e distribuito dal 2014 per almeno 

150.000 € annuo, per creazione nuovo progetto di lavoro "sociale" con 

finalità analoghe a quelli già sperimentati positivamente, e con il 

supporto delle cooperative sociali territoriali. 

Almeno 6 assunzioni anno LUCCHINI, 

Polenghi 

3 Rivalutazione degli strumenti pubblici per politiche 

attive sul lavoro e formazione continua, favorendo 

l’incontro domanda e offerta, incentivi a programmi di 

formazione per giovani in cerca di impiego. 

riformulazione a approvazione strumenti pubblici per politiche attive sul 

lavoro e formazione continua con partecipazione e consenso 

maggioritario di categorie economiche e sindacali entro 2015 

  LUCCHINI 

4 Sostegno ad esperienze formative e professionali 

significative per i giovani attraverso la dote comune o 

attraverso finanziamenti sulle tematiche giovanili (ad 

esempio il progetto hubout). 

Almeno 15 esperienze di Dote comune;  

almeno 6 esperienze di servizio civile;  

Stage su comunicazione: (5 giovani) con AFOL;  

almeno 5 borse lavoro\stage. 

Per ciascun anno 

Almeno 25 giovani coinvolti in 

esperienze significative 

CONTI, 

Polenghi 

  11 Servizi alla persona       

1 Occorre stringere nuovi patti di cittadinanza con il 

volontariato e il privato sociale attivo: il rafforzamento 

di una collettività solidale attraverso azioni diffuse di 

sostegno ai soggetti più deboli è garanzia di tenuta 

sociale; i condomini, gli edifici, le relazioni di quartiere 

sono i luoghi di contrasto all’isolamento e i luoghi della 

solidarietà. 

Almeno 5 nuovi accordi o convenzioni con volontariato e privato sociale Iniziative di inclusione sociale per 

nuovi casi di fragilità nelle attività 

“ordinarie” della città. 

100 coinvolti entro 2016 

CONTI 

2 Avvio del tavolo di concertazione per la definizione della 

nuova versione del “regolamento di accesso ai servizi 

alla persona” . 

Tavolo di concertazione avviato entro giugno 2014 

Nuova versione del “regolamento di accesso ai servizi alla persona” entro 

dicembre 2014. 

  CONTI, 

PAZZI 

3 La nuova azienda sovra-comunale “Insieme per il 

sociale” deve diventare uno strumento di riferimento 

importante per la progettazione e gestione dei servizi 

sovra-comunali, in un’ottica di omogeneizzazione 

dell’offerta dei servizi. 

Almeno 3 servizi/attività/progettazioni affidati per la gestione ad 

“Insieme per il sociale” entro dicembre 2014. 

  CONTI, 

Veronese 

4 Programmazione attenta di servizi su misura dei 

cittadini, attenzione ai nuovi bisogni legati 

all’invecchiamento della popolazione e alle nuove 

esigenze di integrazione delle persone con disabilità 

(convenzione ONU) . 

Revisione di almeno 3 servizi con coinvolgimento stakeholder entro 

giugno 2015. 

  CONTI, Papi 

5 Maggiore attenzione alle fragilità non tradizionali e di 

nuova insorgenza dovute alla precarizzazione delle 

condizioni sociali (vulnerabilità diffusa, sofferenza 

psichica, disagio diffuso). In particolare deve essere 

avviato il progetto di residenzialità leggera per persone 

con disturbi psichici. 

Collaborazione alla progettazione del servizio di residenzialità leggera da 

parte di ICP per persone con disturbi psichici entro giugno 2014.  

Avvio progetto entro dicembre 2014 con almeno 5 utenti coinvolti 

provenienti dall'Ambito territoriale 

La titolarità del servizio 

(Comunità per persone con 

disturbi psichici) è 

necessariamente in capo ad ICP. 

Ruolo del comune deve essere 

quello di collaboratore e 

“controllore” del rispetto della 

tempistica 

CONTI 



6 Continuare a proporre le attività che promuovono 

l’invecchiamento attivo, anche in collaborazione con il 

privato sociale. 

Mantenimento indici di attività del 2013 per UTE, Corsi, …. Frequentanti corsi di formazione 

per adulti % sopra la media 

nazionale 

VERONESE 

7 Prediligere il mantenimento a domicilio degli anziani 

parzialmente autosufficienti, attraverso servizi di 

prossimità leggeri, non solo l’assistenza domiciliare, ma 

anche forme di aggregazione condominiale su base 

volontaria e soprattutto sperimentare 

accompagnamento alla spesa e la consegna dei pasti a 

domicilio. 

Sperimentazione coinvolgimento volontari per almeno 50 ore anno e 

almeno 35 anziani coinvolti entro dicembre 2014;  

Presentazione di un progetto di attivazione di servizio pasti a domicilio 

entro marzo 2014; 

  CONTI 

8 Riproposizione di forme di comunità alloggio come la 

“Casa del Sole” per anziani parzialmente autosufficienti. 

Nuova esperienza simile entro 2015 Almeno__ anziani coinvolti CONTI, Papi 

9 Continuità alle azioni atte ad ottenere una maggiore 

integrazione socio-sanitaria (asl e azienda ospedaliera) 

per le situazioni di fragilità complessa. 

Attivazione UVM (Unità di valutazione Multidimensionale) da gennaio 

2014;  

Realizzazione azioni di integrazione socio sanitaria con servizi a titolarità 

ASL per tutti gli utenti rientranti nelle categorie di competenza sanitaria 

  CONTI 

10 Attenzione ai bisogni delle persone con disabilità 

durante tutte le fasi di vita: l’azienda sovra-comunale 

sarà una buona occasione per ripensare l’offerta dei 

servizi rivolti alla disabilità, individuando percorsi mirati 

e maggiormente modulati. 

Progettazione azioni da parte AZIENDA per disabili adulti entro dicembre 

2014.  

Sperimentazione entro dicembre 

2015 per almeno 10 utenti 

coinvolti. 

CONTI 

11 Garantire i servizi di integrazione scolastica agli alunni 

con disabilità, dando seguito alle azioni formali nei 

confronti della Provincia, affinché si faccia carico delle 

sue competenze. 

Formalizzare esatta richiesta economica alla Provincia per anno 

scolastico 2014- 2015 entro dicembre 2013 per alunni scuole superiori;  

Aumentare entrate derivanti dalla Provincia per scuole superiori nel 

Bilancio 2015;  

Garantire servizi di integrazione 

scolastica:  esaudire 100% 

domanda, con aumento di spesa 

dal 2015 

CONTI 

12 Sostegno alle proposte avanzate dal privato-sociale per 

la realizzazione di esperienze sperimentali sulla vita 

autonoma e sul “dopo di noi” . 

Presentazione di progetti per vita autonoma disabili adulti; 

Ottenimento finanziamenti specifici;  

P48.I004 - % utilizzo posti via Verga   

  CONTI 

13 Sostegno alle famiglie in questo momento di crisi, non 

solo attraverso agevolazioni economiche, ma anche 

attraverso una rete di servizi di sostegno alla 

genitorialità in rapporto con i consultori pubblici e 

privati. 

Almeno 5 tipi di azioni non monetarie a favore di famiglie toccate dalla 

crisi con 30 famiglie coinvolte entro dicembre 2016 (con almeno 50% a 

dicembre 2014). 

  CONTI, 

Polenghi 

14 Attivazione delle forme di protagonismo civico della 

famiglia, considerandola risorsa  positiva del tessuto 

sociale. 

Attivare gruppi di acquisto tra famiglie,  

3 iniziative di mutuo aiuto sostenute dal comune, entro 2015 

Attivare 10 famiglie disponibili all'affido, una iniziativa di valorizzazione 

dei nuovi stili di vita entro 2015 

  CONTI 

15 I percorsi di accoglienza ed integrazione verso i nuovi 

cittadini e le loro famiglie si consolidano nel quotidiano 

vivere insieme all’interno dei diversi contesti abitativi. I 

servizi sul territorio sono fondamentali e indispensabili 

per supportare l’integrazione, ma ancora di più sono 

Interventi per abitare condiviso che coinvolgano almeno 20 unità 

abitative entro dicembre 2016 

  PAPI 



necessari interventi di accompagnamento all’abitare 

condiviso 

16 Sostenere la campagna per dare la possibilità a 

chiunque nasca o viva in Italia di partecipare alle scelte 

della comunità di cui fa parte. Per raggiungere questo 

obiettivo "l’Italia sono anch’io" ha lanciato una raccolta 

di firme per due leggi di iniziativa popolare, una di 

riforma dell’attuale normativa sulla cittadinanza, l’altra 

sul diritto di voto alle elezioni amministrative, alle quali 

il Comune di Cinisello ha aderito. 

Garantire il supporto tecnico necessario affinchè siano attivati:  

a) almeno cinque momenti informativi e di raccolta firme;  

b) sia garantita la possibilità di raccolta firme presso i punti di accesso 

comunali.  

Fare un regolamento per la cittadinanza onoraria entro 2014 

Raccolta di almeno 3000 firme 

per ciascuna delle due leggi di 

iniziativa popolare, una di riforma 

dell’attuale normativa sulla 

cittadinanza, l’altra sul diritto di 

voto alle elezioni amministrative. 

VERONESE, 

Pazzi 

17 Mantenere i servizi rivolti ai cittadini stranieri, dagli 

sportelli, alla mediazione linguistico-culturale, ai 

percorsi per le donne straniere. 

Creazione di un tavolo interreligioso entro dicembre 2014. 

P52.I001 - % dei secondi (o ulteriori) accessi a Spazio Aperto n. secondi 

accessi/n. totale accessi a Spazio Aperto; 

P52.I006 - % risposte positive questionari gradimento Spazio Aperto dal 

2012) (questionari somministrati direttamente agli utenti del servizio dal 

gestore); 

Mantenimento numeri di accesso ai servizi di orientamento  Spazio 

Aperto 

  CONTI, 

Veronese, 

Pazzi 

18 Rafforzare l’esperienza della rete “Sandra” contro la 

violenza alle donne, creando una rete del Nord Milano 

e proponendola ai finanziamenti della nuova legge 

regionale. 

Realizzazione di una progettazione sovracomunale contro la violenza 

alle donne, entro dicembre 2013; Finanziamento complessivo per il 

progetto sovracomunale di € 90.000 

  CONTI 

19 Continuare l’esperienza del progetto “Prevenzione e 

salute”, in rapporto con asl e icp, per ottimizzare tutte 

le azioni sulla prevenzione e l’informazione sanitaria. 

Mantenimento indici progetto “Prevenzione e salute” del 2013 per tutti 

gli anni. 

  CONTI 

20 Un’attenzione particolare deve essere posta, in rapporto 

con le altre istituzioni interessate, alle azioni di 

prevenzioni all’uso e abuso di sostanze (ad oggi non più 

finanziate) e al contrasto delle ludopatie, fenomeno 

sempre più in crescita e diffuso fra tutte le categorie 

sociali e anagrafiche 

2 azioni di prevenzione all’uso e abuso di sostanze e 2 azioni di contrasto 

delle ludopatie con il coinvolgimento potenziale del 20% dei cittadini e 

del 20% degli operatori commerciali interessati. 

Apertura sportello informazione entro gennaio 2014. 

Raccolta firme per proposta di legge. 1000 firme entro dicembre 2013 

Diminuzione affetti da ludopatia 

(confronto con media nazionale) 

CONTI 

  12 Scuola servizieducativi e all'infanzia, giovani       

1 Servizi educativi che offrano risposte articolate ai nuovi 

bisogni, rivedendo i criteri e le modalità di accesso. 

Nuova versione del “regolamento di accesso ai servizi alla persona” entro 

dicembre 2014. 

  CONTI, Pazzi 

2 Sperimentazione di nuove forme di servizi all’infanzia, 

valutando le esperienze positive già attivate dal privato 

sociale, che offrano possibilità modulate di accesso e di 

frequenza, per andare incontro alle esigenze delle neo-

mamme e neo-papà, spesso in cerca di lavoro, con lavori 

a termine, con orari di lavoro non tradizionali, con scarsi 

supporti familiari.  

Presentazione del progetto alla Giunta entro marzo 2014; 

Ridefinizione contratto decentrato per definire modalità ed orari dei 

lavoratori entro dicembre 2015 

Articolazione offerta pubblica 

con nuovi orari e periodi entro 

settembre 2014. 

Adesioni a tali forme di 50 utenti 

di cui almeno 30 con genitori con 

lavori a termine o orari di lavoro 

non tradizionali 

CONTI 



3 I nidi comunali sono un’offerta educativa di grande 

qualità che deve continuare ad essere riconosciuta come 

importante in città. Proprio in quest’ottica il Nido 

Raggio di Sole farà parte dell’Azienda comunale 

"Insieme per Sociale" allo scopo di continuare a 

mantenerne la gestione pubblica.  

Nido Raggio di Sole gestito da Azienda comunale "Insieme per Sociale" 

da settembre 2014 

  CONTI, 

Veronese, 

Polenghi 

4 È prevista l’apertura di una sezione Primavera presso il 

nido La Trottola. 

Apertura sezione Primavera presso Nido La Trottola o analogo servizio  

entro settembre 2014  

  CONTI, 

Polenghi 

5 Confermare l’offerta dei posti nidi voucherizzati a tariffe 

comunali.  

P40.I002 - % di saturazione nidi accreditati (n. medio annuo posti 

occupati-finanziati / posti disponibili); 

  CONTI, 

Polenghi 

6 Sostegno alla richiesta alle istituzioni superiori di 

investimenti sulla prima infanzia attraverso il 

rifinanziamento di piani nidi a supporto della richiesta 

di servizi.  

Rifinanziamento piani nidi per tutti i 5 anni scolastici   CONTI, 

Polenghi 

7 Consolidare il sistema di confronto con l’offerta del 

privato sociale per poter analizzare al meglio i bisogni e 

il contesto e programmare le risposte adeguate.  

Strumento di confronto permanente in opera entro dicembre 2014   CONTI 

8 Sostegno al completamento del progetto di 

Digitalizzazione scolastica.  

Installazione entro dicembre 2013;  

Almeno due momenti pubblici per diffusione risultati entro ottobre 

2014;  

Collegamento con rete fibra ottica di almeno 6 scuole entro giugno 

2014, e di tutte le scuole entro giugno 2015 

  CONTI, 

Polenghi, 

Papi 

9 Sostegno al progetto ELICA, l’offerta educativa a 

supporto della didattica in questi anni è stato di grande 

efficacia per il supporto alla conoscenza e al sapere da 

parte dei ragazzi e delle insegnanti.  

Coordinare progetto Distretto Digitale per 2013 2015 indicatori di 

processo (numero incontri ecc) e risultato (numero docenti partecipanti 

ai corsi); 

P38.I001 - % soddisfazione della domanda di offerta formativa (elica); 

P38.I013 - elica - rapporto numero questionari restituiti / numero 

questionari somministrati; 

P38.I007 - Costo pacchetto formativo Elica (costo del servizio/n.classi 

partecipanti); 

P38.I009 - % gradimento Elica (da customer satisfaction)                                      

  CONTI, 

Polenghi 

10 Concordare con le scuole del territorio un accordo per 

"le scuole aperte", ottimizzando gli spazi a disposizione 

in diversi orari e potenziando le attività extra-

scolastiche. 

Accordo entro settembre 2014. Scuole aperte extra orario per 8 

ore settimana (media tra tutte le 

scuole) entro giugno 2015. 

VERONESE, 

Papi 

11 Mantenere la collaborazione con le istituzioni paritarie 

per le scuole dell’infanzia che svolgono un importante 

ruolo di supporto all’amministrazione per la copertura 

della domanda delle famiglie. 

Mantenimento convenzione;  Copertura del 100% delle 

domande di scuola dell'infanzia 

sul territorio complessivamente ( 

pubblico e autonomo)  

CONTI, 

Polenghi 

12 Istituire subito la Consulta della Scuola, come da 

delibera già approvata. 

Avvio dei primi lavori della consulta entro marzo 2014   CONTI, Pazzi 



13 Mantenere l’attenzione alla manutenzione degli edifici 

scolastici e alla loro sicurezza e accessibilità alle persone 

con disabilità.  

Accessibilità disabili 100% entro dicembre 2015.  

Edifici scolastici:  

Collaudo statico dicembre 2013;  

Conformità impianti tecnologici dicembre 2013;  

CPI dicembre 2015;  

Accatastamento edifici dicembre 2015;  

Certificazioni energetiche dicembre 2016;  

Rimozione pavimenti con residui negli stabili dicembre 2014. 

Verifica medie nazionali  PAPI 

14 Conferma del valore dei progetti sugli scambi 

internazionali, ai quali hanno partecipato decine di 

studenti delle scuole superiori.  

Mantenimento progetto scambi internazionali almeno 50 studenti/anno   CONTI 

15 Apertura di un Servizio Volontario Europeo (SVE) e 

costituzione di un servizio di sportello europeo per le 

opportunità formative e professionali all’estero. 

Apertura di un Servizio Volontario Europeo (SVE) entro ottobre 2014  

Apertura sportello europeo per le opportunità formative e professionali 

all’estero entro ottobre 2014 

Utenti sportello 100 entro 

dicembre 2014. 

CONTI 

16 Elaborazione di un piano per le politiche giovanili che 

sappia raccogliere e coordinare tutti gli interventi 

trasversali rivolti ai giovani.  

Approvazione piano con iniziative raccordate entro dicembre 2013, 

preceduto da attività di consultazione e partecipazione 

  VERONESE 

17 Potenziare il rapporto con l’Università Bicocca, 

promuovendo corsi di aggiornamento per insegnanti e 

progettando percorsi per le giovani generazioni. 

Entro giugno 2015 partecipazione di almeno 400 docenti ai percorsi 

formativi sulla didattica e i nuovi metodi di insegnamento previsti nel 

progetto Cinisello Distretto Digitale 

    

  13 cultura       

1 A Cinisello esistono in questo momento condizioni 

favorevoli per un progetto culturale di grande livello. Il 

Pertini, il Museo di Fotografia contemporanea, la Scuola 

civica di Musica, la Villa Ghirlanda Silva con gli annessi 

giardini storici costituiscono in via naturale un 

“Quadrilatero della cultura” che può e deve connotarsi 

secondo una vocazione peculiare: i linguaggi della 

contemporaneità. Scrittura, lettura, musica, fotografia, 

arte e arti visive, tecnologie digitali, paesaggio come 

ingredienti di una proposta culturale in grado di parlare 

ai cittadini di tutte le età, oltre che di accrescere le 

opportunità delle nuove generazioni.  

Calendario integrato per evitare doppioni e creare sinergie tra iniziative 

pubbliche e private nei contenitori del centro storico. 

Pubblicazione e diffusione calendario unificato mensilmente a partire da 

primo ottobre 2014. 

Individuazione nome del "quadrilatero della cultura", con partecipazione 

della cittadinanza entro luglio 2014. 

Valorizzare logo IL PERTINI. 

Utilizzo PERTINI almeno 150 sere all'anno e 40 week end con iniziative 

  VERONESE 

2 La concentrazione delle attività culturali nel centro 

storico non deve tuttavia costituire una penalizzazione 

per i quartieri periferici della città. Occorre quindi 

assicurare una intensa relazione fra i quartieri e il centro 

della città, per riportare nelle periferie progetti e 

iniziative culturali che, attraverso azioni specifiche in 

loco, incentivino i cittadini a vivere il centro città come 

vero e proprio luogo di elezione del tempo libero. Solo 

in questo modo, il “Quadrilatero della cultura” potrà nel 

Replicazione di iniziative in centro in altra data o iniziative collaterali nei 

quartieri per 5 iniziative/anno. Entro 2016 

  VERONESE 



tempo divenire luogo riconoscibile di una nuova identità 

cittadina e crocevia di flussi e iniziative. 

3 La realizzazione di una politica culturale incentrata sulla 

valorizzazione del “Quadrilatero della cultura” deve 

integrarsi con le altre politiche comunali, in modo tale 

da rendere il centro cittadino crocevia privilegiato dei 

flussi di anziani, giovani e famiglie nei momenti del 

tempo libero. Serve quindi una politica commerciale in 

grado di accrescere l’attrattività del centro e di farne il 

luogo privilegiato per investimenti di quella rete di 

piccolo commercio che se opportunamente sostenuta e 

incentivata può intendersi come parte integrante di una 

proposta coordinata di servizi culturali, sociali e 

commerciali.  

Almeno 10 iniziative/anno in collaborazione tra manifestazione e realtà 

commerciale in centro (ad esempio aperture straordinarie, scontistica e 

offerte collegate, allestimento vetrine a tema, vendita servizi, menù, 

prodotti collegati ad evento) entro 2016 

  VERONESE 

4 L’investimento sui diversi linguaggi della 

contemporaneità dovrà trovare un’adeguata 

collocazione nello scenario metropolitano milanese, 

contribuendo a qualificare ulteriormente l’offerta 

culturale del Nord Milano. A tale proposito sarà 

importante potenziare l’impegno nel PROGETTO 2C, 

proiettandone l’orizzonte di sviluppo sul traguardo di 

Expo 2015 e creando le condizioni necessarie affinché 

la collaborazione fra l’amministrazione comunale, 

l’Università di Milano Bicocca, il Museo di Fotografia 

contemporanea, la Fondazione Pirelli possa diventare il 

punto di partenza nella costruzione di una rete 

integrata di attività caratterizzate dalla vocazione del 

distretto culturale. 

Il progetto 2C non è stato approvato dalla Fondazione Cariplo. Resta 

l'obiettivo di una rete integrata dal punto di vista culturale. 

caratterizzare il territorio nord 

Milano dal punto di vista 

culturale con visibilità e coerenza.  

VERONESE 

5 Il trasferimento della Scuola civica di Musica da Via 

Martinelli in Villa Ghirlanda e il completamento dei 

lavori di ristrutturazione dell’area nord della Villa che 

dovrà ospitare la scuola deve essere messo a frutto come 

opportunità per una più intensa relazione fra le due più 

significative esperienze della nostra città in campo 

musicale: la Civica di Musica e la Filarmonica Paganelli. 

Una collaborazione che dovrà intensificarsi e strutturarsi 

stabilmente in modo da portare alla costruzione di un 

vero e proprio polo musicale cittadino.  

Trasferimento Scuola civica di Musica in Villa Ghirlanda entro ottobre 

2013 

Convenzione di collaborazione operativa tra Civica di Musica e 

Filarmonica Paganelli con almeno 20 iniziative collegate o unificate da 

anno sociale 2014/15.  

Frequentanti scuola civica di 

musica pari a __ anno 

VERONESE 

6 Il consolidamento della collaborazione con l’Anteo per 

la rassegna del Cinema del Parco, il potenziamento della 

programmazione del Pax, e la possibilità di realizzare 

nell’auditorium del Pertini degli eventi dedicati al 

cinema d’essai rappresentano un’occasione per 

Rassegna cinema nel parco con 70 giorni programmazione  

Almeno 5 iniziative anno su cinema presso auditorium. 

Potenziare attività cinematografica al PAX con cinema d'essai con 

sperimentazione piccole rassegne al PERTINI dal 2014.  

Rassegna cinema nel parco 150 

spettatori media per spettacolo 

VERONESE  



potenziare l’attività cinematografica cittadina 

nell’ambito del quadrilatero culturale. 

7 Ri-confermare e sostenere la programmazione teatrale 

cittadina maturata dal cinema-teatro Pax.  

Mantenimento stagioni teatrali con 5 spettacoli prosa anno  

Diversificare generi teatrali (lirico) o microstagione parallela 

400 spettatori media per 

spettacolo 

VERONESE 

8 Lo spazio del Cinema Marconi resta potenzialmente 

un’importante risorsa per la città. Potrebbe continuare 

a svolgere una funzione di carattere culturale e sociale 

qualora vi fossero le condizioni per realizzare gli 

investimenti necessari alla ristrutturazione dei locali 

senza un diretto impegno economico 

dell’amministrazione. 

Proposta di utilizzo entro dicembre 2013 

Valutazione di fattibilità o utilizzo alternativo entro 2014. 

Iniziative culturali sopra la media 

nazionale 

VERONESE, 

Pazzi, Papi 

9 La conferma delle attività del Centro di Documentazione 

Storica, anche attraverso la costituzione di un nuovo 

Comitato Scientifico, permetterà il potenziamento e lo 

sviluppo dei filoni della storia locale e della memoria 

sociale, anche in collaborazione con le università 

milanesi, oltre che il proseguimento delle attività di 

valorizzazione del patrimonio architettonico e 

paesaggistico della Villa Ghirlanda, in rapporto alla Rete 

dei Giardini storici italiani 

Nuovo Comitato Scientifico entro giugno 2014. 

Consolidamento delle iniziative su storia locale e memoria sociale ai livelli 

2012.  

Richiesta finanziamento Cariplo di 90.000 € per valorizzazione 

patrimonio architettonico / paesaggistico della Villa Ghirlanda entro 

ottobre 2014 e utilizzo nel triennio 2014-2016.  

Ricerche con riconoscimenti 

accademici 

VERONESE, 

Polenghi 

  14 sport e tempo libero       

1 Riconfermare il fondamentale rapporto di 

collaborazione preliminare alle decisioni con la consulta 

dello sport, anche per quanto riguarda le sue più 

tradizionali funzioni rispetto alla concessione dei 

contributi, l’assegnazione degli impianti e delle palestre. 

Consulta operativa con almeno 2 incontri anno e formulazione parere su 

concessione contributi (annuali),  

progetti e programmi di politica sportiva e assegnazioni (impianti e 

palestre scolastiche) entro luglio (per espressione parere Direzioni 

Didattiche) precedente anno sociale 

  VERONESE, 

Polenghi, 

Papi, Conti 

2 Il sostegno alle società sportive non potrà prescindere 

da un contributo comunale di concorso alle spese di 

gestione, collegato alle capacità progettuali del gestore. 

Mantenimento convenzioni in essere attraverso l'attuale Regolamento di 

affidamento in gestione degli impianti sportivi 

Mantenere numero praticanti e 

corsi 

VERONESE 

3 Piano di completamento, manutenzione straordinaria e 

realizzazione di impiantistica nuova, conciliabile con la 

compatibilità economica e gestionale. (vedi Piano dei 

servizi del nuovo PGT).  

Piano quinquennale approvato entro maggio 2014 

realizzazione al 50% entro 2016 

Rapporto impianti per cittadino 

aumentato del __ %. Sopra livello 

medio nazionale 

PAPI, 

Veronese 

4 Conferma della scelta di realizzazione, attraverso 

l’utilizzo del Project Financing, di una nuova piscina più 

moderna, plurivasca con possibilità di utilizzo all’aperto. 

Come concordato il progetto sarà oggetto di un’attenta 

e partecipata valutazione rispetto alle dimensioni, alle 

caratteristiche e alla collocazione con i cittadini.  

Realizzazione piscina entro dicembre 2017, dopo 

valutazione partecipata con almeno 1 rilevazione di singoli e 5 

consultazioni di realtà associative, e con risposte positive di 

partecipazione di promotori privati al bando 

  PAPI 

5 Realizzazione di project di servizi per la riqualificazione 

degli impianti cittadini esistenti, Costa e Paganelli. 

Realizzazione project Costa presentato entro dicembre 2013, approvato 

entro 2014, realizzato entro 2015. 

Realizzazione project Paganelli presentato entro dicembre 2013, 

approvato entro 2014, realizzato entro 2015. 

Mantenere numero praticanti 

nuoto  

VERONESE, 

Papi, 

Polenghi 



6 Completamento degli interventi di manutenzione 

straordinaria nel campo di Via Frattini (calcio) e di via 

Mozart, Via Cilea, Via dei Lavoratori.  

Spogliatoi Campo di Via Frattini (calcio) entro dicembre 2013, uso da 

aprile 2014.  

Recinzione Via dei Lavoratori dicembre2016 

Realizzazione spogliatoi di atletica presso centro sportivo Scirea 

dicembre 2013;  

Nuova rete parapalloni completa di muretto campo C centro sportivo 

Crippa dicembre 2014;  

Messa a norma del campo calcio principale Scirea con formazione di 

nuova recinzione e impianto illuminazione dicembre 2015;  

Sistemazione copertura palazzetto dello sport dicembre 2015;  

Ampliamento spogliatoio campo Crippa dicembre 2018.  

  PAPI 

7 Copertura dei campi bocce di via Ariosto. copertura entro dicembre 2013; regolamento d'uso entro aprile 2014 numero frequentanti campi di 

bocce 

VERONESE, 

Pazzi 

8 Convenzione per l’utilizzo pubblico della palestra in fase 

di realizzazione in Via Diaz. 

Convenzione entro giugno 2014 utilizzo per 40 ore settimanali e 

per 300 utenti settimana 

VERONESE 

9 Valorizzazione degli sport minori e attenzione allo sport 

di genere. 

Aumento praticanti atletica leggera, ginnastica ritmica e artistica, tennis 

tavolo del 30% entro dicembre 2017.  

tornei di volley per le mamme (50 partecipanti) 

il campionato di una squadra femminile di calcio.  

Si sosterranno progetti volti a favorire "la pratica sportiva delle ragazze" 

(50 praticanti) 

numero iscritti frequentanti 

superiore alla media nazionale 

nelle discipline individuate 

VERONESE 

10 Riproposizione del progetto "Diversamente 

abili/ugualmente sportivi" come esempio di percorso di 

integrazione attraverso l’attività sportiva. 

realizzazione annuale progetto "Diversamente abili/ugualmente sportivi"  % di diversamente abili che 

praticano sport sopra la media 

nazionale 

CONTI, 

Veronese 

 

 

 

Obiettivi previsti dal Piano della Performance 2013, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/7/2013, assegnati ai dirigenti previa validazione 

del Nucleo di Valutazione del 16/7/2013. 

 

Obiettivi 2013 Area dei Servizi ai Cittadini  

Obiettivi 2013 Punto in Comune – Sportello Polifunzionale del Cittadino 

13.A1.1.01_01 - 1. Formazione e apprendimento sulle tecniche e le normative allo sportello: tutto il personale deve essere in grado di gestire le residenze e le 

pratiche per cittadini stranieri (entro il 31.12.2013), in modo da portare entro l’anno il personale ad essere polifunzionale 

13.A1.1.01_02 - 2. Verificare l'efficacia del servizio con adeguata indagine di customer satisfaction a fine settembre e a dicembre. 

13.A1.1.01_03 - 3. Revisione del sito web comunale (in collaborazione con l'ITC) e adeguamento dello stesso secondo le indicazioni della CIVIT in materia di 

trasparenza 

13.A1.1.01_04 - 4. Ridurre entro il 31.12.2013 il tempo medio di gestione allo sportello dei protocolli (consegna documento e stampa ricevuta) da 14 a 12 minuti. 

 

Obiettivi 2013 Settore Servizi Sociali ed Educativi 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI 3-14 ANNI IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO (PROG. RPP 0102) 



13.A1.2.01_01 - 1) Per le attività formative connesse ad Elica l'obiettivo è di mantenere gli stessi standard di performance realizzati nel corso del 2012, con 

riferimento al costo di ogni classe, alla percentuale di risposta alle domande di partecipazione provenienti dalle scuole, alla gradimento da parte dei destinatari. 

13.A1.2.01_02 - 2) Progetto "Cinisello Distretto Digitale" : avvio del progetto e relative installazioni entro ottobre 2013 

13.A1.2.01_03 - 3) Centri Ricreativi Estivi: aumentare il numero di utenti iscritti on-line portandolo al 10%, ottenere il livello di gradimento da parte dell'utenza 

almeno al 90% 

13.A1.2.01_04 - 4) Supporto alle scuole: stesura delle nuove modalità di utilizzo di aule e altri spazi degli edifici scolastici in orario extra scolastico con apposito 

regolamento da approvarsi entro giugno 2013. 

13.A1.2.02 - Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (ristorazione scolastica) 

13.A1.2.02_01 - 1) Aumentare le percentuali complessive degli utenti che pagano con modalità alternative all'utilizzo della sede comunale. In particolare: ridurre di 

un punto la percentuale di coloro che pagano presso la sede comunale, pareggiare la percentuale dei pagamenti on line rispetto al 2012, avviare il pagamento con 

RID o bonifico. Tale ultimo obiettivo deve essere realizzato in sinergia e con l'apporto del Settore Economico Finanziario 

13.A1.2.02_02 - 2) Mantenere i rapporti tra la spesa e le  entrate, raggiungendo gli obiettivi realizzati nel 2012 

 

13.A1.2.02_03 - 3) Migliorare di un punto percentuale la capacità di riscossione rispetto al 2012 

 

13.A1.2.02_04 - 4) Mantenere invariata rispetto al 2012 la percezione della qualità da parte dell'utenza 

Sostegno alle famiglie con minori 0-3 anni 

13.A1.2.03_01 - 1) garantire il raggiungimento degli obiettivi realizzati nel 2012 relativamente alla capacità di saturazione dei posti nei nidi comunali 

13.A1.2.03_02 - 2) Garantire un utilizzo di educatori in rapporto ai bambini presenti in linea con le medie dell'ultimo triennio 

13.A1.2.03_03 - 3) Riduzione del 15% dei posti/mese disponibili presso i nidi accreditati rispetto all'anno precedente 

13.A1.2.03_04 - 4) Stabilizzazione dei costi relativi alle unità d'offerta gestiti in economia, mantenendo i livelli del2012 

13.A1.2.03_05 - 5) Mantenimento del grado di soddisfazione del servizio da parte dell'utenza 

13.A1.2.03_06 - 6) Miglioramento del 3% della capacità di riscossione delle rette emesse 

13.A1.2.03_07 - 7) Realizzazione di un progetto di spending review che consenta di aumentare l'offerta complessiva dei nidi, attuando forme di risparmio e di 

investimento professionale sul personale dipendente. 

13.A1.2.04 - Prevenzione del disagio giovanile, tutela e sostegno alle capacità genitoriali 

13.A1.2.04_01 - 1. proseguire il processo di incentivazione dell'utilizzo di servizi (sperimentazioni, progettazioni) a sostegno della domiciliarità minori e del 

rafforzamento delle capacità genitoriali. 

13.A1.2.04_02 - 2. potenziare il ricorso all'affido familiare come strumento di tutela, arrivando entro l'anno alla definizione del servizio affidi comunale e alle sue 

forme di gestione 

13.A1.2.04_03 - 3. completare le fasi di progettazione della nuova comunità leggera di via Bixio 

ANZIANI (DOMICILIARITA',RESIDENZIALITA'  ,AGGREGAZIONE) 

13.A1.2.05_01 - 1.Sostegno alla residenzialità: riduzione del 25% del numero contributi ricoveri erogati rispetto a quelli del 2012,a parità di risorse, considerata 

nuova regolamentazione, e graduatorie d'accesso 

13.A1.2.05_02 - 2.Domiciliarità: contrazione nuclei complessivamente sostenuti e conseguente priorità alle 

situazioni più compromesse, per buoni e cdi: 50 nuclei con buono , 13 con contributo CDI, 128 con SAD, n.45 

sostenuti con trasporto con associazioni; 13 anziani presso atelier del sole. definizione graduatorie d'accesso sad e cdi; 

13.A1.2.05_03 - 3.Aggregazione: mantenimento offerta anziani coinvolti in attività aggregative come anno 2012  



DISABILI (PROG. RPP 0102)  

13.A1.2.06_01 - 1. Servizio educativo individualizzato scolastica e domiciliare: contenere divario tra domanda e offerta dei servizi educativi in ambito scolastico, 

garantendo in termini assoluti (minori assistiti) almeno offerta 2012 

13.A1.2.06_02 - 2. mantenere complessiva offerta residenzialità 2012 (per n. utenti con contributo ricovero)  

13.A1.2.06_03 - 3. laboratori autonomia di via verga: implementare utilizzo a 90% capienza (11 utenti) 

13.A1.2.06_04 - 4. Percorsi di inserimento lavorativo protetto; utilizzare appieno i posti messi a disposizione da SISL, garantendo i livelli raggiunti nel 2012 

13.A1.2.07 - Protezione giuridica (PROG. RPP 0102)  

13.A1.2.07_01 - 1) Incentivare l'utilizzo di gestione di strumenti on line e di sportello informatizzato per i depositi degli utenti amministrati e tutelati raggiungendo 

entro fine anno il numero di 45 utenti con tessere/bancomat etc ed il numero di 24 accessi tramite home banking 

13.A1.2.07_02 - 2) Affidamento a terzi specializzati senza oneri per l'ente di 2 gestioni economico amministrative tra quelle con maggior dimensione economica e 

patrimoniale 

13.A1.2.07_03 - 3) Elaborazione di un progetto di intervento che consenta di coinvolgere un soggetto del terzo settore del territorio nella gestione delle funzioni di 

Amministratore di Sostegno 

13.A1.2.08 - Sostegno e accompagnamento all'autonomia (adulti e famiglie) (PROG. RPP 0102) 

13.A1.2.08_01 - 1)realizzare, in collaborazione con il servizio politiche sociali-area fragilità famiglie, il pieno utilizzo dei posti sisl, raggiungendo gli obiettivi del 

2012 

13.A1.2.08_02 - 2).avviare , a supporto dell'ufficio case, forme di orientamento/sostegno alle famiglie con minori in difficoltà alloggiativa, prevedendo un numero 

minimo di inviti a colloquio pari a 15 

13.A1.2.08_03 - 3) portare a conclusione il progetto campi di coesione nel rispetto del piano economico approvato da Fondazione cariplo, utilizzando per intero le 

risorse disponibili 

13.A1.2.08_04 - 4) proseguire le azioni di sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle donne, attraverso una ridefinizione dei percorsi informativi, più 

dettagliati, puntuali e di maggiore durata, anche se per un numero di studenti inferiore a quanto preventivato lo scorso anno. 

13.A1.2.09 - Informazione, orientamento e segretariato sociale (PROG. RPP 0102) 

13.A1.2.09_01 - 1) Garantire il corretto svolgimento del servizio di segretariato sociale, interpretando i bisogni dell'utenza e fornendo un quadro informativo 

relativo ai servizi del territorio il più ampio e completo possibile. La misurazione dei secondi accessi appare in grado di fornire un'indicazione rispetto al corretto 

svolgimento del servizio. Al riguardo l'obiettivo si fissa sugli stessi livelli del 2012 

13.A1.2.09_02 - 2) Anche per il servizio Spazio Aperto si ritiene di dover garantire gli stessi livelli dello scorso anno prevedendo gli stesi obiettivi in termini di 

percentuali di secondo accesso 

Obiettivi 2013 Settore Cultura e Sport  

IL PERTINI - SERVIZI BIBLIOTECARI E CULTURALI (PROG. RPP 0103) 

13.A1.3.01_01 - 1) verifica fattibilità ampliamento spazi per uso pubblico e/o messa a reddito: entro il 31.12.2013 mq 40. Se fattibile, ampliamento spazi per uso 

pubblico e/o messa a reddito entro il 31/12/2014: 40 metri quadri 

13.A1.3.01_02 - 2) avvicinare nuovo pubblico: nell'anno 2013 almeno =350.000= 

13.A1.3.01_03 - 3) ingressi ampliare spazi espositivi: entro il 31.12.2013 mq 

IL PERTINI - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA 

13.A1.3.02_01 - n° partecipanti a iniziative curate da Centro Documentazione Storica entro il 31 dicembre 2013: n° 880 

13.A1.3.03 - Scuola Civica di Musica (PROG. RPP 0103)  



13.A1.3.03_01 - Entro ottobre 2013 garantire il trasloco dall'attuale sede a Villa Ghirlanda dove sono in corso i lavori di ristrutturazione. Il rispetto del termine per 

effettuare il trasloco è indispensabile per la ripresa dell' attività per l'anno scolastico 2013/2014 in Villa Ghirlanda. Dare continuità alla gestione dell' attività didattica 

e divulgativa per l'educazione e la formazione musicale. Garantire entro fine settembre l'iter per l'affidamento dell'incarico al direttore ed al vice direttore. 

13.A1.3.04 - Cultura: spettacoli e incontri (Prog. RPP 0103) 

13.A1.3.04_01 - Garantire la tenuta di attività culturali significative in relazione alle risorse di bilancio consolidando le sinergie di più ampio respiro del settore per 

garantire la visibilità della centralità delle "politiche culturali" dell'Ente. Avvio in autunno della nuova stagione teatrale presso il Teatro Pax. 

13.A1.3.05 - Cultura: gestione e sviluppo (Prog. RPP 0103) 

13.A1.3.05_01 - Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio adibito alle attività culturali in correlazione alle linee di indirizzo politico 

13.A1.3.06 - PROGETTO STRATEGICO PLURIENNALE IMPIANTI SPORTIVI (PROG. RPP 0103) 

13.A1.3.06_01 - L'obiettivo è completare gli interventi sull'impiantistica sportiva già programmati come la 

manutenzione straordinaria del campo di calcio Frattini, la copertura dei campi di bocce del Parco Ariosto, la realizzazione del corpo spogliatoio per l'atletica 

leggera presso il C.S. Scirea, oltre a intervenire alla manutenzione ordinaria di altri impianti e palestre. Inoltre, si rende necessario riaffidare la gestione delle piscine 

comunali tramite project di servizio o selezione pubblica. Tempi: C.S. Frattini e spogliatoio per l'atletica leggera con l'inizio della stagione sportiva 2013/2014; bocce 

presso il Parco Ariosto per fine anno 2013; le procedure per l'affidamento delle piscine comunali entro agosto 2013 

ATTIVITÀ PROGETTUALE DI PROMOZIONE SPORTIVA (PROG. RPP 0103) 

13.A1.3.07_01 - Io tifo positivo: educare al rispetto reciproco, alla tolleranza, e ai valori dello sport. Tempi:Gennaio/Maggio 2013 

13.A1.3.07_02 - Ugualmente abili diversamente sportivi: favorire l'inclusione delle persone disabili, anche e soprattutto attraverso la pratica sportiva. Tempi: 

Febbraio/Maggio 2013 

13.A1.3.07_03 - Progetti motori nelle scuole: promuovere l'attività motoria tra gli alunni delle scuole di base. Tempi: Novembre 2012/Maggio 2013. Giugno 2013: 

elaborazione Progetti per nuovo anno scolastico 2013/2014. 

13.A1.3.07_04 - Attività motoria 3^ età: promuovere l'attività motoria per anziani. Tempi: ottobre 2012/Maggio 2013. Giugno : selezione per affidamento 

servizio. 

13.A1.3.07_05 - Mostra Ciclismo Carlo Oriani: riconoscimento ad una figura eroica della nostra città. Tempi: 11 maggio/16 giugno 2013. 

Obiettivi 2013 Settore Servizi Demografici e Cimiteriali 

13.A1.4.01 - GESTIONE CIMITERI E IMPIANTO DI CREMAZIONE (RPP 0104) 

13.A1.4.01_01 - 1. studio della fattibilità di una procedura informatica per la gestione amministrativa e contabile legata alle operazioni di cremazioni compresa la 

prenotazione on line delle cremazioni (entro 31 dicembre 2013) ed implementazione della nuova procedura a partire dal 2014. 

13.A1.4.01_02 - 2. Predisposizione di tutti gli atti necessari tecnici e amministrativi per l'assegnazione delle aree (entro luglio 2013) 

13.A1.4.01_03 - 3. Predisposizione di tutti gli atti e avvisi per la cittadinanza per effettuare le esumazioni in campo comune nei mesi di ottobre e novembre nel 

cimitero di Balsamo. 

13.A1.4.02 - 1. Convenzione per accesso anagrafe on line (PROG. RPP 0104) 

13.A1.4.02_01 - 1. Approvazione della convenzione entro giugno 2013 e pubblicazione della stessa sul sito del Comune. 

13.A1.4.03 - 2. Revisione post-censuaria dell'anagrafe (PROG. RPP 0104) 

13.A1.4.03_01 - 2. Rendere l'archivio anagrafico conforme alla reale situazione scaturita dal Censimento 2011entro il 31/12/2013. 

13.A1.4.04 - 3. Gestione delle tornate elettorali (PROG. RPP0104) 

13.A1.4.04_01 - 3. Attuare quanto necessario per il regolare svolgimento delle elezioni previste per il 2013.  

13.A1.4.05 - 4. Nuova modulistica e dematerializzazione cartellini (PROG. RPP 0104) 



13.A1.4.05_01 - 4. Completamento dematerializzazione dei cartellini anagrafici individuali e parziale dematerializzazione delle comunicazioni ai cittadini entro il 

30/11/2013 

13.A1.4.06 - 5. Dematerializzazione AIRE (PROG. RPP0104) 

13.A1.4.06_01 - 5. Completamento dematerializzazione dei procedimenti AIRE entro il 30/6/2013.  

Obiettivi 2013 Politiche per i Giovani  

POLITICHE DI PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEI GIOVANI 16 - 35 ANNI (PROG. RPP0105 ) 

13.A1.5.01_01 - 1. Implementazione azioni dirette alla formazione e sviluppo del capitale umano e sociale della Città di Cinisello Balsamo: scambi internazionali, 

grundtvig, progettaazioni europee (dicembre 2013). 

13.A1.5.01_02 - 2. Perseguire obiettivi di coordinamento che tegano contro degli stakeholder interni ed esterni al'AC focalizzando l'attenzione sulla valorizzazione 

delle nuove prassi, della creatività e dell'innovazione: Piano Territoriale per i Giovani (PTG) (giugno 2013). 

13.A1.5.01_03 - 3. Occuparsi, con azioni operative e concrete, della dimensione della Formazione e del Lavoro come priorità strategica: dote comune, Servizio 

Volontario Europeoa (settembre 2013). 

Obiettivi 2013 Area dei Servizi al Territorio  

Obiettivi 2013 Sviluppo del Territorio  

13.A2.1.01 - Piano di Governo del Territorio (PROG. RPP 0201) 

13.A2.1.01_01 - Controdeduzione alle osservazioni pervenute sul PGT adottato e pubblicato. Predisposizione degli atti tecnico-amministrativi necessari per 

procedere all'approvazione del PGT. 

13.A2.1.02 - Varianti al PRG vigente e attuazione dei Piani Urbanistici (PROG. RPP 0201) 

13.A2.1.02_01 - Attuazione, monitoraggio e modifiche delle convenzioni di piani attuativi esecutivi nonché rilascio degli atti abilitativi. 

13.A2.1.03 - Edilizia Convenzionata - trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà (PROG. RPP 0201)  

13.A2.1.03_01 - Verifica degli atti amministrativi finalizzati alla trasformazione dei diritti di superficie in essere per i lotti CIMEP 

13.A2.1.04 - Completamento P.U.P. e regolamentazione parcheggi privati (PROG. RPP 0201) 

13.A2.1.04_01 - Attuare le proposte richieste da operatori per la realizzazione di interventi compresi nel PUP con stipula di atti convenzionali, rilascio dei titoli 

abilitativi, controllo dei lavori e collaudo degli stessi. 

13.A2.1.05 - Cartografia (PROG. RPP 0201)  

13.A2.1.05_01 - Gestione documentazione cartografica con periodico aggiornamento di planimetrie catastale nonché elaborazione di mappe tematiche richieste 

da settori interni o per studi pianificatori in atto. 

13.A2.1.06 - Opere di urbanizzazione a scomputo oneri (PROG. RPP 0201) 

13.A2.1.06_01 - Istruttoria di pratiche inerenti opere di urbanizzazione e strategiche dei Piani esecutivi con il rilascio di titoli abilitativi, controllo dei lavori, 

contabilità e collaudo di tutte le opere previste 

Settore Ecologia e Attività Produttive  

PIANIFICAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI (PROG. RPP 0202) 

13.A2.2.01_01 - 1) SCIA - Attività produttive. Monitoraggio ambientale delle attività produttive inquinanti.  

13.A2.2.01_02 - 2) Manifestazioni tematiche sul territorio e, sub 2) manifestazioni elettorali; 

13.A2.2.01_03 - 3) Regolamenti a) regolamento spettacoli viaggianti e attività circensi; b) taxi 

13.A2.2.01_04 - 4) Ludopatia: studio proposte per la prevenzione; 

13.A2.2.01_05 - 5) Sostegno al lavoro  

13.A2.2.02 - Manutenzione e tutela de verde pubblico (PROG. RPP 0202) 



13.A2.2.02_01 - 1) manutenzione e tutela del verde pubblico mantenendo un elevato standard qualitativo con specifici controlli sulla qualità del servizio reso. 

13.A2.2.02_02 - 2) contenimento della spesa attraverso un'attenta politica di gara e l'esecuzione di lavori in economia diretta tramite giardinieri comunali. 

13.A2.2.02_03 - 3) espletamento di gare pluriennali per il raggiungimento di una migliore economia di scala, garantendo economicità e qualità rispetto alla 

programmazione pluriennale. 

13.A2.2.02_04 - 4) Bando di gara per la riqualificazione delle aree attrezzate a gioco e aree cani in 20 parchi entro il 31/12/2013 

13.A2.2.03 - Gestione e sviluppo parchi sovracomunali e ville storiche - Rete RE.GIS (PROG. RPP 0202) 

13.A2.2.03_01 - 1) Manutenzione specialistica del verde del parco storico della Villa Ghirlanda 

13.A2.2.03_02 - 2) Promozione delle attività ricreative nel parco di Villa Ghirlanda in sinergia con ufficio commercio, Regis e ufficio cultura e sport 

13.A2.2.03_03 - 3) riqualificazione del laghetto di Villa Ghirlanda entro giugno 2013 

13.A2.2.03_04 - 4) Nuova assegnazione orti urbani nel parco del Grugnotorto entro giugno 2013 

13.A2.2.04 - Igiene ambientale (PROG. RPP 0202)  

13.A2.2.04_01 - 1)Predisposizione degli atti per la cessione del 40% delle azioni della società in ottemperanza alle indicazioni dell'amministrazione comunale 

uscente entro maggio 2013 e successivo bando di gara 

13.A2.2.04_02 - 2) Modifica contratto di servizio vigente con integrazione Tares in ottemperanza alle modifiche normative intercorse in materia di tariffe 

13.A2.2.05 - Informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali (PROG. RPP 0202) 

13.A2.2.05_01 - 1) sportello informativo attivo durante gli orari di apertura al pubblico 

13.A2.2.05_02 - 2) aggiornamento periodico del sito sezione ambiente in funzione delle novità intervenute 

13.A2.2.05_03 - 3) individuazione di soggetti idonei alla realizzazione dei laboratori didattici anche tramite la ricerca di sponsorizzazioni e la collaborazione delle 

associazioni del territorio. 

13.A2.2.06 - Tutela animali (PROG. RPP 0202)  

13.A2.2.06_01 - 1) gestione convenzione in corso con Lega Nazionale del Cane 

13.A2.2.06_02 - 2) stipula nuova convenzione triennale con l'obiettivo del mantenimento dell'elevato standard qualitativo e il contenimento dei costi. 

13.A2.2.07 - Prevenzione inquinamenti e tutela del territorio (PROG. RPP 0202) 

13.A2.2.07_01 - 1) Monitoraggio attività produttive per la prevenzione di inquinamenti 

13.A2.2.07_02 - 2) Gestione pratiche relative alla rimozione dell'amianto in proprietà privata 

13.A2.2.07_03 - 3) attuazione di controlli sul territorio in sinergia con il servizio commercio e attività produttive e polizia locale per la rilevazione di eventuali 

situazioni anomale o di potenziale rischio territoriale 

13.A2.2.08 - Politiche energetiche (PROG RPP 0202)  

13.A2.2.08_01 - 1) semplificazione delle procedure di consegna delle autocertificazioni e pagamento del 

contributo a carico dell'utente, ampliamento del servizio reso raddoppiando il personale dedicato allo sportello caldaie; 

13.A2.2.08_02 - 2) nuove modalità attuative per il raggiungimento dell'obiettivo 1: introduzione della Pec per 

la consegna delle autorcertificazioni; introduzione di nuove modalità di pagamento quali l'home bankig e il pagamento presso la tesoreria comunale; 

13.A2.2.08_03 - 3) attuazione di modalità semplificate e più rapide per l'attuazione dei controlli sugli impianti risultanti non a norma attraverso il contatto diretto 

con l'utenza senza l'avvio in automazione delle procedure di ordinanza sindacale; 

13.A2.2.08_04 - 4) riduzione del numero delle ordinanze sindacali emesse, solo per i casi in cui si rileva maggiore gravità o difficoltà di intervento; 

13.A2.2.08_05 - 5) predisposizione del nuovo regolamento energetico; 

13.A2.2.08_06 - 6) individuazione di un soggetto specializzato nel campo dell'energia per il supporto al 

settore rispetto all'attuazione di adeguate politiche energetiche territoriali. 



13.A2.3 - Obiettivi 2013 Mobilità e Trasporti  

13.A2.3.01 - Piano Generale del Traffico Urbano PGTU (PROG. RPP 0203) 

13.A2.3.01_01 - Controdeduzioni a osservazioni pervenute su PGTU. Adozione definitiva del PGTU 

Assicurare programmazione e attuazione delle previsioni viabilistiche contenute nel nuovo strumento di 

programmazione PGTU e garantire un coordinamento al fine di realizzare gli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche 

13.A2.3.02 - Mobilità e viabilità (PROG. RPP 0203)  

13.A2.3.02_01 - Assicurare controllo e coordinamento con Enti coinvolti attinenti la riqualifica SS36 - SP5 - Prolungamento M1 - Prolungamento M5 e 

potenziamento IV corsia dinamica A4 attraverso la redazione di studi di fattibilità e analisi viabilistiche anche a scala sovra comunale, con particolare riferimento alle 

interrelazioni esistenti con le attività di pianificazione e programmazione del territorio 

13.A2.3.03 - Trasporti (PROG. RPP 0203) 13.A2.3.03_01 - Definizione incentivazione mezzi pubblici . Programmazione trasporti pubblici in collaborazione con Enti 

territoriali direttamente competenti anche mediante studio e definizione della riorganizzazione delle linee esistenti attraverso il coordinamento con i diversi Comuni 

dell'area Nord Milano 

Obiettivi 2013 Edilizia Privata  

13.A2.4.01 - Attività di edilizia privata e controllo del territorio (PROG. RPP 0204) 

13.A2.4.01_01 - Assicurare una corretta attuazione delle trasformazioni del territorio comunale attraverso la gestione delle pratiche edilizie in riferimento al disegno 

della città dettato dallo strumento urbanistico vigente PRG e nel rispetto, in regime di salvaguardia, dell'adottato PGT, in relazione anche alla definizione del 

redigendo Nuovo Regolamento Edilizio comunale e sua successiva attuazione e gestione. 

Obiettivi 2013 Area dei Servizi Interni  

13.A3.1 - Obiettivi 2013 Settore Informatico  

13.A3.1.01 - GESTIRE I SISTEMI ICT GARANTENDO LA DISPONIBILITA' CONTINUA DEI SERVIZI-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.01_01 - Ricognizione sulle modalità operative dell'ufficio. Proposte e realizzazione di alcune azioni atte al loro miglioramento. 

13.A3.1.02 - CONCLUSIONE DEI PROGETTI LEGATI ALLA SOSTITUZIONE DEL SERVER DI POSTA ELETTRONICA E DELL'ACTIVE DIRECTORY (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.02_01 - Gli obiettivi per l'anno 2013 riguardano l'utilizzo del nuovo sistema di posta elettronica Zimbra Collaboration Suite e la nuova Active Directory 

2008, con il successivo spegnimento del server mailsrv.  

13.A3.1.03 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DISASTER RECOVERY (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.03_01 - Produzione di un progetto sulla Continuità Operativa, così come richiesto dal Ministero. Individuazione del fornitore e inizio implementazione del 

progetto 

13.A3.1.04 - CONCLUSION E DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL BLADE CENTERE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVI UPS (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.04_01 - Installare l'applicativo che gestisce lo spegnimento delle Virtual Machine in caso di mancanza di corrente elettrica ed effettuare dei test. Creare una 

procedura da seguire in caso di emergenza. 

13.A3.1.05 - STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO DEI FAX DIGITALI CON IL PROGRAMMA DEL PROTOCOLLO (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.05_01 - L'obiettivo per quest'anno è effettuare uno studio di fattibilità sulla protocollazione automatica dei documenti ricevuti/inviati dal fax server  

13.A3.1.06 - RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO PC, STAMPANTI, RICAMBI E CONSUMABILI E SUPPORTO HARDWARE A NUOVI PROGETTI (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.06_01 - Implementare progetti che hanno lo scopo di razionalizzare ed estendere l'utilizzo degli strumenti informatici. Studio di fattibilità inerente 

l'aggiornamento sia HD che Software del sistema di gestione delle sessioni del consiglio comunale e ricerca e studio di fattibilità di un Sistema di virtualizzazione dei 

PC client 

13.A3.1.07 - AMPLIAMENTO RETE IN FIBRA OTTICA (PROG. RPP 0301) 



13.A3.1.07_01 - Elaborare, dopo i necessari incontri con i responsabili della Provincia, l'accordo necessario a dar inizio alla attività di stesura della fibra ottica sul 

territorio cittadino. Attività di monitoraggio sui tempi e i modi di realizzo del progetto. Attività di verifica del previsto collaudo. Elaborazione di un'ipotesi per 

l'attivazione della stessa in alcuni comprensori scolastici 

13.A3.1.08 - AMPLIAMENTO DELLA RETE WIRELESS SUL TERRITORIO CITTADINO (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.08_01 - Estensione dell'attuale rete wifi attraverso l'adesione dei nuovi commercianti e nell'ipotesi che venga realizzato il progetto di ''AMPLIAMENTO RETE 

IN FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE'' prevedere l'attivazione dei nuovi access point 

13.A3.1.09 - IMPLEMENTAZIONE DI UN CABLAGGIO STRUTTURATO PER LA SEDE DI VILLA GHIRLANDA (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.09_01 - L'approvazione di un Progetto Preliminare e un Progetto Esecutivo per l'implementazione di un cablaggio strutturato di una rete LAN per la sede di 

Villa Ghirlanda. E l'esecuzione dei lavori di 

implementazione.SCADENZE 

13.A3.1.10 - PASSAGGIO AL SISTEMA Voip PER LA SEDE DELL'EX ARNESANO (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.10_01 - Uno degli obiettivi per quest'anno sarà la creazione di un Progetto sia per la parte legata alla rete sia a quella telefonica con i relativi costi. Inoltre si 

prevede la sostituzione degli apparati attivi con switch PoE. Invece, per quanto riguarda, la sostituzione degli apparecchi telefonici con quelli VoIP potrebbe essere 

rimandata in parte all'anno prossimo. 

13.A3.1.11 - ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.11_01 - Verifica dello stato dell'attuale sistema di video sorveglianza Studio di fattibilità sulla sua integrazione con il nuovo sistema previsto al Centro ''Il 

Pertini'' 

13.A3.1.12 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA RETE LAN WI-FI (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.12_01 - Gli obiettivi di quest'anno riguardano principalmente l'implementazione di una rete LAN Wi-Fi per le sedi comunali di Villa Ghirlanda e XXV Aprile. 

13.A3.1.13 - ACQUISTO DI UN NUOVO PROGRAMMA ANTIVIRUS (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.13_01 - Individuare e acquistare un nuovo programma antivirus. 

13.A3.1.14 - INTEGRAZIONE, RAZIONALIZZAZION ED IMPLEMETAZIONE DI NUOVE PROCEDURE 

INFORMATICHE (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.14_01 - Completamento del progetto che prevede sia l'integrazione tra fatture e protocollo che l'integrazione fra delibere e relativi capitoli di impegno. 

Realizzazione del progetto che prevede lo scambio in formato elettronico dei mandati e delle reversali tra tesoreria comunale e la nostra ragioneria. 

Implementazione del modulo software che realizzi le previste norme sulla trasparenza. Completamento della importazione dei cartellini anagrafici nella relativa 

banca dati. Supporto informatico al progetto che prevede la gestione dei servizi ISEE da parte dei CAF convenzionati Supporto informatico al progetto Punti Unici di 

Accesso /Centro per l' Assistenza Domiciliare (PUA/CeAD) che prevede l'integrazione di risorse e interventi sociosanitari e sociali in ambito domiciliare. Supporto 

informatico al progetto ''Cinisello Distretto Digitale''. 

13.A3.1.15 - INDIVIDUAZIONE E INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE NECESSARIO ALLA GESTIONE SIA DEL SUAP CHE DEL SUE (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.15_01 - Ricerca di un software per la gestione anche via web dello sportello SUAP e SUE 

13.A3.1.16 - IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE ATTE AD AUMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DEI SISTEMI SOFTWARE COLLEGATI (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.16_01 - Studio di fattibilità e progettazione della gestione centralizzata delle firme digitali, della firma biometrica e del sistema di conservazione di 

documenti trattati con firma digitale e del timbro virtuale 

13.A3.1.17 - SVILUPPPO DI UN SISTEMA SIT SIA IN AMBIENTE ESRI CHE IN AMBIENTE OPEN SOURCE (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.17_01 - Aggiornamento delle postazioni SIT presenti nell'ente. Rivisitazione del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) oggi presente all'ufficio catasto al 

fine di integrarlo con l'ambiente ESRI e quindi attivazione del sistema Argis On Line. Implementazione dell'infrastruttura del sistema Sit Open 

Source. Pubblicazione su internet di alcuni mappe in ambiente Open Source, quali Stradario, Bacini scolastici, bacini elettorali  



13.A3.1.18 - SOSTITUZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI PORTALI (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.18_01 - Attivazione di un nuovo portale dell'Anagrafe; installazione di un programma per la gestione dei cimiteri 

13.A3.1.19 - SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI ON LINE A DOMANDA INDIVIDUALE (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.19_01 - Progettazione, realizzazione e messa on line della gestione del Centro Ricreativi Estivi (CRE) e delle segnalazioni fatte dal cittadino 

13.A3.1.20 - SVILUPPO DI NUOVI APPLICATIVI GESTIONALI WEB (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.20_01 - Creazione dell'infrastruttura per il successivo sviluppo, in economia, dei nuovi applicativi 

gestionali. Sviluppo del software per la gestione degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza in materia di pubblicazione di dati riferiti ai singoli bandi di 

gara 

13.A3.1.21 - SVILUPPO APP "CITTA' FACILE" E PUBBLICAZIONE DELLA STESSA NELL'APPLE STORE (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.21_01 - Iscrizione all'Apple Store come Comune di Cinisello Balsamo sviluppatori. Pubblicazione su Apple Store dell'App "Città facile" 

13.A3.1.22 - GESTIRE IL PROTOCOLLO E L'ARCHIVIO (PROG. RPP 0301) 

13.A3.1.22_01 - Documenti in arrivo gestiti dal protocollo: analogici, mail, PEC, FAX. L'uscita è decentrata ai settori. Attivazione di fascicoli elettronici per l'entrata 

dematerializzata ed immediatamente archiviata. Documenti digitali in uscita inclusi in fascicoli elettronici, onnicomprensivi di analogici e digitali, limitando l'archivio 

al cartaceo comunque ad essi associato. Conservazione a norma dei documenti afferente fascicoli elettronici. In collaborazione con il progetto 3.1.4.3. FAX server 

collegato al protocollo per una gestione elettronica senza stampa ed etichette. In collaborazione con il progetto 3.1.2.4. Studio di fattibilità per la spedizione della 

posta on-line. Spedizione di PEC in forma decentrata dal protocollo che archivia ed 

associa le ricevute di accettazione e consegna. Classificazione archivistica dei documenti. Assistenza a 

settori e cittadini per ricerca e riproduzione di atti. Gestione archivi storico e di deposito 

13.A3.2 - Obiettivi 2013 Settore Finanziario e Aziende Partecipate 

13.A3.2.01 - SUPPORTO LEGALE (PROG. RPP 0302)  

13.A3.2.01_01 - 1. potenziare il servizio legale interno mediante elaborazione e redazione di pareri su richiesta dei settori, assistenza nelle fasi stragiudiziali nelle 

diverse controversie nonché nella redazione di convenzioni di particolare complessità. 

13.A3.2.01_02 - 2. consolidare l'attività di monitoraggio e analisi delle cause di grande rilevanza per l' ente garantendo il coordinamento delle attività dei legali 

esterni e degli uffici competenti per materia 

13.A3.2.02 - GOVERNANCE DELLE AZIENDE E MODIFICA DEGLI ASSETTI DEL GRUPPO ENTE LOCALE (PROG. RPP 0302) 

13.A3.2.02_01 - 1. Alienazione del 40% delle azioni della AMF Farmacie spa a soggetto privato. 

13.A3.2.02_02 - 2. Alienazione del 40% delle azioni della NMA spa a soggetto privato 

13.A3.2.02_03 - 3. Avviare e concludere la fusione per incorporazione tra CAP e IANOMI 

13.A3.2.02_04 - 4. Presidiare la fase di liquidazione e dichiarazione di fallimento di Bic e Mimet 

13.A3.2.02_05 - 5. Disciplinare con regolamento la governance delle società pubbliche 

13.A3.2.02_06 - 6. Riconciliare i debiti e crediti tra i bilanci dell'ente e quello delle società 

13.A3.2.02_07 - 7. Analisi dei bilanci delle società e delle eventuali modifiche statutarie 

13.A3.2.03 - Ciclo completo del bilancio e del rendiconto. (Prog R.P.P.0302) 

13.A3.2.03_01 - 1. Garantire le scadenze di cui alle attività sopra descritte 

13.A3.2.03_02 - 2. Progetto strategico: implementazione nuova contabilità finanziaria ai sensi D.Lgs. 118/2011: organizzare la formazione interna ed esterna con 

l'ausilio di un esperto al fine di implementare la nuova contabilità pubblica; - proseguire l'attività relativa all'analisi dei residui passivi titolo II in stretta collaborazione 

con il settore LL.PP. al fine di individuare i fondi pluriennali vincolati da inserire nel nuovo schema del bilancio; - analizzare i residui attivi e passivi correnti al fine di 



riclassificarli secondo la nuova normativa in stretta collaborazione sia del personale assegnato al settore finanziario sia di quello individuato all'interno di ogni centro 

di responsabilità. 

13.A3.2.03_03 - 3. Riclassificare il bilancio 2013 nel nuovo schema che verrà introdotto a decorrere dall'esercizio 2014  

13.A3.2.04 - CONTROLLO DI GESTIONE (PROG. RPP 0302) 

13.A3.2.04_01 - 1. Gestione dell'intero ciclo del ''Piano della Performance'' con Prometeo Web. 

13.A3.2.04_02 - 2. Proseguimento della formazione dei Referenti del Controllo di Gestione sul corretto utilizzo di Prometeo web. 

13.A3.2.04_03 - 3. Attribuzione ai centri di costo dei budget previsionali dei capitoli. 

13.A3.2.04_04 - 4. Introduzione in fase di previsione, con riferimento agli obiettivi, di 3 fasce di raggiungimento degli stessi. 

13.A3.2.04_05 - 5. Attribuzione dei costi del personale e dei costi diretti per processo e per centro di costo. Obiettivo 2013-2014. 

13.A3.2.04_06 - 6. Definizione delle modalità di attribuzione dei costi indiretti ai centri di costo e delle modalità di ribaltamento dei costi. Obiettivo 2013-2014. 

13.A3.2.04_07 - 7. Mappatura generale degli stakeholders dell'Ente. Obiettivo 2013-2015. 

13.A3.2.04_08 - 8. Proseguimento delle attività di snellimento del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). 

13.A3.2.05 - Centro stampa (PROG. RPP 0302)  

13.A3.2.05_01 - 1. Soddisfare tutte le richieste e le esigenze di realizzazione grafica, stampa, riproduzione, editing, digitalizzazione e la finitura di documenti/ 

prodotti tipografici/ altri prodotti. dell'Ente, fornendo un prodotto di qualità estremamente competitivo sul mercato, limitando in tal modo il ricorso dei Settori a 

fornitori esterni per la realizzazione di prodotti grafici. 

13.A3.2.05_02 - 2.Garantire una gestione integrata di tutta la documentazione realizzata dall'Ente, governare i flussi documentali nella loro globalità e gestirne i 

costi. 

13.A3.2.06 - Economato e provveditorato (PROG. RPP 0302) 

13.A3.2.06_01 - 1. Sviluppare l'attività di e-procurement mediante l'utilizzo delle convenzioni CONSIP, del MEPA e delle convenzioni stipulate da Regione 

Lombardia. 

13.A3.2.06_02 - 2.Gestire le seguenti gare di appalto da espletare nel 2013 totalmente in forma telematica:- Espletamento nuova gara fornitura vestiario addetti ai 

servizi diversi. - Espletamento gara polizze assicurative. 

13.A3.2.06_03 - 3. Assicurare un'efficiente gestione del parco auto nel rispetto del limite di spesa imposto alla Legge 7/8/2012 n. 135 ( Spending review) 

13.A3.2.06_04 - 4. Individuare delle azioni in grado di generare riduzioni di spesa stabili nel tempo, con particolare riferimento acquisti effettuati tramite cassa 

economale, noleggio di fotocopiatrici e fax, spesa per carta e toner). 

13.A3.2.07 - PAGAMENTI E RISCOSSIONI (PROG. RPP 0302) 

13.A3.2.07_01 - 1) Verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e gestione del sistema dei pagamenti e delle riscossioni 

13.A3.2.07_02 - 2) Rispetto del patto di stabilità  

13.A3.2.07_03 - 3) Analisi flussi informatici di mandati e reversali 

13.A3.2.07_04 - 4) Avvisi di pagamento  

13.A3.2.07_05 - 5) Iscrizione IPA e abilitazione piattaforma MEF 

13.A3.2.08 - IMPEGNI E ACCERTAMENTI (PROG. RPP 0302) 

13.A3.2.08_01 - 1) Supporto ai settori al fine di evitare le restituzioni degli atti 

13.A3.2.08_02 - 2) Monitoraggi vincoli interni di bilancio 

13.A3.2.08_03 - 3) Avvio nuova procedura e conseguenti focus 

13.A3.2.08_04 - 4) Monitoraggio media pagamenti  

13.A3.2.09 - FISCALE(PROG. RPP 0302)  



13.A3.2.09_01 - 1) Registrazione fatture  

13.A3.2.09_02 - 2) Chiusure mensili IVA/IRAP/IRPEF  

13.A3.2.09_03 - 3) Dematerializzazione fatture  

13.A3.2.09_04 - 4) Adempimenti Decreto sblocca-debiti per cedere liquidità alle imprese 

13.A3.2.09_05 - 5) Analisi attività commerciali per risparmio IVA 

13.A3.3 - Obiettivi 2013 Settore Risorse Umane  

13.A3.3.01 - 2.1 Relazioni sindacali e contrattazione (PROG. RPP 0303) 

13.A3.3.01_01 - 1. Revisione del contratto decentrato 2013 per il personale dei livelli in esito alle verifiche della metodologia di valutazione 

13.A3.3.01_02 - 2. sottoscrizione contratto decentrato dirigenti 

13.A3.3.02 - 2.2 Gestione giuridica ed economica delle risorse umane (PROG. RPP 0303) 

13.A3.3.02_01 - 1. progetto di fattibilità per la fornitura dei servizi di elaborazione stipendi e contributi per altri enti  

13.A3.3.02_02 - 2. monitoraggio dell'andamento delle assenze 

13.A3.3.02_03 - 3. monitaggio delle spese di personale 

13.A3.3.02_04 - 4. monitoraggio dell'andamento degli incarichi 

13.A3.3.02_05 - 5. cambio modalità invio alla tesoreria dei dati per i bonifici degli stipendi 

13.A3.3.03 - 2.3 Formazione del personale (PROG. RPP 0303) 

13.A3.3.03_01 - 1. Aumento dell'attività di formazione gestita dall'ufficio formazione rispetto al totale della formazione dell'ente 

13.A3.3.03_02 - 2. Realizzazione di iniziative di formazione sul benessere organizzativo 

13.A3.3.04 - 2.4 Innovazione organizzativa - nuovo sistema di valutazione (PROG. RPP 0303) 

13.A3.3.04_01 - 1 . trasparenza - analisi della situazione rispetto agli obblighi di pubblicazione rispetto all'elenco CiVIT 

13.A3.3.04_02 - 2. trasparenza – progressivo completamento dell'analisi dei procedimenti per 

l'elaborazione dell'elenco completo da pubblicare sul sito  

13.A3.4 - Obiettivi 2013 Settore Entrate  

13.A3.4.01 - PROGETTO PRIORITARIO - IL CATASTO LOCALE - IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN ATTESA DEL FEDERALISMO FISCALE (PROG. RPP 0304) 

13.A3.4.01_01 - 1. Omogeneizzare e perequare il valore immobiliare dei cespiti presenti sul territorio, agendo in stretta collaborazione con l'Agenzia del Territorio. 

13.A3.4.02 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (PROG. RPP 0304) 

13.A3.4.02_01 - 1. Garantire l'efficiente gestione delle imposte e delle tasse dell'ente, la gestione in economia delle fasi propedeutiche e della costituzione in 

giudizio nelle fattispecie di contenzioso tributario, il controllo sulla corretta gestione delle attività di accertamento e riscossione dell'ICP, dei diritti sulle pubbliche 

affissioni e della TOSAP, svolte dal concessionario della riscossione nonché provvedere al rilascio delle autorizzazioni al posizionamento degli impianti pubblicitari. 

13.A3.4.03 - RECUPERO ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE (PROG. RPP 0304) 

13.A3.4.03_01 - 1. Garantire l'attività di contrasto all'evasione ed elusione in materia di fiscalità locale e di tributi erariali, tramite un progressivo miglioramento 

della qualità dei dati ottenuto attraverso elaborazioni di massa dei relativi ''flussi''; superare le barriere di comunicabilità tra i diversi servizi all'interno dello stesso 

ente e tra enti diversi, giungendo ad una visione unica e di riferimento della realtà immobiliare territoriale ed alla costruzione di un datawarehouse che indirizzi e 

supporti i processi di natura decisionale relativi alle politiche fiscali adottate dall'ente. Disincentivare comportamento scorretti ed indebiti vantaggi attraverso i 

controlli delle dichiarazioni ISEE 

13.A3.4.04 - REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE: SPONSORIZZAZIONE E RICERCA FINANZIAMENTI (PROG. RPP 0304) 

13.A3.4.04_01 - 1. Ottimale sfruttamento delle opportunità di finanziamento e reperimento delle risorse finanziarie, con particolare riferimento al reperimento di 

fondi attraverso l'analisi dei bandi e le sponsorizzazioni 



13.A3.5 - Obiettivi 2013 Segreteria Area Servizi Interni e Trasversali 

13.S1 - Obiettivi 2013 Staff Polizia Locale e Protezione Civile  

13.S1.4 - Obiettivi 2013 Settore - Polizia Locale e Protezione Civile 

13.S1.4.01 - POLIZIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA COMMERCIALE (RPP 0401) 

13.S1.4.01_01 - Garantire un efficace controllo delle attività commerciali sia in sede fissa che in area pubblica  

13.S1.4.02 - VIGILANZA EDILIZIA E AMBIENTALE (RPP 0401) 

13.S1.4.02_01 - Garantire un efficace controllo del territorio e dell'ambiente, con particolare attenzione alla tutela della salute 

13.S1.4.03 - SICUREZZA URBANA (RPP 04005)  

13.S1.4.03_01 - Garantire una adeguata percezione del livello di sicurezza sul territorio da parte del cittadino, in modo particolare in relazione alla sicurezza 

stradale 

13.S1.4.04 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SETTORE (RPP 0401) 

13.S1.4.04_01 - Migliorare l'efficacia dei procedimenti amministrativi al fine di mantenere un elevato livello di qualità dei servizi erogati 

13.S1.4.05 - PARCO AUTOMEZZI E STRUMENTAZIONE POLIZIA STRADALE (RPP 0401) 

13.S1.4.05_01 - Migliorare l'efficienza economica dei procedimenti sanzionatori focalizzando l'attenzione alle norme comportamentali più gravi relative alla 

sicurezza stradale e al controllo dell'attività di autotrasporto 

13.S1.4.06 - PROTEZIONE DEL TERRITORIO (RPP 0401)  

13.S1.4.06_01 - Adempiere ai nuovi obblighi normativi in materia di protezione civile previsti dalla legge 100/2012  

13.S2 - Obiettivi 2013 Staff Lavori Pubblici, Manutenzioni, Arredo Urbano 

13.S2.5 - Obiettivi 2013 Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio 

13.S2.5.01 - Arredo Urbano (RPP 0501)  

13.S2.5.01_01 - Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti si prevede l'esecuzione di: 1) Progettazione e direzione lavori; 2) 

Progettazione e direzione lavori; 3) Progettazione e direzione lavori; 

13.S2.5.02 - Manutenzione ordinaria strade e Parcheggi (RPP 0501) 

13.S2.5.02_01 - Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti si prevede l'esecuzione di: 1) Collaudo 2) Direzione Lavori 3) 

Progettazione esecutiva 4) Progettazione esecutiva 5) Direzione lavori 6) Progettazione esecuriva e D.L  

13.S2.5.03 - Sistema di segnalamento e regolamentazione (RPP 0501) 

13.S2.5.03_01 - Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti: 1) Direzione Lavori 2) Direzione Lavori 3) Progettazione esecutiva 4) 

Collaudo 5) Progettazione, Direzione Lavori e collaudo 6) Direzione Lavori 

13.S2.5.04 - Manutenzione straordinaria strade e parcheggi pubblici. (RPP 0501) 

13.S2.5.04_01 - Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti si prevede l'esecuzione di: 1) Collaudo  2) Direzione Lavori 3) 

Progettazione esecutiva 4) Progettazione esecutiva e Direzione lavori 5) Studio di fattibilità 

13.S2.5.05 - Progetto Crocetta.  

13.S2.5.05_01 - 1. predisposizione studio progettuale iniziativa "La mia Crocetta"; 

13.S2.5.05_02 - 2. presidio del laboratorio di quartiere attraverso incontri tematici (N. 10) e cabine di regia (N. 5), festa di quartiere (N. 2); 

13.S2.5.05_03 - 3. aggiornamento sito web e pubblicazione news letter (n. 2), partecipazione e organizzazione dei tavoli tematici. 

13.S2.5.06 - Manutenzione ordinaria edile del patrimonio (RPP0502) 



13.S2.5.06_01 - Garantire la conservazione nonché la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico assicurandone la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza, 

attraverso interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture edilizie, attraverso interventi su richiesta o programmati di : n . 17 certificati di regolare esecuzione 

derivanti da PEG precedenti ; n. 21 progettazioni interne previste nell'anno n.13 direzione lavori interne previste nell'anno 

13.S2.5.07 - Manutenzione impiantistica (RPP 0502)  

13.S2.5.07_01 - Garantire l'adeguamento normativo e la conservazione nonché la valorizzazione dei presidi tecnologici ed impiantistici degli edifici pubblici, 

attraverso verifiche ed interventi di manutenzione su richiesta o programmati di: n. 6 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 8 direzione lavori interne previste 

nell'anno 

13.S2.5.08 - Rinnovi certificazioni per mantenimento agibilità prevenzione incendi (RPP 0502) 

13.S2.5.08_01 - Garantire le verifiche e gli eventuali adeguamenti legislativi nel rispetto delle prescrizioni normative antincendio ( n. 16 rinnovi) 

13.S2.5.09 - Verifiche impiantistiche (RPP0502)  

13.S2.5.09_01 - Garantire le verifiche normative biennali relativa alla messa a terra degli impianti elettrici(n. 25) e degli impianti ascensori( n. 19) 

13.S2.5.10 - Manutenzione cimiteri (RPP0502)  

13.S2.5.10_01 - Assicurare la conservazione e la valorizzazione delle strutture cimiteriali attraverso interventi di manutenzione ordinaria. Provvedere alla 

razionalizzazione e/o ampliamento degli impianti esistenti, in funzione del fabbisogno desunti dal tasso di mortalità. ( n. 1 Progettazioni interne previste nell'anno; 

n. 1 direzione lavori interne previste nell'anno) 

13.S2.5.11 - Gestione calore stabili (RPP 0502)  

13.S2.5.11_01 - Garantire la fornitura di energia, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la corretta gestione degli impianti di 

riscaldamento e condizionamento. (n. 1 direzione lavori interne previste nell'anno) 

13.S2.5.12 - Certificazioni energetiche (RPP 0502)  

13.S2.5.12_01 - Garantire gli adempimenti normativi provvedendo ad elaborare le diagnosi energetiche e redigendo i conseguenti attestati di certificazione 

energetica degli stabili comunali. (n. 10 certificazioni) 

13.S2.5.13 - Appalto Pulizia Stabili Comunali (RPP0502)  

13.S2.5.13_01 - Garantire la pulizia dei locali e delle strutture presso gli uffici delle sedi pubbliche e le case comunali. Quest'anno è prevista la redazione del nuovo 

progetto per l'appalto pulizie annualità 2014/2016 n. 1 progetto interno per appalto pulizie; n. 1 direzione lavori interne previste nell'anno 

13.S2.5.14 - Progetto Speciale Realizzazione di nuovi impianti solari termici (RPP0502) 

13.S2.5.14_01 - Migliorare l'impatto ambientale riducendo il consumo di metano e quindi le emissioni nocive in atmosfera mediante fonti di energia rinnovabile. 

L'intervento rientra tra le riqualificazioni tecnologiche previste nell'appalto di gestione calore negli stabili comunali. (n. 2 impianti solari termici , n. 1 impianto 

fotovoltaici, n. 1 termodinamico) 

13.S2.5.15 - Progetto Speciale Intersettoriale : Centro Culturale (RPP0502) 

13.S2.5.15_01 - Ultimazione delle operazioni di collaudo dell'opera, esaminare/istruire le controversie/contenziosi in riferimento alle iscrizioni di riserve e/o richieste 

formulate dall'esecutore sui documenti contabili e non accolte dalla stazione appaltante o dall'organo di collaudo. 

13.S2.5.16 - Progetto Strategico: Project Financing 7° lotto cimitero di Via Monte Grappa (RPP0502) 

13.S2.5.16_01 - Aggiudicazione lavori, stipula contratto, esecuzione progetto esecutivo 

13.S2.5.17 - Progetto Speciale Intersettoriale: Riqualificazione centro citta (RPP 0502) 

13.S2.5.17_01 - Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti: si prevede l'esecuzione di 1) collaudo dei lavori; 2) ultimazione dei 

lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto; 

13.S2.5.18 - Interventi edilizi nel patrimonio immobiliare – case comunali 



13.S2.5.18_01 - Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti: 1) verifica e validazione del progetto, bando di gara, aggiudicazione dei 

lavori; 2) esecuzione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto; 3) 

esecuzione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto;4) studio di fattibilità. 

13.S2.5.19 - Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici 

13.S2.5.19_01 - Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti si prevede: esecuzione dei lavori, contenimento del costo dell'opera 

all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto; aggiudicazione dei lavori; 

13.S2.5.20 - Progetto Strategico: Realizzazione di un nuovo impianto natatorio 

13.S2.5.20_01 - Bando di gara per Parco della Costituzione 

13.S2.5.21 - Progetto Speciale: Interventi di riqualificazione degli impianti sportivi 

13.S2.5.21_01 - Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti:1) bando di gara per Parco della Costituzione; 2) esecuzione dei lavori, 

contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto; 3) esecuzione dei lavori, contenimento del 

costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto; 4) aggiudicazione dei lavori, inizio dei lavori, esecuzione dei 

lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto; 5) collaudo dei lavori; 6) esecuzione del progetto definitivo-esecutivo; 7) 

gara affidamento incarico professionale per progettazione, DL e coordinamento per la sicurezza; 8) verifica fattibilità ASL e poi esecuzione del progetto preliminare; 

9) collaudo dei lavori; 10) inizio dei lavori, esecuzione dei lavori, collaudo dei lavori; 11) esecuzione dei lavori, ultimazione dei lavori, collaudo dei lavori 

13.S2.5.22 - Progetto Speciale: Realizzazione della scuola di musica presso l'ala nord di Villa Ghirlanda 

13.S2.5.22_01 - Nell'anno corrente si darà corso ai lavori, con previsione dell'ultimazione degli stessi. 

13.S2.5.23 - Interventi di riqualificazione edifici comunali (RPP0502) 

13.S2.5.23_01 - Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti si prevede l'esecuzione di: 1) esecuz. lavori, contenimento del costo 

dell'opera all'interno del quadro economico di progetto,nessuna variante per errori di progetto; 2) 3) aggiud lavori, inizio lavori, esecuz. lavori; 4) affidamento 

progettaz esec. ed esecuz. lavori (lotto 1) 5) studio di fattibilità 6) collaudo dei lavori 7) 11) gara affidam. incarico professionale per progettaz, DL e coordinamento 

per la sicurezza; 8) verifica e validazione progetto, bando di gara, aggiud. Lavori 9) 10) esecuz. prog defin/esecut12) 18)esecuz. prog. Preliminare 13) esecuz. lavori, 

contenimento costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto 14) verifica e parere progetto prelim. dei lavori presso Soprintendenza 15) esecuz. 

lavori e presa in consegna 16) 19) 20) studio di fattib. 17) complet. pratica CPI palazzi municipali, poi gara affidam incarico profess. Progettaz., DL, coordinam 

13.S2.5.24 - Interventi di manutenzione straordinaria sui cimiteri (RPP0502) 

13.S2.5.24_01 - Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti: 1) aggiudicazione dei lavori, inizio dei lavori; 2) esecuzione del progetto 

definitivo-esecutivo 3) esecuzione del progetto preliminare 

13.S2.5.25 - Coordinamento e programmazione Lavori Pubblici (RPP0503) 

13.S2.5.25_01 - Curare ed elaborare la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, individuando le esigenze prioritarie in merito alla realizzazione di 

opere pubbliche. Si prevede l'elaborazione e pubblicazione del programma opere pubbliche 2014-2016 il 20/10/2013 

13.S2.5.26 - Gestione Amministrativa del Settore (RPP0503) 

13.S2.5.26_01 - 1) Esperire n. 56 procedure di gara e tutti gli adempimenti connessi ad esse ed allo svolgimento dei relativi lavori e dei lavori in corso dai 

precedenti esercizi (liquidazioni- schede osservatorio- subappalti ecc.) 

13.S2.5.26_02 - 2) Garantire la corretta esecuzione di tutti gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria attraverso il supporto giuridico amministrativo. 

13.S2.5.26_03 - 3) Programmare e svolgere tutte le attività amministrative relative alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e all'espletamento di servizi 

pubblici ad esse pertinenti. 

13.S2.5.26_04 - 4) Costituire per ciascuna opera il fondo pluriennale vincolato da inserire nel nuovo schema di bilancio 2014. 

13.S2.5.26_05 - 5) Elaborazione schede riferite ai progetti di lavori servizi e forniture 



13.S2.5.27 - Sicurezza sul lavoro (RPP 0502)  

13.S2.5.27_01 - Garantire la collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per la corretta e tempestiva applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, 

prevenzione e protezione sul lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08. Verificare e valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro e per mansione e proporre le misure di 

prevenzione e protezione per la loro eliminazione o riduzioni a livelli accettabili mediante la redazione di Documenti di valutazione dei rischi e/o loro aggiornamenti. 

Comprende inoltre l'attività che viene svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione, così come prescritta dall'art. 33 del D.lgs. 81/08 (n. 7 valutazioni rischi; n. 7 

riunioni periodiche; n. 18 sopralluoghi negli ambienti di lavoro; n. 8 corsi di formazione, n. 1 redazione piano della formazione ; n. 15 prove di evacuazione , n. 24 

revisioni schede DPI per mansioni; n. 2 verifiche strumentali per valutazione rischi ) 

13.S2.5.28 - Progetto Speciale: - Alienazione immobiliare; - Accatastamento di immobili (RPP0503) 

13.S2.5.28_01 - - Alienazione di immobili comunali. (n.2 Terreni): a) terreno in via Martiri Palestinesi 

b) terreno in via XXV Aprile; c)permuta Area Comune Cinisello Balsamo/Soc. Milano Serravalle S.P.A. 

d) n. 2 Bandi di gara per alienazioni; n. 2 Verbali di gara; n. 8 Atti (delibere/determine) per alienazioni; 

13.S2.5.28_02 - - l'ufficio si prefigge quale progetto rilevante la sistemazione della situazione degli immobili patrimoniali che risultano non ancora correttamente 

accatastati e quindi attiverà l'iter procedurale per la ricerca del professionista incaricato a tale scopo. A tal fine procederà a redigere: n. 1 Bando di gara, n. 2 atti per 

affidamento incarico esterno per procedere all'accatastamento di n. 8 immobili di proprietà comunale. 

13.S2.5.29 - Gestione del patrimonio non abitativo (RPP 0503) 

13.S2.5.29_01 - - effettuazione di tutti i conteggi relativi all'emissione delle fatture dei canoni di concessione/locazione: si procederà all'emissione delle fatture attive 

inerenti il primo semestre 2013 (n. 88) nel primo mese dell'anno al fine di incassare i canoni di locazione con anticipi di 4/5 mesi rispetto agli anni precedenti; 

13.S2.5.29_02 - - accorpamento dei procedimenti al fine di diminuire il n. degli atti redatti con un sensibile risparmio di tempo e materiale cartaceo; 

13.S2.5.29_03 - - iter procedurale per assegnazione in concessione suolo pubblico per attività di vendita fiori posizionati presso i cimiteri di via Crisantemi e Viale 

Piemonte (n. 3 contratti); 

13.S2.5.29_04 - - iter procedurale per affidamento incarico per caricamento dati relativi ad immobili comunali per il Ministero del Tesoro (n. 1 verbale di gara; n. 2 

atti (delibere e determine). 

13.S2.5.30 - Gestione del patrimonio abitativo (RPP 0505) 

13.S2.5.30_01 - 1) indizione bando FSA, erogazione contributi economici a favore di cittadini che sostengo un affitto oneroso; 

13.S2.5.30_02 - 2) indizione bando POR per l'assegnazione di alloggi di proprietà delle cooperative edificatrici che hanno aderito al progetto ''20.000 alloggi in 

locazione''; 

13.S2.5.30_03 - 3) gestione dei bandi per l'assegnazione di alloggi ERP, gestione graduatorie e assegnazione di alloggi disponibili, analisi dell'accesso all'ERP, 

determinazione e aggiornamento di canoni previsti per l'ERP; 

13.S2.5.30_04 - 4) norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio abitativo sia di proprietà ALER che di proprietà comunale, indizione bando per 

mobilità abitativa e gestione della graduatoria; censimento alloggi e anagrafe utenza ERP di proprietà comunale 

13.S2.5.31 - Progetto Speciale: Demolizioni d'ufficio abusi edilizi (RPP0502) 

13.S2.5.31_01 - Garantire il rispetto della normativa urbanistica e del regolamento edilizio provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi in caso di violazione e di 

inottemperanza da parte del privato. (n. 7 verifiche/istruttorie preordinate alla demolizione d'ufficio o volontaria) 

13.S2.5.32 - Erogazione di finanziamenti pubblici a privati ed enti religiosi; rilascio certificati di idoneità alloggiativa; (RPP 0502) 

13.S2.5.32_01 - Garantire, attraverso finanziamenti mirati, il superamento delle barriere architettoniche da parte dei privati con disabilità e la manutenzione e/o 

realizzazione di nuove opere/attrezzature di enti religiosi aventi finalità pubbliche. n. 4 verifiche/istruttorie per richieste di finanziamento enti religiosi entro il 

30/09/2013; n. 10 verifiche/istruttorie per richieste di finanziamento barriere architettoniche; n. 750 verifiche/istruttorie per rilascio certificati di idoneità 

alloggiativa) 



13.S2.5.33 - Manutenzione ordinaria servizio idrico  

13.S2.5.33_01 - Verifica ed ordinazione alle società di erogazione degli interventi di manutenzione ordinaria sulle reti e conseguente supervisione; gestione ed 

istruttoria pratiche inerenti il rilascio oneroso delle concessioni alla manomissione del suolo pubblico; controllo cantieri ed informatizzazione dati. 

Gestione e supervisione tecnica dei cicli relativi all'erogazione dell'acqua potabile, della depurazione e della 

fognatura (Servizio idrico integrato 1) Contratto di servizio pompe di sollevamento 2) Contratto di servizio pulizia canaline centro culturale 

13.S2.5.34 - Manutenzione straordinaria e nuovi impianti servizio idrico 

13.S2.5.34_01 - Rinnovi contratti e convenzioni (I.A.NO.MI in primo luogo), governo e transizione verso il nuovo sistema che sostituisce l'ATO; gestione servizio di 

conduzione pompe di sollevamento acque meteoriche sottopassi cittadini; istruttoria, approvazione, gestione e supervisione interventi di manutenzione 

straordinaria, rifacimenti, estensioni rete di fognatura comunale a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del segmento fognatura cittadino 1) Convenzione 

IA.NO.MI. e transizione A.T.O. 2) Intervento IA.NO.MI. pompe di sollevamento sottopasso Stalingrado 

13.S2.5.35 - Progetto Strategico: Pubblica Illuminazione  

13.S2.5.35_01 - Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti; gestire concretizzare e portare a termine ampliamenti e rifacimenti di 

impianti perseguendo nel contempo maggior risparmio energetico; esecuzione di interventi di emergenza volti al ripristino della funzionalità degli impianti; 

gestione convenzione in essere con Enel So.L.E., gestione transizione a convenzione pluriennale CONSIP e conseguente piano interventi, riscatto ed acquisto 

impianti Enel So.L.E., definizione linee di indirizzo prosecuzione progetti opere pubbliche inerenti di rifacimento degli impianti 1) Programmazione e realizzazione 

interventi di manutenzione straordinaria 2) Transazione a convenzione pluriennale CONSIP 3) Rinnovo e sostituzione sorgenti luminose obsolete con sorgenti a 

risparmio energetico 4) Riscatto pali di proprietà Enel So.L.E. 

13.S2.5.36 - Progetto Strategico - Teleriscaldamento e reti gas 

13.S2.5.36_01 - Gestire lo sviluppo della rete esistente di TLR, gestire e governare lo sviluppo della nuova rete Crocetta (2° e 3° Lotto esecutivo, individuazione 

collaudatore, consegna e formalizzazione area integrazione e riserva), gestire la realizzazione e lo sviluppo parallelo della polifora comunale, proporre l'estensione 

della rete di teleriscaldamento nella parte centrale della città (implementazione) e conseguentemente promuovere le azioni per la riscossione dei corrispettivi dovuti. 

1) Completamento 2° Lotto TLR ed inizio 3° Lotto TLR zona sud città A2a 2) Individuazione collaudatore rete teleriscaldamento e centrale A2a 3) Formalizzazione 

consegna area centrale A2a 4) Conclusione ripristini definitivi 1° e 2° Lotto TLR A2a 5) Approvazione registro investimenti 2012 rete gas Enel Rete Gas e piano 

ammortamenti 6) Approvazione convenzione quadro e stima reti gas nuova gara ATEM Milano 1 7) Gestione sviluppo ed implementazione polifora comunale 

13.S2.5.37 - Riqualificazione urbana e contratti di quartiere (RPP0505) 

13.S2.5.37_01 - 1) Garantire continuità alle azioni intraprese dal CDQ 2, secondo il nuovo crono programma 

che comporta l'impegno all'utilizzo dei residui e l'allargamento del perimetro del CDQ al caseggiato ALER di via del Carroccio 18/20, sia per le azioni sociali sia per 

gli interventi edilizi, attraverso laboratori di quartiere (n. 2) e di caseggiato (n. 15); 

13.S2.5.37_02 - 2) Garantire in particolare il rispetto dell'accordo con ALER e Regione Lombardia per l'utilizzo sul territorio comunale dei residui del CDQ 2, la 

presentazione dei progetti definitivi e l'avvio delle opere manutentive e dei progetti sociali entro la fine del 2013. presidio azioni sociali e residui; 

13.S2.5.38 - Qualità dell'abitare e contratti di quartiere (RPP0505) 

13.S2.5.38_01 - 1) Predisposizione di uno studio di fattibilità per l'eventuale costituzione di una ''Agenzia per la casa'';  

13.S2.5.38_02 - 2) Predisposizione alla raccolta dati ed informazioni preliminari alle costituzione di un vero e proprio ''Osservatorio Casa'' 

13.S3 - Obiettivi 2013 Staff Segreteria Generale  

13.S3.6 - Obiettivi 2013 Segreteria Generale  

13.S3.6.01 - SUPPORTO ORGANI COLLEGIALI (PROG. RPP 0601) 

13.S3.6.01_01 - 1. Fornire assistenza ai nuovi Amministratori durante la fase di insediamento degli Organi collegiali. 

13.S3.6.01_02 - 2. Provvedere al rinnovo del servizio in scadenza di trascrizione e assistenza alle sedute valutando soluzioni innovative dell'impianto e del servizio. 



13.S3.6.01_03 - 3. Favorire la trasparenza di tutto ciò che riguarda gli organi collegiali (decisioni, trattamento economico, contributi e situazione patrimoniale). 

STIPULA CONTRATTI (PROG. RPP 0601)  

13.S3.6.02_01 - 1. Supportare le diverse aree nell'espletamento delle procedure di appalto 

13.S3.6.02_02 - 2. Operare per una sempre maggiore trasparenza dell'attività e attuare un costante aggiornamento ed adeguamento delle procedure e degli atti 

alla normativa vigente. 

13.S3.6.02_03 - 3. Implementare la modalità di stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa con la firma digitale 

13.S3.6.03 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PROG. PEG 0601) 

13.S3.6.03_01 - Implementare il sistema dei controlli interni in applicazione della Legge 190/2012 

13.S3.6.03_02 - realizzazione piano di formazione obbligatorio 

13.S3.6.04 - MONITORAGGIO E SUPERVISIONE SULL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA (PROG. PEG 0601) 

13.S3.6.04_01 - Dare concreta attuazione al Programma Triennale della Trasparenza 

13.S3.6.04_02 - Adeguare il programma della trasparenza alle nuove disposizioni normative (d.lgs 33/2013)  

Obiettivi 2013 Staff del Sindaco e della Giunta  

13.S4.7.01 - Ufficio Stampa, Comunicazione Istituzionale e Strategica (PROG. RPP 0701) 

13.S4.7.01_01 - 1. Gestire e sviluppare la Comunicazione istituzionale e strategica attraverso la promozione di campagne di comunicazione. 

13.S4.7.01_02 - 2. Implementare l'informazione attraverso la redazione di contenuti sia cartacei che multimediali e l'utilizzo delle nuove tecnologie (APP, You tube, 

facebook). 

13.S4.7.01_03 - 3. Aumentare il livello di partecipazione della cittadinanza e delle nuove generazioni sia con iniziative pubbliche che attraverso una maggiore 

interattività dei servizi offerti. 

13.S4.7.01_04 - 4. Migliorare ed incrementare le relazioni con i media attraverso la redazione di comunicati e conferenze stampa. Implementare la rassegna 

stampa con le testate on-line. 

13.S4.7.01_05 - 5. Attivare iniziative volte allo sviluppo della comunicazione interna dell'Ente e azioni per migliorarne il coordinamento: Rafforzare l'immagine 

coordinata dell'Ente. 

13.S4.7.02 - Staff del Sindaco e della Giunta, Rappresentanza Istituzionale (PROG. RPP 0701) 

13.S4.7.02_01 - 1. Organizzare in modo efficiente ed efficace eventi e manifestazioni istituzionali definendo 

programmi, coordinando i soggetti interessati e promuovendone l'iniziativa. Gestire in modo attento ed 

efficiente le risorse economiche e strumentali. 

13.S4.7.02_02 - 2. Curare l'immagine pubblica dell'Ente nelle sue molteplici espressioni sia nel contesto territoriale che sovracomunale. 

13.S4.7.02_03 - 3. Favorire l'attuazione dei progetti strategici individuando gli strumenti più idonei e 

coordinando i soggetti interessati. 

13.S4.7.02_04 - 4. Raccordare le attività degli uffici dell'Ente, curare le pubbliche relazioni con le realtà 

cittadine, incrementare il confronto e la collaborazione con altri Enti e Istituzioni attraverso una puntuale e attenta gestione della corrispondenza e delle agende. 

 

 

 

Obiettivi strategici assegnati con il Piano della Performance 2014, adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30 luglio 2014, validati dal Nucleo di 

Valutazione prot. n. 46288/2014 del 28/07/2014. 
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Azioni strategiche (da programma di mandato) Obiettivi Strategivi e indicatori di attività (OUTPUT) Indicatori di impatto: risultato finale (OUTCOME) 

1 1 Lavorare per la creazione di un sistema del verde: 

dal riconoscimento come Parco Regionale del Parco 

del Grugnotorto alla difesa ed ulteriore 

riqualificazione del Parco Nord Milano 

Garantire autosostentamento (inserire attività economicamente 

in positivo) 

unificare i PLIS, pur garantendo autonomia decisionale) 

riconoscimento regionale Parco Grugnotorto (OTTENERE 

COMUNQUE PRONUNCIAMENTO UFFICIALE DELLA REGIONE 

entro dicembre 2014) (in subordine riconoscimento unificato 

con altri)  

Ottenere studio sul verde locale 

Acquistare le aree, 

Aver fatto tutti gli atti e gli sforzi per il 

riconoscimento. 

Ottenere finanziamenti esterni, aumentare le 

iniziative e i partecipanti. 

1 2 Sollecitare la necessità di un sistema che integri il 

residenziale pubblico con le diverse politiche di 

risposta all’emergenza abitativa 

Tavolo permanente con spazio di influenza e decisione (sul 

livello regionale/nazionale) con Milano di altri comuni a tensione 

abitativa entro dicembre 2014 

Interventi sperimentali (esempio su area con appartamenti low 

cost) da anno 2015. 

Diminuzione esecuzione sfratti, diminuzione casi 

irrisolti del 30% 

1 3 Individuazione di un sistema dei servizi pubblici o 

di interesse pubblico di rilevanza sovra-comunale, 

con particolare attenzione ai servizi sociosanitari e 

culturali 

Sociosanitario: Consolidamento ed “esclusività” della azienda 

sovracomunale. 

Protocollo unificato su prevenzione violenza sulle donne e 

sportelli coordinati entro marzo 2014. 

Coordinamento sovracomunale per le iniziative culturali.  

Ottenimento finanziamenti rilevanti su progetti ad alto impatto 

e visibilità. 

Aumento visibilità, e frequenza a iniziative 

culturali, per evitare doppioni e iniziative poco 

incisive. 

Aumento qualità e quantità servizi utilizzati da 

cittadini. 

Creare maggiore coordinamento/fiducia tra 

comuni del territorio. 

2 2 Monitoraggio e controllo della spesa, 

razionalizzazione degli interventi, utilizzo al meglio 

delle risorse del patrimonio pubblico, 

potenziamento dell’efficacia dell’organizzazione 

comunale, piano per la realizzazione di risparmi sui 

consumi che ha già prodotto buoni risultati, 

contenimento rigoroso delle spese di 

rappresentanza e consulenza. 

Migliorare programmazione della spesa, 

Diminuzione % residui passivi e attivi 

introduzione di cronoprogrammi di pagamento e incasso entro 

dicembre 2014 

Indice utilizzo patrimonio da 92 a 95; indice redditività 

patrimonio da 21 a  24, valorizzazione in senso economico dei 

patrimonio di valore (villa ghirlanda, sala del commiato, 

Pertini...) 

Ricerca di finanziamenti esterni (europei ed altro). 

  

2 3 Non utilizzo della leva fiscale locale come 

strumento per rispondere alle esigenze di bilancio. 

In questo senso la politica fiscale e tariffaria terrà 

conto delle situazioni di maggiore fragilità 

economica delle fasce più deboli. 

Introdurre modifiche di aliquote solo per scopi precisi e 

determinati 

Su imposte salvaguardare condizioni di grave disagio sociale ed 

economico segnalate dai servizi sociali  

  

2 4 Conclusione della riorganizzazione delle società 

municipalizzate aprendo alla partecipazione del 

privato, pur mantenendo un controllo pubblico. 

Integrazione NMA in struttura più ampia. Miglioramento spesa 

NMA del 4%. Utili AMF al 2% fatturato  

fusione per incorporazione tra CAP e Ianomi; liquidazione di 

CTP, BIC, Milano metropoli 

indici di qualità nei servizi gestiti, tariffe sotto la 

media regionale 

3 9 Redazione di un nuovo regolamento edilizio che 

incentivi la realizzazione di edifici a basso impatto 

Approvazione RUE e relativi incentivi entro giugno 2014 

Numero pratiche. Mq in classe energetica A. 

Eliminazione di 10 adempimenti entro dicembre 2014 

Realizzazione 30 edifici entro dicembre 2017. 



ambientale ed elimini adempimenti superflui e 

discrezionali. 

3 10 Va sostenuto, attraverso il PGT, l’obiettivo che 

punta a mantenere le aree produttive ed a operare 

per qualificarle e/o ampliarle, secondo le esigenze 

delle imprese. La trasformazione a funzioni non 

produttive va consentita solo in ambiti individuati, 

dismessi da lungo tempo e poco compatibili con il 

tessuto urbanistico circostante, che possano essere 

strategici per una riqualificazione territoriale. 

Conoscere quali e quante aree produttive disponibili (anche 

georefernziati) entro giugno 2014. 

Attivare politiche per aree ecologicamente orientate. 

3 aree riqualificate o ampliate entro dicembre 2016. 

  

4 3 Adottare sistemi di incentivo per favorire buone 

pratiche in materia di compatibilità ambientale, 

riduzione dei rifiuti e delle emissioni, così come 

previsto dal PAES (Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile) a cui Cinisello Balsamo ha aderito, ed i 

suoi contenuti pertinenti sono stati recepiti 

all’interno della proposta di PGT come norme 

vincolanti. 

Approvazione RUE entro giugno 2014 che contiene norme che 

danno premialità. 

Maggiore comunicazione sugli sgravi fiscali ed incentivi per 

opere di contenimento energetico (pannelli fotovoltaici, 

cappotti edifici, serramenti, caldaie ad alto rendimento...) 

Numero pratiche trattate con il nuovo RUE 

Opere di contenimento per 300 edifici privati entro 

dicembre 2016. 

4 4 Raccolta differenziata almeno al 60%, incentivi al 

riuso e alla riduzione dei rifiuti. Migliorare il ciclo 

integrato rifiuti attraverso una maggior efficacia ed 

efficienza dei suoi servizi promuovendo campagne 

di informazione sulla raccolta differenziata che 

vadano a sensibilizzare quegli strati della 

popolazione e quartieri dove, ad oggi, il 

frazionamento dei rifiuti è sotto la media del resto 

della città. Rilancio dell’azienda in relazione alla 

nuova normativa con una più efficace 

riorganizzazione societaria che la veda in grado di 

far fronte adeguatamente alla funzione di raccolta 

e smaltimento, puntando sulla trasformazione del 

rifiuto in risorsa. L’introduzione della TARES e 

quindi il passaggio da tariffa a tassa impone una 

riorganizzazione dell’azienda. 

Piani di comunicazione mirati per aumentare percezione e 

attenzione. 

Eventuale attenzione alla repressione di violazioni. 

Azioni per la riduzione del rifiuto all'origine,  come lo scambio 

di oggetti non più utilizzati.   

Miglioramento e incremento di alcune frazioni raccolte (carta, 

umido in particolare).                      

Nuovo assetto azienda entro dicembre 2014. 

Incremento annuale del 1% ogni anno per tendere 

al 60% di RD entro il dicembre 2017. 

4 6 Estendere la rete di teleriscaldamento, in un’ottica 

di servizio pubblico, mettendo a gara il I e III lotto, 

allo scopo di uniformare le tariffe. 

Definizione situazione esistente e di prospettiva entro gennaio 

2014. 

Assegnazione lotto centrale entro dicembre 2015 

50% degli immobili allacciati alla rete di 

teleriscaldamento 

4 9 Promozione degli acquisti verdi, incentivare il km 

zero e l’azione dei gruppi di acquisto solidale. 

Almeno 2 eventi anno su KM zero da 2014. (mercatini) 

Almeno 2 eventi anno con gruppi acquisto solidale entro 2015.  

Dal 2014 10 eventi (mercatini) dedicati al biologico e al km 0.  

Dal 2014 progetto hungry for rights (expo) legati a integrazione 

sociale attraverso il cibo. 

Aumento acquisti prodotti a KM 0 o di commercio 

equo (valori sopra la media nazionale) 



Almeno 50% acquisti del comune come acquisti verdi entro 

dicembre 2017. 

4 11 Campagna di stili di vita “sani” in un piano di 

rafforzamento delle attività di prevenzione con Asl 

e realtà del privato sociale.  

Almeno tre eventi su stili di vita sani di cui uno con privato 

sociale; 

P52.I005 - spesa media per evento di formazione e 

informazione di ''educazione alla salute'' rivolti alla cittadinanza  

  

5 1 Realizzazione di zone a velocità limitata, 30 Km, e 

individuazione di nuovi percorsi di mobilità urbana 

lenta, per una campagna della sicurezza di pedoni 

e automobilisti.  

3 zone a velocità limitata legate ai centro storici per un totale di 

almeno 5 km entro dicembre 2016 (una entro dicembre 2014)  

3 NAF sono inserite in PGT 

  

5 2 Aumento dell’accessibilità al Centro Città, 

rivedendo il tracciato di strade e sensi unici che 

oggi rendono complicato e difficoltoso lo 

spostamento nelle zone centrali.  

modifiche di viabilità per alcune vie del centro ad esempio: via 

bill, via sala, via piave …. Entro 2014 

Velocizzare del 20% il tragitto da un punto 

periferico definito al centro entro dicembre 2016 

OPPURE aumento del 20% presenza media di 

pedoni in centro. 

5 3 Incremento in termini di estensione e di qualità 

delle piste ciclabili, in un’ottica di maggiore 

fruibilità da parte dell’intera cittadinanza, con lo 

scopo di collegare in modo sicuro tra loro i 

maggiori punti di interesse cittadino (il centro città, 

i parchi dai punti cardinali della città) e di 

connettersi alle piste ciclabili esistenti nei comuni 

limitrofi, in maniera da poter creare una “rete” di 

mobilità dolce.  

Almeno nuovi 10 km di piste ciclabili entro dicembre 2017 di 

cui almeno 2 che abbiano punto di arrivo o partenza centro e 

almeno 3 che abbiano punto di arrivo o partenza un parco. 

Messa in sicurezza di un tratto. 

Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) approvato entro 

dicembre 2014 

incremento dell'uso della bicicletta del 20% al 

2017 

5 5 Un nuovo Piano del Trasporto Pubblico Locale, che 

preveda una riformulazione del trasporto interno 

per arrivare a servire quei quartieri ad oggi 

penalizzati o addirittura isolati, a causa di lavori 

importanti sul territorio o per processi di 

razionalizzazione delle linee di trasporto interno.  

Valutazione con altri comuni per linee interessate.  

Connettere con accordo di programma legato ad interscambio 

con MM1. entro 2014 

Una iniziativa specifica per Crocetta. 

Aumento numero viaggi effettuati da o per 

quartieri Cornaggia, Bettola, Robecco o _______ 

del 30% entro 31 dicembre 2017. 

Introduzione bus navetta nel quartiere Crocetta 

entro il 31 dicembre 2017 

5 7 Biglietto unico: aumentare l’impegno al tavolo 

tecnico regionale per ottenere il biglietto unico e 

prevedere un piano di azioni in collaborazione con 

gli altri comuni del Nord Milano, a maggior ragione 

con l’attivazione della M5 ed il prolungamento 

della M1. Si tratta di un punto di fondamentale 

importanza per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici 

e per creare una rete di trasporto di valenza 

metropolitana.  

Biglietto unico entro dicembre 2015. 

Inserimento in fascia 1 entro dicembre 2014 

  

6 1 Dare ulteriore rilevanza al Piano territoriale degli 

Orari, come strumento di programmazione 

integrata per la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro. Il tempo è un elemento di misura della 

qualità della vita fondamentale nella società 

Ottenere finanziamenti per almeno 100.000 € entro dicembre 

2017 (almeno 40.000 € nel 2014) LR 22/____.  

Aumentare possibilità di telelavoro per lavoratori del Comune. 

Da 6 a 15 entro dicembre 2017 

METTERE L'OUTCOME…  



contemporanea. Bisogna continuare ad attingere 

alle linee di finanziamento delle leggi regionali per 

poter attivare nuove azioni.  

6 2 Promuovere gli esempi di buone prassi di azioni 

positive per conciliare la vita professionale e 

familiare delle donne, per facilitare la realizzazione 

delle pari opportunità in tutti i settori e per 

rispondere ai nuovi bisogni sociali 

Rinnovo piano delle azioni positive. 

Legge sui congedi parentali che dà finanziamenti a privato 

sociale (almeno 3 progetti nuovi entro 2017) 

Almeno 2 eventi anno di valorizzazione buone prassi in 

occasioni pubbliche o con evidenza su media e siti da 2014. 

Sviluppare iniziative CUG (Comitato Unico di Garanzia) su 

benessere organizzativo (proseguire forum iniziati nel 2013). 

Promozione iniziative con altri comuni su benessere da 2015 

"Convenzionare" lo sportello di ascolto da 2015 

  

6 3 Impostare una modalità comunicativa tra 

amministrazione e cittadini meno frontale, più 

interattiva, anche attraverso l’utilizzo dei social 

network e delle varie forme di partecipazione e 

discussione del web.  

Attivare utilizzo social network istituzionali da 2014.  

Aumento accessi al sito del 30% sia per informazioni che per 

utilizzo servizi. Entro dicembre 2016 

Almeno 5 discussioni avviate con partecipazione di almeno 100 

persone per discussione. Entro dicembre 2017 

Coordinare e mantenere aggiornati e collegati i vari siti da 2014. 

  

6 4 Valorizzazione del mondo del volontariato e delle 

imprese sociali, garantendo loro pieno 

coinvolgimento nella progettazione e gestione dei 

servizi comunali. Il contributo dato dal terzo settore 

alla vita cittadina è diventato indispensabile, 

motivo per il quale bisogna sostenere queste realtà, 

agevolandone l’attività e supportandole nella 

ricerca di finanziamenti. Occorre una valutazione 

specifica sui costi e sulle assegnazioni degli spazi 

pubblici come sedi delle attività, evitando che 

diventino un onere eccessivo.  

Almeno 3 nuove iniziative sperimentali, con finanziamento del 

comune e di altri enti pubblici realizzati con volontariato o 

imprese sociali per un valore di 300.000 € entro dicembre 2016. 

Il 90% del patrimonio assegnato per attività con rientro dal 

100% delle spese di funzionamento e di manutenzione entro 

dicembre 2014. 

Sistema integrato con contribuzione specifica entro 31 marzo 

2015. 

Attivare nuove progettazioni, attività e servizi in 

collaborazione con il terzo settore senza costi (o 

con spesa non superiore al 20%) del valore a carico 

dell'Amministrazione Comunale 

6 7 Potenziamento delle possibilità di utilizzo dei 

sistemi on line per pagamenti, iscrizioni, richiesta 

ed ottenimento dei documenti, anche attraverso la 

CRS.  

Possibilità pagamenti almeno 5 servizi comunali entro dicembre 

2015 (Certificazioni e tributi entro dicembre 2014). 

Almeno 10 punti di pagamento nel territorio (es. Farmacie o 

sportelli bancomat) dove oltre alla mensa (già attiva)  si possano 

pagare anche gli altri servizi entro dicembre 2015. 

Pagamenti on line per il ___ % del totale 

pagamenti al comune 

6 8 Potenziamento dei punti unici di accesso per 

diminuire i tempi per istruttoria e ottenimento 

pratiche. Lo Sportello Polifunzionale è un esempio 

che va in questa direzione. Importante sarebbe 

procedere alla realizzazione di sportelli unici di 

accesso integrati con altri enti, ad esempio asl, 

azienda ospedaliera, etc… 

Partenza software SUAP entro dicembre 2014.  

Altri 10 servizi/procedure a sportello unico entro dicembre 

2015. 

10 servizi di altri enti usufruibili da polifunzionale entro  

dicembre 2016.   

Entro dicembre 2014 prenotazione online cremazioni e gestione 

amministrativa e contabile delle operazioni connesse. 

  

6 9 Particolare considerazione va dedicata ai nuovi 

cittadini, formulando percorsi di integrazione che 

Almeno 2 iniziative anno per nuovi cittadini (di cui almeno una 

proposta direttamente ai nuovi cittadini).  

  



favoriscano la realizzazione di progetti di vita stabili 

sul territorio cittadino 

Trasferimento della ricezione delle denunce di nascita e gestione 

agenda appuntamenti per pubblicazione matrimoni e 

cittadinanze. 

Regolamento riconoscimento cittadinanza onoraria ai minori 

stranieri nati sul territorio nazionale entro dicembre 2014. 

Percorsi informativi e formativi per nuove famiglie, 

sperimentazione di una iniziativa entro 2016. 

6 10 Riaffermare con forza il grande valore civico 

dell’azione di lotta all’evasione, rendendo 

operative le “linee guida per la lotta all’evasione, la 

fiscalità locale e la perequazione catastale”. Deve 

essere potenziato in modo rigoroso il controllo 

integrato degli isee, dei tributi locali (imu e tares), 

catasto, imposte sul reddito, intrecciando le diverse 

banche dati di altri enti, applicando la convenzione 

con l’Agenzia delle Entrate (che ha aperto una sede 

sul nostro territorio), rafforzando i rapporti con la 

Guardia di Finanza e ampliando le collaborazioni 

con i CAF territoriali. 

Garantire allargamento della base imponibile con perequazione 

catastale gettito €/anno 30/50.000 stimati su aliquota IUC / TASI 

ordinaria (consolidamento anni successivi).  

Segnalazioni qualificate per almeno 100,000 € 

anno dal 2014. 

Esito positivo e recupero € per almeno il 30% entro 

24 mesi da segnalazione. 

6 13 La sicurezza è un tema legato alla promozione 

sociale e al presidio naturale dei luoghi abitati; è 

necessario vivere la città tramite iniziative 

partecipate e di sviluppo di comunità come miglior 

antidoto contro l’illegalità.  

Almeno 30% delle serate con iniziative presso centro Pertini. 

Entro 2014 

Almeno 50% dei week end con una iniziativa in centro. Entro 

2015 

Almeno 50% dei week end con una iniziativa in uno dei 

quartieri. Entro dicembre 2016 (30% al dicembre 2015). 

  

6 16 Va aggiornato il piano per la protezione civile, per 

garantire modalità d’intervento più aggiornate, più 

sensibili e più efficaci e va rinnovata la convenzione 

con il nucleo di Protezione Civile. 

Piano di informazione e comunicazione entro dicembre 2014.   

7 2 Revisione dei regolamenti del Consiglio comunale e 

delle Commissioni consiliari per migliorarne il 

funzionamento. 

Revisione regolamento entro dicembre 2014.   

7 6 Introduzione del codice etico degli amministratori 

che contenga norme di comportamento vincolanti 

in merito a legalità, corruzione e trasparenza (non 

candidabilità a fronte di carichi giudiziari pendenti; 

dimissioni obbligatorie a fronte di problemi 

giudiziari sopravvenuti; trasparenza sulla posizione 

reddituale e patrimoniale), adottando come 

riferimento la “Carta di Pisa” . 

Approvazione codice etico degli amministratori entro dicembre 

2014. 

  

7 8 Adesione a "Avviso pubblico", rete degli Enti locali 

per la formazione civile contro le mafie, con 

l’intento di collegare ed organizzare gli 

Adesione ad "Avviso pubblico" entro dicembre 2014   



Amministratori pubblici che concretamente si 

impegnano a promuovere la cultura della legalità 

democratica nella politica, nella Pubblica 

Amministrazione e sui territori da essi governati. 

7 10 Prevedere strumenti per la raccolta di segnalazioni 

e suggerimenti, attraverso diversi canali: on line, 

con uso di app su smart phone, telefono, mail o 

lettera. L’istruttoria e il percorso della segnalazione 

devono essere chiari nei tempi e nelle modalità e 

verificabili da parte del cittadino, per favorire un 

rapporto partecipativo e costruttivo tra la comunità 

e l’Amministrazione. 

Strumenti (APP) a disposizione entro ottobre 2013. 

Almeno 20 segnalazioni/anno da 2014. 

Risposta entro 20 giorni per almeno il 90% delle segnalazioni 

garantita da giugno 2014. 

In caso di risposta positiva a segnalazione (intervento) 

realizzazione entro 3 mesi da segnalazione per 50% di risposte 

positive. 

  

7 13 Occorre continuare a potenziare l’attività di lotta 

all’evasione fiscale e perfezionare i meccanismi di 

recupero dei crediti arretrati allo scopo di 

recuperare risorse per i servizi ai cittadini. 

Effettuare almeno 1000 controlli/anno su dichiarazioni ISEE.  

Garantire emissione di 3.000 ingiunzioni fiscali/anno.     

Fornire l'accesso al portale online dell'anagrafe mediante 

apposite convenzioni. 

Incrementare la percentuale dei CF (controlli fiscali) validati 

dall'AE (agenzia Entrate) 

  

8 1 - sperimentare modelli di cohousing, come nuovo 

modo di abitare, riducendo i costi e proponendo 

modelli relazionali importanti all’interno dei 

condomini. A Cinisello è già in corso una piccola 

sperimentazione e sarebbe interessante proporne 

altre, anche in risposta alle difficoltà economiche. 

studio di fattibilità entro dicembre 2014  Sperimentazione di cohousing per almeno 1 

condominio (per un totale di almeno 30 nuclei) 

entro dicembre 2017. 

8 1 - promozione a forme di affitto diffuso, 

differenziato e a tempo, anche attraverso 

incentivazioni 

Forme di affitto diffuso per almeno 50 unità entro dicembre 

2015  

Individuazione di strumenti e risorse per incentivare la diffusione 

di formule di affitto agevolato (entro dicembre 2014) 

  

8 1 - percorsi di "ascesa abitativa" volontaria per chi 

abita nell’ERP e per chi ha situazioni abitative non 

adeguate alle esigenze di vita e familiari. 

Mobilità positive e volontarie in alloggi erp per 20 nuclei all'anno   

8 3 Nascita di un osservatorio per la raccolta dati 

necessaria alla programmazione di politiche 

abitative integrate (numero sfratti, case sfitte, 

contratti di affitto attivi, morosità, valore affitti 

medi, etc).  

Approvazione osservatorio entro marzo 2014. 

Primo report di dati integrati entro giugno 2014. 

  

8 5 Costituzione di un fondo sociale per case pubbliche 

e individuazione di forme di sostegno all’affitto che 

fungano da contrasto alla vulnerabilità economica.  

Regolamento e Costituzione fondo entro dicembre 2013 per 

almeno 50,000 € destinato ad almeno 20 nuclei entro il 

dicembre 2014. 

  

9 1 Va istituito anche nella nostra città un tavolo 

partecipato con le associazioni imprenditoriali e di 

categoria, il movimento sindacale e cooperativo, 

Tavolo partecipato con almeno 3 associazioni imprenditoriali o 

di categoria, almeno 3 sindacati e almeno 3 soggetti della 

cooperazione entro marzo 2014 nella sostanza, entro 2015 per 

Avere conoscenza realtà produttive e garantire 

incontro domanda offerta su investimenti aree e 

imprenditorialità  

Nuovi investimenti legati ad EXPO per _____ 



aprendo un collegamento con il mondo del credito 

per cogliere le opportunità legate ad EXPO 2015. 

formalizzazione e stabilizzazione . 

Approvazione protocollo parere EXPO 

9 2 Elaborazione di un piano del commercio a 

sostegno del commercio di vicinato. 

Approvazione nuovo piano commercio dopo consultazione e 

partecipazione di almeno 2 associazioni di categoria e 2 

associazioni di consumatori entro dicembre 2014 

Mantenimento/sviluppo del numero di esercizi di 

vicinato 

9 3 Promozione di progetti sperimentali a sostegno 

delle imprese giovanili (start-up). 

Promozione di progetti per almeno 10 start up di imprese 

giovanili entro dicembre 2016 (30% entro dicembre 2014) 

  

9 4 Sperimentazione di forme di co-working. Promozione di progetti per almeno 10 esperienze di co working 

di imprese giovanili entro dicembre 2016 (30% entro dicembre 

2014) 

  

9 5 Completamento e riqualificazione aree mercatali. Completamento di 3 aree mercatali con saturazione spazi al 

90% per ciascun anno da 2014. Sistemazione del mercato del 

lunedì con riposizionamento di alcuni banchi e 

razionalizzazione degli spazi entro giugno 2014. Ricollocazione 

del mercato di Crocetta tramite l'attivazione del tavolo di 

confronto con il quartiere. 

Recupero area Caduti di Nassiriya 

9 10 Rafforzamento dello sportello unico per le attività 

produttive (SUAP) per velocizzare e agevolare le 

procedure burocratiche.  

Diminuzione del 30% di almeno 5 procedure connesse a attività 

produttive.  

Nuovi regolamenti o provvedimenti entro dicembre 2014. 

Attuazione entro giugno 2015. 

Nuovo sportello on line del Suap entro gennaio 2014 

Analogamente per le AUA. 

Diminuzione tempi medi del 30% o almeno 20% 

della media nazionale 

10 1 Creazione di un fondo straordinario di 1,5 milioni 

di euro a sostegno del reddito per chi ha perso il 

lavoro, attraverso esenzione pagamento servizi 

pubblici (nidi, mensa, etc..) e riduzione della 

fiscalità locale (IRPEF, IMU) per un periodo dopo la 

perdita del lavoro, definendo un tetto isee di 

accesso. 

Approvazione regolamento entro aprile 2014; 

Erogazione € 250.000 entro dicembre 2014; 

Ulteriori 300.000 entro dicembre 2015 ed entro dicembre 

2016;  

Attivazione progetti concordati con terzo settore contro la 

povertà con  erogazione di € 50.000 per ciascuno dei tre anni 

(2014 2015 2016). 

  

10 2 Riproposizione del fondo comunitario sulla base 

dell’esperienza maturata con la Caritas decanale e 

le parrocchie per il sostegno a persone disoccupate 

o che faticano a trovare lavoro, in un’ottica non 

solo assistenziale ma di promozione e solidarietà.  

Fondo comunitario rifinanziato e distribuito dal 2014 per 

almeno 150.000 € annuo, per creazione nuovo progetto di 

lavoro "sociale" con finalità analoghe a quelli già sperimentati 

positivamente, e con il supporto delle cooperative sociali 

territoriali. 

Almeno 6 assunzioni anno 

10 4 Sostegno ad esperienze formative e professionali 

significative per i giovani attraverso la dote comune 

o attraverso finanziamenti sulle tematiche giovanili 

(ad esempio il progetto hubout). 

Almeno 15 esperienze di Dote comune;  

almeno 6 esperienze di servizio civile;  

Stage su comunicazione: (5 giovani) con AFOL 

almeno 5 borse lavoro\stage. 

Per ciascun anno 

Almeno 25 giovani coinvolti in esperienze 

significative 

11 2 Avvio del tavolo di concertazione per la definizione 

della nuova versione del “regolamento di accesso 

ai servizi alla persona” . 

Tavolo di concertazione avviato entro giugno 2014 

Nuova versione del “regolamento di accesso ai servizi alla 

persona” entro dicembre 2014. 

  



11 3 La nuova azienda sovra-comunale “Insieme per il 

sociale” deve diventare uno strumento di 

riferimento importante per la progettazione e 

gestione dei servizi sovra-comunali, in un’ottica di 

omogeneizzazione dell’offerta dei servizi. 

Almeno 3 servizi/attività/progettazioni affidati per la gestione ad 

“Insieme per il sociale” entro  dicembre 2014. 

  

11 5 Maggiore attenzione alle fragilità non tradizionali 

e di nuova insorgenza dovute alla precarizzazione 

delle condizioni sociali (vulnerabilità diffusa, 

sofferenza psichica, disagio diffuso). In particolare 

deve essere avviato il progetto di residenzialità 

leggera per persone con disturbi psichici. 

Collaborazione alla progettazione del servizio  di  residenzialità 

leggera  da parte di ICP per persone con disturbi psichici entro 

giugno 2014.  

Avvio progetto entro dicembre 2014 con almeno 5 utenti  

coinvolti provenienti dall'Ambito territoriale 

La titolarità del servizio (Comunità per persone con 

disturbi psichici)  è necessariamente in capo ad 

ICP. Ruolo del comune deve essere quello di 

collaboratore e “controllore” del rispetto della 

tempistica 

11 7 Prediligere il mantenimento a domicilio degli 

anziani parzialmente autosufficienti, attraverso 

servizi di prossimità leggeri, non solo l’assistenza 

domiciliare, ma anche forme di aggregazione 

condominiale su base volontaria e soprattutto 

sperimentare accompagnamento alla spesa e la 

consegna dei pasti a domicilio. 

Sperimentazione coinvolgimento volontari per almeno 50 ore 

anno e almeno 35 anziani coinvolti entro dicembre 2014;  

Presentazione di un progetto di attivazione di servizio pasti a 

domicilio entro marzo 2014; 

  

11 10 Attenzione ai bisogni delle persone con disabilità 

durante tutte le fasi di vita: l’azienda sovra-

comunale sarà una buona occasione per ripensare 

l’offerta dei servizi rivolti alla disabilità, 

individuando percorsi mirati e maggiormente 

modulati. 

Progettazione azioni da parte AZIENDA per disabili adulti entro 

dicembre 2014.  

Sperimentazione entro dicembre 2015 per almeno 

10 utenti coinvolti. 

11 12 Sostegno alle proposte avanzate dal privato-sociale 

per la realizzazione di esperienze sperimentali sulla 

vita autonoma e sul “dopo di noi” . 

Presentazione di progetti per vita autonoma disabili adulti; 

Ottenimento finanziamenti specifici;  

P48.I004 - % utilizzo posti via Verga   

  

11 13 Sostegno alle famiglie in questo momento di crisi, 

non solo attraverso agevolazioni economiche, ma 

anche attraverso una rete di servizi di sostegno alla 

genitorialità in rapporto con i consultori pubblici e 

privati. 

Almeno 5 tipi di azioni non monetarie a favore di famiglie 

toccate dalla crisi con 30 famiglie coinvolte entro dicembre 

2016 (con almeno 50% a dicembre 2014). 

  

11 17 Mantenere i servizi rivolti ai cittadini stranieri, dagli 

sportelli, alla mediazione linguistico-culturale, ai 

percorsi per le donne straniere. 

Creazione di un tavolo interreligioso entro dicembre 2014. 

P52.I001 - % dei secondi (o ulteriori) accessi a Spazio Aperto n. 

secondi accessi/n. totale accessi a Spazio Aperto; 

P52.I006 - % risposte positive questionari gradimento Spazio 

Aperto dal 2012) (questionari somministrati direttamente agli 

utenti del servizio dal gestore); 

Mantenimento numeri di accesso ai servizi di orientamento  

Spazio Aperto 

  

12 1 Servizi educativi che offrano risposte articolate ai 

nuovi bisogni, rivedendo i criteri e le modalità di 

accesso. 

Nuova versione del “regolamento di accesso ai servizi alla 

persona” entro dicembre 2014. 

  



12 2 Sperimentazione di nuove forme di servizi 

all’infanzia, valutando le esperienze positive già 

attivate dal privato sociale, che offrano possibilità 

modulate di accesso e di frequenza, per andare 

incontro alle esigenze delle neo-mamme e neo-

papà, spesso in cerca di lavoro, con lavori a 

termine, con orari di lavoro non tradizionali, con 

scarsi supporti familiari.  

Presentazione del progetto alla Giunta entro marzo 2014; 

Ridefinizione contratto decentrato per definire modalità ed orari 

dei lavoratori entro dicembre 2015 

Articolazione offerta pubblica con nuovi orari e 

periodi entro settembre 2014. 

Adesioni a tali forme di 50 utenti di cui almeno 30 

con genitori con lavori a termine o orari di lavoro 

non tradizionali 

12 3 I nidi comunali sono un’offerta educativa di grande 

qualità che deve continuare ad essere riconosciuta 

come importante in città. Proprio in quest’ottica il 

Nido Raggio di Sole farà parte dell’Azienda 

comunale "Insieme per Sociale" allo scopo di 

continuare a mantenerne la gestione pubblica.  

Nido Raggio di Sole gestito da Azienda comunale "Insieme per 

Sociale" da settembre 2014 

  

12 4 È prevista l’apertura di una sezione Primavera 

presso il nido La Trottola. 

Apertura sezione Primavera presso Nido La Trottola o analogo 

servizio  entro settembre 2014  

  

12 7 Consolidare il sistema di confronto con l’offerta del 

privato sociale per poter analizzare al meglio i 

bisogni e il contesto e programmare le risposte 

adeguate.  

Strumento di confronto permanente in opera entro dicembre 

2014 

  

12 8 Sostegno al completamento del progetto di 

Digitalizzazione scolastica.  

Installazione entro dicembre 2013;  

Almeno due momenti pubblici per diffusione risultati entro 

ottobre 2014;  

Collegamento con rete fibra ottica di almeno 6 scuole entro 

giugno 2014, e di tutte le scuole entro giugno 2015 

  

12 9 Sostegno al progetto ELICA, l’offerta educativa a 

supporto della didattica in questi anni è stato di 

grande efficacia per il supporto alla conoscenza e 

al sapere da parte dei ragazzi e delle insegnanti.  

Coordinare progetto Distretto Digitale per 2013 2015 indicatori 

di processo (numero incontri ecc) e risultato (numero docenti 

partecipanti ai corsi); 

P38.I001 - % soddisfazione della domanda di offerta formativa 

(elica); 

P38.I013 - elica - rapporto numero questionari restituiti / 

numero questionari somministrati; 

P38.I007 - Costo pacchetto formativo Elica (costo del 

servizio/n.classi partecipanti); 

P38.I009 - % gradimento Elica (da customer satisfaction)                                      

  

12 10 Concordare con le scuole del territorio un accordo 

per "le scuole aperte", ottimizzando gli spazi a 

disposizione in diversi orari e potenziando le 

attività extra-scolastiche. 

Accordo entro settembre 2014. Scuole aperte extra orario per 8 ore settimana 

(media tra tutte le scuole) entro giugno 2015. 

12 12 Istituire subito la Consulta della Scuola, come da 

delibera già approvata. 

Avvio dei primi lavori della consulta entro marzo 2014   



12 13 Mantenere l’attenzione alla manutenzione degli 

edifici scolastici e alla loro sicurezza e accessibilità 

alle persone con disabilità.  

Accessibilità disabili 100% entro dicembre 2015.  

Edifici scolastici:  

Collaudo statico  dicembre 2013;  

Conformità impianti tecnologici  dicembre 2013;  

CPI dicembre 2015;  

Accatastamento edifici dicembre 2015;  

Certificazioni energetiche dicembre 2016;  

Rimozione pavimenti con residui negli stabili dicembre 2014. 

Verifica medie nazionali  

12 15 Apertura di un Servizio Volontario Europeo (SVE) e 

costituzione di un servizio di sportello europeo per 

le opportunità formative e professionali all’estero. 

Apertura di un Servizio Volontario Europeo (SVE) entro ottobre 

2014  

Apertura sportello europeo per le opportunità formative e 

professionali all’estero entro ottobre 2014 

Utenti sportello 100 entro dicembre 2014. 

13 1 A Cinisello esistono in questo momento condizioni 

favorevoli per un progetto culturale di grande 

livello. Il Pertini, il Museo di Fotografia 

contemporanea, la Scuola civica di Musica, la Villa 

Ghirlanda Silva con gli annessi giardini storici 

costituiscono in via naturale un “Quadrilatero della 

cultura” che può e deve connotarsi secondo una 

vocazione peculiare: i linguaggi della 

contemporaneità. Scrittura, lettura, musica, 

fotografia, arte e arti visive, tecnologie digitali, 

paesaggio come ingredienti di una proposta 

culturale in grado di parlare ai cittadini di tutte le 

età, oltre che di accrescere le opportunità delle 

nuove generazioni.  

Calendario integrato per evitare doppioni e creare sinergie tra 

iniziative pubbliche e private nei contenitori del centro storico. 

Pubblicazione e diffusione calendario unificato mensilmente a 

partire da primo ottobre 2014. 

Individuazione nome del "quadrilatero della cultura", con 

partecipazione della cittadinanza entro luglio 2014. 

Valorizzare logo IL PERTINI. 

Utilizzo PERTINI almeno 150 sere all'anno e 40 week end con 

iniziative 

  

13 5 Il trasferimento della Scuola civica di Musica da Via 

Martinelli in Villa Ghirlanda e il completamento dei 

lavori di ristrutturazione dell’area nord della Villa 

che dovrà ospitare la scuola deve essere messo a 

frutto come opportunità per una più intensa 

relazione fra le due più significative esperienze 

della nostra città in campo musicale: la Civica di 

Musica e la Filarmonica Paganelli. Una 

collaborazione che dovrà intensificarsi e strutturarsi 

stabilmente in modo da portare alla costruzione di 

un vero e proprio polo musicale cittadino.  

Trasferimento Scuola civica di Musica in Villa Ghirlanda entro 

ottobre 2013 

Convenzione di collaborazione operativa tra Civica di Musica e 

Filarmonica Paganelli con almeno 20 iniziative collegate o 

unificate da anno sociale 2014/15.  

Frequentanti scuola civica di musica pari a __ anno 

13 6 Il consolidamento della collaborazione con l’Anteo 

per la rassegna del Cinema del Parco, il 

potenziamento della programmazione del Pax, e la 

possibilità di realizzare nell’auditorium del Pertini 

degli eventi dedicati al cinema d’essai 

rappresentano un’occasione per potenziare 

Rassegna cinema nel parco con 70 giorni programmazione  

Almeno 5 iniziative anno su cinema presso auditorium. 

Potenziare attività cinematografica al PAX con cinema d'essai 

con sperimentazione piccole rassegne al PERTINI dal 2014.  

Rassegna cinema nel parco 150 spettatori media 

per spettacolo 



l’attività cinematografica cittadina nell’ambito del 

quadrilatero culturale. 

13 7 Ri-confermare e sostenere la programmazione 

teatrale cittadina maturata dal cinema-teatro Pax.  

Mantenimento stagioni teatrali con 5 spettacoli prosa anno  

Diversificare generi teatrali (lirico) o microstagione parallela 

400 spettatori media per spettacolo 

13 8 Lo spazio del Cinema Marconi resta 

potenzialmente un’importante risorsa per la città. 

Potrebbe continuare a svolgere una funzione di 

carattere culturale e sociale qualora vi fossero le 

condizioni per realizzare gli investimenti necessari 

alla ristrutturazione dei locali senza un diretto 

impegno economico dell’amministrazione. 

Proposta di utilizzo entro dicembre 2013 

Valutazione di fattibilità o utilizzo alternativo entro 2014. 

Iniziative culturali sopra la media nazionale 

13 9 La conferma delle attività del Centro di 

Documentazione Storica, anche attraverso la 

costituzione di un nuovo Comitato Scientifico, 

permetterà il potenziamento e lo sviluppo dei filoni 

della storia locale e della memoria sociale, anche in 

collaborazione con le università milanesi, oltre che 

il proseguimento delle attività di valorizzazione del 

patrimonio architettonico e paesaggistico della 

Villa Ghirlanda, in rapporto alla Rete dei Giardini 

storici italiani 

Nuovo Comitato Scientifico entro giugno 2014. 

Consolidamento delle iniziative su storia locale e memoria 

sociale ai livelli 2012.  

Richiesta finanziamento Cariplo di 90.000 € per valorizzazione 

patrimonio architettonico / paesaggistico della Villa Ghirlanda 

entro  ottobre 2014 e utilizzo nel triennio 2014-2016.  

Ricerche con riconoscimenti accademici 

14 1 Riconfermare il fondamentale rapporto di 

collaborazione preliminare alle decisioni con la 

consulta dello sport, anche per quanto riguarda le 

sue più tradizionali funzioni rispetto alla 

concessione dei contributi, l’assegnazione degli 

impianti e delle palestre. 

Consulta operativa  con almeno 2 incontri anno e formulazione 

parere su concessione contributi (annuali),  

progetti e programmi di politica sportiva e assegnazioni 

(impianti e palestre scolastiche) entro luglio (per espressione 

parere Direzioni Didattiche) precedente anno sociale 

  

14 2 Il sostegno alle società sportive non potrà 

prescindere da un contributo comunale di 

concorso alle spese di gestione, collegato alle 

capacità progettuali del gestore. 

Mantenimento convenzioni in essere attraverso l'attuale 

Regolamento di affidamento in gestione degli impianti sportivi 

Mantenere numero praticanti e corsi 

14 5 Realizzazione di project di servizi per la 

riqualificazione degli impianti cittadini esistenti, 

Costa e Paganelli. 

Realizzazione project Costa presentato entro dicembre 2013, 

approvato entro 2014, realizzato entro 2015. 

Realizzazione project Paganelli presentato entro dicembre 2013, 

approvato entro 2014, realizzato entro 2015. 

Mantenere numero praticanti nuoto  

14 7 Copertura dei campi bocce di via Ariosto. copertura entro dicembre 2013; regolamento d'uso entro aprile 

2014 

numero frequentanti campi di bocce 

14 8 Convenzione per l’utilizzo pubblico della palestra in 

fase di realizzazione in Via Diaz. 

Convenzione entro giugno 2014 utilizzo per 40 ore settimanali e per 300 utenti 

settimana 

    manovra bilancio Gestione unificata servizi amministrativi per aziende partecipate 

par almeno 20.000 € meno di trasferimenti da comune nel 2014 

e seguenti 

  



    manovra bilancio scuola musica (tariffe per uso orario delle sale con pianoforte o 

senza, dell'auditorium, differenziate tra richiedenti esterni e 

docenti o studenti già iscritti alla scuola) entrate da 2014 10.000 

€ 

  

    manovra bilancio Accelerazioni recupero sanzioni CDS arretrate (2 anni un uno) 

300K € 

  

    manovra bilancio Asilo nido: applicazione di nuovo ISEE con “Isee genitoriale” 

(necessita di modifica regolamentare) da 2014 ricaduta + 40K 

auro 

  

    manovra bilancio Nuovi Affitti: Via Guardi (centro diurno)- ex Scuola di Musica-  

Laboratorio e consultorio via A. Da Giussano- negozio via 

Pirandello - baretto viale libertà tot + 52K € 

  

    attuazione macro Avvio avvocatura (almeno 10 cause gestite con avvocato interno 

entro 2014 

  

 

 

 

 

 

Obiettivi STRATEGICI (non sono evidenziati gli obiettivi operativi) inseriti nel piano della performance 2015, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 

del 6/8/2015, validati e pesati dal Nucleo di Valutazione in data 19/10/2015 

 

Settore 
Dirigente 

Responsabile 
obiettivi strategici 2015 Indicatori 

 01 - ORGANIZZAZIONE 
E CONTROLLO 

CARUSO 

Favorire la cultura della legalità,  il contrasto alle mafie e la trasparenza delle attività 
dell'amministrazione comunale attraverso: 1) la concreta attuazione delle previsioni e 
degli strumenti contenuti nei piani triennali della trasparenza e dell'anticorruzione 2) 
la formazione del personale , 3)  il presidio dell'attività di implementazione della 
pagina del sito comunale  "amministrazione trasparente", 4) Organizzazione della 
giornata della trasparenza. 

1) Coinvolgimento di almeno 200 unità di personale nella formazione.                                                            
2) Riduzione  della  spesa relativa alla formazione rispetto 
all'impegnato 2014 . Riduzione della spesa per la formazione rispetto 
all'anno precedente: SPESA 2014 = Euro 119.633,09               Spesa 
2015 = PREV 101688,13                    Risparmio prev. 17944,96 

 01 - ORGANIZZAZIONE 
E CONTROLLO 

CARUSO 
Riorganizzare il gruppo Ente Locale 1. portando a conclusione i processi di 
liquidazione degli organismi partecipati; 2. mantenendo o migliorando l'andamento 
positivo delle gestioni delle società  AMF, NMA, CAP;  

Approvazione di almeno 1 bilancio di liquidazione nel 2015 e 
relazione del piano di razionalizzazione entro marzo 2015 

 01 - ORGANIZZAZIONE 
E CONTROLLO 

CARUSO 

1) Promuovere una metodologia in materia di programmazione, organizzazione e 
controllo, finalizzata ad assicurare una ottimale gestione delle risorse e garantirne la 
corretta attuazione da parte dei centri di responsabilità coinvolti (OBIETTIVO 
PLURIENNALE ENTRO DICEMBRE 2017)                2) Sostenere la crescita di un modello 
culturale di approccio strategico all’organizzazione improntato al risultato   

1) Produzione di un modello integrato di programmazione strategica e 
gestionale 2) qualità della programmazione e rendicontazione dei 
dirigenti secondo i seguenti criteri di qualità: a) rispetto della 
coerenza tra ob. Esecutivi, operativi, strategici, Piano di Mandato 
almeno il 50% degli obiettivi b) proposta di indicatori che evidenzino il 
risultato atteso in relazione all'obiettivo (piuttosto che indicatori di 
attività) almeno il 50% degli indicatori c) rendicontazione orientata a 
rilevare il risultato raggiunto (piuttosto che l'attività svolta) almeno il 
50% degli obiettivi rendicontati 

 01 - ORGANIZZAZIONE 
E CONTROLLO 

CARUSO 
Assicurare un tempestivo e puntuale controllo dell'utilizzo delle risorse, attraverso un 
adeguamento del sistema di pianificazione strategica, programmazione gestionale, e 

1) individuazione del piano di modifica del sistema di programmazione 
strategica; 2) incontri con tutti i referenti dei diversi centri di 



controllo che evidenzi con maggior chiarezza i risultati della gestione soprattutto in 
riferimento agli obiettivi strategici.    (obb 8) 

responsabilità per elaborare la prima bozza di programmazione 
compatibile con il nuovo Documento Unico di Programmazione entro 
dicembre 2015;   

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE Aumentare l'accessibilità  e la fruibilità dei servizi comunali, ridurre i tempi di accesso ai 
servizi e di erogazione delle certificazioni attraverso il potenziamento e lo sviluppo dello 
Sportello Polifunzionale e dei servizi on line (DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.)      (obb 10) 

1) 10% incremento di  cittadini che richiedono certificati online.                                      
2)  81 dato medio del grado di soddisfazione dei cittadini sui servizi 

erogati dal polifunzionale (front-office e on line)      
 02 - SERVIZI AI 

CITTADINI 
VERONESE 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

Diffondere la cultura dei diritti civili attraverso campagne di informazione e di 
sensibilizzazione in particolare per quanto riguarda tematiche come le unioni civili e il 
testamento biologico, far conoscere l'esistenza presso il Comune del registro delle 
unioni civili e dell'albo del testamento biologico              (obb 13) 

Incremento del 10% per ogni anno 2015-2016-2017 di adesioni ad albo 
testamento biologico e registro unioni civili 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

Diffondere la cultura dei diritti civili attraverso campagne di informazione e di 
sensibilizzazione in particolare per quanto riguarda tematiche come le unioni civili e il 
testamento biologico, far conoscere l'esistenza presso il Comune del registro delle 
unioni civili e dell'albo del testamento biologico (obb 13) 

Incremento del 10% per ogni anno 2015-2016-2017 di adesioni ad albo 
testamento biologico e registro unioni civili 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 
Realizzare un'articolata gamma di proposte culturali, ricreative, informative e di 

sviluppo personale attraverso i servizi de Il Pertini; Mantenere il livello 
quali/quantitativo dell'offerta culturale a fronte della diminuzione del personale 

attraverso il potenziamento di iniziative culturali effettuate in collaborazione con altri 
soggetti interni ed esterni all'Amministrazione Comunale; Valorizzare e vitalizzare il 

Pertini quale luogo produzione culturale e di aggregazione per diverse fasce di 
popolazione  

1) mantenimento obiettivo atteso nel 2014 della 
frequentazione/partecipazione alle iniziative de Il Pertini.     (almeno 

17.000 persone)                                                              2) almeno 
centocinquanta iniziative culturali realizzate in collaborazione con altri 

soggetti interni/esterni all'organizzazione comunale                                                                                                                  
3) almeno 22,50% di cittadini che partecipano alle iniziative de IlPertini 

(partecipanti rispetto ai  residenti a Cinisello B.mo) 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

Realizzare un'articolata gamma di proposte culturali, ricreative, informative e di 
sviluppo personale attraverso i servizi de Il Pertini; Mantenere il livello 
quali/quantitativo dell'offerta culturale a fronte della diminuzione del personale 
attraverso il potenziamento di iniziative culturali effettuate in collaborazione con altri 
soggetti interni ed esterni all'Amministrazione Comunale; Valorizzare e vitalizzare il 
Pertini quale luogo produzione culturale e di aggregazione per diverse fasce di 
popolazione  (obb. 31) 

1) mantenimento obiettivo atteso nel 2014 della 
frequentazione/partecipazione alle iniziative de Il Pertini.     (almeno 
17.000 persone)                                                              2) almeno 
centocinquanta iniziative culturali realizzate in collaborazione con altri 
soggetti interni/esterni all'organizzazione comunale                                                                                                                  
3) almeno 22,50% di cittadini che partecipano alle iniziative de IlPertini 
(partecipanti rispetto ai  residenti a Cinisello B.mo) 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

1) Valorizzare il mondo del volontariato e delle imprese sociali attraverso la promozione 
e il sostegno alla costituzione entro  2015 dell'Associazione volontari  "Amici del Pertini 
e di Villa Ghirlanda.  
 
2) Realizzare iniziative culturali in collaborazione con l'associazione “Amici del Pertini e 
di Villa Ghirlanda”  

1)  Almeno due corsi di formazione per volontari organizzati dal 
personale del Pertini: uno su attività bibliotecarie; uno su attività 
culturali e di promozione della Villa. Almeno 10 volontari partecipanti.                                
2) Almeno una attività o iniziative in collaborazione con l'Associazione 
Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda  

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 
Pianificare il completamento e la manutenzione straordinaria dell'impiantistica sportiva, 
secondo il  Piano dei Servizi del nuovo PGT e conciliabile con la compatibilità economica  

e gestionale (Realizzazione del Piano quinquennale sull'impiantistica Sportiva) 
(OBIETTIVO PLURIENNALE)      (obb 22) 

Realizzazione del Piano Quinquennale sull'impiantistica sportiva entro 
31/12/2016 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 
Promuovere e sviluppare le attività sportive attraverso il consolidamento dei rapporti di 
collaborazione con la consulta dello sport e con le associazioni sportive; Promuovere e 

diffondere la parità di genere nello sport, gli sport minori  e la partecipazione delle 
persone disabili alle attività sportive. Mantenere il livello quali-quantitativo degli 

impianti e delle attività sportive a fronte delle diminuite risorse finanziarie, attraverso la 

1) pareri rilasciati dalla consulta n.3                               2) 27% di disabili 
cinesellesi che partecipano allo sport rispetto alla media nazionale                                                     
3) 1.000 e/o 1.500  euro   risorse ottenute da sponsorizzazioni per 

promozione sport                                  4) risparmi  previsti a partire dal 
31/12/2017 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 



gestione ottimale delle convenzioni con i gestori degli impianti e con la ricerca di 
sponsorizzazioni.  (obb 26)   

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 
Fornire ai cittadini un'articolata gamma di offerte culturali e ricreative;  Assicurare un 
forte coordinamento tra molteplici soggetti culturali ed Enti culturali, al fine di creare 
una strategia unitaria di valorizzazione del patrimonio culturale, di programmazione 
degli eventi, di promozione e di comunicazione. Valorizzare e vitalizzare i contenitori 

culturali cittadini rendendoli luoghi di aggregazione e produzione culturale, affermando 
l’idea di una cultura “diffusa” attraverso una reale apertura degli spazi culturali e la 

connessione tra “luoghi” e persone.   (obb 32) 

1) Mantenimento dell'obiettivo scheda P34 anno 2014 dei cittadini 
partecipanti agli eventi culturali (41.000 persone al Pertini, in Villa 

Ghirlanda e in altri luoghi)                                          2)  Mantenimento a 
livelli conseguiti nel 2014 delle associazioni ed enti culturali coinvolti 

nella programmazione culturale comunale. (N° quindici associazioni ed 
Enti ). 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

L'Amministrazione Comunale ha recentemente deciso di  realizzare entro il termine 
del mandato il potenziamento dell'attuale impianto di cremazione con una/due 
nuove  linee  

Realizzazione una/due nuove linee  di cremazione entro la fine del 
mandato                                                      Richiesta di parere preventivo 
alla Regione Lombardia per l'ampliamento dell'impianto  

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 
Assicurare ai cittadini i servizi cimiteriali obbligatori garantendo le migliori condizioni 
possibili in ordine al servizio offerto e alle condizioni economiche                (obb 39) 

1)incremento entrate per cremazioni del 2%. Entrate cremazione 
2014/entrate cremazioni 2015 - dato riferito alle 2 linee già esistenti                                 
2) comparazione tra 2014 e 2015 quali/quantitativa dei servizi offerti.                                       
3) Conferma del dato medio di apprezzamento del servizio in risposta 
alla customer 82,50.  

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

Organizzare e  razionalizzare l'erogazione dei servizi demografici e di stato civile, 
aumentarne la fruibilità e l'accessibilità,  sviluppando la 

informatizzazione/digitalizzazione e l'erogazione on line (DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.)    
(Obb 42) 

1) 2% incremento iscrizioni e variazioni anagrafiche presentate via mail 
(digitalizzazione delle pratiche)                                                          2) avvio 

entro il 31/12/2015 dell'utilizzo della funzione prevista - nel 
programma di anagrafe -  di comunicazione al cittadino  a mezzo mail    
dello stato di avanzamento e/o conclusione della pratica di iscrizione 
e/o  variazione di indirizzo nel Comune con previsione di raggiungere 

entro il 31/12/2016 il 100% delle comunicazioni per tutti i cittadini che 
forniranno l'indirizzo mail all'avvio della pratica. 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

 02 - SERVIZI AI 
CITTADINI 

VERONESE 

 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI 

Attuazione degli obiettivi di comparto previsti dal PGT relativi alla realizzazione della 
porta metropolitana est (area Bettola) attraverso la stipula della convenzione 
urbanistica (OBIETTIVO PLURIENNALE) - entro dicembre 2015: definizione 
dell'istruttoria del progetto definitivo 

1)Predisposizione bozza di delibera di GC per adozione proposta 
definitiva                                                                                                                                                                                
chusura tavoli tecnici e conferenza di servizi viabilità/mobilità 
2)Almeno due sedute della Segreteria Tecnica AdP Regionale 
3)Completamento all'80% dell'iter inerente la VAS 

 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI 
Assicurare il governo del territorio attraverso l'attuazione dei programmi e 
l'applicazione degli strumenti previsti dal  vigente PGT;  

stato di attuazione del PGT 

 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI 

Acquisizione delle Aree del Grugnotorto attraverso l'istituto della compensazione 
mediante permuta con l'ambito trasformazione AT/A (ovocultura) (OBIETTIVO 
PLURIENNALE): per il 2015: assunzione degli atti finalizzati alla predisposizione degli 
suti propedeutici alla permuta delle aree 

Assunzione degli atti finalizzati alla predisposizione degli studi 
propedeutici alla permuta delle aree  

 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI 
Realizzazione delle connessioni ecologiche con i partner designati (Parco Nord, Parco 
Grugnotorto, Comune di Nova Milanese, ecc.): attivazione dello studio finanziato con 
Bando Cariplo (in collaborazione con ECOLOGIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE) 

Attribuzione di 4 incarichi professionali  
Approvazione dell'atlante dello studio di fattibilità 

 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI 
Realizzazione di 1 zona a velocità limitata legata al centro storico entro dicembre 
2015.  

realizzazione entro dicembre 2015 

 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI 

Realizzazione di almeno nuovi 10 km di piste ciclabili entro dicembre 2017 che 
abbiano come punto di arrivo o partenza un parco o il centro cittadino. Messa in 
sicurezza di un tratto (OBIETTIVO PLURIENNALE): entro dicembre 2015 approvazione 
dei progetti preliminari 

approvazione dei relativi progetti preliminari entro dicembre 2015  



 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI Attestazione della Metrotramvia al nuovo Capolinea LINEA 728 in Via Bignami. attivazione entro dicembre 2015 

 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI 
Ridurre il numero degli autoveicoli privati in circolazione attraverso la realizzare un 

sistema di trasporti pubblici interni capace di raggiungere e collegare tutti i quartieri 
cittadini;  Incrementare l'uso dei trasporti pubblici anche attraverso azioni coordinate 

con la Regione e gli altri comuni del nord Milano  (obb 53) 

Outcome: 1)  % di riduzione degli autoveicoli privati in circolazione 2) 
incremento % di utilizzo dei trasporti pubblici   

 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI 

 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI 

 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI     

 04 - SERVIZI AL 
TERRITORIO 

FARACI 

Redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale ex legge 164/14 secondo i 
presupposti da definire in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali 
(OBIETTIVO PLURIENNALE): stesura bozza del Regolamento Edilizio entro 6 mesi dalla 
pubblicazione del testo unificato definito dalla Conferenza Unificata ed disegno del 
portale SUE 

bozza di regolamento secondo i tempi indicati nell'obiettivo; 
avvio sperimentale interno del portale SUE; 

 05 - ECOLOGIA E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 

LUCCHINI 

Pianificare le attività commerciali con particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale, al tessuto socio-economico e alla rivitalizzazione del territorio cittadino 
attraverso il sostegno e la promozione del commercio di vicinato, degli acquisti "verdi"; 
Promuovere la cultura della buona alimentazione, in coincidenza con le tematiche di 
expo 2015, attraverso l'organizzazione di mercati tematici e azioni informative        (obb 
62) 

ventitre  mercati tematici/anno; due azioni informative e formative 
coordinate agli eventi   

 05 - ECOLOGIA E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 

LUCCHINI 

Preservare il buon livello quali-quantitativo raggiunto nella manutenzione, tutela e 
riqualificazione del verde pubblico, con particolare attenzione ai parchi cittadini, senza 
aumentare le spese a carico del bilancio, anche attraverso il ricorso a forme di 
sponsorizzazione   (obb 65) 

1)  % di risparmio su manutenzione del verde 2015 rispetto all'anno 
precedente  

 05 - ECOLOGIA E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 

LUCCHINI 

Potenziamento del patrimonio naturalistico di Cinisello Balsamo, attraverso la 
realizzazione, lo sviluppo e il consolidamento di corridoi ecologici terrestri che 
possano mettere in collegamento aree naturalistiche importanti per il mantenimento 
della biodiversità attraverso la partecipazione al bando cariplo per il finanziamento 
(in collaborazione con i SERVIZI AL TERRITORIO) 

ammissione al bando 

 05 - ECOLOGIA E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 

LUCCHINI 

Mantenere lo standard qualitativo definito dalla Carta dei Servizi a fronte di una 
razionalizzazione dei servizi che consenta il contenimento della spesa del servizio di 
igiene urbana, con particolare attenzione al potenziamento della raccolta differenziata;                      
(obb 68) 

1. percentuale di risparmio rispetto all'anno precedente relativa alle 
spese di canone;  coordinamento con la polizia locale per il 
contenimento delle microdiscariche (controlli su aree dismesse e non 
edificate per abbandono di rifiuti e controlli sulla regolarità del 
conferimento dei rifiuti ai sensi del regolamento di igiene urbana 
vigente);   

 05 - ECOLOGIA E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 

LUCCHINI 
Mantenere lo standard qualitativo raggiunto negli anni precedenti del servizio di 
mantenimento e cura dei cani accalappiati sul territorio contenendo le spese di 
gestione.  

spesa servizio anno 2015/spesa servizio anno 2014 (%) 

 09 - AFFARI LEGALI POLENGHI 
Razionalizzazione  della spesa  e delle procedure di acquisizione di beni e servizi  a 
carattere trasversale  tramite l'ausilio degli strumenti di e-procurement. 

1) % di acquisti effettuati utilizzando CONSIP e/o SINTEL/ totale 
acquisti effettuati da Economato = risultato atteso: 85%; 
2) rispetto limite di spesa per l'esercizio delle autovetture soggette a 
vincolo L 135/2012 (si = 100%) = risultato atteso: limite di spesa € 
10,937,47; 
3) diminuzione numero veicoli comunali in dotazione al parco auto 
rispetto all'anno precedente ( escluso parco auto polizia locale) = - 1 



4) diminuzione n. fax in dotazione all'Ente rispetto all'anno 
precedente =        - 2     Risparmio in Euro 700                                                        

 09.1 - AFFARI LEGALI D'ARRIGO 
Potenziamento dell'efficacia dell'organizzazione dei servizi legali e controllo della 
spesa attraverso la costituzione entro il 2016 dell'avvocatura comunale: 
presentazione della proposta di regolamento entro dicembre 2015  

presentazione bozza regolamento 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI Contenimento del costo pasto 
Mantenere il costo pasto sotto i 5  €(costo del processo/numero 
pasti) 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI Mantenere le performance realizzate nel triennio precedente.             Raggiungere una percentuale di riscossione del 83% 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Azioni in favore della genitorialità attraverso la prosecuzione del servizio “Porta 
Magica” con servizi per le famiglie, servizi per l'infanzia 0-3 e servizi innovativi e 
sperimentali per l'area delle scuole per l'infanzia 

Approvazione nuovo progetto quinquennale e avvio servizio entro 
settembre 2015, con l'obiettivo di aprire una sezione di scuola 
d'infanzia con il metodo Montessori entro settembre 2016 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

1) Elaborare un regolamento interno;                            2) Aumentare il livello di 
informazione e partecipazione della consulta nella fase di costituzione del Bilancio 
2015 

1) Elaborazione di regolamento interno entro luglio 2015;                           
2) Presentazione del Bilancio 2015 alla consulta 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI  

 
CONTI 

Aggiudicarsi finanziamenti (pubblici o privati) come settore servizi sociali ed educativi 
(obb 86, 93, 99, 102, 109 118, 122, 133, 137)  

1) Numero di bandi/attività di fund raising a cui partecipiamo (dato di 
settore)  pari a 26;  

2) Numero di bandi aggiudicati (dati di settore) pari a 19;  
3) Ottenere € 545.450 (dai di settore)da 

finanziamenti/sponsorizzazioni/fund raising (pubblici o privati);  
4) Numero di iniziative di fund raising (dati di settore) di cui hanno 

beneficiato soggetti del territorio: 38.                         

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

1) Ridefinizione del progetto di intervento “Distretto digitale”;                                                                                        
2) Progetto distretto digitale: Dopo la chiusura della formazione di base nell'anno 
scolastico 2014/2015 si prevede che entro dicembre 2015 si avvii la formazione 
didattica per i docenti           

1) Atto formale di ridefinizione del progetto entro agosto 2015;                                                              
2) Almeno 180 docenti entro dicembre 2015           

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 
14.P40.1-PdM00.00-01 - Garantire il raggiungimento degli obiettivi realizzati nel 2014 
relativamente alla capacità di saturazione dei posti nei nidi comunali   

Raggiungere il 96% di saturazione dei posti (media posti occupati su 
11 mesi/posti disponibili) 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Proposta alla Giunta Comunale di ridefinizione del regolamento accesso asili nido e 
dei criteri di definizione delle tariffe degli asili nido, che consenta una più equa 
contribuzione al servizio 

Formalizzre proposta alla Giunta entro settembre 2015 con l'obiettivo 
di approvare il nuovo regolamento entro marzo 2016 e di raggiungere 
nel 2017 una copertura di entrate degli asili nido pari al 33%  

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Ridefinizione del sistema di offerta di servizi prima infanzia finalizzato a: 1) coordinare 
l'intero sistema asili nido territoriali (gestiti in economia, affidati ad azienda consortile 
e accreditati) con un processo formativo e di coordinamento pedagogico unico; 2) 
ampliare offerta oraria; 3) sperimentare offerte aggiuntive (ampliamento post nido ad 
esempio); 4) ridurre i costi complessivi 

Presentazione di una proposta alla Giunta Comunale entro dicembre 
2015 che raccolga tutti gli obiettivi, affinchè sia realizzabile nel 2016 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 
14.P40.1-PdM00.00-01 - Garantire il raggiungimento degli obiettivi realizzati nel 2014 
relativamente alla capacità di saturazione dei posti nei nidi accreditati  

Raggiungere il 98% di saturazione dei posti (media posti occupati su 
11 mesi/posti disponibili) 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 
Partecipazione e aggiudicazione al Bando  Welfare in Azione di Fondazione Cariplo (il 
progetto da presentare contiene almeno tre iniziative sperimentali)  

Presentazione del progetto entro novembre 2015 e ottenimento del 
finanziamento  

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Revisione di almeno due servizi con coinvolgimento degli stakeholder entro dicembre 
2015 al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunali a supporto delle attività 
aggregative diffuse sul territorio, attraverso la verifica dei diversi livelli di offerta 

Proposte di rivisitazione (che prevedano un costo per ciascun servizio 
inferiore a quello del 2014) per i servizi:  



garantiti, e di utenza raggiunta,  nei centri di aggregazione e servizi di prossimità  
sostenuti con contribuzione comunale  

1) centri anziani;  
2) Servizio di prossimità presso S.Eusebio  

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Costituzione di tavolo di progetto sull'area anziani entro dicembre 2015 che coinvolga 
associazioni del territorio, con l'obiettivo di costituire una rete in grado di progettare 
interventi finalizzati ad attività di fundraisingper ottenere finanziamente o co-
finanziare il progetto “pasti a domicilio” e di realizzare sinergie tra i 
servizi/progetti/iniziative del territorio  e per realizzare gli obiettivi di mandato 
previsti nel quinquennio. L'obiettivo è propedeutico alla realizzazione di azioni di fund 
raising per gli anni successivi 

Formalizzazione alla Giunta Comunale del percorso per costituzione di 
un tavolo tematico Anziani, con obiettivi di massima e partecipanti 
invitati,  entro dicembre 2015 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Convenzione/accordo realizzato con il privato sociale, anche in collaborazione con 
l'Azienda Consortile IPIS per azioni di sostegno ad utenti sui quali sono attive misure 
di protezione giuridica  

Almeno 3 nuovi amministrati a soggetto individuato dal privato 
sociale entro dicembre 2015 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 
Partecipazione e aggiudicazione al Bando  Welfare in Azione di Fondazione Cariplo (il 
progetto da presentare contiene almeno tre iniziative sperimentali)  

Presentazione del progetto entro novembre 2015 e ottenimento del 
finanziamento.  

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Apertura di un “social market” (paniere di beni essenziali a prezzi calmierati per 
famiglie meno abbienti) senza esborso economico da parte dell'ente e con il 
coinvolgimento di soggetti del volontariato entro settembre 2015 per raggiungere 
almeno 15 famiglie entro dicembre 2015 

1) Apertura del servizio sperimentale entro settembre 2015;  
2) Almeno 15 famiglie beneficiarie del “social market” entro dicembre 
2015 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Prosecuzione del progetto “Tavolo Povertà” con:                                                                                                 
1) Progetto consegna di prodotto non consumati “progetto fresco”; 
2) Costituzione di un data base insieme alle associazioni per monitorare le forme di 
aiuto fornite dal territorio alle famiglie meno abbienti, al fine di rendere più efficace e 
sinergico l'intervento 

1) Almeno 50 famiglie destinatarie di consegna di prodotti freschi;                    
2) Realizzazione e avvio data base entro novembre 2015. 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 
Apertura del bando entro gennaio 2015, erogazione del fondo e rendicontazione alla 
Giunta  

Erogazione di almeno 80 contributi ad altrettanti beneficiari entro 
settembre 2015 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 
Partecipazione e aggiudicazione al Bando  Welfare in Azione di Fondazione Cariplo (il 
progetto da presentare contiene almeno tre iniziative sperimentali)  

Presentazione del progetto entro novembre 2015 e ottenimento del 
finanziamento  

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 
Progettazione di scambi internazionali in Italia. Invio di Giovani in scambi 
internazionali e training all'estero. 

1) Numero di progetti presentati pari a 3 e ottenimento del 
finanziamento almeno per 1 pari ad € 25.000,00.                      2) 
Numero di giovani inviati negli scambi internazionali pari ad almeno 
50. 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI Avvio del Piano di lavoro che va sotto il nome di Progetto Culturalmondo. 
Avvio del processo partecipato di costruzione del Piano, definizione di 
un programma di lavoro a valere sul 2015/2016. 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 
Invio all'estero di Volontari in Servizio di Volontariato Europeo. Apertura dello 
sportello 2 giorni a settimana.  

Numero di Volontari inviati all'estero pari ad almeno 3. Numero di 
accessi allo sportello pari a 100. 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 
Realizzazione del Piano territoriale per le Politiche Giovanili del Nord Milano 2° 
Annualità.  

Presentazione di un  progetto sull'Avviso di Regione Lombardia entro 
il 4 maggio 2015, ottenimento del finanziamento e avvio del Piano. 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Presentazione di progetti ed iniziative di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico 
(GAP) e costituzione di una rete per il monitoraggio e l'avvio di iniziative di 
sensibilizzazione.  

Presentazione del progetto entro giugno 2015 e ottenimento del 
finanziamento. Avvio di un tavolo di confronto con i soggetti che 
occupano di prevenzione al GAP.  

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Nell'ambito della azioni programmate sulle pari opportunità,  sulle politiche di genere 
e contrasto ad ogni forma di discriminazione, sui progetti già avviati contro la violenza 
alle donne, si evidenzia in particolare la necessità di rinforzare le azioni a tutela 
dell'immagine della donna, anche attraverso un piano programma relativo agli anni 
2016 e 2017 e con la sottoscrizione di un protocollo di intesa con I.A.P (Istituto di 

Presentazione alla Giunta Comunale di un piano di azioni entro 
dicembre 2015 affinchè si possa procedere con la sottoscrizione del 
protocollo nel 2016 



Autodisciplina Pubblicità) in aggiunta ai protocolli già sottoscritti con organizzazione 
sindacali e alle azioni formative già programmate dall'ente.  

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Miglioramento della percentuale di incasso rispetto al 2014, raggiungendo una 
percentuale dell'81%  del riscosso sull'accertato, anche attraverso percorsi di 
accompagnamento individualizzati d cui al progetto “Laboratori sociali “ per il quale il 
Comune ha ottenuto finanziamento regionale 

1)  % Incassi canoni di locazione alloggi ERP (incassi canoni di 
locazione alloggi totali/incassi canoni di locazione alloggi accertati) 
pari ad almeno 81%   
2) n. 10 percorsi di accompagnamento attivati  

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Considerando che gli obiettivi del 2014 non prevedevano l'attivazione di nuovi 
contratti a canone concordato si prevede che nel 2015 si agisca per promuovere la 
diffusione del canone concordato e del canone sostenibile, anche attraverso la 
costruzione di progetti mirati che possano prevedere differenti forme di incentivi e 
fondi di garanzia, raggiungendo un numero di contratti pari a 16 

Numero di contratti a canone concordato o sostenibile pari a 16 
(utilizzando fondi regionali ex DGR 1032 e Fondo Comunale); 
- Presentazione di un nuovo progetto per finanziamenti regionali 
entro 31 dicembre 2015 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Miglioramento della percentuale di incasso rispetto al 2014, raggiungendo una 
percentuale dell'81%  del riscosso sull'accertato, anche attraverso percorsi di 
accompagnamento individualizzati d cui al progetto “Laboratori sociali “ per il quale il 
Comune ha ottenuto finanziamento regionale 

N. 10 percorsi di accompagnamento attivati  

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Attivazione di alloggi temporanei in condivisione, che consentano di avviare percorsi 
di fuoriuscita dall'emergenza abitativa,  sulla base di un progetto condiviso tra utenti 
ed equipe di Agenzia Per La Casa, con particolare riferimento a madri con bambini. 

Chiusura di una convenzione con ALER e gestore degli alloggi per la 
messa a disposizione di 3 alloggi entro il 31 dicembre 2015 

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 
Partecipazione e aggiudicazione al Bando  Welfare in Azione di Fondazione Cariplo (il 
progetto da presentare contiene almeno tre iniziative sperimentali)   

Presentazione del progetto entro novembre 2015 e ottenimento del 
finanziamento  

03 - SERVIZI SOCIALI ED 
EDUCATIVI 

CONTI 

Proseguire anche nel 2015 la collaborazione con le FF.O. E la Polizia Locale 
nell'attivazione di tavoli ed iniziative legate alla sicurezza, con particolare attenzione 
per i quartieri S, Eusebio e Crocetta (Tavole delle Regole, incontri pubblici con le FF.O. 
, Polizia Locale e Vigili di Quartiere).   

Effettuare almeno 3 incontri legati alla sicurezza entro il 2015 

06 - GESTIONE RISORSE POLENGHI 

1) Assicurare l'allacciamento alla fibra ottica previsto dall'accordo con la Provincia di 
almento il 50% delle scuole cittadine (escluse le scuole superiori), Carabinieri, Polizia 
di Stato, Azienda Farmacie, Azienda NMA                                                                     2) 
Riduzione dei costi di climatizzazione della sala server 

1) Allacciamento alla fibra ottica previsto dall'accordo con la Provincia 
di almento il 50% delle scuole cittadine (escluse le scuole superiori), 
Carabinieri, Polizia di Stato, Azienda Farmacie, Azienda NMA                                                                     
2) Produzione del progetto di diminuzione dei costi di climatizzazione 
della sala server 

06 - GESTIONE RISORSE POLENGHI Costruzione di una nuova rete wi-fi cittadina 
Produzione di uno studio di fattibilità per una nuova rete wi-fi 
cittadina 

06 - GESTIONE RISORSE POLENGHI 

1) Digitalizzazione della pubblica amministrazione: attivazione di nuovi sw  per i 
pagamenti on line (contravvenzioni).  2) contenimento della spesa di digitalizzazione 
attraverso lo sviluppo in proprio di nuovi siti collegati al portale comunale e di nuovi 
programmi 

1) N. servizi di pagamento on line previsti (5)/n. servizi di pagamento 
on line realizzati                                                                      2) messa on 
line di n. 5 siti (pari opportunità, scuole, agenzia casa, laboratori 
sociali, expo) e n. 6 programmi (tavolo della povertà, permessi e 
attività produttive e protocollo interno della vigilanza, ufficio case e 
ambiente) 

06 - GESTIONE RISORSE POLENGHI 

1) Digitalizzazione della pubblica amministrazione: potenziamento dei punti unici di 
accesso per diminuire i tempi per istruttoria e ottenimento pratiche attraverso 
1.Implementazione del Portale dello sportello unico                                                  
2.Implementazione del Portale delle contravvenzioni                                                                              
3.Implementazione di un sistema automatico di aggiornamento della cartografia in 
ambiente SUAP (Globo) 
4.Sostituzione software Stato Civile ed implementazione Software per gestione 
cimiteri                                                                                               2) aumento delle risorse 
finanziarie dell'ente attraverso lo sviluppo di sw per conto di altri enti della P.A.  

1.1) attivazione portali                                                                          1.2) 
attivazione nuovo software per la gestione sia dello  stato civile che 
dei cimiteri                                                            2.1)  accertamento di 
almeno €. 10,000      



06 - GESTIONE RISORSE POLENGHI 

Favorire il processo di trasparenza e valutazione della PA e dare nuovi strumenti 
informativi alle aziende del territorio attraverso la pubblicazione degli open data (dati 
d'archivio e documentali) come da disposizioni della DigitPA 

1) pubblicazione di n. 2 open data  

06 - GESTIONE RISORSE POLENGHI 

Predisporre il bilancio di previsione 2016 con la partecipazione e il coinvolgimento di 
tutti i dirigenti e addetti ai lavori al fine di individuare le missioni e i programmi oltre 
che la descrizione dei propri capitoli secondo il piano unico dei conti finanziario, 
economico e patrimoniale 

Una valutazione dell'assessore con delega al bilancio con il supporto 
del coordinatore 

06 - GESTIONE RISORSE POLENGHI Proposta atto di indirizzo per il rispetto del patto di stabilità  Presentazione in giunta entro ottobre 

06 - GESTIONE RISORSE POLENGHI 

Assicurare attraverso il procedimento di accertamento, la gestione del contenzioso e 
l'implementazione del datawarehouse di riferimento della realtà immobiliare 
territoriale, l'assolvimento dell'obbligazione tributaria. 
Garantire il recupero di imposta evasa pari almeno ad € 600.000. 

 Gettito reupero evasione/gettito IMU 

07 - POLIZIA LOCALE E 
PROTEZIONE CIVILE 

FARACI 

1) Censimento, mappatura e monitoraggio delle aree produttive abbandonate e dei 
terreni non utilizzati, al fine di contrastare il fenomeno delle microdiscariche.                                                                             
2) Mantenere un costante controllo relativamente alla raccolta differenziata.                                                           
3) Curare particolarmente la relazione e la comunicazione con le grandi utenze: 
amministratori, cooperative, Aler al fine di migliorare le modalità di raccolta ed i 
quantitativi di rifiuti differenziati.   

1) Mappa delle aree sensibili  (numero di aree sensibili individuate)                                                     
1.1)  n. controlli/n. di aree sensibili individuate (almeno n. 1 controllo 
annuale per ogni area)                                                              
1.2.) n. di sgomberi  effettuali nel 2015                                                                   

07 - POLIZIA LOCALE E 
PROTEZIONE CIVILE 

FARACI 

1) Organizzare e modulare il servizio anche con interventi straordinari per un puntuale 
presidio delle zone sensibili indicate nel PDM                                                                             
2) Digitalizzazione della PA.: ottimizzazione e razionalizzazione della gestione degli atti 
di PL attraverso l'utilizzo da remoto di procedure informatiche e la formazione di tutti 
gli operatori                               (obb 167) 

1) aumento del 10% delle ore di presidio attivo del territorio entro 
dicembre 2015 2.1) n. vigili formati/n. vigili in servizio                                                         
2.2) Inserimento di almeno il 50% degli atti direttamente sul database 
PL da postazione esterna e remota. 

08 - LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  

PAPI 

Redazione entro l'anno della progettazione interna, preliminare e definitiva per la 
realizzazione di nuova pista ciclabile in via Monte Santo, tratto da via Monte Ortigara 
a via Guardi e contestuale riqualificazione viaria  

redazione n° 1 progetto senza ricorso ad incarichi esterni 

08 - LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  

PAPI 

1) Eseguire molteplici interventi straordinari di asfaltatura (mq. 73.197 di asfalto) in 
numerose vie del territorio nel periodo estivo creando il minor disagio possibile per la 
circolazione stradale, realizzare percorsi pedonali su strade prive di marciapiedi 
(Guazzoni, Oggioni, Paravisi, Remigi, Galbiati, Beretta, S. Villa, Zaffoni), eliminare le 
barriere architettoniche sui percorsi pedonali stradali 
 
2) Eseguire uno studio di fattibilità per realizzazione nuova strada pubblica denominata 
via Pascal 

* 90% asfaltatura entro settembre 
* n.  20 rampe per disabili sui marciapiedi 
* m. 1.997 nuovi percorsi pedonali  
*n. 1 studio di fattibilità per Via Pascal 

08 - LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  

PAPI 

1) Recupero e riqualificazione alloggi Erp, attraverso la partecipazione al Bando 
Regionale per n. 8 progetti  
 
2) Ristrutturazione e riqualificazione di Villa Ghirlanda (sistemazione della facciata, 
consolidamento della volta interrata, sistemazione del ballatoio e scala esterna Chalet 
svizzero), attraverso la partecipazione al Bando "Fondazione CARIPLO" per n. 3 
progetti 
 
3) Creare un gruppo di lavori intersettoriale (con Settore Cultura) per ragionare 
congiuntamente sulla conservazione, valorizzazione e destinazione d'uso degli spazi di 
Villa Ghirlanda 

* presentare entro il mese di Luglio 2015, le domande di 
partecipazione al Bando Regionale per n. 8  progetti per il recupero 
degli alloggi Erp 
* presentare entro il mese di Aprile e Settembre 2015, le domande di 
partecipazione al Bando "Fondazione CARIPLO" per n.3 progetti per la 
riqualificazione di Villa Ghirlanda 
* creare gruppo di lavori intersettoriale per valorizzazione spazi Villa 
Ghirlanda 

08 - LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  

PAPI 
Eseguire entro l'anno tutti i lavori di manutenzione straordinaria relativi al 
programma del Governo "scuole sicure" ed altri edifici scolastici (complessivi 29 

*n. 50% dei plessi con lavori finiti entro il 30 Settembre 2015 (lavori 
interni) 



edifici), con il minimo disagio possibile per l'utenza scolastica ed ultimando i lavori 
entro la fine del periodo estivo nel 50% dei plessi 

*n. 100% dei plessi con lavori finiti entro il 31 dicembre 2015 (con 
anche lavori esterni) 

08 - LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  

PAPI 

Partecipazione al Bando della Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi 
in edilizia scolastica (DGR 19/09/2014, n. 2373 e DGR 16/03/2015, n. 3293): 
intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola di Secondaria di primo 
grado Marconi 

* inserimento in graduatoria della Regione Lombardia per accesso al 
finanziamento di n.1 plesso 

08 - LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  

PAPI 

Partecipazione al Bando della Regione Lombardia approvato con Delibera n.  X/3293 
del 165/03/2015 denominato "Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di 
edilizia scolastica" . Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione 
della scuola Primaria Lincoln 

* inserimento in graduatoria della Regione Lombardia per accesso al 
finanziamento di n.1 plesso 

08 - LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  

PAPI 

Partecipazione al Bando della Regione Lombardia approvato con Delibera n.  X/3293 
del 165/03/2015 denominato "Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di 
edilizia scolastica" . Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione 
della scuola Primaria Buscaglia e della scuola dell'Infanzia Gran Sasso  

* inserimento in graduatoria della Regione Lombardia per accesso al 
finanziamento di n.2 plessi 

08 - LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  

PAPI 

Riduzione del 2,2% di fabbisogno di energia primaria per gli impianti di riscaldamento 
negli edifici con la gestione calore, tramite interventi di 
riqualificazione/efficientamento realizzando la separazione di circuiti in alcune 
palestre/scuole, la separazione del circuito museo/bar di Villa Ghirlanda, 
riqualificazione della centrale termica del palazzetto dello sport, la realizzazione della 
gestione remota degli aereotermi  

* n. 3 circuiti separati nelle palestre/scuole 
* n. 1 centrale termica riqualificata 
* n. 11 aerotermi gestiti in modalità remota 
* 2,2% di risparmio di energia primaria 
* euro 35.000,00 annui di risparmio economico per minori volumi 
riscaldati e minori consumi 

08 - LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  

PAPI 

1) Esecuzione dei lavori relativi al 1° sub-lotto del Project Financing 7° lotto presso il 
Cimitero di Piazza dei Cipressi 
 
2) Riqualificazione e messa in sicurezza dei tre cimiteri cittadini  mediante opere di 
rimozione dei pericoli derivanti da furti nelle coperture (1000 mq.) e di eliminazione 
di infiltrazioni conseguenti (1000 mq di intonaci ammalorati negli ossari) 
 
3) Eseguire uno studio di fattiblità per l'ampliamento dei forni crematori 

* ultimazione dei lavori del 1° sub-lotto, entro Dicembre 2015. 
* 80% (800 mq./1000 mq.) di sistemazione delle coperture in lamiera  
* 80% (800 mq./1000 mq.) di sistemazione degli intonaci ammalorati 
* n. 1 studio di fattiblità 

08 - LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  

PAPI 

Rinegoziare con la società Enel Sole la convenzione annuale per la gestione dei punti 
luce di proprietà Sole, riducendo il canone di gestione e manutenzione del singolo 
punto del 5% rispetto al 2014 

Costo canone unitario per la manutenzione ordinaria a punto luce - 
riduzione del 5% rispetto al 2014, pari ad Euro 7.730 

08 - LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO  

PAPI 

Definizione entro dicembre 2015 dello studio di fattibilità per la realizzazione del lotto 
centrale della rete di TLR con relativa quantificazione delle necessità senza 
costruzione di nuova centrale; definizione dei documenti necessari per l'indizione 
della gara del lotto centrale  

* approvazione studio di fattibilità con documentazione per la gara  

10 - STAFF DEL SINDACO 
E DELLA GIUNTA 

CARUSO 

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 : 1) lo sviluppo delle relazioni con i media. 2)  gestione e sviluppo dei  
canali  di comunicazione tradizionali e multimediali 3) il coordinamento della 
comunicazione tra diversi settori dell'ente 4) la realizzazione  di campagne di 
comunicazione sulle azioni previste dal Piano di Mandato. 

Incidenza media dei comunicati stampa sulla stampa nazionale e 
locale target atteso: un rapporto di almeno 1 su 4.  Rilevazione  media  
visualizzazioni dei post sulla fanpage istituzionale, target almeno 
2.000 visualizzazioni medie settimanali.  

10 - STAFF DEL SINDACO 
E DELLA GIUNTA 

CARUSO 

Garantire il costante rapporto tra sindaco, assessori e cittadini al fine di favorire una 
maggiore trasparenza e un dialogo più diretto e partecipativo attraverso la raccolta di 
segnalazioni, petizioni e istanze. Definizione delle modalità di istruttoria  finalizzata ad 
una riduzione dei tempi di risposta al cittadino.   Attuare il programma delle 
manifestazioni istituzionali garantendo gli standard qualitativi  degli anni precedenti  
puntando a ridurre le spese di realizzazione.  

riduzione dei tempi di risposta target: media  massimo 5 gg lavorativi 
2) riduzione delle spese - impegnato 2015 pari o inferiore ad 
impegnato 2014 (pari a € 16.604.28) 



AREA PROGRAMMA DI 
MANDATO 

CARUSO (e tutti 
i dirigenti) 

Avvio di un progetto triennale per incentivare modelli di 
collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale 
per la cura e la rigenerazione dei Beni Comuni Urbani. 
Per l'anno 2015 l'obiettivo è la presentazione alla giunta 
comunale, entro dicembre 2015, di un progetto di 
intervento che interessi tutti i settori dell'ente e che 
consenta di approvare, nel 2016, un regolamento 
comunale che disciplini le forme di collaborazione e avvio 
tra il 2016 e 2017 le prime forme di collaborazione 
formalizzate (OBIETTIVO PLURIENNALE) 

1) presentazione del 
progetto alla Giunta entro 
dicembre 2015; 
2) nel 2016: approvazione 
del regolamento e avvio di 
almeno due esperienze di 
forme di collaborazione; 
3) nel 2017 avvio di almeno 
5 forme di collaborazione 

 

 

 

 

Obiettivi inseriti nel Piano della Performance 2016, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23/6/2016, validati dal Nucleo di Valutazione prot. n. 

52803/2016 del 18/07/2016 

 

 

Progra

mma 

n. Obiettivo operativo DUP (SeO) 

Responsabile 

gestionale Obiettivi esecutivi 2016 (PEG) 

2 

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 e territoriale fondata su approcci 

multidimensionali e capaci di intercettare ed attivare progetti e/o azioni 

promosse da altri soggetti pubblici e/o privati. 

Servizi al 

territorio 

1.   Collaborare con gli uffici preposti sui temi dello sviluppo sostenibile 

finalizzato ad una programmazione volta ad intercettare eventuali progetti 

promossi da soggetti privati/pubblici 

5 

Promuovere la nascita della cintura verde metropolitana milanese anche 

attraverso l'eventuale partecipazione ad Enti Parco nella logica della 

realizzazione del Parco Regionale.  

Servizi al 

territorio 

1.   Collaborare con gli Enti Parco, dopo aver definito il percorso 

urbanistico volto all'acquisizione del Parco Grugnotorto, per la relativa 

costituzione del Parco Regionale. 

5 

Implementare un sistema delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 

coerente con la pianificazione regionale del territorio 

Servizi al 

territorio 1.      Attività atte alla riqualificazione della SS. 36 

5 

Implementare un sistema delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 

coerente con la pianificazione regionale del territorio 

Servizi al 

territorio 2.    Potenziamento della A4 alla corsia dinamica 

5 

Implementare un sistema delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 

coerente con la pianificazione regionale del territorio 

Servizi al 

territorio 3.     Prolungamento linea MM1 e MM5 

5 

Implementare un sistema delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 

coerente con la pianificazione regionale del territorio 

Servizi al 

territorio 4.      Riqualifica della SP.5 

5 

Implementare un sistema delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 

coerente con la pianificazione regionale del territorio 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

L’attività riguarda la formulazione di proposte e dati al fine della 

predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici ed elenco 

annuale, per l’implementazione delle piste ciclabili. 



5 

Implementare un sistema delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 

coerente con la pianificazione regionale del territorio 

Polizia Locale 

e protezione 

civile Supportare gli uffici preposti nei percorsi decisionali 

6 

Promuovere un sistema di politiche abitative integrate tra pubblico e privato 

in risposta all'emergenza abitativa, anche attraverso forme di collaborazione 

sperimentali con altri Comuni che intendono adottare metodologie e 

progettazioni in uso presso l'Agenzia per la Casa 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Tra elementi di innovazione dell'Agenzia per la Casa vi è la costruzione 

di percorsi mirati di accompagnamento per nuclei fragili in emergenza 

abitativa tramite equipe socioeducativa, gli obiettivi per il 2016 sono:    

1) Consolidamento del numero di nuclei fragili  seguiti dall'equipe 

2) Incrementare il numero di  nuclei fragili seguiti che hanno trovato 

soluzione abitativa (nuovi contratti di affitto attivati)              

6 

Promuovere un sistema di politiche abitative integrate tra pubblico e privato 

in risposta all'emergenza abitativa, anche attraverso forme di collaborazione 

sperimentali con altri Comuni che intendono adottare metodologie e 

progettazioni in uso presso l'Agenzia per la Casa 

Servizi sociali 

ed educativi 

2.    Migliorare la percentuale di riscossione sull'accertato  rispetto al 2015 

per gli immobili ERP comunali, anche attraverso percorsi di 

accompagnamento individualizzati come sperimentato all'interno del 

progetto “Laboratori sociali “ nel 2015  

6 

Promuovere un sistema di politiche abitative integrate tra pubblico e privato 

in risposta all'emergenza abitativa, anche attraverso forme di collaborazione 

sperimentali con altri Comuni che intendono adottare metodologie e 

progettazioni in uso presso l'Agenzia per la Casa 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio Supporto per assicurare la manutenzione ordinaria delle case comunali  

7 

Attivare un sistema dei servizi pubblici di rilevanza sovra-comunale, con 

particolare attenzione a quelli socio-sanitari e culturali  

Servizi sociali 

ed educativi 

1.  Incrementare rispetto all'anno precedente il numero di unità di offerta 

a carattere sociale/ sociosanitario/ socioeducativo gestite in forma 

associata attraverso “Insieme per il Sociale” e “AFOL” (per Servizio 

Inserimento Socio Lavorativo)  

2 

Individuare e attivare modalità di gestione dei servizi generali e di segreteria 

finalizzate a migliorarne l'efficienza, ad ottimizzare l'impiego di risorse e 

ridurre le spese 

Gestione 

risorse Garantire l'attività di regolare tenuta dell'archivio e del protocollo generale 

2 

Individuare e attivare modalità di gestione dei servizi generali e di segreteria 

finalizzate a migliorarne l'efficienza, ad ottimizzare l'impiego di risorse e 

ridurre le spese 

Gestione 

risorse 

Gestione della posta dell'Ente attraverso una riorganizzazione del servizio 

finalizzato allo snellimento delle procedure della spedizione della 

corrispondenza e alla diminuzione delle spese.  

2 

Individuare e attivare modalità di gestione dei servizi generali e di segreteria 

finalizzate a migliorarne l'efficienza, ad ottimizzare l'impiego di risorse e 

ridurre le spese 

Gestione 

risorse 

Processo di dematerializzazione della gestione del protocollo e dell'archivio 

al fine di ottimizzare i tempi di gestione con la riduzione del cartaceo. 

3 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Affari Legali 

e supporto 

agli organi 

collegiali 

(Polenghi) 

Incrementare il processo di digitalizzazione dell'ufficio stipula contratti 

attuando la dematerializzazione dei documenti. Ottimizzazione delle 

risorse  

3 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Affari Legali 

e supporto 

agli organi 

collegiali 

(Polenghi) 

Ottimizzare le risorse attraverso la dematerializzazione della 

documentazione cartacea con seguenti obiettivi:                                 1) 

Incremento  dell'utilizzo delle multifunzioni di stampa di piano in grado di 

convertire i documenti cartacei in file elettronici per l'uso e l'archiviazione.                                                                    

2a) Consolidamento nell’utilizzo del fax server di rete . 

2b) Attivazione del processo per la digitalizzazione delle modalità di firma 

dei documenti  e  dell’ archiviazione al  fine di ridurre la carta negli uffici 

garantendo il pieno valore legale al documento che viene sottoscritto.                                                    



3) Centro Stampa. Miglioramento delle modalità di accesso ai servizi del 

Centro di  riproduzione digitale comunale. 

3 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Gestione 

risorse 

Garantire le attività dell'Ente e l'erogazione dei servizi attraverso la corretta 

gestione delle spese di funzionamento generali 

3 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Gestione 

risorse 

Coordinare la messa in opera del nuovo applicativo contabile,  verificarne  

il corretto funzionamento e il continuo adeguamento normativo, in 

collaborazione con la software house  

3 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Gestione 

risorse 

Coordinare l’elaborazione dei piani di razionalizzazione dei settori al fine 

di ottimizzare l'impiego delle risorse e contenere le spese 

3 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Gestione 

risorse 

Implementazione del progetto di integrazione tra la nuova procedura 

contabile e altri applicativi 

3 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Gestione 

risorse 

Garantire gli aspetti giuridici ed economici delle spese del personale e 

supportare l'organizzazione per la verifica degli orari di lavoro e di servizio 

e l'introduzione di eventuali modifiche 

3 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Gestione 

risorse 

Garantire il monitoraggio della spesa di personale, supportare l'ente nel 

rispetto dei limiti di legge alla stessa, e partecipare alla realizzazione dei 

piani di razionalizzazione 

3 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Gestione 

risorse 

Sostenere il ricorso alla formazione interna, e mantenere il rapporto tra 

formazione svolta con risorse interne e formazione acquistata all'esterno a 

favore della prima. 

3 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Gestione 

risorse 

Completare l’applicazione della Riforma della contabilità armonizzata e 

garantirne la corretta applicazione nell’Ente 

3 

Riorganizzare e razionalizzare il sistema delle partecipazioni dell'ente e 

mantenere un efficace controllo pubblico 

Organizzazio

ne e 

controllo 

1.Applicazione degli effetti sul gruppo Ente Locale derivanti dalla nuova 

normativa in materia di Aziende Pubbliche e Servizi Pubblici Locali (Legge 

Madia) 

3 

Riorganizzare e razionalizzare il sistema delle partecipazioni dell'ente e 

mantenere un efficace controllo pubblico 

Organizzazio

ne e 

controllo 

2.Verifica dell’attuazione delle azioni pluriennali previste dal Piano di 

Razionalizzazione degli Enti controllati   approvato nel 2015  

3 

Riorganizzare e razionalizzare il sistema delle partecipazioni dell'ente e 

mantenere un efficace controllo pubblico 

Organizzazio

ne e 

controllo 

3.Controllo economico-giuridico sulle attività e i servizi resi dagli Enti 

Partecipati  



3 

Elaborare strategie di gestione del bilancio per fronteggiare la riduzione delle 

risorse .   

Gestione 

risorse 

Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione attraverso il 

costante monitoraggio del saldo di competenza potenziata (ex patto di 

stabilità)  

3 

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.   

Organizzazio

ne e 

controllo 

1.Consolidare nell'ente il nuovo approccio metodologico alla 

programmazione introdotto con il DUP, garantendo la congruenza tra le 

linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi operativi e le 

azioni gestionali  

3 

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.   

Organizzazio

ne e 

controllo 

2. Riorganizzare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) in 

coerenza  con i nuovi strumenti di programmazione introdotti dalla 

normativa (DUP) 

3 

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.   

Organizzazio

ne e 

controllo 

3.Avviare un progetto di analisi quali-quantitativa delle spese dell’ente 

finalizzato a perfezionare il sistema di programmazione. 

4 

Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, su imposte salvaguardare condizioni 

di grave disagio sociale ed economico.  

Gestione 

risorse 

Semplificare i processi e le attività, rendendo disponibili informazioni 

sempre aggiornate e accessibili, permettendo facili incroci di dati per 

generare sempre nuovi controlli 

5 

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, un miglioramento dell'organizzazione e 

il puntuale controllo 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

ALIENAZIONI:  

a) Predisposizione del Piano delle alienazioni e valorizzazione delle aree 

comunali tramite variani urbanistiche. 

b) Svolgimento procedure per alienazioni dei bei immobili: - terreno di Via 

Togliatti (lotto A); - terreno/edificio  di Via S. Denis; - edificio in Pietra 

Ligure; cantina di Via Gran Sasso; Immobili ERP (case comunali e box); 

c) Permuta aree tra Comune e Soc. Serravalle (alienazioni e acquisizioni). 

5 

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, un miglioramento dell'organizzazione e 

il puntuale controllo 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Progettazione del nuovo centro anziani presso lo stabile di Via Leonardo 

Da Vinci (135.000 nuovo) 

5 

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, un miglioramento dell'organizzazione e 

il puntuale controllo 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Lavori per il trasferimento dell'A.S.S.N.M. del servizio CPS da Via San Denis 

presso lo stabile di Via Leonardo Da Vinci ( Euro 188.000 scomputo 

affitto) 

5 

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, un miglioramento dell'organizzazione e 

il puntuale controllo 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Rinnovo e nuovi atti di assegnazione di spazi/suoli comunali da locare e 

concedere in uso faceni parte del patrimonio disponibile/indisponibile, a 

privati e/o associazioni: 

* n. 23 spazi/locali/immobili 

- immobili locati a PRIVATI: bar Villa Forno, Pesa pubblica, Bar ristorante 

Villa Ghirlanda Silva, Via L. Da Vinci, Via Monte Ortigara; 

- immobili concessi in uso ad ASSOCIAZIONI: Via Pirandello, Laboratorio 

Via da Giussano, n. 2 locali Via Casati 6, Via Dante Trieste, Via Volontari 

del Sangue, porzione Via Luini 16, retro Via da Giussano, Via Guicciardini, 



Via Alberti 11, AVIS, CAI, AMIS, VINCENZIANE, AIDO, ANPI, chiosco fiori 

Euroflora, chiosco fiori Borella); 

* n. 13 concessioni suolo pubblico (n. 7 edicole, n. 1 distributore Via 

Togliatti, area Via Brodolini, porzione Parco Ariosto, porzione Villa 

Ghirlanda-Chalet, n. 2 terreni Via Modigliani) 

5 

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, un miglioramento dell'organizzazione e 

il puntuale controllo 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Valorizzazione degli spazi comunali mediante la sistemazione locali di Via 

Dante/Trieste da destinare all'Ass. CAV  

5 

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, un miglioramento dell'organizzazione e 

il puntuale controllo 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO:  

Valorizzare, ottimizzare e razionalizzare la gestione del patrimonio 

dell'ente (mq.  25.101,96) e contestuale riduzione delle spese di 

funzionamento e riduzione dei consumi, mediante l'assegnazione in 

locazione/concessione di almeno il 30% degli spazi liberi di proprietà 

comunale. 

Totale mq. 2.334,95 di immobili liberi da assegnare  

6 

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 pubblica 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Garantire gli incarichi di progettazione e consulenza tecnica per una 

corretta gestione degli appalti pubblici e delle attività di supporto al RUP 

(S2.517) 

6 

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 pubblica 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

MANUTENZIONE IMPIANTISTICA: 

a) Garantire attraverso l'assistenza impiantistica l'efficienza degli stessi 

intervenendo, quando necessario, con una pronta manutenzione. 

b) Provvedere alle verifiche impiantistiche normative, ascensori e messa a 

terra, per garantire la sicurezza degli stessi.  

c) Verifica dell'autoprotezione da fulmini di alcuni edifici comunali. 

6 

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 pubblica 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

PULIZIA: 

Permettere il normale funzionamento degli edifici comunali attraverso la 

gestione dei servizi di pulizia 

6 

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 pubblica 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI:  

Permettere il normale funzionamento degli edifici comunali attraverso la 

gestione dei servizi di climatizzazione degli ambienti. 

ti. 

6 

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 pubblica 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Predisposizione degli accatastamenti e degli Attestati di Prestazione 

Energetica di alcuni edifici pubblici rientranti nell'appalto energia  



6 

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 pubblica 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: Lavori di 

manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e fornitura materiali per 

maestranze (mo e forniture) 

6 

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 pubblica 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI:  

Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso edifici scolastici 

(ascensore Beato Carino) MARROCCO 

6 

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 pubblica 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI: Avvio 

procedure di gara per eliminazione barriere architettoniche presso alcuni 

edifici E.A. 2013 (Municipio XXV Aprile e Ufficio Tecnico)  

6 

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 pubblica 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI COMUNALI: Avvio procedure di gara per 

rimozione amianto nel palazzo comunale di Via XXV Aprile e opere per 

ottenimento del CPI 

6 

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 pubblica 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI COMUNALI:  

Studio di fattibilità per adeguamento normativo edifici comunali per 

formazione nuove linee vita sulle coperture e ottenimento CPI  

7 

Razionalizzare ed ottimizzare l'erogazione dei servizi demografici, elettorali, di 

leva e stato civile al fine di renderli sempre più rispondenti ai bisogni dei 

cittadini e delle imprese 

Servizi ai 

Cittadini 

1. Gestire in modo rispondente alle esigenze dei cittadini  le attività di 

back office dei servizi di anagrafe ed elettorale e quelle di stato civile: a) 

consolidare i dati contenuti nel Registro della popolazione stabile e nel 

registro AIRE per il subentro dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente alle singole anagrafi comunali; 

b) incrementare il numero di gestori di pubblici servizi e altre P.A. che 

accedono ai servizi anagrafici on line; 

c) proseguire il consolidamento dell'archivio unico di anagrafe e stato civile 

e unificazione dei due archivi; 

d) garantire il corretto svolgimento delle tornate elettorali. 

7 

Razionalizzare ed ottimizzare l'erogazione dei servizi demografici, elettorali, di 

leva e stato civile al fine di renderli sempre più rispondenti ai bisogni dei 

cittadini e delle imprese 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Atttività di supporto per consultazioni elettorali per installazione tabelloni 

e gestione sedi di seggio 

10 

Elaborare piani di razionalizzazione delle strutture organizzative e di supporto 

allo sviluppo, formazione e riqualificazione delle risorse umane. 

Organizzazio

ne e 

controllo 

1. Attuazione della macrostruttura,  adeguamento ad esigenze 

organizzative dell'ente e alla riforma della PA 

10 

Elaborare piani di razionalizzazione delle strutture organizzative e di supporto 

allo sviluppo, formazione e riqualificazione delle risorse umane. 

Organizzazio

ne e 

controllo 

2. Supporto al cambiamento attraverso iniziative di formazione e di 

counselling dedicato a gruppi specifici individuati di volta in volta, svolto 

sia con risorse interne che con collaborazioni esterne 

10 

Elaborare piani di razionalizzazione delle strutture organizzative e di supporto 

allo sviluppo, formazione e riqualificazione delle risorse umane. 

organizzazio

ne e 

controllo 

3. Garantire il ricambio generazionale e la razionalizzazione dei servizi 

attraverso l'elaborazione e la realizzazione dei piani di reclutamento 



10 

Elaborare piani di razionalizzazione delle strutture organizzative e di supporto 

allo sviluppo, formazione e riqualificazione delle risorse umane. 

Organizzazio

ne e 

controllo  

4. Gestione del  funzionamento generale e delle attività istituzionali e 

supporto ai settori per il raggiungimento degli obiettivi diretti, in 

particolare: supporto ai servizi sociali per 1) la diffusione della cultura del 

"lavoro agile" e alla realizzazione di progetti di telelavoro e di altre forme 

flessibili di lavoro; 2) Supporto al cambiamento in relazione al progetto del 

Bene comune attraverso piano di formazione e couseling svolto sia con 

risorse interne che con collaborazioni esterne 

10 

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.     

organizzazio

ne e 

controllo 

1. Realizzare iniziative formative e di couselling sui temi del benessere 

organizzativo, le pari opportunità in collegamento con il CUG 

10 

Programmare un'adeguata formazione dei lavoratori sui temi della sicurezza 

lavorativa anche attraverso l'ottimale utilizzo delle competenze interne. 

Adeguare gli strumenti e le pratiche di contrasto ai rischi. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

SICUREZZA SUL LAVORO: Garantire la formazione sulla sicurezza per 

alcune mansioni dei lavoratori con docente interno, attualizzare la 

valutazione dei rischi con la nuova redazione interna di DVR e la loro 

illustrazione ai lavoratori, organizzare con personale interno prove di 

evacuazione e corsi propedeutici per la squadra di emergenza. (9.000) 

11 

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. 

Servizi al 

territorio 

1.       Garantire, attraverso  attività amministrative a supporto e 

coordinamento delle U.O.C del Settore, una razionalizzazione degli 

interventi e delle spese garantendo, nel contempo un’ottimizzazione delle 

azioni poste in essere e relativi risultati. 

11 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Affari Legali 

e supporto 

agli organi 

collegiali 

(D'Arrigo) Garantire la tutela legale dell'Ente  

11 

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 e di realizzare 

risparmi sui consumi.  

Affari Legali 

e supporto 

agli organi 

collegiali 

(D'Arrigo) 

Assistenza e consulenza giuridica all'interno dell'Ente anche mediante la 

redazione di pareri. 

4 

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 

Servizi sociali 

ed educativi 

1. Prosecuzione del progetto “Tavolo Povertà” con: 1) Progetto consegna 

di prodotto non consumati “progetto fresco”; 2) Avvio del progetto 

“pasto sospeso”  3) Presentazione progetto di messa a sistema del Tavolo 

povertà finalizzato a ridurre progressivamente il ruolo di conduzione da 

parte del comune 

9 

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 

Servizi ai 

Cittadini 

1.  Garantire la corretta gestione operativa, amministrativa dei tre cimiteri 

cittadini e dell'impianto di cremazione  assicurando  servizi adeguati e 

rispettosi della dignità umana nella consapevolezza di gestire situazioni 

particolarmente delicate nel rapporto con gli utenti. 

9 

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 

Lavori 

pubblici e Attività di supporto per la manutenzione dei cimiteri  



gestione del 

patrimonio 

1 

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 sovra-comunale attraverso sistemi di incentivo ai privati 

per la realizzazione di opere (ad es. scomputo  e/o extra-oneri) ed istituti della 

monetizzazione e vendita  

Servizi al 

territorio 

1.    Attuare le previsioni del PGT proseguendo l'iter di natura pluriennale 

inerente l'acquisizione di aree del grugnotorto attraverso: - la permuta di 

aree rilevanti con l'area AT/A ex Ovocoltura; - la messa a disposizione di 

risorse economiche necessarie a tale scopo in attuazione delle azioni di 

compensazione ambientale previste per l'ambito Bettola 

1 

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 sovra-comunale attraverso sistemi di incentivo ai privati 

per la realizzazione di opere (ad es. scomputo  e/o extra-oneri) ed istituti della 

monetizzazione e vendita  

Servizi al 

territorio 

2.     Attività pluriennale volta alla realizzazione del corridoio ecologico 

(APS 4.3) tramite il coordinamento e la corretta gestione di  un insieme 

sistematico di opere previste nei diversi piani del PGT mediante 

finanziamenti pubblici-privati. 

1 

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 sovra-comunale attraverso sistemi di incentivo ai privati 

per la realizzazione di opere (ad es. scomputo  e/o extra-oneri) ed istituti della 

monetizzazione e vendita  

Servizi al 

territorio 

3.    Attività pluriennale volta a dar corso alla rigenerazione urbana di una 

consistente parte del territorio comunale di valenza metropolitana 

individuata nel nodo Bettola, attraverso la rivalorizzazione della rete 

commerciale e la dotazione alla città di un nuovo e moderno hub 

intermodale con parcheggio di interscambio, bicistazione e rete di piste 

ciclabili,  stazione autobus nonchè interventi di razionalizzazione della rete 

viaria esistente. 

1 

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 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio Garantire le valutazioni, le perizie e gli studi di fattiblità sul futuro parco  



mobilità di rilevanza sovra-comunale attraverso sistemi di incentivo ai privati 

per la realizzazione di opere (ad es. scomputo  e/o extra-oneri) ed istituti della 

monetizzazione e vendita  

1 

Promuovere azioni di coordinamento con partner pubblici e/o privati, anche 

volte a reperire linee di finanziamento,  finalizzate a sviluppare una politica 

pubblica d'area vasta,  anche in termini di cooperazione istituzionale per 

attività di programmazione e/o pianificazione, per lo sviluppo dell'agricoltura 

periurbana e per la valorizzazione sociale ed economica delle aree pubbliche 

del parco.    

Servizi al 

territorio 

1.      Attività finalizzate alla realizzazione di uno studio di fattibilità degli 

interventi necessari alla connessione ecologica tra il Parco Grugnotorto e il 

Parco Nord Milano 

1 

Promuovere azioni di coordinamento con partner pubblici e/o privati, anche 

volte a reperire linee di finanziamento,  finalizzate a sviluppare una politica 

pubblica d'area vasta,  anche in termini di cooperazione istituzionale per 

attività di programmazione e/o pianificazione, per lo sviluppo dell'agricoltura 

periurbana e per la valorizzazione sociale ed economica delle aree pubbliche 

del parco.    

Servizi al 

territorio 

2.      Attività finalizzate alla promozione di  azioni  con partner pubblici 

e/o privati  finalizzate a sviluppare una politica pubblica d'area vasta 

1 

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 

Servizi al 

territorio 

1.         Predisposizione di apposito report di monitoraggio delle attività 

edilizie ed urbanistiche, in adeguamento alle mutate discipline normative 

regionali e nazionali, dell’attuazione del PGT volto a valutare eventuali 

opportune ridefinizioni degli obiettivi complessivi del piano. 

1 

Attivare forme progettuali per l'attuazione degli ambiti strategici individuati 

dal Piano di Governo del Territorio finalizzate al  recupero e al riuso degli 

edifici abbandonati e alla riqualificazione delle aree dismesse.  Mantenere, 

riqualificare ed ampliare le aree produttive sostenendo le esigenze delle 

imprese. Potenziare le opere urbanizzative finalizzate al miglioramento 

dell'offerta abitativa, anche attraverso incentivi alle imprese (es. scomputo e/o 

extra-oneri) 

Servizi al 

territorio 

1.      Attivare le opportune forme di interlocuzione pubblico-privato volte 

a dar corso agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale al fine 

di favorire azioni di rigenerazione urbana delle aree degradate e dismesse 

lungo l'ambito dell'APS 1.1 Viale Matteotti. 

1 

Attivare forme progettuali per l'attuazione degli ambiti strategici individuati 

dal Piano di Governo del Territorio finalizzate al  recupero e al riuso degli 

edifici abbandonati e alla riqualificazione delle aree dismesse.  Mantenere, 

riqualificare ed ampliare le aree produttive sostenendo le esigenze delle 

imprese. Potenziare le opere urbanizzative finalizzate al miglioramento 

dell'offerta abitativa, anche attraverso incentivi alle imprese (es. scomputo e/o 

extra-oneri) 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Attività di supporto per perizie nella definizione e inquadramento nel 

territorio delle aree dismesse e degli spazi vuoti al fine del loro recupero 

1 

Attuare il Piano di Governo del Territorio in relazione all'Ambito di 

Trasformazione, attraverso il recupero degli edifici storici e una generale 

rigenerazione urbana che preveda nuovi spazi, servizi e verde urbano, anche 

attraverso forme di incentivi alle imprese (scomputo oneri). Promuovere azioni 

strategiche e innovative finalizzate all'attuazione di politiche di rigenerazione 

urbana di scala metropolitana 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Attività di supporto per perizie e per verifiche in merito alla riqualificazione 

delle aree  

1 

Riqualificare gli spazi urbani attraverso interventi migliorativi nell'aspetto e 

nella funzionalità.  

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Esecuzione lavori di sistemazione Piazza Gramsci e collaudo lavori 

(150.000) - Lavori aggiudicati alla Ditta DUEFFE 



1 

Riqualificare gli spazi urbani attraverso interventi migliorativi nell'aspetto e 

nella funzionalità.  

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio Progettazione e realizzazione Monumento ai Caduti (40.000) 

1 

Favorire gli interventi edilizi volti al recupero del patrimonio esistente 

mediante azioni di semplificazione anche amministrativa che prevedono 

l'adozione della modulistica edilizia unificata nazionale e l'attivazione di 

sistemi informativi digitali connessi alla presentazione e gestione dell'attività 

edilizia: Sportello Unico Edilizia Digitale 

Servizi al 

territorio 

1.      Gestione delle attività connesse alla presentazione delle pratiche 

edilizie di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio, sulla base 

delle linee urbanistico-edilizie dettate dal PGT e dei riferimenti normativi 

previsti dalle specifiche  normative di settore;  operare il controllo 

dell’attività edilizia sul territorio per la verifica della relativa regolarità  e 

l’attivazione delle eventuali procedure sanzionatorie; recepimento nelle 

procedure comunali delle modulistiche unificate regionali e attivazione 

della piattaforma informatica per la presentazione in digitale via internet 

delle pratiche edilizie 

1 

Favorire la semplificazione amministrativa e l'adozione di tecniche di 

costruzione che consentano il contenimento del consumo energetico degli 

edifici, in coerenza con le linee guida nazionali.  

Servizi al 

territorio 

1.       Ad avvenuta emanazione dei testi normativi che riguarderanno lo 

schema di regolamento edilizio tipo nazionale si potranno attivare le 

azioni finalizzate alla definizione del nuovo regolamento edilizio 

comunale, che possa consentire l'adozione di procedure amministrative di 

semplificazione e favorisca interventi edilizi che rafforzino la qualità del 

costruito 

1 

Favorire la semplificazione amministrativa e l'adozione di tecniche di 

costruzione che consentano il contenimento del consumo energetico degli 

edifici, in coerenza con le linee guida nazionali.  

Servizi al 

territorio 

2.      Controllo e verifica della rispondenza dei requisiti energetici dei 

nuovi edifici previsti nei Piani Attuativi, nei Programmi Integrati di 

Intervento e nei Permessi di costruire convenzionati 

1 

Favorire la semplificazione amministrativa e l'adozione di tecniche di 

costruzione che consentano il contenimento del consumo energetico degli 

edifici, in coerenza con le linee guida nazionali.  

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Attività di supporto tecnico e verifiche normative al fine della redazione del 

regolamento edilizio 

2 

Recuperare ed eventualmente riqualificare edifici pubblici per renderli 

disponibili ai cittadini, anche per rispondere all'emergenza abitativa. 

Manutenere, razionalizzare e valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica. 

Servizi al 

territorio 

1.      Curare lo svolgimento delle attività inerenti l'edilizia convenzionata,  

nonché i procedimenti per la trasformazione del diritto di superficie in 

proprietà e definizione di relative procedure espropriative. 

2 

Recuperare ed eventualmente riqualificare edifici pubblici per renderli 

disponibili ai cittadini, anche per rispondere all'emergenza abitativa. 

Manutenere, razionalizzare e valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

ELIMINIAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VARI EDIFICI E CASE:  

a) Avvio procedure per i lavori di eliminazione delle barrirere 

architettoniche presso alcuni edifici E.A. 2009 (varie case);  

b) Avvio procedure per i lavori di eliminazione delle barrirere 

architettoniche presso alcuni edifici E.A. 2016; 

c) Progettazione lavori finanziati dalla Regione Lombardia per le case ERP 

(8+3 alloggi). 

2 

Recuperare ed eventualmente riqualificare edifici pubblici per renderli 

disponibili ai cittadini, anche per rispondere all'emergenza abitativa. 

Manutenere, razionalizzare e valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

a) Lavori di manutenzione straordinaria case di via Mozart 23 (sostituzione 

davanzali, sostituzione tapparelle, tinteggiatura facciate,adeguamento 

normativa parapetti) (200.000 entrata e uscita regione) 

b) Progettazione lavori di manutenzione straordinaria case di via Mozart 

23 (tinteggiatura facciata esterna) (euro 80.000 entrata e uscita regione) 



2 

Recuperare ed eventualmente riqualificare edifici pubblici per renderli 

disponibili ai cittadini, anche per rispondere all'emergenza abitativa. 

Manutenere, razionalizzare e valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP:  

a) Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione straordinaria 

per il recupero e la riqualificazione del patrimonio ERP sul territorio di 

Cinisello Balsamo e comuni limitrofi (proventi alienazioni);  

b) Progettazione di interventi per la manutenzione del patrimonio ERP 

(400.000 proventi alienazioni);  

c) Avvio procedure per i lavori di sistemazione vizi e difetti e collaudo 

finale per l'edificio ERP di Via Petrella 

1 

Governare la risorsa "sottosuolo" anche attraverso l'attuazione degli strumenti 

di pianificazione e regolamentazione territoriali (ad es. il Piano Generale 

Urbano dei Servizi del Sottosuolo PUGSS) 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Governare la risorsa sottosuolo dando attuazione degli strumenti di 

pianificazione e regolamentazione territoriale (PUGSS, Regolamento di 

Manomissione e SIT) e gestendo i rapporti con i vari enti e società gestori 

di sottoservizi (Smec, A2A Calore & Servizi, CAP Holding, 2 I Rete Gas ecc.) 

2 

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 della salute e dell'ambiente 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

GESTIONE CENTRALI TERMICHE: 

a) Ridurre i consumi attraverso una manutenzione costante e 

programmata delle centrali termiche. b) Sostituzioni di 4 generatori di 

calore con modelli a condensazione, separazione dei circuiti di 

riscaldamento di 5 segreterie scolastiche mediante pompe di calore, 

revamping globale PLC. 

c) Si prevede con gli interventi sopra riportati una riduzione del fabbisogno 

di energia primaria del 6,00 % . 

2 

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 della salute e dell'ambiente 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Garantire un microclima adeguato nel periodo estivo in due asili nido 

(Nave e Arcobaleno) (100.000NUOVO) 

3 

Potenziare la raccolta differenziata ed incrementarla anche con incentivi per il 

riuso dei rifiuti e/o la loro riduzione. Realizzare azioni di sensibilizzazione ed 

informazione sui temi ambientali anche attraverso il coinvolgimento attivo 

delle associazioni del territorio.  Ottimizzare i controlli integrati di Polizia 

Ambientale ed incrementare la repressione sanzionatoria dei comportamenti 

difformi. 

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.    Gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano 

Ambiente spa.  Particolare attenzione si pone: 

- mantenere lo standard qualitativo definito dalla  Carta dei Servizi; 

- aumento percentuale della raccolta differenziata anche tramite 

campagne informative mirate differenti per le varie tipologie di utenza , 

programmate e concordate con l’AC; 

- controlli con la Polizia Locale.  

Per il 2016 è prevista la valutazione di un piano investimenti per il rinnovo 

parziale dei mezzi di servizio della Società. 

3 

Monitorare le aree cittadine dismesse e degradate soggette al fenomeno delle 

micro discariche e prevederne la bonifica, anche in sostituzione al privato. 

Aumentare la vigilanza sul territorio finalizzata a prevenire e contrastare le 

micro-discariche. 

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

Il  monitoraggio delle aree dismesse  viene svolto dalla Polizia Municipale e 

dalle forze dell’ordine con il contributo del settore.  

Gli interventi di competenza del settore riguardano: 

-il coordinamento delle attività di bonifica dei siti inquinati (conferenze di 

servizio ecc) sia di proprietà privata che pubblica 

-la bonifica dei siti di proprietà comunale  

-l’emissione dei provvedimenti di competenza e azioni conseguenti. 

3 

Potenziare la raccolta differenziata ed incrementarla anche con incentivi per il 

riuso dei rifiuti e/o la loro riduzione. Realizzare azioni di sensibilizzazione ed 

informazione sui temi ambientali anche attraverso il coinvolgimento attivo 

Polizia Locale 

e protezione 

civile 

Mantenere controlli specifici di polizia ambientale al fine di sensibilizzare la 

cittadinanza sanzionando eventuali comportamenti difformi 



delle associazioni del territorio.  Ottimizzare i controlli integrati di Polizia 

Ambientale ed incrementare la repressione sanzionatoria dei comportamenti 

difformi. 

3 

Monitorare le aree cittadine dismesse e degradate soggette al fenomeno delle 

micro discariche e prevederne la bonifica, anche in sostituzione al privato. 

Aumentare la vigilanza sul territorio finalizzata a prevenire e contrastare le 

micro-discariche. 

Polizia Locale 

e protezione 

civile 

Per la parte specifica della Polizia Ambientale controllo in modo particolare 

delle aree dismesse, anche in collaborazione con la proprietà quando ciò è 

possibile, al fine di prevenire occupazioni e formazione di discariche 

incontrollate 

4 Gestire e controllare adeguatamente il ciclo idrico integrato 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

GESTIONE CICLO IDRICO INTEGRATO: 

Gestione e controllo adeguato del ciclo idrico integrato mediante la 

realizzazione di nuovi interventi ed il completamento degli interventi 

esistenti 

4 Gestire e controllare adeguatamente il ciclo idrico integrato 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E RETE ACQUA POTABILE: 

Manutenzione straordinaria e/o rifacimento delle fognature esistenti e 

della rete acqua potabile nell'ambito del Piano d'Ambito tramite CAP 

Holding 

5 

Migliorare il livello qualitativo raggiunto del verde pubblico con maggiore 

attenzione alle aree più fruite dalla cittadinanza e a quelle più 

degradate/abbandonate. Monitorare gli spazi ludici attrezzati verificando e 

programmando gli opportuni interventi di manutenzione. Pianificare la 

progettazione/realizzazione di arredi urbani.Attivare modalità alternative di 

cura del verde nelle aree verdi cittadine individuate.  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

2.       Manutenzione di tutto il verde urbano e periurbano (taglio dell'erba, 

siepi, sparti-traffico, aiuole, verde all'interno degli edifici pubblici, potature 

e servizi integrativi come impianti di irrigazione, laghetti e specchi d'acqua, 

ecc) . 

5 

Migliorare il livello qualitativo raggiunto del verde pubblico con maggiore 

attenzione alle aree più fruite dalla cittadinanza e a quelle più 

degradate/abbandonate. Monitorare gli spazi ludici attrezzati verificando e 

programmando gli opportuni interventi di manutenzione. Pianificare la 

progettazione/realizzazione di arredi urbani.Attivare modalità alternative di 

cura del verde nelle aree verdi cittadine individuate.  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.     Controlli in collaborazione con la Polizia locale per limitare gli episodi 

di vandalismo.  

Adesione a progetti di collaborazione cittadina per la cura e controllo delle 

aree a verde subordinatamente all'adozione da parte dell'ente del 

regolamento che disciplina tali attività. 

5 

Migliorare il livello qualitativo raggiunto del verde pubblico con maggiore 

attenzione alle aree più fruite dalla cittadinanza e a quelle più 

degradate/abbandonate. Monitorare gli spazi ludici attrezzati verificando e 

programmando gli opportuni interventi di manutenzione. Pianificare la 

progettazione/realizzazione di arredi urbani.Attivare modalità alternative di 

cura del verde nelle aree verdi cittadine individuate.  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

3.     Manutenzione dei giochi e delle aree attrezzate ubicate nei parchi e 

giardini.  

5 

Migliorare il livello qualitativo raggiunto del verde pubblico con maggiore 

attenzione alle aree più fruite dalla cittadinanza e a quelle più 

degradate/abbandonate. Monitorare gli spazi ludici attrezzati verificando e 

programmando gli opportuni interventi di manutenzione. Pianificare la 

progettazione/realizzazione di arredi urbani.Attivare modalità alternative di 

cura del verde nelle aree verdi cittadine individuate.  

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Assistenza alla progettazione e realizzazione degli arredi urbani fornendo 

abaco delle tipologie di arredo più idonee  

5 

Sviluppare la sinergia del Grugnotorto con il Parco Nord in modo da poter 

aumentare il livello di manutenzione e controllo.  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.   Gestione delle convenzioni con le associazioni del territorio che 

insistono sul parco del Grugnotorto per la gestione degli orti urbani e delle 

attività di educazione ambientale. Partecipazione ai tavoli tecnici dell'ente 

Parco del Grugnotorto Villoresi. 



5 

Implementare le azioni di pianificazione e programmazione del territorio 

finalizzate ad incrementare la dotazione di aree verdi. Sviluppare una 

pianificazione del  sistema del verde, ponendo particolare attenzione al tema 

dei corridoi ecologici di scala locale e sovralocale. Intercettare linee di 

finanziamento pubbliche e/o private.  

Servizi al 

territorio 

1.    Collaborare con tutti gli Enti territoriali ed Ente Parco affinchè, 

concluse le attività volte all'acquisizione/cessione delle aree di 

compensazione, si realizzi il progetto di valorizzazione del verde a scala 

sovralocale 

5 Realizzare il corridoio ecologico tra il Centro città e il Parco del Grugnotorto 

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.    Progettazione delle connessioni ecologiche tra i parchi tramite 

finanziamento CARIPLO: l'attività è svolta in collaborazione con il settore 

Urbanistica  

5 Realizzare il corridoio ecologico tra il Centro città e il Parco del Grugnotorto 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Attività relative allo scambio delle aree (acquisizione aree di privati) e 

verifche in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria  

8 

Favorire, promuovere ed incentivare le buone prassi sulle tematiche 

ambientali. Realizzare iniziative di sensibilizzazione ed informazione. Garantire 

il monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile.    

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.       Monitoraggio piano d'azione del PAES che comporta una 

programmazione periodica e la sua applicazione nel tempo e la 

rendicontazione dello stesso 

8 

Favorire, promuovere ed incentivare le buone prassi sulle tematiche 

ambientali. Realizzare iniziative di sensibilizzazione ed informazione. Garantire 

il monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile.    

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

2.       Controllo degli impianti termici cittadini attraverso il controllo 

biennale tramite tecnici ispettori.  Gestione degli atti  di competenza per la 

regolarizzazione degli impianti non a norma. Controllo sulle utenze 

realizzato anche in collaborazione con la Polizia Locale.  Sportello 

informativo al cittadini sui temi della sicurezza degli impianti, la normativa 

di settore ed energie alternative. 

8 

Favorire, promuovere ed incentivare le buone prassi sulle tematiche 

ambientali. Realizzare iniziative di sensibilizzazione ed informazione. Garantire 

il monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile.    

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

3.      Tutela della qualità dell’aria con emissione ordinanze per 

superamenti inquinamento atmosferico in accordo con le indicazioni di 

Città Metropolitana e provvedimenti informativi conseguenti. 

 

Controlli emissioni forno crematorio in ottemperanza decreto 

autorizzatorio provinciale 

8 

Favorire, promuovere ed incentivare le buone prassi sulle tematiche 

ambientali. Realizzare iniziative di sensibilizzazione ed informazione. Garantire 

il monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile.    

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

4.      Attività di  tutela acustica in ambiente urbano 

8 Razionalizzazione del Piano Carburanti 

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.      L'attività prevede il monitoraggio degli impianti esistenti per la 

riduzione e razionalizzazione degli stessi. L'introduzione di impianti a 

metano e la valutazione di eventuali nuovi insediamenti subordinatamente 

a quanto previsto dagli  strumenti urbanistici esistenti. La competenza del 

settore è principalmente di natura consultiva in collaborazione con 

l'urbanistica e i lavori pubblici. E autorizzatoria limitatamente agli aspetti 

commerciali. 

2 

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) 

Servizi al 

territorio 

1.      Attività per l’espletamento del servizio trasporto pubblico locale di 

area urbana  a fronte di contratto di servizio pubblico 



puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani, anche 

attraverso il prolungamento delle linee, e ad una implementazione del 

trasporto interno finalizzato ad una ricucitura più efficace di tutti i quartieri 

cittadini. Aumentare l'uso del trasporto pubblico attraverso incentivi anche 

economici.  

2 

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 dei collegamenti extra-urbani, anche 

attraverso il prolungamento delle linee, e ad una implementazione del 

trasporto interno finalizzato ad una ricucitura più efficace di tutti i quartieri 

cittadini. Aumentare l'uso del trasporto pubblico attraverso incentivi anche 

economici.  

Servizi al 

territorio 

2.    Attività relativa alle iniziative sulla mobilità realizzazione piano sulla 

mobilità 

2 

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 dei collegamenti extra-urbani, anche 

attraverso il prolungamento delle linee, e ad una implementazione del 

trasporto interno finalizzato ad una ricucitura più efficace di tutti i quartieri 

cittadini. Aumentare l'uso del trasporto pubblico attraverso incentivi anche 

economici.  

Servizi al 

territorio 

3.     Iniziativa promozione mezzi pubblici dipendenti dell'Amministrazione 

Comunale 

Iniziativa promozione mezzi pubblici: attuazione di un sistema di 

agevolazioni per i cittadini del Comune di Cinisello Balsamo per 

l'erogazione di un contributo 

4 

Sviluppare l'uso della bicicletta come modalità di trasporto "leggero" e 

sostenibile 

Servizi al 

territorio 

1.   Attività atte all'analisi finalizzata alla promozione ed incentivazione di 

un sistema di trasporto sostenibile anche a fronte della futura 

configurazione dell'hub intermodale - Bettola - che si verrà a delineare. 

4 

Sviluppare l'uso della bicicletta come modalità di trasporto "leggero" e 

sostenibile 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Attività di supporto per lo sviluppo dell'uso della bicicletta attraverso il 

mantenimento in buono stato delle piste ciclabili 

4 

Sviluppare l'uso della bicicletta come modalità di trasporto "leggero" e 

sostenibile 

Polizia Locale 

e protezione 

civile Supportare gli uffici preposti nei percorsi decisionali 

5 

Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e migliorare l'accessibilità 

pedonale e ciclo-pedonale  

Servizi al 

territorio 

1.    Attività legata all'attuazione delle proposte d'intervento previste negli 

strumenti di programmazione (PGT e PGTU) nonché conseguenti 

all'attuazione della futura configurazione dell'hub intermodale - Bettola - 

che si verrà a delineare. 

5 

Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e migliorare l'accessibilità 

pedonale e ciclo-pedonale  

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio   

5 

Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e migliorare l'accessibilità 

pedonale e ciclo-pedonale  

Polizia Locale 

e protezione 

civile Supportare gli uffici preposti nei percorsi decisionali 



5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Servizi al 

territorio 

1.    Assicurare l'attività di studio di fattibilità di interventi a scala urbana 

ed interurbana in collaborazione con altri enti competenti nonché 

potenziamento della mobilità dolce 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Servizi al 

territorio 

2.       Attività legata all'attuazione delle proposte d'intervento previste 

all'interno del PGTU e strettamente corrrelate al 

potenziamento/integrazione infrastrutturali sia sotto l'aspetto prettamente 

legato alla sicurezza viabilistica che a quello correlato alla mobilità dolce 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Esecuzione lavori 

Nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Monte Ortigara, Ariosto, De Ponti, 

Monte Santo (tratto), Piave, Dandolo, 2 Giugno, C. Villa, Pacinotti (tratto), 

Paganini (tratto), rotatoria Via Dei Lavoratori-Castaldi, Giolitti, Vicuna, 

Romani, Partigiani (tratto), Risorgimento (tratti) (1.000.000) 

Gara espletata con aggiudicazione alla ditta ITALSCAVI di Scandicci, 

Firenze Elenco annuale 2014 - (D.L. Lorenzo) 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Progettazione 

Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: F. Cilea, U. 

Giordano (tratto), G. Marconi (tratti), XX Settembre (500.000) 

Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.C. n° 118 del 

4.6.2015 – Elenco annuale 2015 

Progetto esecutivo in approvazione da parte della G.C. 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Progettazione 

Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Viganò De Vizzi 

(tratti), C. Menotti (uscita da SS36 per rotatoria Via Castaldi), F. Engels 

(tratto), diramazione senza toponimo da SS 36 a rotatoria Via F.lli Gracchi, 

Risorgimento (tratti rialzi), Via Valle d'Aosta (500.000) 

Progetto rientrante nella programmazione triennale 2016-2018 - elenco 

annuale 2016 - Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di 

G.C. 94/2016 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Esecuzione lavori 

Manutenzione strade – annualità 2016 (530.000) 

Delibera di approvazione di G.C. n° 180 del 3.9.2015 - Lavori aggiudicati 

alla Ditta DUEFFE - (D.L. Lorenzo) 



5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Progettazione 

Manutenzione strade – annualità 2017 (530.000) 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Esecuzione lavori 

Manutenzione pavimentazioni lapidee tramite  – annualità 2015 

(190.000) 

Ditta D&B Costruzioni s.r.l. - ( D.L. Lorenzo) 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Progettazione 

Manutenzione pavimentazioni lapidee tramite  – annualità 2017 

(150.000) 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Esecuzione lavori 

Manutenzione invernale delle strade comunali comprensivo dello 

sgombero neve nelle vie, piazze e parcheggi pubblici per il triennio 2015-

2018 (564.000) 

Scadenza contratto 15.03.2018 

Ditta aggiudicataria Ma-Mi -  D.L. Lorenzo) 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Esecuzione lavori 

Manutenzione triennale ordinaria e non prevedibile degli impianti 

semaforici della città - annualità 2014-2016 - (accordo quadro) (390.000) 

Ditta aggiudicataria SCAE (finanziamento parte titolo primo e parte titolo 

secondo) - (D.L. Scozzari 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

* Progettazione 

Manutenzione biennale ordinaria e non prevedibile degli impianti 

semaforici della città - annualità 2017-2018 - (accordo quadro) (240.000) 

* Esecuzione lavori 

Nuova segnaletica orizzontale 2015/2018 – Scadenza contratto 

30.04.2018 (689.982) 

Ditta aggiudicataria Ecotraffic, con D.D. n° 728 del 11.8.2015 - ( D.L. 

Scozzari) 



5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Esecuzione lavori 

Nuova segnaletica stradale verticale per tutto il territorio comunale – 

annualità 2016/2018 - Importo di progetto 294.000,00 (Titolo secondo) 

Scadenza contratto 31.12.2018 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Esecuzione lavori 

Nuova segnaletica stradale verticale per tutto il territorio comunale – 

annualità 2016/2018 - Importo di progetto 294.000,00 (Titolo secondo) 

Scadenza contratto 31.12.2018 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Collaudo 

Realizzazione della pavimentazione stradale in Via Gorky, tratto da Via E. 

Ferri a Via De Sanctis. 

(D.L. Galli) 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Collaudo 

Realizzazione nuove pavimentazioni stradali vie: Guazzoni (trat), Limonta, 

Oggioni, Deledda, Rremigi (trat), Galbiati, Beretta, Villa, Zaffoni, Paravisi, 

Picasso (trat), Vasari, Cicerone, Del Carroccio (trat), Boito, Monte Nevoso 

(trat), Monte Santo (trat), Zandonai, Filzi, Mozart, Brunelleschi (trat), 

Marconi (trat) importo  

(D.L. Lorenzo) 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Collaudo 

Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali in Via: Arnesano (tratto), 

De Vizzi Viganò, tratto Via De Amicis - Via Arnesano, Partigiani, tratto 

Viale Lombardia - Via Piemonte. 

(D.L. Lorenzo) 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Collaudo 

Realizzazione di un rialzo stradale in Via Bramante. 

(D.L. Lorenzo) 



5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Collaudo 

Manutenzione delle strade, loro pertinenze, opere d’arte e arredo urbano 

“Annualità 2015”  

Ditta aggiudicataria UNISTRADE - (D.L. Lorenzo 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Collaudo 

Segnaletica stradale verticale fissa, sulla rete viaria comunale. Annualità 

2013/2015 (titolo secondo) 

ditta Ecotraffic - (D.L. Lorenzo.  

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Collaudo 

Segnaletica orizzontale 2012/2015. 

ditta Ecotraffic - (D.L. Scozzari) 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Presa in carico strade ex provincia 

Lavori di manutenzione ordinaria stradale viabilità via Valtellina, via Galilei 

(titolo 1° vedi delibera 2015 di dicembre) 

5 

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di 

zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Progettare e 

realizzare nuove infrastrutture per la mobilità prevedendo la realizzazione di 

percorsi sicuri e senza barriere architettoniche. Manutenere le strade, le loro 

pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza stradale con particolare attenzione verso le utenze 

deboli. 

Polizia Locale 

e protezione 

civile Supportare gli uffici preposti nei percorsi decisionali 

5 

Ridefinire il tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città 

razionalizzandolo per facilitarne l'accesso e la fruibilità.  

Servizi al 

territorio 

1.      Attività legata all'attuazione delle proposte d'intervento previste 

all'interno del PGTU e strettamente correlate alla revisione dei sensi di 

marcia viabilistici in diversi comparti del territorio comunale. 

5 

Ridefinire il tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città 

razionalizzandolo per facilitarne l'accesso e la fruibilità.  

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Studi di fattibilità per la ridefinizione della viabilità cittadina con supporto 

alla fase realizzativa  



5 Incrementare l'estensione, la quantità e la qualità delle piste ciclabili 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

PISTE CICLABILI: Inizio lavori riqualificazione e messa in sicurezza delle 

intersezioni ai fini della mobilità ciclabile. (350.000) 

Ditta Villareale (D.L. Lorenzo) 

5 Incrementare l'estensione, la quantità e la qualità delle piste ciclabili 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

PISTE CICLABILI Approvazione progetto preliminare e definitivo e avvio 

progettazione esecutiva nuova pista ciclabile in Via Monte Santo – via 

Monte Ortigara 

(500.000). 

Il progetto preliminare e definitivo, ora in Giunta Comunale con il 

seguente - Prot. n° 255 del 17.7.2015 - Elenco Annuale 2014 

5 Incrementare l'estensione, la quantità e la qualità delle piste ciclabili 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Partecipazione al bando POR FERS 2014-2020 per finanziamento nuove 

piste cilabili (500.000 elenco annuale 2015+363.000 elenco annuale 

2016 – di spesa e 604.100 entrata) Domanda firmata in data 1.12.2015 

5 Incrementare l'estensione, la quantità e la qualità delle piste ciclabili 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Redazione studio di fattibilità e adesione al progetto PON METRO tratta 

Cinisello Sesto 

Il comune di Milano gestirà nel proprio bilancio le risorse finanziarie del 

progetto pari  a 1.312.500,00 con fondi del Bando PON METRO e  MM 

Spa svolgerà la funzione di stazione appaltante. 

5 

Completare il piano di illuminazione pubblica ed individuare e rendere 

operative le innovazioni tecnologiche che consentano il risparmio energetico  

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Completamento del piano di illuminazione 

pubblica mediante acquisizione pali Enel Sole (   ) e gestione delle 

manutenzioni ordinarie (     ) e straordinarie (30.000+20.000+20.150) ed 

interventi di efficientamento energetico previsti nella Convenzione Consip 

7 

Favorire e sostenere azioni, interventi campagne informative, finalizzati alla 

prevenzione e all'informazione sanitaria, anche in collaborazione con altri enti 

ed istituzioni competenti. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.            Realizzare campagne informative per sensibilizzare i cittadini sui 

rischi del gioco d'azzardo 

7 

Garantire il benessere degli animali e la cura delle aree ad essi dedicate anche 

attraverso il coinvolgimento delle associazioni. Realizzare azioni di  

sensibilizzazione e di rispetto delle regole sulle tematiche relative agli animali, 

anche in collaborazione con le associazioni.  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.        Custodia e cura dei cani accalappiati sul territorio con il canile 

convenzionato. Campagne informative contro l'abbandono degli animali 

domestici e attività di sensibilizzazione sul tema degli animali di 

compagnia e sugli animali in genere . 

7 

Garantire il benessere degli animali e la cura delle aree ad essi dedicate anche 

attraverso il coinvolgimento delle associazioni. Realizzare azioni di  

sensibilizzazione e di rispetto delle regole sulle tematiche relative agli animali, 

anche in collaborazione con le associazioni.  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 1.      Disinfestazione e derattizzazione aree ed edifici comunali. 

2 

Promuovere, sostenere ed incentivare le iniziative di commercio verde e 

solidale  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

Realizzazione di mercati tematici con particolare attenzione al kilometro 

zero, alle produzioni biologiche.  

Realizzazione di eventi che supportino le buone pratiche in tema di 

alimentazione, produzione e commercializzazione dei prodotti. 

Autorizzazione e gestione degli eventi di promozione cittadina come feste, 

sagre e mercati internazionali anche in coerenza con il Piano del 

Commercio. 

1 

Rinegoziare e riorganizzare a livello sovracomunale la distribuzione del gas 

naturale ed il suo razionale utilizzo, anche nell'ottica di promuovere la 

Lavori 

pubblici e 

FOTOVOLTAICO: Garantire la manutenzione degli impianti fotovoltaici 

esistenti (NO SPESA) 



sostituzione di fonti energetiche inquinanti per riscaldamento. Riconvertire ad 

energie pulite gli impienti degli edifici pubblici. Completare il piano di 

efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio 

energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso. Estendere la rete di 

teleriscaldamento cittadina. 

gestione del 

patrimonio 

1 

Rinegoziare e riorganizzare a livello sovracomunale la distribuzione del gas 

naturale ed il suo razionale utilizzo, anche nell'ottica di promuovere la 

sostituzione di fonti energetiche inquinanti per riscaldamento. Riconvertire ad 

energie pulite gli impienti degli edifici pubblici. Completare il piano di 

efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio 

energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso. Estendere la rete di 

teleriscaldamento cittadina. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

TELERISCALDAMENTO:  

Definizione tecnico giuridica parametri e relativi disciplinari per indizione 

eventuale nuova gara teleriscaldamento in rapporto all'acquisto degli 

assets della società SMEC. Gestione canoni derivanti dalle concessioni 

SMEC ed A2a Calore e Servizi S.r.l. 

1 

Rinegoziare e riorganizzare a livello sovracomunale la distribuzione del gas 

naturale ed il suo razionale utilizzo, anche nell'ottica di promuovere la 

sostituzione di fonti energetiche inquinanti per riscaldamento. Riconvertire ad 

energie pulite gli impienti degli edifici pubblici. Completare il piano di 

efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio 

energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso. Estendere la rete di 

teleriscaldamento cittadina. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

RETE GAS METANO 

Avvio procedure per individuazione nuovo gestore delle reti gas metano a 

livello sovracomunale ATEM Milano 1 a supporto del Comune di Milano 

1 

Rinegoziare e riorganizzare a livello sovracomunale la distribuzione del gas 

naturale ed il suo razionale utilizzo, anche nell'ottica di promuovere la 

sostituzione di fonti energetiche inquinanti per riscaldamento. Riconvertire ad 

energie pulite gli impienti degli edifici pubblici. Completare il piano di 

efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio 

energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso. Estendere la rete di 

teleriscaldamento cittadina. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Gestione manutenzione ordinarie e straordinarie e sostituzioni relative alla 

reti gas metano, avvio sostituzione contatori rete gas e contestuale prove 

di verifica impianti interni attraverso l’attuale gestore 2iRete Gas S.r.l. 

1 

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 e multimediali. 

Staff al 

sindaco 

Gestire e implementare gli strumenti di comunicazione  tradizionali e 

multimediali. 

1 

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 e multimediali. 

Staff al 

sindaco 

Avviare e sperimentare un servizio di  comunicazione telefonica per le 

informazioni di pubblica utilità   

1 

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 e multimediali. 

Staff al 

sindaco 

Gestire e sviluppare le relazioni con i media e garantire il servizio di 

rassegna stampa.  

1 

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 e multimediali. 

Staff al 

sindaco 

Gestire la comunicazione istituzionale e strategica attraverso la 

realizzazione di campagne stampa anche coordinando l’attività di 

comunicazione  dei diversi Settori dell’Ente al fine di garantire l’immagine 

coordinata.  

Pianificare e coordinare la comunicazione relativa alla verifica di metà 



mandato del Programma del Sindaco attraverso l’organizzazione di  tavoli 

tematici con diversi stakeholders e incontri con i cittadini 

4 

Implementare il sistema di controlli integrati ed incrociati per contrastare 

l'elusione e l'evasione fiscale e tariffaria.                                                                       

Gestione 

risorse 

Controllo dei flussi delle informazioni in uscita, gestendo in automatico 

anche le relative informazioni in entrata, con la acquisizione delle notifiche 

e dei pagamenti che saranno riconciliati automaticamente nel gestionale sia 

come dato alfanumerico che come immagini  

8 

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 (hardware) e dei servizi complementari (analisi dei 

fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).  

Gestione 

risorse 

Garantire la corretta manutenzione dei sistemi e degli applicativi   

8 

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 (hardware) e dei servizi complementari (analisi dei 

fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).  

Gestione 

risorse 

Garantire il rinnovo  delle attrezzature informatiche  obsolete:  

8 

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 (hardware) e dei servizi complementari (analisi dei 

fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).  

Gestione 

risorse 

Garantire l'aggiornamento del software 

8 

Ampliare le possibilità di utilizzo delle connessioni pubbliche di rete e 

sviluppare strumenti idonei a migliorare l'accessibilità dei servizi cittadini, 

anche attraverso l'attivazione di collaborazioni con altri soggetti pubblici e/o 

privati 

Gestione 

risorse   

11 

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. 

Servizi ai 

Cittadini 

1. Potenziare l'ordinario funzionamento di front office ai cittadini 

attraverso la riorganizzazione degli sportelli e lo sviluppo dei servizi on-

line. 

1 

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 di 

partecipazione, promozione sociale e di sviluppo di comunità come antidoto 

contro l’illegalità. 

Polizia Locale 

e protezione 

civile Realizzare armamento corpo Polizia Locale   

1 

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 di 

partecipazione, promozione sociale e di sviluppo di comunità come antidoto 

contro l’illegalità. 

Polizia Locale 

e protezione 

civile 

 Partecipare a SMART 2016 - intervento mirato di controllo del territorio - 

finanziato al 100% dal regione Lombardia 

1 

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 di 

partecipazione, promozione sociale e di sviluppo di comunità come antidoto 

contro l’illegalità. 

Polizia Locale 

e protezione 

civile 

Gestire il servizio di Polizia Locale ed il coordinamento degli interventi per 

la sicurezza del territorio, supportare i settori sui percorsi decisionali in 

temativhe di polizia locale ed eseguire interventi per garantire il rispetto 

della sicurezza e legalità 



1 

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 di 

partecipazione, promozione sociale e di sviluppo di comunità come antidoto 

contro l’illegalità. 

Polizia Locale 

e protezione 

civile 

Realizzare incontri periodici con la cittadinanza e le scuole sulla 

promozione della legalità e della sicurezza stradale 

1 

Riaffermare e consolidare la collaborazione tra le diverse forze dell’ordine per 

affrontare adeguatamente le problematiche relative alla sicurezza e alla 

legalità, anche attraverso forme condivise di videosorveglianza cittadina 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Redazione ex progetto preliminare ed esecutivo per lo sviluppo e 

l'estensione della videosorveglianza cittadina di concerto con le Forze 

dell'Ordine, la Polizia Locale e con il Settore Informatico del Comune  

1 

Riaffermare e consolidare la collaborazione tra le diverse forze dell’ordine per 

affrontare adeguatamente le problematiche relative alla sicurezza e alla 

legalità, anche attraverso forme condivise di videosorveglianza cittadina 

Polizia Locale 

e protezione 

civile 

Realizzare collegamento del sistema di videosorveglianza al Commissariato 

PS e Stazione CC. Realizzare nuovo sistema di controllo accesso veicoli sul 

territorio mediante appositi impianti di lettura e registrazione targhe 

1 

Garantire modalità d’intervento di protezione civile sensibili, efficaci ed 

aggiornate.   

Polizia Locale 

e protezione 

civile 

a) Adeguare il piano di emergenza di protezione civile approvato con DLM 

20/2013 

1 

Garantire modalità d’intervento di protezione civile sensibili, efficaci ed 

aggiornate.   

Polizia Locale 

e protezione 

civile 

 

Mantenere i rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato 

che operano nell'ambito della protezione civile e formalmente dichiarate 

operative ai sensi della legge 100/2012 

5 

Promuovere e diffondere la cultura dei diritti civili e del diritto alla scelta 

consapevole e al consenso informato  

Servizi ai 

Cittadini 

1. Promuovere l'evoluzione della raccolta dei consensi alla donazione degli 

organi che avverrà in collegamento con SIT (sistema trapianti) e non più 

con ASL 

5 

Promuovere e diffondere la cultura dei diritti civili e del diritto alla scelta 

consapevole e al consenso informato  

Servizi ai 

Cittadini 

2. Promuovere il testamento biologico in attesa che il parlamento legiferi 

in materia 

5 

Promuovere e diffondere la cultura dei diritti civili e del diritto alla scelta 

consapevole e al consenso informato  

Servizi ai 

Cittadini 

3. Promuovere la conoscenza delle  nuove  norme (approvate  nel 2016) 

relative  all’istituto delle unioni civili. 

5 

Sostenere e agevolare le persone in situazione di fragilità e le loro famiglie 

anche attraverso la diffusione della conoscenza e l'uso di istituti normativi 

specifici 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.      Agevolare l'accesso dei cittadini ai punti di accesso del territorio per 

lo svolgimento di procedure connesse alle attestazioni ISEE per 

l'erogazione di benefici economici, bonus etc 

7 

Promuovere la realizzazione delle pari opportunità in tutti gli ambiti e per 

rispondere ai nuovi bisogni sociali. Sviluppare azioni, anche di ambito 

sovracomunale, di conciliazione e di sensibilizzazione contro la 

discriminazione, ponendo particolare attenzione alla dimensione culturale. 

Reperire linee di finanziamento delle azioni attraverso la partecipazione a 

bandi pubblici e/o privati ed azioni di fundraising. Rafforzare gli interventi 

formativi e informativi legati al tema della violenza di genere. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Nell'ambito delle azioni programmate sulle pari opportunità,  sulle 

politiche di genere e contrasto ad ogni forma di discriminazione, sui 

progetti già avviati contro la violenza alle donne, si evidenzia in particolare 

la necessità di rinforzare le azioni a tutela dell'immagine della donna, 

anche attraverso un piano programma relativo agli anni 2017 e 2018 

(correlato con le azioni in atto nel contesto del Piano di Zona sociale) e 

con la sottoscrizione di un protocollo di intesa con I.A.P (Istituto di 

Autodisciplina Pubblicità) in aggiunta ai protocolli già sottoscritti con 

organizzazione sindacali e alle azioni formative già programmate dall'ente. 

7 

Promuovere la realizzazione delle pari opportunità in tutti gli ambiti e per 

rispondere ai nuovi bisogni sociali. Sviluppare azioni, anche di ambito 

sovracomunale, di conciliazione e di sensibilizzazione contro la 

discriminazione, ponendo particolare attenzione alla dimensione culturale. 

Reperire linee di finanziamento delle azioni attraverso la partecipazione a 

Polizia Locale 

e protezione 

civile 

Continuare il percorso già avviato presso gli istituti scolastici secondari per 

sesibilizzare e promuovere comportamenti non discriminanati  



bandi pubblici e/o privati ed azioni di fundraising. Rafforzare gli interventi 

formativi e informativi legati al tema della violenza di genere. 

7 

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.  

Servizi sociali 

ed educativi 

1.   Coadiuvare le attività del Piano di Zona con riferimento alle azioni 

relative alla Conciliazione dei tempi, fornendo la collaborazione necessaria 

alla realizzazione di progettazioni finalizzate all'ottenimento di 

finanziamenti pubblici o privati 

7 

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.  

Servizi sociali 

ed educativi 

2.    Definizione delle azioni possibili per aggiornamento del Piano e 

aggiornamento conseguente delle pagine del sito dedicate 

8 

Progetto welfare generativo, finalizzato a: 1) Beni comuni: promozione di 

forme di protagonismo dei cittadini che, in forma associata, possano farsi 

carico di micro- progettazioni ed interventi in favore della comunità e del 

territorio. Il percorso di realizzazione dell'obiettivo potrà prevedere formazione 

interna per i dipendenti interessati, stesura di apposito regolamento 

comunale sui "beni comuni", diffusione e promozione delle iniziative, forme di 

sostegno pubblico ai progetti; 2) attivazione di forme di volontariato in favore 

della comunità per cittadini beneficiari di forme di aiuto comunali (“Do ut 

des”)  

Servizi sociali 

ed educativi 1.   Presentazione di regolamento bene comuni  

4 

Ampliare le possibilità di utilizzo delle connessioni pubbliche di rete e 

sviluppare strumenti idonei a migliorare l'accessibilità dei servizi cittadini, 

anche attraverso l'attivazione di collaborazioni con altri soggetti pubblici e/o 

privati 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Concessione dell'uso del sottosuolo al fine di garantire lo sviluppo della 

fibra ottica; Concessione dell'uso del sottosuolo al fine di garantire lo 

sviluppo delle nuove connessioni 

1 

Migliorare il funzionamento degli organi collegiali e favorire ed incentivare il 

più ampio coinvolgimento dei cittadini alla vita amministrativa  (egovernment) 

attraverso la rivisitazione dei regolamenti e degli istituti di partecipazione  

Affari Legali 

e supporto 

agli organi 

collegiali 

(D'Arrigo) 

Gestione del servizio di registrazione e trasmissione del Consiglio 

Comunale 

1 

Migliorare il funzionamento degli organi collegiali e favorire ed incentivare il 

più ampio coinvolgimento dei cittadini alla vita amministrativa  (egovernment) 

attraverso la rivisitazione dei regolamenti e degli istituti di partecipazione  

Affari Legali 

e supporto 

agli organi 

collegiali 

(D'Arrigo) 

Aggiornare costantemente il sito per la parte relativa alla trasparenza della 

situazione patrimoniale degli amministratori e delle spese dei gruppi 

consiliari. 

1 

Migliorare il funzionamento degli organi collegiali e favorire ed incentivare il 

più ampio coinvolgimento dei cittadini alla vita amministrativa  (egovernment) 

attraverso la rivisitazione dei regolamenti e degli istituti di partecipazione  

Affari Legali 

e supporto 

agli organi 

collegiali 

(D'Arrigo) 

Supportare gli organi collegiali per consentirne il corretto funzionamento e 

la partecipazione degli amministratori all'espletamento del loro mandato 

1 

Garantire il costante rapporto tra amministratori e cittadini al fine di favorire 

una maggiore trasparenza e un dialogo più diretto e partecipativo. Garantire 

l'attuazione del programma delle manifestazioni istituzionali. 

Staff al 

sindaco 

Favorire e facilitare un circuito di informazioni tra i cittadini, gli 

Amministratori e i diversi Settori dell'Ente e supportare le pubbliche 

relazioni degli Amministratori con altri enti istituzionali, associazioni, 

aziende, cooperative e consorzi.  



1 

Garantire il costante rapporto tra amministratori e cittadini al fine di favorire 

una maggiore trasparenza e un dialogo più diretto e partecipativo. Garantire 

l'attuazione del programma delle manifestazioni istituzionali. 

Staff al 

sindaco 

Garantire la gestione del cerimoniale e la rappresentanza istituzionale. 

Garantire l'attuazione del programma delle manifestazioni istituzionali e di 

eventi di particolare rilevanza. Ottimizzare le spese di realizzazione delle 

manifestazioni.  

1 

Condividere con la cittadinanza e gli stakeholders lo stato di realizzazione dei 

programmi e dei progetti attuati dall'amministrazione 

Organizzazio

ne e 

controllo  

1. Organizzare e gestire la rendicontazione ai cittadini sulla realizzazione 

degli obiettivi programmatici (attuazione del Piano di Mandato, attuazione 

del DUP) 

1 

Sviluppare e sostenere le politiche di genere, mettendole al centro dell'azione 

amministrativa ed intervenendo nella composizione degli organismi di 

rappresentanza comunali 

Affari 

Generali 

(socioeducati

vo? 

Organizzazio

ne e 

controllo?) l'ob. Operativo non è stato attribuito 

1 

Sviluppare e sostenere le politiche di genere, mettendole al centro dell'azione 

amministrativa ed intervenendo nella composizione degli organismi di 

rappresentanza comunali 

Affari 

Generali 

(socioeducati

vo? 

Organizzazio

ne e 

controllo?) l'ob. Operativo non è stato attribuito 

1 

Aumentare la trasparenza e l'accessibilità dei cittadini all'attività politico-

amministrativa anche attraverso l'uso di nuove tecnologie 

Affari Legali 

e supporto 

agli organi 

collegiali 

(D'Arrigo) 

Gestione del servizio di registrazione e trasmissione del Consiglio 

Comunale 

1 

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 

Organizzazio

ne e 

controllo 

1. Aggiornamento annuale ed adeguamento costante alle modifiche 

normative sul tema della trasparenza e della lotta alla corruzione .  

1 

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 

Organizzazio

ne e 

controllo 

2. Attuazione dei piani triennali della trasparenza e dell'anticorruzione  

attraverso un affinamento delle modalità di analisi dei procedimenti a 

rischio 

1 

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 

Organizzazio

ne e 

controllo 3. Formazione del personale 



1 

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 

Organizzazio

ne e 

controllo 

4. Aggiornamento costante ed implementazione della pagina del sito 

comunale  "amministrazione trasparente", 

1 

Promuovere la legalità e la trasparenza negli organismi partecipati e nella 

nomina dei rappresentanti dell'Ente 

Organizzazio

ne e 

controllo 

1. Controllo della corretta applicazione della normativa in tema di legalità 

e trasparenza nonché di parità di genere negli organi aziendali 

2 

Garantire la trasparenza dell'attività politico-amministrativa anche attraverso 

l'uso di nuove tecnologie  

Affari Legali 

e supporto 

agli organi 

collegiali 

(D'Arrigo) 

supportare i servizi e gli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di 

ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili 

4 

Rafforzare  l’attività di recupero coattivo dei crediti arretrati allo scopo di 

recuperare risorse per i servizi ai cittadini.                                            

Gestione 

risorse 

Investire sui sistemi informativi, con strumenti in grado di gestire, per 

ciascun contribuente ogni passaggio dell'attività, semplificando le 

procedure a carico dell'operatore, rendendole facilmente fruibili da chi è 

chiamato a mantenere il sistema sempre aggiornato e preciso. 

6 

Programmare, amministrare e gestire il territorio attraverso l'esercizio delle 

funzioni tecniche e le attività autorizzative, di vigilanza e di controllo.  

Servizi al 

territorio 

1.    Garantire la gestione del territorio attraverso lo svolgimento delle 

funzioni tecniche di autorizzazione, vigilanza e controllo 

8 

Individuazione, raccolta e pubblicazione on line dei dati funzionali al controllo 

e alla valutazione delle politiche pubbliche (OpenData) 

Gestione 

risorse  Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data 

2 

Rilanciare il progetto del "Forum Giovani", attraverso la ridefinizione degli 

strumenti che favoriscono la partecipazione dei giovani in chiave attuale, in 

virtù delle opportunità offerte dai nuovi media e dalle nuove tecnologie. In 

particolare: 1) aggiornamento e rilancio delle pagine giovani del Comune di 

Cinisello Balsamo; 2) promozione di un blog dedicato ai giovani; 3) 

promuovere azioni innovative che favoriscano la partecipazione e lo sviluppo 

del senso civico attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani (programma 

“Learning by Doing”)  

Servizi sociali 

ed educativi 

1.   Favorire  la partecipazione dei giovani in chiave attuale, attraverso 

l'aggiornamento degli strumenti utilizzando al meglio le opportunità 

offerte dai nuovi media e dalle nuove tecnologie. 

2 

Valorizzare e promuovere gli accordi con altri enti ed istituzioni finalizzati a 

favorire la diffusione dei progetti e delle iniziative per la tutela ambientale, la 

biodiversità e le energie rinnovabili  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

Ricerca di sponsor per il verde urbano, accordi con associazioni di 

volontariato per attività di promozione e tutela del territorio; campagne 

informative sui temi dell'ambiente e energie rinnovabili; sportello ANACI  

6 

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 nell’ERP e per chi ha situazioni abitative non adeguate 

alle esigenze di vita e familiari. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.   Garantire la massima efficienza nella fase di assegnazione degli alloggi 

ERP  

6 

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 nell’ERP e per chi ha situazioni abitative non adeguate 

alle esigenze di vita e familiari. 

Servizi sociali 

ed educativi 2.    Promuovere la mobilità positiva e volontaria in alloggi ERP 



6 

Sperimentare nuovi modelli abitativi e relazionali in contesti solidali e con 

attenzioni di prossimità; favorire la coesione sociale  anche attraverso la 

realizzazione, la promozione ed il sostegno di momenti aggregativi nei 

quartieri cittadini, supportando le iniziative di liberi cittadini, comitati, ecc 

Servizi sociali 

ed educativi 1. Da definire 

6 

Istituire un osservatorio per raccogliere le  informazioni necessarie alla 

programmazione di politiche abitative integrate  

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Ridefinizione e aggiornamento dello strumento osservatorio per il 

monitoraggio del fabbisogno abitativo e dell'offerta alloggiativa  

6 

Promuovere un sistema di governance che, coordinato dall'Agenzia per la 

Casa, coinvolga, anche con accordi specifici, gli attori strategici dell’offerta 

abitativa cittadina (Cooperative Edificatrici, Aler, Associazioni di proprietari, 

Rappresentanze di inquilini, ANACI, ....), finalizzato a fornire risposte concrete 

e diversificate al bisogno di casa, anche attraverso forme di fundraising e 

partecipazione a bandi 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.      Attivazione di alloggi temporanei in condivisione,  con particolare 

riferimento a madri con bambini 

6 

Costituire un fondo sociale per case pubbliche e individuare forme di 

sostegno all’affitto che fungano da contrasto alla vulnerabilità economica, 

utilizzando anche le risorse regionali e partecipando a bandi pubblici e privati 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Analisi degli strumenti attivati per il sostegno all'affitto e proposta di 

revisione del Regolamento Casa Comunale in funzione della creazione di 

un sistema integrato di risposte per il mantenimento della locazione  

6 

Conclusione dei lavori di riqualificazione degli edifici. Continuazione delle 

modalità di partecipazione esperite con i Contratti di Quartiere sui temi 

dell'abitare nei quartieri con una vulnerabilità più elevata, a garanzia della 

coesione sociale. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    L'obiettivo è di mantenere e promuovere la partecipazione autogestita 

da parte dei cittadini di S.Eusebio 

6 

Conclusione dei lavori di riqualificazione degli edifici. Continuazione delle 

modalità di partecipazione esperite con i Contratti di Quartiere sui temi 

dell'abitare nei quartieri con una vulnerabilità più elevata, a garanzia della 

coesione sociale. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici nell'ambito del 

Contratto di Quartiere   

6 

Affrontare il tema dell'accesso all'abitazione attraverso politiche integrate e 

modulando l’offerta abitativa. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1. Promozione e   diffusione del canone concordato , anche attraverso la 

costruzione di progetti mirati che possano prevedere differenti forme di 

incentivi e fondi di garanzia. 

6 

Affrontare il tema dell'accesso all'abitazione attraverso politiche integrate e 

modulando l’offerta abitativa. 

Servizi sociali 

ed educativi 

2.  Diffusione attraverso i diversi canali comunicativi delle informazioni 

sulle azioni e sulle misure attivate dall'Agenzia per la Casa 

6 

Promuovere ed incentivare le attività di aggregazione nei condomini e le 

azioni di rafforzamento della rete di vicinato a supporto delle famiglie con 

fragilità. Sostenere i soggetti del privato sociale e i cittadini volontari coinvolti 

nelle azioni di solidarietà sociale. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.  Elaborazione di specifiche progettazioni atte a mettere in atto 

l'obiettivo operativo , finalizzate all'ottenimento di risorse tramite bandi o 

altre forme di finanziamento 

5 

Sostenere economicamente in un'ottica di promozione sociale le persone 

disoccupate o che faticano a trovare lavoro, applicando un metodo di azione 

che superi una logica assistenziale e che  favorisca il ruolo attivo delle persone 

nella comunità (“do ut des”) 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.   Proposta alla Giunta Comunale un nuovo bando per erogazioni fondi 

per chi ha perso il lavoro, con inserimento di forme di “do ut des” 

5 

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 allo spreco. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.   Dopo l'apertura nel 2015  di un “social market” (paniere di beni 

essenziali a prezzi calmierati per famiglie meno abbienti) senza esborso 

economico da parte dell'ente e con il coinvolgimento di soggetti del 

volontariato, l'obiettivo per il 2016 portare a regime la sperimentazione 

raggiungendo gli obiettivi numerici previsti è raggiungere almeno 40 

famiglie beneficiarie del servizio entro dicembre 2016 



1 

Incentivare le forme di collaborazioni stabili con le associazioni di categoria e 

imprenditoriali, il movimento sindacale e coperativo, anche tramite la 

costituzione di tavoli partecipati, al fine di condividere le azioni di sostegno 

all'imprenditoria locale e di poter cogliere insieme le opportunità 

eventualmente offerte da progetti di sviluppo sovracomunali. 

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.      Realizzazione di tavoli del commercio periodici, collaborazione con 

lo sportello del microcredito gestito da AFOL, predisposizione di progetti 

per lo sviluppo e il supporto alle attività imprenditoriali 

1 

Sostenere le organizzazioni aziendali e la nascita di nuove forme di 

produzione e supportare le imprese nei bandi per l’accesso a linee di 

finanziamento comunitarie e regionali.  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.   L'attività è prevalentemente di natura consultiva in collaborazione con 

AFOL e con altri enti territoriali quali Regione Lombardia, Camere di 

Commercio per la promozione e la conoscenza di bandi finalizzati al 

finanziamento di nuove realtà imprenditoriali. 

1 

Rendere appetibile il territorio cittadino all'insediamento di nuove aziende, in 

particolare nei settori avanzati del terziario e nel manifatturiero di alta 

tecnologia e agevolare le attività produttive che creano posti di lavoro, 

attraverso strumenti di incentivazione, anche fiscali qualora possibile. 

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive Nessun obiettivo gestionale 

1 

Rendere appetibile il territorio cittadino all'insediamento di nuove aziende, in 

particolare nei settori avanzati del terziario e nel manifatturiero di alta 

tecnologia e agevolare le attività produttive che creano posti di lavoro, 

attraverso strumenti di incentivazione, anche fiscali qualora possibile. 

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive Nessun obiettivo gestionale 

1 

Individuare forme e strumenti di agevolazione finalizzate a favorire le 

proposte di giovani imprenditori 

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.       Attività di valutazione di forme di incentivazione  locale, come 

detassazioni, locazioni agevolate, contributi ecc., che possano essere 

attuabili per il sostegno dell'imprenditoria locale già esistente e delle nuove 

aperture. L'attività viene svolta in collaborazione con gli altri settori del 

comune quali il settore entrate, gestione del patrimonio e sociale. 

1 Potenziare la messa in rete locale delle imprese 

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.       Promozione del portale del Nord Milano realizzato tramite bando 

EXPO 2015 

2 

Sostenere il commercio di vicinato attraverso anche attraverso l'adozione di 

piani, norme regolamentari ed altri strumenti di analisi e pianificazione. 

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.          a) Realizzazione delle attività afferenti al distretto del commercio.  

b) Gestione delle entrate derivanti dalle compensazioni per l'apertura e 

ampliamento di GDO sul territorio e/o altre entrate vincolate,  attraverso la 

pianificazione e realizzazione di interventi mirati alla rivitalizzazione del 

commercio di vicinato in accordo con quanto previsto dal Piano del 

Commercio 

c) Convocazione incontri del Tavolo del commercio 

d) Partecipazione al bando Regionale del Franchising 

e) Sostegno economico alle nuove e alle “storiche” attività commerciali di 

vicinato  

2 

Completamento e riqualificazione delle aree mercatali, anche attraverso 

l'introduzione di nuovi strumenti regolamentari che consentano una migliore 

governcance del commercio su aree pubbliche. Diffondere, condividere e ove 

possibile accogliere le proposte delle associazioni di categoria.  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

a) Presentazione in Giunta  del nuovo regolamento del Commercio su aree 

pubbliche. 

b) Gestione dell’attività amministrativa.  

c) Predisposizione proposta per la Giunta della nuova organizzazione del 

mercato del Venerdì. 

3 

Promuovere e sostenere le imprese giovanili e i loro progetti sperimentali 

(start-up). 

Servizi sociali 

ed educativi Da definire 



3 Sperimentazione di forme di co-working 

Servizi sociali 

ed educativi 

Si rimanda all’obiettivo definito a missione 15 – programma 3. Si tratta di 

un progetto il cui target sono i giovani e il cui scopo è prevalentemente  

formativo-esperienziale piuttosto che imprenditoriale  

3 

Sperimentazione di nuovi modelli di distribuzione e mobilità delle merci, 

anche attraverso gli strumenti di pianificazione e regolamentazione dei temi 

della mobilità e viabilità cittadina. 

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive Da definire  

4 

Velocizzare e agevolare gli adempimenti burocratici delle imprese attraverso la 

razionalizzazione, il rafforzamento e l'integrazione degli uffici comunali 

preposti  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.             a) Rafforzamento SUAP telematico con progressiva eliminazione 

del cartaceo 

b) Implementazione dei servizi resi dal SUAP attraverso la collaborazione 

con le associazioni di categoria 

2 

Sostenere percorsi che favoriscano l'apprendimento di competenze utili ad un 

proficuo inserimento sociale e nel mondo del lavoro. In particolare verrà 

promossa la partecipazione a programmi, progetti e/o bandi che danno 

l'opportunità ai giovani di fare una esperienza professionale all'interno dell'AC 

e/o comunque sul territorio.  

Servizi sociali 

ed educativi 

1.  Offrire occasioni formative e di esperienze professionali all'interno 

dell'ente e nel territorio a cittadini cinisellesi con particolare riferimento ai 

giovani 

2 

Sostenere percorsi che favoriscano l'apprendimento di competenze utili ad un 

proficuo inserimento sociale e nel mondo del lavoro. In particolare verrà 

promossa la partecipazione a programmi, progetti e/o bandi che danno 

l'opportunità ai giovani di fare una esperienza professionale all'interno dell'AC 

e/o comunque sul territorio.  

Servizi sociali 

ed educativi 2.    Realizzazione di un progetto specifico di coworking sul territorio  

2 

Sostenere, incentivare, promuovere e proporre ai giovani percorsi formativo-

esperenziali che favoriscano l'apprendimento di competenze significative e 

utili all'inserimento sociale e lavorativo, anche attraverso la partecipazione a 

bandi e il reperimento di linee di finanziamento pubbliche e/o private delle 

azioni.  

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Avviare percorsi di sviluppo della persona finalizzati all'inserimento 

lavorativo, attraverso attività nella logica del Leaning by doing (imparare 

facendo). 

2 

Sostenere, incentivare, promuovere e proporre ai giovani percorsi formativo-

esperenziali che favoriscano l'apprendimento di competenze significative e 

utili all'inserimento sociale e lavorativo, anche attraverso la partecipazione a 

bandi e il reperimento di linee di finanziamento pubbliche e/o private delle 

azioni.  

Servizi sociali 

ed educativi 

2.     Avvio e gestione di azioni specifiche rivolte ai giovani finalizzate allo 

sviluppo di impresa e/o di promuovere lo sviluppo di competenze utili 

all'ingresso nel mondo del lavoro. 

1 

Mantenere la copertura della domanda delle famiglie per la scuola 

dell'infanzia attraverso la collaborazione ed il convenzionamento con le 

istituzioni paritarie 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Ridefinire l''accordo tra Comune e scuole paritarie mantenendo gli 

stessi parametri di efficienza economica affinché il numero complessivo di 

bambini che utilizzano il servizio sia in linea con quello degli anni 

precedenti e mantenga inalterato il rapporto tra esborso economico 

dell'Amministrazione e numero di bambini frequentanti.           

2 

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 del terzo settore. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1. Favorire l'utilizzo degli spazi scolastici da parte di associazioni e soggetti 

del non profit anche nel periodo estivo 

2 

Favorire la partecipazione dei diversi “attori” territoriali della scuola, attraverso 

il confronto su tematiche strategiche da trattare ed approfondire negli 

incontri della Consulta della Scuola 

Servizi sociali 

ed educativi 

1. Supportare il lavoro della Consulta della scuola favorendo la 

partecipazione e la sua corretta finalità 



2 

Mantenere la sicurezza, la manutenzione e l'accessibilità degli edifici scolastici. 

Promuovere la collaborazione delle famiglie negli interventi di piccola 

manutenzione, attivando il welfare generativo dei beni comuni 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Realizzazione di protocolli comune-scuola-genitori per la piccoli lavori 

nelle scuole per tutto il 2016 

2 

Mantenere la sicurezza, la manutenzione e l'accessibilità degli edifici scolastici. 

Promuovere la collaborazione delle famiglie negli interventi di piccola 

manutenzione, attivando il welfare generativo dei beni comuni 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

RISANAMENTO CONSERVATIVO, MESSA IN SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI:  

a) lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione 

di alcuni edifici scolastici (scuola infanzia Gran Sasso e scuola Primaria 

Buscaglia 153.000,00 imp. anno 2015, Scuola Secondaria di 1°Grado 

Marconi 395.000,00 imp anno 2015) ; 

b) avvio procedure per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e 

riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni 

antisfondellamento e nuove linee vita sulle coperture E.A. 2016 

(150.000+150.000+200.000); c) avvio procedure per il risanamento 

conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici 

mediante protezioni antisfondellamento e nuove linee vita sulle coperture 

(scuola sempione 118.000, Giovanni XXIII 1° 40.000, Lincoln 200.000 e 

nuove). 

2 

Mantenere la sicurezza, la manutenzione e l'accessibilità degli edifici scolastici. 

Promuovere la collaborazione delle famiglie negli interventi di piccola 

manutenzione, attivando il welfare generativo dei beni comuni 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Avvio procedure di gara per il riattamento dell'edificio Bauer per la 

formazione di nuove aule nella scuola secondaria di 1° grado (30.000 per 

prog) 

2 

Sostenere la digitalizzazione scolastica delle scuole dell'obbligo pubbliche, 

anche attraverso azioni di coordinamento sovracomunale e di fundraising a 

supporto delle direzioni didattiche 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Ridefinizione di un progetto distrettuale sul tema della 

digitalizzazione 

2 

Sostenere la digitalizzazione scolastica delle scuole dell'obbligo pubbliche, 

anche attraverso azioni di coordinamento sovracomunale e di fundraising a 

supporto delle direzioni didattiche 

Servizi sociali 

ed educativi 

Supportare gli Istituti Comprensivi alla fase di progettazione per la 

partecipazione a bandi utili anche 

all'ottenimento di finanziamenti 

2 

Effettuare attività di supporto alla didattica, all'aggiornamento e alla 

formazione degli studenti e dei docenti, all'orientamento scolastico attraverso 

la realizzazione di iniziative pubbliche, di elaborazione documentale e di 

sperimentazione, il trasferimento di fondi alle scuole, le borse di studio per gli 

alunni. Sviluppare inoltre attività di orientamento in via diretta  per le classi 

della secondaria di primo grado e di progettazione volta al reperimento di 

risorse finanziarie per la scuola,  mediante partecipazione a bandi pubblici e 

privati a favore delle stesse, e forme di parternariato finalizzato ad azioni di 

fund raising. Attivazione progetto "scuola-volontariato" in collaborazione con 

ISC e associazioni volontariato locale  . 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.   Monitorare e contenere  con maggiore efficacia il fenomeno 

dell'evasione scolastica mettendo in atto le azioni necessarie in accordo 

con le scuole del territorio  

2 

Effettuare attività di supporto alla didattica, all'aggiornamento e alla 

formazione degli studenti e dei docenti, all'orientamento scolastico attraverso 

la realizzazione di iniziative pubbliche, di elaborazione documentale e di 

sperimentazione, il trasferimento di fondi alle scuole, le borse di studio per gli 

alunni. Sviluppare inoltre attività di orientamento in via diretta  per le classi 

della secondaria di primo grado e di progettazione volta al reperimento di 

Servizi sociali 

ed educativi 

2.    Realizzare interventi che facilitino le scuole nell'attivazione di progetti 

di cittadinanza attiva e di progetti di “scuola - lavoro” 



risorse finanziarie per la scuola,  mediante partecipazione a bandi pubblici e 

privati a favore delle stesse, e forme di parternariato finalizzato ad azioni di 

fund raising. Attivazione progetto "scuola-volontariato" in collaborazione con 

ISC e associazioni volontariato locale  . 

2 

Effettuare attività di supporto alla didattica, all'aggiornamento e alla 

formazione degli studenti e dei docenti, all'orientamento scolastico attraverso 

la realizzazione di iniziative pubbliche, di elaborazione documentale e di 

sperimentazione, il trasferimento di fondi alle scuole, le borse di studio per gli 

alunni. Sviluppare inoltre attività di orientamento in via diretta  per le classi 

della secondaria di primo grado e di progettazione volta al reperimento di 

risorse finanziarie per la scuola,  mediante partecipazione a bandi pubblici e 

privati a favore delle stesse, e forme di parternariato finalizzato ad azioni di 

fund raising. Attivazione progetto "scuola-volontariato" in collaborazione con 

ISC e associazioni volontariato locale  . 

Servizi sociali 

ed educativi 

3.     Gestione delle attività per garantire il diritto allo studio, anche 

mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, mantenendo gli 

stessi standard degli anni precedenti 

6 

Articolare e gestire l'offerta di servizi ausiliari all'istruzione, rivedendo i criteri e 

le modalità di accesso al fine di renderla sempre più rispondente ai nuovi 

bisogni. Garantire la qualità dei servizi ausiliari e il sistema dei controlli.  

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Aumentare la percentuale di pagamenti on line del servizio di 

ristorazione scolastica                                                        

6 

Articolare e gestire l'offerta di servizi ausiliari all'istruzione, rivedendo i criteri e 

le modalità di accesso al fine di renderla sempre più rispondente ai nuovi 

bisogni. Garantire la qualità dei servizi ausiliari e il sistema dei controlli.  

Servizi sociali 

ed educativi 

2.    Mantenere gli elevati livelli di efficienza del servizio di ristorazione 

scolastica (contenimento dei costi, elevare il livello della  qualità, migliorare 

la capacità di riscossione)  

6 

Articolare e gestire l'offerta di servizi ausiliari all'istruzione, rivedendo i criteri e 

le modalità di accesso al fine di renderla sempre più rispondente ai nuovi 

bisogni. Garantire la qualità dei servizi ausiliari e il sistema dei controlli.  

Servizi sociali 

ed educativi 

3.   Contenere i costi complessivi dei servizi ausiliari all'istruzione con 

particolare riferimento al servizio di trasporto scolastico 

7 

Promuovere presso le direzioni scolastiche percorsi formativi organizzati in 

collaborazione con gli istituti di alta formazione.  

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Realizzazione di percorsi di formazione con le università rivolte ai 

docenti delle scuole del I e II ciclo 

7 

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, 

anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.     Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con 

assegnazione borse di studio 

1 

Valorizzare e manutenere il patrimonio architettonico e paesaggistico 

cittadino, con particolare attenzione alle ville storiche.  

Ambiente, 

ecologia e 

attività 

produttive 

1.      Manutenzione del parco storico di Villa Ghirlanda. 

Attività  di promozione del parco svolte in collaborazione con RE.gis. 

1 

Valorizzare e manutenere il patrimonio architettonico e paesaggistico 

cittadino, con particolare attenzione alle ville storiche.  

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA GHIRLANDA: Lavori per il 

risanamento conservativo e consolidamento strutturale nella volta a 

mattoni nel salone al piano interrato di Villa Ghirlanda (175.000FPV); 

Lavori per il risanamento conservativo/rinforzo strutturale dei pilastri del 

parapetto dei gradini del solaio e del ballatoio della scala estrena del 

Chalet Svizzero (34.250); Lavori per il ponteggio di forza per la messa in 

sicurezza e sistemazione della loggia presso la facciata est di Villa 

Ghirlanda (53.000FPV); Avvio procedura di gara per i lavori di risanamento 

conservativo per la sistemazione della facciata principale di Villa Ghirlanda 

d) avvio procedura di gara per i lavori di risanamento conservativo per la 

sistemazione della facciata principale di Villa Ghirlanda 



1 

Valorizzare e manutenere il patrimonio architettonico e paesaggistico 

cittadino, con particolare attenzione alle ville storiche.  

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Lavori per la formazione della cappella votiva in Via Monte Grappa 

(realizzazione da parte della Parrocchia) 

1 

Valorizzare e manutenere il patrimonio architettonico e paesaggistico 

cittadino, con particolare attenzione alle ville storiche.  

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Attività di supporto alle scelte di valorizzazione del complesso Villa 

Ghirlanda mediante collaborazione con il REGIS 

2 

Promuovere e sviluppare il "Quadrilatero della cultura" costituito da Il Pertini, il 

Museo di Fotografia contemporanea, la Scuola civica di Musica, la Villa 

Ghirlanda Silva con gli annessi giardini storici, che deve connotarsi secondo 

una vocazione peculiare: i linguaggi della contemporaneità. Scrittura, lettura, 

musica,fotografia, arte e arti visive, tecnologie digitali, paesaggio, come 

ingredienti di una proposta culturale in grado di parlare ai cittadini di tutte le 

età, oltre che di accrescere le opportunità delle nuove generazioni. 

Servizi ai 

Cittadini 

1.Garantire l'accesso all'informazione ed alla rete; mantenere aperti spazi 

di socialità culturale con la collaborazione tra il Pertini, Civica Scuola di 

musica, Museo della Fotografia,  Villa Ghirlanda. 

2 

Garantire la relazione fra i quartieri e il centro della città riportando anche 

nelle periferie progetti e iniziative culturali.   

Servizi ai 

Cittadini 

1 Organizzare iniziative culturali al di fuori di Pertini e Villa Ghirlanda, 

ricercando collaborazioni con Enti ed Associazioni 

2 

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 

Servizi ai 

Cittadini 

1 Attivare collaborazione per l'effettuazione di iniziative culturali  tra il 

Pertini, Civica Scuola di musica, Museo della Fotografia,  Villa Ghirlanda, 

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, Università Bicocca) 

2 

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 

Servizi ai 

Cittadini 

2.  Supportare i settori comunali, in particolare i servizi sociali ed educativi 

nel perseguimento degli obiettivi a carattere culturale, in particolare 

supporto ai servizi sociali per la realizzazione degli ob.  

1) Sperimentazione di forme di co-working 2) partecipazione a progetti 

rivolti ad esperienze professionali per i giovani 3) sostegno alle imprese 

giovanili e ai loro progetti sperimentali (start-up) 4) "Forum Giovani",   

pagine giovani, blog dedicato ai giovani, programma “Learning by Doing” 

2 

Sviluppare un polo musicale cittadino di formazione, promozione e 

divulgazione della cultura musicale, anche attraverso l'intensificarsi delle 

relazioni tra la Civica Scuola di Musica e le altre realtà musicali attive sul 

territorio.  

Servizi ai 

Cittadini 

1.   1) Soddisfare le richieste e garantire la formazione musicale più ampia 

attraverso: a) incarichi a professionisti; b)incarichi per la direzione della 

scuola; c) la garanzia di  strumentazioni adeguate ed efficienti attraverso il 

noleggio e la manutenzione delle stesse.   

2) Sviluppare progetti di divulgazione musicale: organizzazione di eventi in 

collaborazione con altre realtà musicali cittadine e altri servizi comunali.  

3) consolidare le attività del tavolo della musica: a) luogo di condivisione di 

programmi  formativi e di  progetti di divulgazione musicale; b) 

mappatura delle realtà musicali esistenti sul territorio;  c) partecipazione 

ad eventi organizzati in collaborazione con altri servizi comunali ed altre 

realtà musicali. 

2 

Sviluppare un polo musicale cittadino di formazione, promozione e 

divulgazione della cultura musicale, anche attraverso l'intensificarsi delle 

relazioni tra la Civica Scuola di Musica e le altre realtà musicali attive sul 

territorio.  

Servizi ai 

Cittadini 

2   Garantire la gestione delle attività  e degli eventi anche attraverso la 

sicurezza della sede, degli iscritti e del pubblico  (servizio di guardiania) – 

movimentazione strumenti per iniziative   



2 

Favorire lo sviluppo della cultura teatrale cittadina anche attraverso la 

conferma della programmazione teatrale storica, l'attivazione di collaborazioni 

con realtà attive in tale ambito, il sostegno alla programmazione giovanile ed 

il potenziamento di opportunità formative rivolte alla cittadinanza  

Servizi ai 

Cittadini 

Collaborazione con Cinema Teatro Pax per rassegna teatrale. Verifica ed 

eventuale effettuazione di iniziative teatrali utilizzando spazi diversi dal 

Pax. 

2 

Valorizzare e sostenere la cultura cinematografica anche attraverso la 

conferma della programmazione cinematografica storica (rassegna del 

Cinema nel Parco). Valutare la possibilità di attivare collaborazioni con altre 

realtà interessate a sviluppare il filone cinematografico, anche al fine di 

restituire le funzioni culturali e sociali a spazi cittadini attualmente in disuso 

(ad. esempio Cinema Marconi) senza un diretto impegno economico 

dell'amministrazione comunale 

Servizi ai 

Cittadini 

Collaborazione con Anteo Spa per Cinema nel Parco ed attività innovative 

(concerti, ed altro) e Cinema Teatro Pax per rassegne cinematografiche.. 

2 

Valorizzare e sostenere la cultura cinematografica anche attraverso la 

conferma della programmazione cinematrografica storica (rassegna del 

Cinema nel Parco). Valutare la possibilità di attivare collaborazioni con altre 

realtà interessate a sviluppare il filone cinematografico, anche al fine di 

restituire le funzioni culturali e sociali a spazi cittadini attualmente in disuso 

(ad. esempio Cinema Marconi) senza un diretto impegno economico 

dell'amministrazione comunale 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Azioni volte alla ricerca di operatori interessati ad investire nella struttura 

del Cinema Marconi 

2 

Potenziare lo sviluppo della storia locale e della memoria sociale attraverso le 

attività del Centro di Documentazione Storica e la collaborazione con i 

soggetti pubblici e privati attiviti su questi temi, in primis le istituzioni 

universitarie.  

Servizi ai 

Cittadini 

Sviluppare la conoscenza della storia locale e della memoria sociale 

attraverso l'organizzazione e realizzazione di ricerche ed iniziative sulla 

storia locale. 

1 

Riconfermare il rapporto di collaborazione e concertazione con la Consulta 

dello sport 

Servizi ai 

cittadini 

1. Coordinare e gestire i servizi sportivi comunali anche attraverso la 

collaborazione con la consulta dello sport coinvolgendo le società sportive 

per acquisire il parere sul piano strategico dello sport 

1 

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 

Servizi ai 

cittadini 

1. Continuare la politica di sostegno alle associazioni sportive che 

gestiscono centri sportivi comunali, confermando il confronto con le stesse 

al fine di diminuire i corrispettivi derivanti dai costi di gestione 

1 

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 

Servizi ai 

cittadini 

Migliorare e/o implementare gli impianti sportivi comunali anche 

attraverso interventi eseguiti da privati e/o associazioni sportive  

1 

Assicurare la manutenzione degli impianti sportivi cittadini. Provvedere alla 

loro riqualificazione ed implementazione conciliando gli interventi con le 

disponibilità del bilancio comunale. 

Servizi ai 

cittadini 

1. Collaborare con il settore tecnico comunale per individuare quegli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che permettano di 

migliorare la qualità dei servizi sportivi ai cittadini 

1 

Assicurare la manutenzione degli impianti sportivi cittadini. Provvedere alla 

loro riqualificazione ed implementazione conciliando gli interventi con le 

disponibilità del bilancio comunale. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI 

SPORTIVI:  

a) avvio procedure per la sistemazione della copertura del palazzetto dello 

sport; Avvio procedure per la messa in sicurezza del centro sportivo scirea 

mediante nuova recinzione campo di calcio e nuovo impianto 

illuminazione E.A. 2016 (200.000); 

b) lavori per la formazione della rete parapalloni presso il Campo di Via Dei 

Lavoratori (85.000);  

c) lavori per il ripristino dei cavi di rame rubati (40.000 indifferibili ed 



urgenti); 

d) completamento degli interventi relativi alle opere collaudate  

1 

Assicurare la manutenzione degli impianti sportivi cittadini. Provvedere alla 

loro riqualificazione ed implementazione conciliando gli interventi con le 

disponibilità del bilancio comunale. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Studio relativo alle aree su cui intervenire per la realizzazione dei nuovi 

impianti 

1 

Assicurare la manutenzione degli impianti sportivi cittadini. Provvedere alla 

loro riqualificazione ed implementazione conciliando gli interventi con le 

disponibilità del bilancio comunale. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Verifica lavori effettuati dalla società GLS presso la piscina Costa (NO 

SPESA) 

1 

Coinvolgere i cittadini e le associazioni nella definizione delle caratteristiche di 

impianti sportivi meglio adeguati al bisogno di sport 

Servizi ai 

cittadini 

1. Coinvolgere e confrontarsi con le attuali associazioni degli impianti 

natatori comunali per valutare la ricaduta gestionale di una eventuale 

nuova piscina 

1 

Coinvolgere i cittadini e le associazioni nella definizione delle caratteristiche di 

impianti sportivi meglio adeguati al bisogno di sport 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

Attività di collaborazione per le verifiche dei progetti e supporto 

all'interpretazione della normativa tecnica in campo sportivo 

1 Stipulare accordi per l'utilizzo pubblico di impianti sportivi privati 

Servizi ai 

cittadini 1. Assegnazione annuale di spazi palestra alle associazioni locali 

1 

Promuovere percorsi di integrazione, pari opportunità e  attenzione al genere 

attraverso l'attività sportiva. Valorizzare gli sport minori 

Servizi ai 

cittadini 

1.  Sostenere la cultura della pratica sportiva attraverso incentivi alle 

famiglie e l'organizzazione di eventi sportivi, anche di promozione delle 

pari opportunità (sport di genere), di diffusione degli sport minori e per 

favorire l'integrazione. Promuovere l'attività motoria attraverso progetti 

realizzati in collaborazione con le attività sportive in ambito scolastico. 

2 

Continuare i progetti di "scambio internazionale" quale esperienza di valore 

per i giovani 

Servizi sociali 

ed educativi 1.    Progettazione di scambi internazionali  training in Italia e all'estero.   

2 

Sviluppo e rilancio dei servizi esistenti a favore dei giovani. Progettazione ed 

attivazione di nuovi servizi di diffusione e di promozione delle opportunità 

formative e professionali all'estero per i giovani, offerte nell'ambito dell'Unione 

Europea e delle reti internazionali, di cui il Comune fa parte 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.     Apertura Centro Eurodesk per la mobilità educativa transnazionale 

per i giovani entro aprile 2016                                                                

2 

Intercettare, coordinare e rendere operativi gli interventi relativi alle politiche 

giovanili attivati dalle diverse istituzioni locali e/o statali. Individuare  strumenti 

ed azioni utili a coordinare le realtà che lavorano con/per i giovani a livello 

locale, sovra-comunale ed internazionale anche al fine di consolidare il lavoro 

di rete, valutare le politiche giovanili in corso, il loro stato di attuazione e 

promuovere e divulgare le buone prassi di lavoro con i giovani 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.     Mettere in atto azioni di prevenzione del disagio giovanile attuando 

azioni che coinvolgano diversi attori territoriali, coinvolgendo le 

organizzazione ed i giovani nelle azioni realizzate dall'ente nell'ambito 

delle politiche giovanili   

1 

Definire nuovi criteri di accesso ai servizi per l'infanzia in grado di garantire 

maggiore equità e maggiore copertura economica.  

Servizi sociali 

ed educativi 1.     Migliorare il rapporto tra entrate e spesa nei servizi asilo nido 

1 

Sperimentare servizi all’infanzia con possibilità di accesso e frequenza 

modulate che incontrino le esigenze di flessibilità e di supporto dei genitori, 

valutando le esperienze positive già attivate dal privato sociale, anche 

promuovendo ed incentivando la sperimentazione di diverse metodologie 

educative come ad esempio le scuole di ispirazione montessoriana. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.      Presentazione di un progetto per un pieno utilizzo della struttura de 

“La Trottola” (dalle 14.00 in poi)  entro luglio; 



1 

Mantenere la qualità dell'offerta educativa dei nidi comunali, utilizzando al 

meglio le possibilità fornite dall'azienda pubblica “Insieme per il Sociale” 

relativamente alla gestione dei servizi e al potenziamento dell'integrazione tra 

i diversi servizi pubblici per l'infanzia, orientata alla qualità.  Promuovere la 

conoscenza delle tematiche educative nell'area della prima infanzia. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Costruire un sistema integrato di servizi per l'infanzia incrementando il 

numero di servizi affidati ad “Insieme per il Sociale” 

1 

Potenziare l'offerta educativa alla prima infanzia anche attraverso 

l'ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi e degli orari dei servizi. Integrare 

l'offerta pubblica con quella privata accreditata, anche attraverso l'uso di 

incentivi. Migliorare la qualità dell'integrazione tra offerta pubblica e privata 

anche attraverso il confronto professionale e percorsi formativi comuni tra 

servizi per l'infanzia pubblici e privati accreditati. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Migliorare i livelli di efficienza (efficacia ed economicità) dei servizi a 

favore dell'infanzia , anche in collaborazione con soggetti (pubblici e 

privati) che operano in tale ambito, 

1 

Potenziare l'offerta educativa alla prima infanzia anche attraverso 

l'ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi e degli orari dei servizi. Integrare 

l'offerta pubblica con quella privata accreditata, anche attraverso l'uso di 

incentivi. Migliorare la qualità dell'integrazione tra offerta pubblica e privata 

anche attraverso il confronto professionale e percorsi formativi comuni tra 

servizi per l'infanzia pubblici e privati accreditati. 

Servizi sociali 

ed educativi 

2.    Integrazione dei servizi per l'infanzia affidati ad IPIS, con un unico 

coordinamento pedagogico in capo al comune che coinvolga i nidi a 

gestione diretta, quelli affidati ad IPIS e quelli accreditati. Formalizzazione 

di un progetto di intervento entro settembre 2016      

1 

Promuovere gli investimenti sulla prima infanzia presso le istituzioni 

sovraordinate, anche nelle sedi sovracomunali come il Piano di Zona,  

utilizzando al meglio le risorse pubbliche disponibili ed attivando forme di 

fund raising e partecipazione a bandi 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse regionali e 

nazionali destinate ai servizi per la prima infanzia  

2 

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 progettazione e sperimentazione di nuove forme di intervento 

maggiormente centrate sul progetto di vita dell'individuo. Garantire, 

attraverso finanziamenti regionali e statali, il superamento delle barriere 

architettoniche in edifici privati. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Amministrazione e funzionamento dei servizi e delle attività per 

l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone disabili 

2 

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 progettazione e sperimentazione di nuove forme di intervento 

maggiormente centrate sul progetto di vita dell'individuo. Garantire, 

attraverso finanziamenti regionali e statali, il superamento delle barriere 

architettoniche in edifici privati. 

Servizi sociali 

ed educativi 

2.    Sperimentazione di nuovi progetti individualizzati con proposte 

alternative alla tradizionale offerta codificata 

2 

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 progettazione e sperimentazione di nuove forme di intervento 

maggiormente centrate sul progetto di vita dell'individuo. Garantire, 

attraverso finanziamenti regionali e statali, il superamento delle barriere 

architettoniche in edifici privati. 

Servizi sociali 

ed educativi 

3.       Sostenere le attività estive organizzate da soggetti privati del 

territorio promuovendo anche la partecipazione ad essi da parte di alunni 

disabili 



2 

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 progettazione e sperimentazione di nuove forme di intervento 

maggiormente centrate sul progetto di vita dell'individuo. Garantire, 

attraverso finanziamenti regionali e statali, il superamento delle barriere 

architettoniche in edifici privati. 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

 

Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati mediante 

finanziamenti regionali e statali 

2 

Garantire i servizi di integrazione scolastica agli alunni con disabilità. Dare 

seguito per gli anni pregressi  alle azioni formali nei confronti della Provincia, 

ora Città Metropolitana, e sottoscrivendo per gli anni futuri, forme di 

collaborazione per la regolamentazione di tali servizi, nell'ambito delle 

reciproche competenze 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.      Garantire il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e 

negli asili nido con livelli quali quantitativi crescenti 

2 

Sostenere il privato-sociale per la realizzazione di esperienze sperimentali sulla 

vita autonoma e sul “dopo di noi” , anche attraverso percorsi di co-

progettazione pubblico-privato di acquisizione  di competenze finalizzate 

all'inserimento del mondo del lavoro (ad esempio struttura di via Partigiani) 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.      In linea con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale 

n. 31 del 19 febbraio 2015 e delle successive determinazioni dirigenziali, si 

prevede  che sia presentato un progetto definitivo per immobile via 

Partigiani,  redatto in forma di co-progettazione.  

3 

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 pubblico-private quali ad esempio la creazione di un' "agenzia di 

cura territoriale". 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Avviare sperimentalmente attività di consegna pasti domicilio per 

anziani. 

3 

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 pubblico-private quali ad esempio la creazione di un' "agenzia di 

cura territoriale". 

Servizi sociali 

ed educativi 

2.    Costituire una rete (Tavolo area anziani)  in grado di progettare 

interventi finalizzati alla ricomposizione dell'offerta pubblico e privata per 

utenti non cronici e per interventi di prossimità anche attraverso attività di 

fundraising.                                                      

3 

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 pubblico-private quali ad esempio la creazione di un' "agenzia di 

cura territoriale". 

Servizi sociali 

ed educativi 

3.    Sviluppare ed implementare  l'integrazione socio-sanitaria Comune-

Distretto Asl  

3 

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 pubblico-private quali ad esempio la creazione di un' "agenzia di 

cura territoriale". 

Servizi sociali 

ed educativi 

4.     Adattare al nostro territorio il progetto “Cittadini più coinvolti e più 

sicuri” sperimentato a Milano, realizzando analoga progettazione, con 

obiettivi di sviluppare  rete di volontariato su compito, promuovere 

cittadinanza attiva, garantire maggiore sicurezza a popolazione anziana 

fragile mediante un supporto conoscitivo veloce delle eventuali 

problematiche sanitarie dell’anziano, nel caso di  pronto intervento 

3 

Prediligere il mantenimento a domicilio degli anziani parzialmente 

autosufficienti utilizzando tutti gli strumenti ed i servizi attualmente 

disponibili. Progettare e sperimentare nuovi servizi a favore della domiciliarità, 

favorire e sostenere gli interventi di supporto e di aggregazione, anche in 

collaborazione con il volontariato cittadino e il terzo settore. Istituire forme di 

Servizi sociali 

ed educativi 

1. Mantenere il numero di anziani beneficiari di interventi comunali  a 

domicilio in linea con gli standard raggiunti nel 2016                                                                                  



progettazione integrata con il terzo settore anche finalizzate al reperimento di 

risorse.   

3 

Proporre forme di comunità alloggio dedicate ad anziani parzialmente 

autosufficienti, anche attraverso il sostegno (progettuale, economico) e 

l'integrazione di proposte del privato sociale e del volontariato 

Servizi sociali 

ed educativi 1.    Monitorare l'andamento dei centri anziani 

4 

Progettare percorsi di integrazione che favoriscano la realizzazione di progetti 

di vita stabili sul territorio cittadino. Coinvolgere i rappresentanti delle diverse 

comunità straniere e/o religiose presenti sul territorio cittadino e il terzo 

settore nella progettazione e realizzazione di azioni che favoriscano la cultura 

dell'integrazione. Promuovere e sostenere il valore della pace e della 

solidarietà. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.     Avviare le azioni previste dal progetto “Culturalmondo” entro 

febbraio 2016 

4 

Sostenere la campagna per dare la possibilità a chiunque nasca o viva in Italia 

di partecipare alle scelte della comunità di cui fa parte.  

Affari 

Generali 

(staff?) l'ob. Operativo non è stato attribuito 

4 

Sostenere la campagna per dare la possibilità a chiunque nasca o viva in Italia 

di partecipare alle scelte della comunità di cui fa parte.  

Affari 

Generali 

(staff?) l'ob. Operativo non è stato attribuito 

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. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Ridefinire il riassetto dell'offerta dei servizi di orientamento per 

stranieri (con particolare riferimento al servizio “Spazio aperto”) in ottica di 

ambito territoriale 

4 

Coordinare le azioni messe in atto dai soggetti autorizzati dalla Prefettura, per 

avviare un primo livello di integrazione e di collaborazione con il territorio da 

parte di cittadini richiedenti asilo  

Servizi sociali 

ed educativi 

1.     Attivazione di un coordinamento locale tra i soggetti gestori che 

accolgono richiedenti asilo per la verifica dei programmi di accoglienza e 

del numero dei profughi accolti  

4 

Coordinare le azioni messe in atto dai soggetti autorizzati dalla Prefettura, per 

avviare un primo livello di integrazione e di collaborazione con il territorio da 

parte di cittadini richiedenti asilo  

Servizi sociali 

ed educativi 2.     Creare postazioni di volontariato per i richiedenti asilo  

4 

Rafforzare l’esperienza della rete “Sandra” contro la violenza alle donne, 

creando una rete del Nord Milano, sviluppando il progetto anche al fine di 

costruire un “Centro Antiviolenza” sovracomunale che, in collaborazione con i 

comuni dell'ambito distrettuale ed altri comuni limitrofi, possa vedere la 

collaborazione attiva di ASL e Azienda Ospedaliera e - con il ruolo di Comune 

Capofila - consenta al nostro Ente di aprire il servizio e di partecipare a bandi 

pubblici e privati per l'ottenimento di risorse economiche 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Garantire il mantenimento delle attività dello sportello di 

orientamento e supporto alle donne  vittime di violenza                                                                             

4 

Rafforzare l’esperienza della rete “Sandra” contro la violenza alle donne, 

creando una rete del Nord Milano, sviluppando il progetto anche al fine di 

costruire un “Centro Antiviolenza” sovracomunale che, in collaborazione con i 

comuni dell'ambito distrettuale ed altri comuni limitrofi, possa vedere la 

collaborazione attiva di ASL e Azienda Ospedaliera e - con il ruolo di Comune 

Capofila - consenta al nostro Ente di aprire il servizio e di partecipare a bandi 

pubblici e privati per l'ottenimento di risorse economiche 

Servizi sociali 

ed educativi 

2.      Affidare ad “Insieme per il Sociale” le risorse per la gestione del 

Centro Antiviolenza ed avvio inaugurazione di un Centro sovracomunale e 

sovra ambito distrettuale         

4 

Rafforzare l’esperienza della rete “Sandra” contro la violenza alle donne, 

creando una rete del Nord Milano, sviluppando il progetto anche al fine di 

costruire un “Centro Antiviolenza” sovracomunale che, in collaborazione con i 

Polizia Locale 

e protezione 

civile 

Organizzare incontri con la cittadinanza e categorie specifiche di settore 

(commercianti, farmacie comunali, associazioni sportive) 



comuni dell'ambito distrettuale ed altri comuni limitrofi, possa vedere la 

collaborazione attiva di ASL e Azienda Ospedaliera e - con il ruolo di Comune 

Capofila - consenta al nostro Ente di aprire il servizio e di partecipare a bandi 

pubblici e privati per l'ottenimento di risorse economiche 

4 

Rafforzare le politiche di sostegno alle fragilità psichiche e al disagio diffuso 

legato alla precarizzazione delle condizioni sociali. Individuare e definire gli 

ambiti di intervento, le competenze e le modalità operative dei diversi servizi 

territoriali. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.   Formalizzazione di un accordo per avvio azioni di aiuto sinergico in 

favore di persone multiproblematiche: accordo tra comuni, ufficio di piano 

e servizi sanitari  

5 

Sostenere le famiglie colpite dalla crisi sia attraverso agevolazioni economiche, 

sia realizzando azioni (di carattere preventivo e/o riparativo), su diversi 

versanti quali le azioni di  prevenzione al  disagio giovanile. Nell'ambito degli 

interventi in favore della famiglia e della tutela dei minori devono essere 

rinforzate iniziative e servizi a carattere domiciliare (Assistenza educativa 

domiciliare, comunità leggera, etc.) 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Nell'ambito della tutela dei minori privilegiare, laddove possibile, 

l'utilizzo di soluzioni riparative che favoriscono il mantenimento a 

domicilio rispetto all'anno precedente (Educativa domiciliare, Comunità 

leggera, servizi diurni)  

5 

Sostenere le famiglie colpite dalla crisi sia attraverso agevolazioni economiche, 

sia realizzando azioni (di carattere preventivo e/o riparativo), su diversi 

versanti quali le azioni di  prevenzione al  disagio giovanile. Nell'ambito degli 

interventi in favore della famiglia e della tutela dei minori devono essere 

rinforzate iniziative e servizi a carattere domiciliare (Assistenza educativa 

domiciliare, comunità leggera, etc.) 

Servizi sociali 

ed educativi 

2.    Sperimentare un servizio di inserimento lavorativo per adulti in carico 

ai servizi sociali con gravi situazioni di marginalità 

5 

Attivare forme di protagonismo civico della famiglia, considerandola risorsa 

positiva del tessuto sociale. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.    Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse ed 

opportunità  

7 

Programmare e regolamentare servizi, anche a livello di ambito zonale, 

adeguati a rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini, con particolare attenzione 

al tema dell'invecchiamento della popolazione e alle esigenze di integrazione 

delle persone con disabilità. Rispondere alle situazioni di fragilità complessa 

attraverso una maggiore integrazione tra servizi sociali e sanitari.  

Servizi sociali 

ed educativi 

1.       Presentazione all'Assemblea dei Sindaci di un regolamento servizi 

sociali di ambito entro giugno 2016 

7 

Rafforzare il ruolo di gestore di servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari, 

dell'azienda sovracomunale "Insieme per il sociale" richiamando in capo al 

comune la funzione progettuale e programmatoria 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.      Incentivare il ruolo della progettazione sociale e di azioni di 

fundraising in capo al comune 

8 

Consolidare il rapporto di confronto con il privato sociale per migliorare la 

conoscenza dei bisogni cittadini e programmare offerte integrate di servizi 

all'infanzia maggiormente adeguate alle esigenze, mettendo in atto 

progettazioni condivise che consentano di realizzare “case della cittadinanza” 

dove il volontariato sia in grado di raccogliere bisogni e risorse della 

comunità, orientandole, in collaborazione con l'ente locale 

Servizi sociali 

ed educativi 1.       Realizzazione di un progetto di “Case della Cittadinanza” 

8 

Rafforzare la collettività solidale attraverso azioni di sostegno dei soggetti più 

deboli. Stringere patti di cittadinanza con il volontariato, il privato sociale e 

gruppi di cittadini finalizzati a promuovere e gestire azioni di volontariato a 

favore della comunità (ad esempio "Progetto beni comuni") messe in atto da 

cittadini beneficiari di aiuti pubblici (“do ut des”) 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.     Sostegno attraverso patrocini e contributi ad associazioni per la 

realizzazione di progettazioni che valorizzano la cittadinanza attiva  

9 

Potenziare l'offerta di servizi cimiteriali, anche a livello sovracomunale e 

provvedere alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio disponibile 

Servizi ai 

Cittadini 

1.  Il servizio cimiteri predispone  uno schema di convenzione da proporre 

ai comuni per la cremazione di cadaveri e resti presso il nostro impianto  a 



prezzi e modalità prestabilite nella prospettiva della realizzazione della 

terza linea di cremazione.     

9 

Potenziare l'offerta di servizi cimiteriali, anche a livello sovracomunale e 

provvedere alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio disponibile 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI:  

a) lavori di manutenzione straordinaria dei tre cimiteri cittadini (100.000);  

b) lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Piazza dei Cipressi 

(79.568,81) 

9 

Potenziare l'offerta di servizi cimiteriali, anche a livello sovracomunale e 

provvedere alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio disponibile 

Lavori 

pubblici e 

gestione del 

patrimonio 

MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI:  

Manutenzione ordinaria dei tre cimiteri cittadini (50.000) 

7 

Favorire e sostenere azioni, interventi campagne informative, finalizzati alla 

prevenzione e all'informazione sanitaria, anche in collaborazione con altri enti 

ed istituzioni competenti. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1      Garantire il supporto (promozione, logistica, pubblicizzazione sul sito 

comunale) ad iniziative effettuate da soggetti pubblici e privati titolati ad 

azioni di prevenzione sui temi della salute 

7 

Programmare interventi di prevenzione delle dipendenze (uso e abuso di 

sostanze, ludopatie, ecc.) in collaborazione con le altre istituzioni interessate, 

sostenendo l'apertura di servizi informativi e momenti di sensibilizzazione e 

approfondimento presso l'opinione pubblica. Potenziare i controlli e il 

monitoraggio dei siti commerciali per il corretto utilizzo dei giochi. 

Servizi sociali 

ed educativi 

1.      Presentazione di progetti ed iniziative di contrasto al Gioco 

d'Azzardo Patologico (GAP) e costituzione di una rete per il monitoraggio 

e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione. 

7 

Programmare interventi di prevenzione delle dipendenze (uso e abuso di 

sostanze, ludopatie, ecc.) in collaborazione con le altre istituzioni interessate, 

sostenendo l'apertura di servizi informativi e momenti di sensibilizzazione e 

approfondimento presso l'opinione pubblica. Potenziare i controlli e il 

monitoraggio dei siti commerciali per il corretto utilizzo dei giochi. 

Polizia Locale 

e protezione 

civile 

Mantenere alto il livello di controllo già attivato negli scorsi anni, anche in 

collaborazione con le forze di Polizia dello Stato delle attività nelle quali 

sono installate le apparecchiature al fine di garantire il corretto e lecito 

utilizzo 

2 

Sostenere una politica commerciale che accresca l’attrattività del centro quale 

luogo privilegiato per investimenti da parte della rete di piccolo commercio da 

intendersi come parte integrante di una proposta coordinata di servizi 

culturali, sociali e commerciali che rendano il centro cittadino il crocevia 

privilegiato dei flussi di anziani, giovani e famiglie nei momenti del tempo 

libero.  

Servizi ai 

Cittadini 

1.  Realizzare iniziative per il tempo libero con realtà commerciali per 

aumentare 

 

 

 

 

Obiettivi inseriti nel Piano della Performance 2017, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 13 aprile 2017, validati e specificatamente assegnati ai 

dirigenti, come da verbale del Nucleo prot. n. 81961/2017 del 31/10/2017. 

 

Settore Responsabile Codice Titolo 

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_01  Garantire la corretta gestione delle attività dei servizi demografici 

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_02 Garantire la gestione dei servizi cimiteriali 
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SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_03  

Garantire ai cittadini l'accesso multifunzionale a servizi dell'Amministrazione e di altri gestori di servizi 

pubblici 

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_04  

Assicurare ai cittadini la corretta informazione in tema di diritti civili e creare le migliori condizioni per il 

loro esercizio. 

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_05  

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. 

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_06  

Assicurare agli esercizi di distribuzione carburante del territorio cittadino l'attività autorizzatoria relativa 

agli aspetti commerciali e quella consultive necessarie agli eventuali nuovi insediamenti. 

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_07  

Promuovere e supportare la realizzazione di manifestazioni mercati di qualità, fiere, sagre e mercati 

tematici (bio, Km 0, ecc). 

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_08  

Supportare le attività imprenditoriali e commerciali cittadine attraverso la partecipazione ai tavoli, il 

confronto e il sostegno allo sviluppo di progetti. 

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_09  Promuovere il Portale del Nord Milano a sostegno dell'imprenditoria 

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_10  

Sostenere le attività imprenditoriali del territorio attraverso la ricerca e la partecipazione a bandi 

promossi da Enti pubblici e/o privati. 

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_11  Garantire la corretta gestione delle aree mercatali cittadine 

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO 

LUCCHINI MARINA 

GIUSEPPINA 
2017_S01_12  

Semplificare la gestione delle attività produttive e attuare il Piano di Informatizzazione attraverso le 

attività dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_P01_01  

Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilità nell’ambito del 

territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche. 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_P01_02  Sviluppare l'uso della bicicletta come modalità di trasporto "leggero" e sostenibile. 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_P01_03  

Ridefinire e razionalizzare il tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città per facilitarne 

l'accesso e la fruibilità 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_P01_04  

Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori 

puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani ed all'aumento dell'uso del trasporto 

pubblico con incentivi anche economici. 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_P01_05  Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e migliorare l'accessibilità pedonale e ciclo-pedonale. 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_P01_06  

Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di zone a velocità limitata e 

percorsi di mobilità urbana lenta. Incrementare l'azione educativa preventiva e promotrice della sicurezza 

stradale verso le utenze deboli. 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_S02_01  

Attuare il P.G.T con l’acquisizione di aree a verde pubblico, realizzazione della ricucitura tra Centro Città 

e Parco del Grugnotorto, riqualificazione di aree dismesse e rivalorizzazione del tessuto commerciale e 

del sistema urbano di scala metropolitana 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_S02_02  

Garantire le attività necessarie alla realizzazione del corridoio ecologico (APS 4.3) e la connessione 

ecologica tra Parchi sovracomunali, attraverso finanziamenti pubblico/privato 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_S02_03  

Garantire il supporto a enti pubblici e/o privati nella progettazione sui temi dello sviluppo sostenibile, 

attraverso collaborazioni a contenuto tecnico. 

file://///HAL/programmazione_controllo/PEG%202017/File_x_Nucleo/obiettiviCompletoPEG2017_pesatura.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A16
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A22
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A25
file://///HAL/programmazione_controllo/PEG%202017/File_x_Nucleo/obiettiviCompletoPEG2017_pesatura.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A29
file://///HAL/programmazione_controllo/PEG%202017/File_x_Nucleo/obiettiviCompletoPEG2017_pesatura.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A31
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A32
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A34
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A35
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A38
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A40
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A43
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A47
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A49
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A50
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A54
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A55
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A57
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A67
file:///C:/Users/silvia.bensi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/EF1BCF5A.xls%23'ob%20fasi%20e%20indicatori'!A72


SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_S02_04  Ottimizzazione delle azioni poste in essere a supporto e coordinamento del Settore. 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_S02_05  Favorire la costituzione del Parco Regionale e assicurare la collaborare tecnica agli Enti Parco. 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_S02_06  

Implementare le azioni di pianificazione e programmazione del territorio finalizzate ad incrementare la 

dotazione di aree verdi, ponendo particolare attenzione al tema dei corridoi ecologici. Intercettare linee 

di finanziamento pubbliche e/o private. 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_S02_07  

Programmare, amministrare e gestire il territorio attraverso l'esercizio delle funzioni tecniche e le attività 

autorizzative, di vigilanza e di controllo. 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_S02_08  Garantire il corretto espletamento dei procedimenti edilizi 

SETTORE SERVIZI AL 

TERRITORIO 
FREGONI LUIGI 2017_S02_09  

Recuperare ed eventualmente riqualificare edifici pubblici per renderli disponibili ai cittadini, anche per 

rispondere all'emergenza abitativa. Manutenere, razionalizzare e valorizzare il patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica. 

SETTORE RISORSE E 

PATRIMONIO 
Stefanini Eugenio 2017_S03_01  

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 

SETTORE RISORSE E 

PATRIMONIO 
Stefanini Eugenio 2017_S03_02  

Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione attraverso il costante monitoraggio del saldo di 

competenza potenziata (ex patto di stabilità) 

SETTORE RISORSE E 

PATRIMONIO 
Stefanini Eugenio 2017_S03_03  

Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e 

l'attenzione al rapporto con il cittadino 

SETTORE RISORSE E 

PATRIMONIO 
Stefanini Eugenio 2017_S03_04  

Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed 

incrementarne la rendita. 

SETTORE RISORSE E 

PATRIMONIO 
Stefanini Eugenio 2017_S03_05  

Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e 

in entrata. 

SETTORE RISORSE E 

PATRIMONIO 
Stefanini Eugenio 2017_S03_S06  

Investire sui sistemi informativi, con strumenti in grado di gestire, per ciascun contribuente, ogni 

passaggio dell'attività, semplificando le procedure di riscossione coattiva. 

CORPO DELLA POLIZIA 

LOCALE 
caruso gianluca 2017_C04_01  Favorire il corretto conferimento dei rifiuti, controllare e sanzionare eventuali comportamenti difformi. 

CORPO DELLA POLIZIA 

LOCALE 
caruso gianluca 2017_C04_02  

Prevenire l'occupazione di aree dismesse e la formazione di discariche abusive attraverso i controlli di 

polizia ambientale 

CORPO DELLA POLIZIA 

LOCALE 
caruso gianluca 2017_C04_03  Garantire la legalità e la sicurezza urbana e stradale 

CORPO DELLA POLIZIA 

LOCALE 
caruso gianluca 2017_C07_04  Assicurare ai cittadini le attività di informazione, prevenzione e soccorso in caso di calamità. 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_01  

Garantire la programmazione delle opere pubbliche e il supporto tecnico-amministrativo nello sviluppo 

dei progetti 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_02  Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_03  

Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio 

comunale 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_04  Garantire un corretto allestimento delle postazioni elettorali e per la propaganda 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_05  

Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di ideone misure di prevenzione e protezione 

ed adeguata formazione 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_06  

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al 

fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_07-  Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_08  

Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort 

ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino 

una riduzione dei consumi di energia primaria. 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_09  Gestione e controllo del ciclo idrico integrato 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_10  

Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di 

natura straordinaria 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_11  Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_12  

Incrementare la mobilità ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili, anche con il 

ricorso a finanziamenti da bandi pubblici 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_13  Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_14  Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_15  Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_16  Garantire alla cittadinanza l'accesso alla banda ultralarga 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_17  

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al 

fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_18  

Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un 

corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_19  

Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di 

preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_20  

Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante 

adeguamenti normativi 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_21  

Garantire l'accesso ai cittadini al contributo per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati. L. 13/89 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_22  Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_23  

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord 

Milano Ambiente spa 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_24  Monitoraggio aree dismesse, prevenzione inquinamenti e amianto. 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_25  Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_26  Favorire e promuovere l'utilizzo dei parchi sovracomunali 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_27  Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento. 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_28  

Garantire il benessere ambientale attraverso interventi di disinfestazione, la prevenzione del randagismo 

e la tutela degli animali 

SETTORE LAVORI PUBBLICI FREGONI LUIGI 2017_S05_29  

Garantire la manutenzione del parco storico di Villa Ghirlanda, la sua fruibilità ai cittadini e le attività di 

promozione svolte in collaborazione con la Rete Giardini Storici. 

SETTORE LAVORI PUBBLICI - 

UNITA' DI PROGETTO 

CENTRALE UNICA ACQUISTI 

E GARE 

FREGONI LUIGI 2017_S09_01  

Garantire la centralizzazione delle procedure di gara e di stipula dei contratti per la realizzazione di 

opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi che non rientrano nelle soglie di competenza della CUC 

intercomunale 
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SETTORE AFFARI GENERALI 

E AUDIT 
ANTONIO.D'ARRIGO 2017_S06_01  

Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e 

controllo della gestione  degli Enti Partecipati 

SETTORE AFFARI GENERALI 

E AUDIT 
ANTONIO.D'ARRIGO 2017_S06_02  Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica 

SETTORE AFFARI GENERALI 

E AUDIT 
ANTONIO.D'ARRIGO 2017_S06_03  Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo. 

SETTORE AFFARI GENERALI 

E AUDIT 
ANTONIO.D'ARRIGO 2017_S06_04  

Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e 

coordinarne il processo di realizzazione 

SETTORE AFFARI GENERALI 

E AUDIT 
ANTONIO.D'ARRIGO 2017_S06_05  

Controllo della corretta applicazione della normativa in tema di legalità e trasparenza nonché di parità di 

genere negli organi aziendali 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_01  

Rendere accessibile ai cittadini il patrimonio architettonico e valorizzarlo, utilizzandolo per 

l'organizzazione di eventi di rilevanza culturale, anche attraverso la collaborazione con enti ed 

associazioni culturali. 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_02  

Garantire l'accesso all'informazione ed alla rete; mantenere aperti spazi di socialità culturale con la 

collaborazione tra il Pertini, Civica Scuola di musica, Museo della Fotografia,  Villa Ghirlanda 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_03  

Promuovere iniziative culturali nelle zone periferiche cittadine valorizzando il contributo di Enti ed 

Associazioni 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_04  

Collaborare con Enti esterni e servizi interni al fine di realizzare iniziative culturali condivise e 

multidisciplinari 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_05  Sviluppare un polo musicale cittadino di formazione, promozione e divulgazione della cultura musicale 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_06  Promuovere e diffondere la cultura cinematografica 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_07  Sviluppo e diffusione della cultura teatrale 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_08  

Sviluppare la conoscenza della storia locale e della memoria sociale anche attraverso ricerche ed iniziative 

rivolte alla cittadinanza 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_09  

Realizzare iniziative per il tempo libero in collaborazione con gli esercizi commerciali per aumentare 

l'attrattività del centro cittadino. 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_10  

Gestire gli impianti sportivi cittadini attraverso il sostegno e il continuo confronto con le  associazioni 

sportive e la promozione di collaborazioni con i privati, anche al fine del contenimento dei costi 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_11  Coinvolgere i portatori di interesse nelle scelte che riguardano lo sport cittadino 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_12  

Ampliare la disponibilità di strutture sportive sul territorio attraverso accordi con privati per l'utilizzo 

pubblico impianti sportivi privati 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_13  

Sostenere la cultura dello sport quale pratica che favorisce l'integrazione sociale, il valore delle differenze 

e le pari opportunità (sport di genere). 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_14  

Coordinare i servizi sportivi cittadini anche attraverso la collaborazione e la concertazione con la 

Consulta dello Sport e le società sportive 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_15  

Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere le politiche di pari opportunità attraverso azioni di 

informazione e di sensibilizzazione. Tutelare l'immagine della donna nella pubblicità. 
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SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_16  

Programmare le politiche degli orari sul territorio con particolare attenzione alle azioni di conciliazione 

dei tempi vita/lavoro 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_17  Realizzazione di un progetto specifico di coworking sul territorio. 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_18  

Progettare e realizzare azioni rivolte ai giovani finalizzate a favorire l'acquisizione di competenze utili 

all'ingresso nel mondo del lavoro e a stimolare lo sviluppo di imprese giovanili. 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_19  Favorire la mobilità educativa trasnazionale attraverso lo sviluppo delle attività del Centro Eurodesk 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_20  

Promuovere l'integrazione culturale attraverso il supporto e il coordinamento di iniziative da realizzarsi in 

collaborazione con le associazioni del territorio 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_21  Creare le condizioni per la realizzazione di training per i giovani in Italia e all'estero. 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_22  

Facilitare la partecipazione dei giovani a percorsi formativo-esperenziali e di sviluppo della persona 

(learning by doing) e favorire lo sviluppo di impresa (Social Innovation) 

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO SPORT 

VERONESE MORENO 

GIUSEPPE 
2017_S07_23  

Favorire la partecipazione dei giovani utilizzando al meglio le opportunità offerte dai nuovi media e dalle 

nuove tecnologie. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_01  

Aumentare l'offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso 

"Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo) 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_02  

Gestire il sistema di aiuto alle famiglie in difficoltà attraverso la prosecuzione del progetto “Tavolo 

Povertà” 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_03  

Agevolare l'accesso dei cittadini allo svolgimento delle attestazioni ISEE per l'erogazione di benefici 

economici, bonus etc. attraverso il sistema di accreditamento dei CAF territoriali 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_04  

Prevenire e contrastare il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) attraverso l'informazione, la sensibilizzazione 

e la costituzione di una rete territoriale. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_05  

Sensibilizzare i cittadini sui rischi del gioco d'azzardo attraverso la realizzazione di campagne 

informative. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_06  Gestire la collaborazione con le scuole paritarie del territorio secondo parametri di efficienza economica 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_07  

Favorire l'utilizzo degli spazi scolastici da parte di associazioni e soggetti del non profit con particolare 

riferimento al periodo estivo 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_08  Supportare il lavoro della Consulta della scuola favorendo la partecipazione e la sua corretta finalità. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_09  

Realizzare di protocolli tra Comune-scuola e genitori finalizzati all'esecuzione di lavori di piccola 

manutenzione nelle scuole. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_10  Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_11  

Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno dell'evasione scolastica, mettendo in atto le 

azioni necessarie in accordo con le scuole del territorio. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_12  

Migliorare il livelli di efficienza del servizio di ristorazione scolastica: contenimento dei costi, aumento 

della qualità, incremento della capacità di riscossione 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_13  

Organizzare opportunità di formazione rivolte ai docenti delle scuole del I e II ciclo con enti di 

formazione o associazioni. 
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SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_14  Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_15  

Prevenire il disagio giovanile coinvolgendo i diversi attori territoriali, le organizzazioni e i giovani nei 

progetti di sviluppo delle politiche giovanili attuati dall'Ente. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_16  

Regolamentare il servizio nidi con la finalità di riorganizzarlo e migliorare il rapporto tra entrate e spesa 

nei servizi asilo nido 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_17  

Favorire il pieno utilizzo delle strutture educative attraverso la progettazione e l'attivazione di nuovi 

servizi per l'infanzia 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_18  

Ottimizzare la gestione dei servizi per l'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli 

comunali e quelli affidati ad “Insieme per il Sociale” 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_19  

Migliorare i livelli di efficienza, efficacia, economicità dei servizi a favore dell'infanzia, gestiti in proprio, 

affidati all'Azienda IPIS e accreditati 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_20  

Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse regionali e nazionali destinate ai servizi per la prima 

infanzia 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_21  

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. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_22  

Garantire il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido con livelli quali-

quantitativi crescenti 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_23  

Favorire l'autonomia dei disabili attraverso la sperimentazione di progetti innovativi e il sostegno a nuovi 

servizi. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_24  

Sostenere la popolazione anziana cittadina attraverso la progettazione e l'avvio di azioni di prossimità, 

l'integrazione socio-sanitaria e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_25  Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anziani 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_26  Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani Cittadini 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_27  

Valorizzare e sostenere la cittadinanza attiva anche attraverso patrocini delle iniziative e contributi ad 

associazioni per la realizzazione di progetti 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_28  

Contrastare la violenza sulle donne attraverso le attività del Centro Antiviolenza "Venus" presso l'Ospedale 

Bassini. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_29  

Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a 

domicilio. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_30  Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse ed opportunità 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_31  Regolamentare i servizi sociali di ambito. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_32  Incentivare il ruolo della progettazione sociale e di azioni di fundraising in capo al Comune 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE 
CONTI MARIO 2017_S08_33  Realizzazione del progetto di “Case della Cittadinanza” 
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SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

CONTI MARIO 2017_P07_01  Gestire il progetto Beni Comuni, attivare la rete territoriale e monitorare e diffondere i risultati raggiunti. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

CONTI MARIO 2017_P07_02  

Incrementare il numero dei nuclei fragili che hanno trovato soluzione abitativa. Migliorare la riscossione 

per gli immobili ERP comunali, anche attraverso percorsi di accompagnamento individualizzati per il 

recupero della morosità. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

CONTI MARIO 2017_P07_03  

Promuovere la mobilità positiva e volontaria in alloggi ERP. Garantire la massima efficienza 

nell'assegnazione degli alloggi ERP 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

CONTI MARIO 2017_P07_04  

Mantenere costantemente aggiornamenti i dati dell'Osservatorio delle Politiche Abitative e garantirne la 

pubblicazione. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

CONTI MARIO 2017_P07_05  

Attivare soluzioni alloggiative temporanee in condivisione, per cittadini in emergenza abitativa, ponendo 

particolare attenzione a madri con bambini. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

CONTI MARIO 2017_P07_06  

Adeguare gli strumenti di regolamentazione del sistema integrato di gestione delle locazioni e di 

sostegno all'affitto. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

CONTI MARIO 2017_P07_07  Mantenere e promuovere la partecipazione autogestita dei cittadini di S.Eusebio. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

CONTI MARIO 2017_P07_08  

Promuovere e diffondere il canone concordato, anche attraverso la costruzione di progetti mirati,  

incentivi, fondi di garanzia. Informare sulle azioni e misure attivate dall'Agenzia per la Casa. 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

CONTI MARIO 2017_P07_09  Gestire l'aiuto alle famiglie meno abbienti attraverso le attività del progetto "Social Market" 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

CONTI MARIO 2017_P07_10  

Ridefinire il riassetto dell'offerta dei servizi di orientamento per stranieri (con particolare riferimento al 

servizio “Spazio aperto”) in ottica di ambito territoriale 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 
CONTI MARIO 2017_P07_11  

Facilitare la gestione dei servizi di accoglienza per i richiedenti asilo attraverso il coordinamento locale tra 

i soggetti gestori finalizzato alla creazione di postazioni di volontariato. 
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UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED EDUCATIVE - 

UNITA' DI PROGETTO: 

WELFARE GENERATIVO 

CONTI MARIO 2017_P07_12  

Rendere operativo a livello comunale il S.I.A. (Sostegno Inclusione Attiva), come definito dalle linee guida 

nazionali 

UNITA' OPERATIVA 

COMPLESSA STAFF DEL 

SINDACO E DELLA GIUNTA 

caruso gianluca 2017_U09_01  

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. 

UNITA' OPERATIVA 

COMPLESSA STAFF DEL 

SINDACO E GIUNTA - 

UNITA' DI PROGETTO: 

INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE E WEB 

STAFF 

caruso gianluca 2017_P03_01  

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 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA: 

PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO 

caruso gianluca 2017_U01_01  

Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. Garantire la 

congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del 

DUP e le azioni gestionali del PEG 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA: 

PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO 

caruso gianluca 2017_U01_02  

Informare i cittadini sullo stato di realizzazione del Programma di Mandato e sui risultati degli obiettivi 

strategici, operativi ed esecutivi programmati 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA: 

PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO 

caruso gianluca 2017_U01_03  

Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di 

programmazione (DUP, PEG) 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA: 

caruso gianluca 2017_U01_04  Favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative 
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PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA 

ORGANIZZAZIONE E 

RISORSE UMANE 

caruso gianluca 2017_U02_01  

Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed economica. 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA 

ORGANIZZAZIONE E 

RISORSE UMANE 

caruso gianluca 2017_U02_02  Assicurare la coerenza tra le linee strategiche dell'Amministrazione e la struttura organizzativa dell'Ente. 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA 

ORGANIZZAZIONE E 

RISORSE UMANE 

caruso gianluca 2017_U02_03  Promuovere nell'Ente il benessere organizzativo e le pari opportunità 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

caruso gianluca 2017_U03_01  

Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di 

digitalizzazione e di risparmio 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

caruso gianluca 2017_U03_02  Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA: 

caruso gianluca 2017_U03_3  Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza 
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INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

caruso gianluca 2017_U03_04  Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI 

AREA COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA COMPLESSA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

caruso gianluca 2017_U03_05  Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data 
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