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1. Segreteria generale 1.3 - (Rif. Peg 1004) 1.3 - (Rif. Peg 1004) - Assistenza 
agli organi istituzionali
Obiettivi finali: Garantire al 
Consiglio comunale e agli 
organismi di derivazione consiliare 
la corretta assistenza tecnico-
amministrativa e una maggiore 

1 1 100

2. Decentramento 1.2; 1.3; 1.4; 1.5. 1.2 Ufficio partecipate; 1.3 
Assistenza organi istituzionali: 
GIUNTA;  1.4 decentramento; 1.5  
Supporto legale. 
Obiettivi finali: 1.2. ISTITUZIONE 
UFFICIO PARTECIPATE: Garantire 
le funzioni di indirizzo e controllo 
per il riassetto organizzativo  delle 
società partecipate dell’ente. 1.3. 
ASSISTENZA ORGANI 
ISTITUZIONALI: Garantire agli 
organi  politici e burocratici 

1 2 100

3. Archivio e protocollo 1.6 (rif peg 1001) 1.6 (rif peg 1001) - Archivio e 
protocollo.
Obiettivi finali: Predisposizione del 
manuale per la gestione del 

1 3 95

4. Contratti 1.7 1.7 Contratti.
Obiettivi finali: Revisione 
procedura di verifica dei requisiti di 
ordine generale che devono 
possedere gli aggiudicatari di gare 

1 4 100

5. Servizi Generali 1.6 - (Rif. Peg 1001, 
1006, 1010, 1020)

1.6 - (Rif. Peg 1001, 1006, 1010, 
1020) - Servizi generali;.
Obiettivi finali: Riorganizzazione e 
miglioramento delle attività di front 

1 5 100

6. Servizi Demografici 1.7 - (Rif. Peg 1019, 
1021)

1.7 - (Rif. Peg 1019, 1021) - 
Servizi demografici - 
Obiettivi finali: Eliminazione archivi 
cartacei, sportello stranieri, 

1 6 90

7. Servizi Cimiteriali 1.8 - (Rif. Peg 1021) 1.8 - (Rif. Peg 1021) - Gestione 
cimiteri - 
Analisi dei processi operativi nei 
servizi cimiteriali e di polizia 

t i

1 7 95

8. Gestione 
Amministrativa/ 
Relazioni Sindacali e 
Gestione Economica

1 8 80

9. Organizzazione e 
sviluppo delle risorse 
umane e Formazione

1 9 80

10. Commercio ed 
attività produttive

Rif. Peg 2021, RPP 
0204

La semplificazione amministrativa 
attraverso la nuova modulistica 
DIAP e l'informatizzazione dei 
procedimenti (Progetto SISCOTEL) 
Obiettivi finali: La semplificazione e 
l'informatizzazione consentirà di 
accrescere l'efficienza del servizio 
anche attraverso la riduzione ove 
possibile dei documenti cartacei.
A fronte dell'estensione dell'istituto 

1 10

Rif. P.E.G. 3001, 
3002, 3003, 3004, 
3005, 3006, 3007, 
3010, 3011 - Rif. 
R.P.P 0301 
Progetto 
riorganizzazione 
interna Settore 
Finanziario 

Continuare il processo di 
riorganizzazione e maggiore 
razionalizzazione del settore 
iniziato nel corso dell'esercizio 
2007.

11 100

Rif. P.E.G. 3001; Rif. 
R.P.P. 0301 - 
Ottimizzazione 
attività 
predisposizione 
bilancio e report 
collegati -

Ottimizzare l'attività relativa alla 
formazione  del bilancio di 
previsione per  perseguire un 
risparmio nella gestione del tempo 
a favore del supporto all'attività di 
elaborazione del rendiconto.

12 100

12. Rendicontazione Rif. P.E.G. 3002 - Rif. 
R.P.P. 0301 - 
Rendiconto e Report 
collegati

Rielaborazione delle procedure e
miglioramento dell'efficienza delle
risorse al fine di rispettare gli
adempimenti di legge.

13 100

Rif. P.E.G.  3005 - 
Rif. R.P.P.  0301 - 
Economato e 
Provveditorato

Economato e Provveditorato:
Predisposizione della bozza di
regolamento del servizio
economato e provveditorato.
Predisposizione del regolamento
della dotazione vestiario. 

14 100

SETTORE 1 - Affari 
Generali e Servizi 

Demografici e 
Cimiteriali

SETTORE 2 - 
Risorse Umane e 
Organizzazione - 

Commercio

SETTORE 3 - 
Finanziario

RIF. PEG 2.0 Riorganizzazione dei 
servizi organizzazione e sviluppo 
delle risorse umane, gestione 
economica del personale, 
formazione a fronte della modifica 
del personale assegnato. 
REALIZZAZIONE 4^ FASE ANNO 
2009

11. Bilancio

Rif. PEG 2.0

13. Economato
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Rif. P.E.G. 3010 - Rif. 
R.P.P. 0301 - Centro 
di Riproduzione 
Digitale

Analizzare ed ottimizzare il 
processo di gestione documentale. 
Pieno utilizzo delle 
strutture/apparecchiature a 
disposizione (sia sotto il profilo 
quantitativo che della flessibilità) 

 il i t  di i  

15 100

Rif. P.E.G. 3006 Rif. 
R.P.P. 0301 
Fiscale e controllo

Procedure contabili IVA, IRPEF e
IRAP integrate con le procedure
della contabilità economica.

16 100

Rif. P.E.G. 3007 - Rif. 
R.P.P. 0301 
Gestione 
amministrativa del 
settore finanziario

Assicurare al settore le attività
amministrative necessarie per la
sua attività.

17 100

Rif. P.E.G. 3011 - Rif. 
R.P.P. 0301 
Introduzione e 
sperimentazione 
liquidazione fatture 
in formato digitale

Liquidazione utenze integrate con
le procedure della contabilità
economica per cespiti ed avvio
procedure per la sperimentazione
fatturazione elettronica.

18 100

Rif. P.E.G. 3004 Rif. 
R.P.P. 0301 - 
Gestione ordinaria, 
impegni e 
investimenti.  
Monitoraggio  vincoli 
di bilancio

Analisi degli atti per l'impegno
della spesa sulla base degli
indirizzi generali di governo.
verifica della corrispondenza tra
riscosso e impegnato in relazione
agli equilibri dei vincoli di bilancio. 

19 100

Rif. P.E.G.  3003 Rif. 
R.P.P.  0301 - 
Gestione ordinaria, 
riscossioni e 
pagamenti

Rispetto degli obiettivi fissati dal
patto di stabilità interno attraverso
la rilevazione dei dati finanziari in
termini di competenza e di cassa.
Individuazione e valutazione delle
manovre da apportare alla 

20 100

16. Entrate 4.2 - (Rif. Peg 4022, 
R.P.P. 0401) - 
Gestione 
amministrativa e 
contenzioso 
tributario

4.2 - Gestione amministrativa e
contenzioso tributario (rif. Peg
4022 - rif. RPP 0401) - Assicurare
al settore le attività amministrative
e di carattere legale-tributario
finalizzate ad un ottimale
funzionamento del settore

1 21 100

16. Entrate 4.3 - (Rif. Peg 4025, 
R.P.P. 0401) - 
Gestione delle 
entrate tributarie

4.3 - Gestione delle entrate 
tributarie (Rif. Peg 4025 - R.P.P. 
0401) - Raggiungimento dell'equità 
fiscale garantendo il recupero 
dell'elusione e dell'evasione fiscale 
mediante una idonea 
identificazione dei dati e delle 
informazioni inerenti il patrimonio 
immobiliare presente sul territorio, 

2 22 100

16. Entrate 4.4 - (Rif. Peg 4026, 
R.P.P. 0401) - 
Recupero elusione ed 
evasione fiscale

4.4 - Recupero elusione ed 
evasione fiscale  - (rif. Peg 4026 – 
rif. RPP 0401) - Raggiungimento 
dell'equità fiscale garantendo 
l’efficiente gestione delle imposte e 
delle tasse dell'ente  

3 23 100

16. Entrate 4.5 - (Rif. Peg 4028, 
R.P.P. 0401) - 
Pubblicità ed 
occupazione spazi

4.5 - Pubblicità ed occupazione
spazi (rif. Peg 4028 – rif. RPP
0401) - Assicurare al settore il
controllo della corretta gestione
delle attività di accertamento e
riscossione dell’imposta di
pubblicità, diritti sulle pubbliche
affissioni e della tassa occupazione

i d  bbli h  lt  d l 

24 100

16. Entrate 4.6. (Rif. Peg 4029 
RPP 0401) - Sviluppo 
infrastruttura 
informatica

4.6 – Sviluppo infrastruttura
informatica - (rif. Peg 4029 – rif.
RPP 0401) - Progettazione e
sviluppo di strumenti informatici
territoriali che facilitino la fruibilità
e la sintesi delle informazioni
derivanti dall'incrocio delle diverse 

4 25 100

16. Entrate 4.7 (Rif. Peg 4029 
RPP 0401) - Gestione 
servizio delle funzioni 
catastali

4.7 - Gestione servizio delle
funzioni catastali - (rif. Peg 4029 –
rif. RPP 0401) – Assunzione
progressiva delle funzioni catastali
affidate ai comuni.

5 26 100

5.2-5.3-5.4; 5.21-
5.22-5.23-5.26

Progetti prioritari: 5.2-5.3-5.4; 
Attività strutturali e azioni di 
miglioramento: 5.21-5.22-5.23-
5.26 - Obiettivi finali: Assicurare la 
funzionalità, la fruibilità e la 
sicurezza delle reti stradali  

27 100

15. Gestione ordinaria

SETTORE 5 - 
Lavori Pubblici    

SETTORE 3 - 
Finanziario

SETTORE 4 - 
Entrate 

17. Urbanizzazione 
primaria

14. Fiscale 

NO

1
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5.5; 5.24-5.25-5.27-
5.30

Progetti prioritari: 5.5; Attività 
strutturali e azioni di 
miglioramento: 5.24-5.25-5.27-
5.30 - Obiettivi finali: Assicurare il 
coordinamento di tutti gli interventi 
di manomissione del suolo 
pubblico, la fruibilità e la sicurezza 

28 100

18. Urbanizzazione 
secondaria e sicurezza 
sul lavoro

5.1-5.6-5.7-5.8-5.9-
5.10-5.11-5.12; 5.20

Progetti prioritari:  5.1-5.6-5.7-5.8-
5.9-5.10-5.11-5.12 - Attività 
strutturali e azioni di 
miglioramento: 5.20 (alcuni 
progetti specifici) - Obiettivi: 
Assicurare la corretta realizzazione 
degli interventi di manutenzione 
straordinaria e nuovi interventi sul 
patrimonio immobiliare del 

1 29 100

18. Urbanizzazione 
secondaria e sicurezza 
sul lavoro

5.18-5.19-5.20-5.28-
5.31-5.32-5.35

Progetti prioritari; Attività 
strutturali e azioni di 
miglioramento: 5.18-5.19-5.20-
5.28-5.31-5.32-5.35 - Assicurare 
la corretta realizzazione degli 
interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e nuovi 
interventi sul patrimonio 
immobiliare del comune; 
provvedere alla gestione dei servizi 

30 100

19. Patrimonio e 
demanio/ Segreteria 
amministrativa

5.13-5.14-5.15-5.16-
5.17; 5.29; 5,33; 
5.34

5.13-5.14-5.15-5.16-5.17; Attività 
strutturali e azioni di 
miglioramento:  5.29 Gestione 
patrimonio immobiliare non 
abitativo; 5.33 Gestione  
amministrativa del Settore 5° 
LL.PP.; 5.34 Gestione patrimonio 
abitativo dell'Ente.
Obiettivi: Assicurare il corretto 
espletamento delle attività di 
supporto al settore, mediante la 

1 31 100

20. Urbanistica / 
Trasporti e mobilità

6.1 - (rif. peg. 6001, 
6002; R.P.P. 3.7.2) - 
Varianti al PRG 
vigente, attuazione 
del Documento di 
Inquadramento;
6.5 - (rif. peg 6024 
R.P.P. 3.7.2) - Opere 
di urbanizzazione a 
scomputo oneri;
6.6 - (rif. peg 6006 
R.P.P 3.7.4) - Edilizia 
Convenzionata;

6.1 VARIANTI AL PRG VIGENTE E 
ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI 
INQUADRAMENTO: assicurare la 
corretta gestione del territorio 
attraverso l’attuazione Documento 
di Inquadramento e delle Varianti 
al PRG attraverso l’adozione anche  
di piani di lottizzazione, piani di 
recupero di aree urbane degradate, 
piani di insediamento produttivi, 
programmi integrati di intervento e 
piani particolareggiati, promossi da 
operatori privati.
6.5 OPERE DI URBANIZZAZIONE A 
SCOMPUTO ONERI: istruttoria, 
verifica, analisi dei progetti 
presentati da operatori privati per 
la realizzazione di opere di 
urbanizzazione a scomputo oneri di 

32 100

21. Edilizia 
Privata/Espropri

6.7 - (rif. peg 6011 
R.P.P. 3.7.1) - 
Procedure edilizia 
privata;
6.8 - (rif. peg 6012 
R.P.P. 3.7.1) - 
Controllo attività 
edilizia 

PEG 6.7 - Procedure edilizia privata 
- PEG 6.8 - Controllo attività 
edilizia - Implementazione della 
banca dati digitale georeferenziata 
del S.I.T. relativa alle pratiche 
edilizie

1 33 100

22. Coordinamento 
Amministrativo

6.9 - (rif. peg 6021 
R.P.P. 3.7.1 – 3.7.2 -
3.7.3 -3.7.4) - 
Gestione 
amministrativa del 
settore 6° 

Peg 6.9 – Gestione Amministrativa 
del settore VI - Obiettivi finali: Si 
procederà ad attivare una nuova 
fase di implementazione della 
banca dati esistente  riferita ad 
informazioni essenziali di pratiche 
edilizie al fine integrare 

1 34 100

23. Cultura/Segreteria 7.3. - rif. Peg 7010, 
7011, 7012;
7.4. - rif. Peg 7015;
rif. RPP 3.7.2.

Promozione Attività Culturali, 
Musicali e progettazione attività 
Centro Culturale,  Scuola di 
Musica,  e  Segreteria di Settore. 
Progettazione spazi per attività e 
iniziative culturali all’interno del 
Centro Culturale; Incremento 
pagine web relative alle iniziative 
del servizio e coordinamento con 
urp  per la comunicazione; 
Introduzione  dell'uso di una 

1 35 100SETTORE 7  - 
Cultura/Sport. 

SETTORE 6 - 
Gestione del 

Territorio
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7.3. - rif. Peg 7011 Promozione attività culturali, 
Centro Documentazione Storica. 
Contatti con altri settori e con 
Istituzioni esterne per il 
reperimento di nuovi fondi 
documentari e iconografici  
Collaborazioni e scambi tra 
soggetti aderenti alla Rete dei 

1 36 100

24. Biblioteca e 
Multimediale 

7.1. - rif. Peg 7000, 
7001, 7002, 7003, 
7016 - rif. RPP 3.7.1

7.1  servizio biblioteca  (biblioteca  
rif. peg 7000-7001-7002-7003, rif. 
rpp 3.7.1;  centro multimediale rif. 
peg 7016, rif. rpp 3.7.1)
Seguire con il Centro Multimediale, 
l’Ufficio Cultura, il CDS, la 
Segreteria del Settore, il Gruppo di 
Coordinamento intersettoriale le 
fasi preliminari al trasferimento, le 
gare per la fornitura; seguire la 
costruzione insieme al Settore 
Lavori Pubblici; d'intesa anche con 
il Settore Sistemi Informativi, 
l'acquisizione delle attrezzature e 
la predisposizione della rete dati; 
collaborare con il Settore Lavori 
Pubblici per l'assegnazione dello 

i   

37 100

25. Sport 7.2. - rif. Peg 7005, 
7006 - rif. RPP 3.7.3

7.2 ( rif. Peg 7005-7006 r.p.p. 
0703) Servizio Sport -  Gestione e  
concessione impianti sportivi  
Promozione  attività sportive.
Programmazione e acquisto beni  
per completamento arredi   
spogliatoi e attrezzature sportive. 
Progetto  Sport e disabilità - 

1 38 100

8.5.1- VALUTAZIONE DEL 
SISTEMA-OFFERTA DEI SERVIZI 
ALLA PRIMA INFANZIA e 
progettazione azioni migliorative 
(rif. Peg  8102 – rif. RPP. 0801)  - 
Obiettivi finali: Ideazione azioni 
finalizzate a mantenere l'eccellenza 
e la competitività dei servizi 

39 100

8.5.1. - MONITORAGGIO DELLA 
DOMANDA DEI SERVIZI ALLA 
PRIMA INFANZIA E DEI SERVIZI 
RICREATIVI ESTIVI (rif.Peg  8102 
e 8101 – rif. RPP. 0801)  - 
Obiettivi finali: Ottimizzare la 

40 100

27. Progetti e politiche 
sociali

8.8 (rif. Peg 
8104,8101 – rif. RPP 
0801, 0802, 0803)

8.8.1. Sviluppo di Comunità: 
"Progetti di coesione sociale"
(rif. Peg 8104,8101 – rif. RPP 
0801, 0802, 0803)
Obiettivi finali: integrazione dei 
programmi/progetti finalizzati alla 
i   ll  i  i l  

41 100

Pianificazione zonale 
(da modificare ultimo 
accordo con RSU, ma 
già "formalmente 
riconosciuto" nella RPP 
2008/2010, nel PEG 
2008 e istituito con 
provvedimento 
dirigenziale n. 9 del 
13/12/2007 già 
trasmesso alle RSU e 
alle OO.SS.)

8.9 (Rif. Peg. 8108 - 
rif. RPP 0804)

8.9. - AUTORIZZAZIONI AL 
FUNZIONAMENTO E 
ACCREDITAMENTI / VOUCHER
(rif. Peg. 8108 - rif. RPP 0804) - 
Obiettivi finali: Realizzazione di 
una funzione di supporto e 
consulenza per il rilascio delle 
autorizzazioni al funzionamento  
delle strutture socio sanitarie. 
Attivazione di percorsi per 
l'accreditamento e la 
voucherizzazione

42 80

28. Servizi scolastici 8.6 (rif. Peg  8101-
8103 – rif. RPP. 
0801) 

8.6. - REALIZZAZIONE DI UN 
DATABASE PER LA GESTIONE DEI 
DATI RELATIVI AGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI DI CINISELLO 
BALSAMO (rif. PEG 8101 – 8103 – 
rif. RPP. 0801) - Obiettivi finali: 
Acquisire e gestire in modo 
organico e funzionale i dati relativi 

1 43 100

8.7 (rif. Peg  8101-
8104-8105 – rif. 
RPP. 0801-8102-
8103) 

8.7 - CONTATTO CON L'UTENZA E 
COSTRUZIONE DELLA RETE DELLE 
RISORSE TERRITORIALI PER 
L'INTEGRAZIONE E PER 
L'AUTONOMIA (rif. Peg  8101-8104-
8105 – rif. RPP. 0801-8102-8103)  
- Obiettivi finali: Garantire il 
migliore accesso da parte dei 

44 100

SETTORE 8 - 
Socioeducativo 

26. Prima Infanzia 8.5; 8.5.1 - (rif. Peg  
8102 e 8101 – rif. 
RPP. 0801) 

29. Servizi Sociali

1

1

1
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8.11 (rif. peg 8109 
rif. RPP 0801-0802-
0803-0804)

8.11 - OTTIMIZZAZIONE 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL 
FUNZIONAMENTO DEL SETTORE 
(rif. peg 8109 rif. RPP 0801-0802-
0803-0804)
Obiettivi finali: migliorare il flusso 
informativo interno, in particolare 

45 90

Servizio Misure di 
Protezione Giuridiche 
(da modificare ultimo 
accordo con RSU, ma già 
"ormalmente  isitiutio con 
provvedimento 
dirigenziale n. 4 del 
29/9/2008 già trasmesso 
alle RSU e alle OO.SS.e 
inserito nel PEG 2009 -in 
fase di programmazione)

8.10 (rif.Peg  8104 
rif. RPP. 0802)

8.10 - "Costituzione di una rete 
con l'associazionismo, il 
volontariato e le famiglie 
attraverso iniziative di 
sensibilizzazione e di formazione 
sul nuovo istituto giuridico 
dell'amministratore di sostegno"
Obiettivi finali: Individuazione di 
soggetti disposti a svolgere il ruolo 
di amministratore di sostegno.

(rif.Peg  8104 rif. RPP. 0802) 

46 100

SETTORE 9 - 
Polizia Locale - 

protezione civile - 
trasporti e 
mobilità

30. Vigilanza PEG 2009 - rif. 9.1; 
9.2; 9.3; 9.4.

Progetto Sicurezza Locale- 
particolarmente incentrato sui 
comportamenti  per guida in stato 
di ebbrezza o sotto l'effetto di  
sostanze stupefacenti 
9.1 - Rivisitazione del progetto di 
protezione civile 
9.2 - Formazione ed educazione 
stradale con sperimentazione di 
programmi speciali per compiti di 

1 47 100

SETTORE 10 - 
Ambiente ed 

Ecologia 

31. Ambiente ed 
ecologia

rif PEG 10.1; 10.02; 
10.03; 10.04; 10.05; 
10.6; 10.7; 10.8; 
(Rif. R.P.P. 1001)    

Attività di promozione 
dell’ambiente e interventi di 
gestione e tutela urbana, per il 
miglioramento della sua  qualità e 
sostenibilità.  
Obiettivi finali: Realizzare 
interventi di tutela dell'ambiente 
relativamente alla salvaguardia del  
suolo dell’aria e dell'acqua,  cura 
della qualità dell'ambente urbano 
in particolare per il decoro della 
città, gestione e cura del verde 
urbano e dei parchi sovracomunali. 
Attività di promozione 
dell’ambiente e di educazione 
ambientale.
10.1 - Città partecipata e 
sostenibile;
10.2 - Indirizzo e controllo attività 

1 48 100

SETTORE 11 - 
Informatico

32. Informatico 11.3 - (rif. PEG 1110 
e 1112, RPP 1101) 

11.3 - (rif. PEG 1110 e 1112, RPP 
1101) - Migrazione al software 
Open Source - Fase anno 2009.
Passaggio ad open office di almeno 
il 50% delle postazioni PC 
dell’Ente; Sperimentazione dell’uso 
di software per la grafica e 
l’impaginazione, quali GIMP e 
Scribus, e di software per il 
disegno tecnico  QCAD; 

1 49 98

33. Staff e ufficio 
Stampa

12.2 - (Rif. R.P.P. 
0002)

12.1  - PUBBLICAZIONE BILANCIO 
DI FINE MANDATO

1 50 100

34. URP 12.02 Relazioni con il cittadino – sportelli 
di assistenza per la presentazione 
di domande per ottenere contributi 
da enti pubblici. Peg 12.2 - 
Obiettivi finali: Agevolare gli utenti 
nella presentazione delle domande. 
nel corso del 2009 vengono istituiti 
e gestiti presso l'URP  appositi 
sportelli di assistenza alla 

d

1 51 100

Progetti 
partecipativi di 
riqualificazione 

35. Contratti di 
Quartiere

05 - (Rif. Peg 009, 
R.P.P. B01)

05 - (Rif. Peg 009, R.P.P. B01) - 
Contratti di quartiere - 
1. CdQ1 “S. Eusebio”: caseggiati Il 
Palazzone e Le Cinque Torri;
2. CdQ2 ”Oltre S. Eusebio”: 
caseggiati Il Palazzone, Le Cinque 
Torri, Villette, Carroccio 14, 
Carroccio 15, Mozart 23, nuovo 
edificio Petrella, area mercatale di 
via Cilea e prolungamento di via 
Petrella.
3. Contratto di Città “Costruire 
Sicurezza - Sperimentazione di 

1 52 100

U.O.C. 
Informazione e 
comunicazione


