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01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S01_06
Garantire la gestione dei servizi 

cimiteriali.
Bernardo Aiello

Qualità del servizio: tempo medio di 

esecuzione di operazioni cimiteriali - 2 

giorni per i residenti

QUALITA 2,00 2,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S01_06
Garantire la gestione dei servizi 

cimiteriali.
Bernardo Aiello

Digitalizzazione: introduzione del 

sistema PagoPA sui servizi cimiteriali 

entro il 31/12/2022 (fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

A causa di problemi tecnico-

contabili, l'estensione del 

sistema PagoPA su tutte le 

tariffe dei servizi cimiteriali è 

rinviato al 2023. Si propone di 

modificare l'indicatore come 

segue: Introduzione del 

Sistema PagoPA

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S01_07

Realizzare attività di marketing 

territoriale. Promuovere il turismo 

anche attraverso eventi, 

manifestazioni commerciali, 

enogastronomici, culturali anche 

attraverso il coinvolgimento delle 

realtà commerciali locali.

Giuseppe Berlino
Realizzazione di almeno 10 eventi 

programmati su base annuale

QUANTITATI

VO
10,00 23,00 100,00

l'andamento epidemiologico ha 

consentito di promuovere più 

eventi rispetto a quanto 

ipotizzato in fase di 

programmazione, 

consentendo altresì di 

autorizzare altre proposte di 

operatori esterni che hanno 

contribuito alla promozione del 

marketing territoriale, 

animando la città con eventi 

dislocati non solo in centro 

città ma anche nelle zone 

decentrate.

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S01_07

Realizzare attività di marketing 

territoriale. Promuovere il turismo 

anche attraverso eventi, 

manifestazioni commerciali, 

enogastronomici, culturali anche 

attraverso il coinvolgimento delle 

realtà commerciali locali.

Giuseppe Berlino

Organizzazione di un evento di 

marketing territoriale, in collaborazione 

con le associazioni di categoria entro il 

31/12/2022 (fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S01_09

Sostenere e supportare le attività 

imprenditoriali, commerciali e 

artigianali anche attraverso la 

partecipazione ai tavoli di confronto 

e accordi di collaborazione con le 

associazioni del territorio e imprese.

Giuseppe Berlino

Riprogettazione e razionalizzazione del 

mercato del lunedì: omogeneizzazione 

aree di vendita e riapertura alla viabilità 

di 2 vie cittadine (fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S01_09

Sostenere e supportare le attività 

imprenditoriali, commerciali e 

artigianali anche attraverso la 

partecipazione ai tavoli di confronto 

e accordi di collaborazione con le 

associazioni del territorio e imprese.

Giuseppe Berlino

messa a bando dei posti vacanti nel 

mercato sperimentale del giovedì in 

Piazza Gramsci: n. 7 posti

EFFICACIA 7,00 1,00 14,29

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S01_10

Garantire il supporto e la consulenza 

agli utenti per gli adempimenti 

relativi alle attività produttive.

Giuseppe Berlino

Digitalizzazione: gestione 

esclusivamente on line delle pratiche 

SUAP (100%)

EFFICACIA 100,00 100,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_05

Garantire l'attività di protocollazione 

e la regolare tenuta dell'archivio 

favorendo i processi di 

digitalizzazione e di risparmio.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Digitalizzazione: attivazione di un 

software per lo smistamento automatico 

delle PEC in entrata e relativa 

protocollazione entro il 31/12/2022 

(fatto=1).

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

Avvio e gestione della fase 

sperimentale del software in 

collaborazione con servizio 

innovazione tecnologica, in 

ambiente di test.
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01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_05

Garantire l'attività di protocollazione 

e la regolare tenuta dell'archivio 

favorendo i processi di 

digitalizzazione e di risparmio.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Semplificazione: redazione di un 

manuale per la gestione dell'archivio 

protocollo in attuazione alle nuove linee 

AGID entro il 31/12/2022.

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_02

gestione dei servizi demografici 

secondo le novità normative e 

facilitando l'accesso multifunzionale 

al servizio.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Formazione: realizzare percorsi 

formativi e di aggiornamento specifici 

per ufficiali d'anagrafe e stato civile alla 

luce di nuove normative, almeno un 

corso per operatore (fatto=)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_02

gestione dei servizi demografici 

secondo le novità normative e 

facilitando l'accesso multifunzionale 

al servizio.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Informazione ai cittadini: realizzare 

almeno una campagna informativa su  

A.N.P.R. Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente attraverso tutti i 

canali ufficiali di comunicazione 

(fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_02

gestione dei servizi demografici 

secondo le novità normative e 

facilitando l'accesso multifunzionale 

al servizio.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Digitalizzazione: introduzione di PagoPA 

per il servizio di prenotazione delle sale 

per i matrimoni, pubblicazione di 

matrimonio e pratiche di divorzio entro il 

31/05/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_02

gestione dei servizi demografici 

secondo le novità normative e 

facilitando l'accesso multifunzionale 

al servizio.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Digitalizzazione: completamento del 

sistema PagoPA su tutti i servizi 

demografici a pagamento entro il 

31/12/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S01_01

Garantire le attività amministrative, 

contabili e di segreteria a di supporto 

agli obiettivi del settore.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio 

(fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_04

Garantire l'accoglienza e l'accesso 

multifunzionale ai servizi dell'Ente.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

raggiungere un valore medio di 81% del 

grado di soddisfazione del servizio 

Polifunzionale (Custmer satisfaction)

QUALITA 81,00 0,00 0,00

l'attività viene proposta nel 

corso degli ultimi mesi 

dell'anno di rifierimento

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_04

Garantire l'accoglienza e l'accesso 

multifunzionale ai servizi dell'Ente.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Incremento dell'accessibilità: revisione 

numero verde e centralino per ampliare 

la possibilità di accesso telefonico agli 

uffici comunali entro il 30/06/2022 

(fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_04

Garantire l'accoglienza e l'accesso 

multifunzionale ai servizi dell'Ente.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Accessibilità: Apertura della 4° 

postazione per il rilascio delle CIE entro 

il 31/12/2022

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_04

Garantire l'accoglienza e l'accesso 

multifunzionale ai servizi dell'Ente.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Semplificazione: Realizzazione di 

postazioni adibite a sportello informativo 

entro il 31/12/2022 (fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_04

Garantire l'accoglienza e l'accesso 

multifunzionale ai servizi dell'Ente.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Accessibilita: avvio servizio whatsapp 

dedicato alle domande dei cittadini in 

merito ai servizi comunali entro il 

30/06/2022 (fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

01_S_2020

SETTORE 

SERVIZI AI 

CITTADINI

caruso 

gianluca
2022_S01_03

Garantire il servizio di notifica degli 

atti a domicilio e in sede.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Formazione: realizzare un corso di 

aggiornamento ai messi comunali 

(notifiche via PEC)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
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01_UDP_2

020

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' DI 

PROGETTO 

UFFICIO 

EUROPA, BANDI 

E FUNDRAISING

CARUSO 

GIANLUCA

2022_UDP01_

01

Mantenere e implementare relazioni, 

reti e partnership internazionali 

finalizzate a partecipare a 

programmi di finanziamento europei. 

Coordinare le attività dell'Ente 

relative a progetti settoriali finanziati 

da fondi strutturali e a gestione 

diretta.

Enrico Zonca

Diffusione della cittadinanza attiva: 

coinvolgimento di almeno n. 20 

stakeholder

EFFICACIA 20,00 20,00 100,00

01_UDP_2

020

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' DI 

PROGETTO 

UFFICIO 

EUROPA, BANDI 

E FUNDRAISING

CARUSO 

GIANLUCA

2022_UDP01_

01

Mantenere e implementare relazioni, 

reti e partnership internazionali 

finalizzate a partecipare a 

programmi di finanziamento europei. 

Coordinare le attività dell'Ente 

relative a progetti settoriali finanziati 

da fondi strutturali e a gestione 

diretta.

Enrico Zonca

Diffusione di Capacity building: 

coinvolgimento di almeno n. 30 

stakeholder

QUANTITATI

VO
30,00 22,00 73,33

01_UDP_2

020

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' DI 

PROGETTO 

UFFICIO 

EUROPA, BANDI 

E FUNDRAISING

CARUSO 

GIANLUCA

2022_UDP01_

01

Mantenere e implementare relazioni, 

reti e partnership internazionali 

finalizzate a partecipare a 

programmi di finanziamento europei. 

Coordinare le attività dell'Ente 

relative a progetti settoriali finanziati 

da fondi strutturali e a gestione 

diretta.

Enrico Zonca

Formazione internazionale: 

Realizzazione di un'esperienza di 

mobilità internazionale per almeno 80 

stakeholder (dipendenti/organizzazioni 

territoriali/cittadini)

EFFICACIA 80,00 80,00 100,00

01_UDP_2

020

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' DI 

PROGETTO 

UFFICIO 

EUROPA, BANDI 

E FUNDRAISING

CARUSO 

GIANLUCA

2022_UDP01_

01

Mantenere e implementare relazioni, 

reti e partnership internazionali 

finalizzate a partecipare a 

programmi di finanziamento europei. 

Coordinare le attività dell'Ente 

relative a progetti settoriali finanziati 

da fondi strutturali e a gestione 

diretta.

Enrico Zonca
SEAV: presentazione di almeno un 

progetto su fondi UE
EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

01_UDP_2

020

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' DI 

PROGETTO 

UFFICIO 

EUROPA, BANDI 

E FUNDRAISING

CARUSO 

GIANLUCA

2022_UDP01_

01

Mantenere e implementare relazioni, 

reti e partnership internazionali 

finalizzate a partecipare a 

programmi di finanziamento europei. 

Coordinare le attività dell'Ente 

relative a progetti settoriali finanziati 

da fondi strutturali e a gestione 

diretta.

Enrico Zonca

Programmazione europea: gestire, in 

qualità di capofila e/o partner, almeno 3 

proposte di progettazione

EFFICACIA 3,00 3,00 100,00
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01_UDP_2

020

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' DI 

PROGETTO 

UFFICIO 

EUROPA, BANDI 

E FUNDRAISING

CARUSO 

GIANLUCA

2022_UDP01_

02

Individuare strategie e risorse per 

favorire sviluppo ed innovazione sul 

territorio, attraverso l'accesso alle 

opportunità nazionali e regionali. 

Supportare i settori dell'ente nella 

progettazione in risposta a bandi, 

avvisi e manifestazioni di interesse.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Allargamento della rete dei servizi di 

informazione e orientamento Eurodesk 

sull'ambito zonale: apertura di un nuovo 

sportello a Bresso entro il 30/09/2022 

(si=1)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00 n. 4 sportelli in ambito zonale

01_UDP_2

020

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' DI 

PROGETTO 

UFFICIO 

EUROPA, BANDI 

E FUNDRAISING

CARUSO 

GIANLUCA

2022_UDP01_

02

Individuare strategie e risorse per 

favorire sviluppo ed innovazione sul 

territorio, attraverso l'accesso alle 

opportunità nazionali e regionali. 

Supportare i settori dell'ente nella 

progettazione in risposta a bandi, 

avvisi e manifestazioni di interesse.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Promozione Eurodesk: realizzazione di 

almeno 15 attività di promozione delle 

opportunità offerte dalla 

programmazione europea per gli 

stakeholder territoriali (cittadini e/o 

organizzazioni)

EFFICIENZA 15,00 15,00 100,00

01_UDP_2

020

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' DI 

PROGETTO 

UFFICIO 

EUROPA, BANDI 

E FUNDRAISING

CARUSO 

GIANLUCA

2022_UDP01_

02

Individuare strategie e risorse per 

favorire sviluppo ed innovazione sul 

territorio, attraverso l'accesso alle 

opportunità nazionali e regionali. 

Supportare i settori dell'ente nella 

progettazione in risposta a bandi, 

avvisi e manifestazioni di interesse.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Diffusione servizio di informazione e 

orientamento Eurodesk: raggiungere 

almeno 100 accessi

EFFICIENZA 100,00 80,00 80,00

01_UDP_2

020

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' DI 

PROGETTO 

UFFICIO 

EUROPA, BANDI 

E FUNDRAISING

CARUSO 

GIANLUCA

2022_UDP01_

02

Individuare strategie e risorse per 

favorire sviluppo ed innovazione sul 

territorio, attraverso l'accesso alle 

opportunità nazionali e regionali. 

Supportare i settori dell'ente nella 

progettazione in risposta a bandi, 

avvisi e manifestazioni di interesse.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

BANDI_9 - Presentazione di almeno una 

nuova proposta progettuale su bandi 

regionali e/o nazionali con valore 

superiore ai 100.000,00 entro il 

31\12\2022 (si=1)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00
Avviso Nazionale Giovani 

Biblioteca

01_UDP_2

020

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' DI 

PROGETTO 

UFFICIO 

EUROPA, BANDI 

E FUNDRAISING

CARUSO 

GIANLUCA

2022_UDP01_

04

Garantire il supporto all'unità 

organizzativa, il coordinamento e la 

programmazione

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00
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02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_02

Ottimizzazione delle azioni poste in 

essere a supporto e coordinamento 

del Settore nella programmazione e 

sviluppo delle attività attribuite.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Realizzare almeno il 90% di procedure 

corrette (n. ricorsi definiti con

esito favorevole/n. ricorsi definiti 

nell'anno) in %

EFFICACIA 90,00 50,00 55,56

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_02

Ottimizzazione delle azioni poste in 

essere a supporto e coordinamento 

del Settore nella programmazione e 

sviluppo delle attività attribuite.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Raggiungere almeno il 90% della 

formazione al personale senza spese 

per l'Ente (Corsi gratuiti frequentati/n. 

corsi frequentati - in %)

ECONOMICIT

A
90,00 50,00 55,56

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_02

Ottimizzazione delle azioni poste in 

essere a supporto e coordinamento 

del Settore nella programmazione e 

sviluppo delle attività attribuite.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Digitalizzazione: Attivazione delle 

modalità di pagamento con pago PA di 

tutti i servizi offerti dal Settore. (si=1, 

no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_02

Ottimizzazione delle azioni poste in 

essere a supporto e coordinamento 

del Settore nella programmazione e 

sviluppo delle attività attribuite.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Rilasciare almeno il 90% delle 

attestazione di idoneità  abitativa 

pervenute (n. attestazioni rilasciate/n. 

richieste pervenute - in %)

EFFICACIA 90,00 65,00 72,22

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_02

Ottimizzazione delle azioni poste in 

essere a supporto e coordinamento 

del Settore nella programmazione e 

sviluppo delle attività attribuite.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Digitalizzazione delle P.E. storiche dal 

1960 al 1966  nella piattaforma 

Archiweb (n. pratiche digitalizzate/n. 

P.E. storiche presenti in archivio - in %)

EFFICACIA 100,00 75,00 75,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_02

Ottimizzazione delle azioni poste in 

essere a supporto e coordinamento 

del Settore nella programmazione e 

sviluppo delle attività attribuite.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_04

Programmare, amministrare e 

gestire il territorio attraverso 

l'esercizio delle funzioni tecniche e le 

attività autorizzative, di vigilanza e di 

controllo.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Digitalizzazione: Attivazione, 

esclusivamente in modalità digitale, del 

servizio di presentazione "permesso di 

costruire"  sullo sportello unico 

dell'edilizia (SUE) entro il 31/12/2022 

(si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_01

Avviare le procedure finalizzate alla 

redazione della variante generale al 

PGT integrato con i

documenti obbligatori introdotti dalla 

recenti modifiche legislative ed 

attuazione degli

interventi previsti dal PGT vigente.

Enrico Zonca

Digitalizzazione: Costruzione di una 

banca dati per la catalogazione delle 

richieste di variante /modifica del PGT 

pervenute entro il 30/11/2022 (si=1, 

no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_01

Avviare le procedure finalizzate alla 

redazione della variante generale al 

PGT integrato con i

documenti obbligatori introdotti dalla 

recenti modifiche legislative ed 

attuazione degli

interventi previsti dal PGT vigente.

Enrico Zonca

Elaborazione dei Piani attuativi o 

programmi Integrati di intervento 

depositati con le relative progettazioni  

pubbliche inerenti all'APS 1.1 Viale 

Matteotti (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

5
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CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso
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02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_01

Avviare le procedure finalizzate alla 

redazione della variante generale al 

PGT integrato con i

documenti obbligatori introdotti dalla 

recenti modifiche legislative ed 

attuazione degli

interventi previsti dal PGT vigente.

Enrico Zonca

Recupero e riqualificazione delle aree 

industriali dismesse e degradate degli 

interventi depositati (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_01

Avviare le procedure finalizzate alla 

redazione della variante generale al 

PGT integrato con i

documenti obbligatori introdotti dalla 

recenti modifiche legislative ed 

attuazione degli

interventi previsti dal PGT vigente.

Enrico Zonca

Riduzione e fluidificazione del traffico 

cittadino, con elementi di mitigazione 

ambientale: Realizzazione di una 

cooprogettazione  tra Enti e  Privati per 

l'ampliamento di V. L. B. Alberti  entro il  

31/12/2022 (si=1, no=0).

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_01

Avviare le procedure finalizzate alla 

redazione della variante generale al 

PGT integrato con i

documenti obbligatori introdotti dalla 

recenti modifiche legislative ed 

attuazione degli

interventi previsti dal PGT vigente.

Enrico Zonca

Nuovi parcheggi ad uso pubblico nella 

zona "Bellaria" e incremento della rete 

ciclabile:  cooprogettazione tra Enti e 

Privati entro il 31/12/2022 (si=1, no=0).

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_05

Strutturare azioni volte a 

semplificare l'approccio degli 

stakeholder ai procedimenti edilizi.

Enrico Zonca

Digitalizzazione: passaggio completo in 

digitale della gestione delle pratiche 

edilizie e attivazione di PagoPA entro il 

31/12/2022. (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_05

Strutturare azioni volte a 

semplificare l'approccio degli 

stakeholder ai procedimenti edilizi.

Enrico Zonca

Semplificazione: Creazione di banca 

dati territoriale finalizzata ad una rapida 

integrazione dei dati cartografici utili 

all'accertamento e al controllo del 

territorio entro il 31/12/2022. (si=1, 

no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_03

Avviare la rigenerazione urbana 

attraverso i progetti di aree industriali 

dismesse.

Enrico Zonca

Digitalizzazione: Costruzione di banca 

dati  territoriale SIT finalizzata al 

monitoraggio degli interventi riguardanti 

aree di rigenerazione, aree dismesse e 

recupero dei piani terra entro il 

13/12/2022 (si=1 no= 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_03

Avviare la rigenerazione urbana 

attraverso i progetti di aree industriali 

dismesse.

Enrico Zonca

Elaborazione nuovi criteri del Contributo 

di Costruzione: presentazione proposta 

alla Giunta entro il 31/12/2022 (si=1 no=i 

0)

EFFICACIA 100,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_06

Rispondere all'emergenza abitativa 

attraverso la manutenzione, 

razionalizzazione e valorizzazione 

del patrimonio di edilizia residenziali 

pubblica convenzionata nonché in 

nuovi meccanismi da definire nel 

nuovo PGT.

Enrico Zonca

Digitalizzazione: realizzare la 

digitalizzazione delle pratiche di 

convenzioni inerenti la trasformazione 

del diritto di superficie dei lotti CIMEP e 

quelli del PUP entro il 31/12/2022.

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_10

Contribuire alla formazione del Piano 

Urbano Mobilità Sostenibile 

puntando ad una razionalizzazione 

dei collegamenti extra-urbani, 

attraverso il coordinamento con i 

diversi Enti gestori con particolare 

riferimento alla programmazione di 

M5.

Giuseppe Berlino

Semplificazione: Creazione banca dati 

delle linee di trasporto pubblico esistenti 

ed in progetto (M1 e M5) con 

contestuale messa a sistema rispetto 

alle trasformazioni urbanistiche  (si=1, 

no=0).

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00
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02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_11

Pianificare e programmare la 

localizzazione ed il sistema 

distributivo degli impianti di ricarica 

elettrica per gli autoveicoli.

Giuseppe Berlino

Accessibilità e semplificazione: 

Realizzazione della mappatura di tutti gli 

stalli di sosta attrezzati con ricariche 

elettriche con sistema SIT. (Si=1 NO=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_07

Promuovere ed incentivare 

l'introduzione di servizi di trasporto 

alternativi anche attraverso accordi 

con Enti e realtà già esistenti sul 

territorio.

Giuseppe Berlino

Creazione di innovativa banca dati 

territoriale implementabile con tutti i 

percorsi alternativi entro il 31/12/2022 

(si=1, no=0).

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_12

Garantire l'accessibilità nel comparto 

centrale della città con 

miglioramento delle condizioni 

viabilistiche con miglioramento dell' 

accessibilità pedonale e ciclo-

pedonale.

Giuseppe Berlino

Accessibilità e semplificazione: 

Aggiornamento e pubblicazione della 

cartografia trasporti eccezionali entro il 

31/12/2022 (SI=1 NO=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_12

Garantire l'accessibilità nel comparto 

centrale della città con 

miglioramento delle condizioni 

viabilistiche con miglioramento dell' 

accessibilità pedonale e ciclo-

pedonale.

Giuseppe Berlino

Semplificazione: riduzione dei tempi di 

risposta relativamente all'espressione di 

pareri relativi alla circolazione di 

trasporti eccezionali sul territorio e 

trasmissione parere alle provincie 

tramite portale dedicato: n. 20 giorni

QUALITA 10,00 7,50 100,00

02_S_2020

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

POZZI 

ANDREA
2022_S02_09

Sperimentare l'attivazione del 

sistema di semaforizzazione 

preferenziale della metrotramvia al 

fine di migliorarne l'esercizio a 

vantaggio dell'utenza.

Giuseppe Berlino

Elaborazione della valutazione 

costi/benefici 

dell'attivazione/adeguamento degli 

impianti semaforici attualmente a 

lampeggio e presentazione alla Giunta 

entro il 31/12/2022.

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_08

Incrementare le risorse anche 

attraverso l'ampliamento della base 

imponibile

Valeria De Cicco
Realizzazione di accertamenti tributari 

per almeno euro 2.411.912,00
EFFICACIA 2.411.912,00 0,00 0,00

Il dato sarà disponibile a fine 

esercizio finanziario

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_10

Gestire la riscossione coattiva delle 

entrate tributarie ed extratributarie 

dell’ente

Valeria De Cicco

Sperimentazione nuova modalità di 

riscossione coattiva: attivazione nuovo 

servizio entro il 31/07/2022 (si=1)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_10

Gestire la riscossione coattiva delle 

entrate tributarie ed extratributarie 

dell’ente

Valeria De Cicco
Notificare atti di riscossione coattiva per 

almeno €. 3.500.000
EFFICACIA 3.500.000,00 2.691.107,20 76,89

Il dato definitivo sarà 

disponibile a fine esercizio 

finanziario

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_06

Gestire la tassa rifiuti realizzando il 

riequilibrio tra domestica e non 

domestica.

Valeria De Cicco

Riequilibrio: Totale metri quadrati TARI 

2022 >=Totale metri quadrati TARI 2021 

(4.397.094 mq)

EFFICACIA 4.397.094,00 4.437.268,00 100,00

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_11

Valorizzare gli immobili comunali 

come strumento di sussidiarietà 

orizzontale

Enrico Zonca

Conferimento di immobili disponibili per 

scopi sociali: assegnazione del totale 

degli immobili (%)

EFFICACIA 100,00 90,00 90,00

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_12

Razionalizzare e valorizzare il 

patrimonio immobiliare non abitativo 

al fine di migliorarne l'utilizzo.

Enrico Zonca

Risoluzione contenzioso Soc. 

Autostrade e rivalutazione indennità 

esproprio: accertamento e riscossione di 

almeno €. 350.000

EFFICACIA 350.000,00 366.682,73 100,00

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_09

Facilitare la gestione dei tributi da 

parte dei cittadini/contribuenti
Valeria De Cicco

Digitalizzazione: attivazione circuito 

PagoPA per il pagamento del Cup e 

degli oneri di istruttoria entro il 

31/12/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

7



Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_01

Garantire l'elaborazione del bilancio 

e del rendiconto
Valeria De Cicco

Semplificazione e trasparenza del PEG 

contabile: revisione della declinazione 

dei capitoli di entrata e di spesa al fine di 

aumentarne la leggibilità e la chiarezza 

entro il 31/12/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_03

Garantire gli equilibri del bilancio e la 

corretta gestione al fine di 

razionalizzare l'utilizzo delle risorse 

economico-finanziare mediante il 

costante monitoraggio degli impegni 

e degli accertamenti.

Valeria De Cicco

Garantire il tempo medio di pagamento 

fatture (indicatore di tempestività) entro 

28 giorni da data ricevimento fatture

EFFICIENZA 28,00 18,00 100,00

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_04

Garantire la gestione della fiscalità 

passiva, degli altri tributi passivi, dei 

sostituto d'imposta e le dichiarazioni 

percepienti

Valeria De Cicco

Realizzazione di risparmio di spesa 

IRAP derivante da applicazione di 

opzione commerciale sul personale 

addetto ai servizi opzionati

ECONOMICIT

A
145.000,00 0,00 0,00

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_13

Garantire la funzione di 

provveditorato dell'Ente e la gestione 

della cassa economale.

Valeria De Cicco

Incrementare la fruibilità del servizio di 

Cassa economale: garantire l'apertura 3 

giorni a settimana per 42 settimane 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_13

Garantire la funzione di 

provveditorato dell'Ente e la gestione 

della cassa economale.

Valeria De Cicco

Ottimizzare la gestione del magazzino: 

riduzione degli spazi occupati dal 

magazzino entro il 31/12/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_07

Gestire i tributi minori anche 

attraverso l'individuazione di  più 

efficienti modalità di riscossione.

Valeria De Cicco

Ampliamento offerta impiantistica 

pubblicitaria finalizzato ad incrementare 

le entrate: incremento del numero dei 

fogli affissi (Affissioni 2022 >  Affissioni 

2021 (13.439)

EFFICIENZA 13.439,00 13.158,00 97,91

03_S_2020

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO
2022_S03_14

Garantire le attività di supporto al 

settore, il coordinamento e la 

programmazione

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

CARUSO 

GIANLUCA
2022_C04_09

Individuare e gestire azioni ed 

interventi finalizzati a prevenire e 

contrastare le violazioni ed i reati 

informatici

Bernardo Aiello

Sicurezza e prevenzione: Organizzare 

almeno n.10 incontri con gli alunni degli 

istituti scolastici presenti sul territorio.

QUANTITATI

VO
10,00 8,00 80,00

Riscontro ufficio nucleo di 

quartiere

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

CARUSO 

GIANLUCA
2022_C04_05

Monitoraggio delle aree sensibili – 

Sicurezza urbana
Bernardo Aiello

Sicurezza: Organizzare almeno 10 

controlli specifici nelle aree sensibili 

individuate

QUANTITATI

VO
10,00 7,00 70,00

Riscontro da database della 

centrale operativa

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

caruso 

gianluca
2022_C04_02

Favorire la partecipazione dei 

cittadini sui temi della sicurezza e 

della legalità attraverso modalità di 

coinvolgimento diretto di gruppi di 

controllo del vicinato o altre 

associazioni.

Bernardo Aiello
Verifica del 100% delle segnalazioni 

entro 5 giorni
QUALITA 100,00 100,00 100,00

riscontro database della 

centrale operativa

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

caruso 

gianluca
2022_C04_01

Garantire la legalità e la sicurezza 

urbana, stradale e ambientale.
Bernardo Aiello

Servizio di Polizia Locale H24: 

pianificazione, approntamento ed avvio  

sperimentazione entro il 31/12/2022

EFFICIENZA 1,00 0,00 0,00

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

caruso 

gianluca
2022_C04_01

Garantire la legalità e la sicurezza 

urbana, stradale e ambientale.
Bernardo Aiello

Incrementare la percezione di sicurezza: 

effettuare  almeno 325 controlli di polizia 

urbana di rispetto dei regolamenti con 

esclusione di quello di igiene urbana

QUANTITATI

VO
325,00 248,00 76,31

riscontro database centrale 

operativa
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04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

caruso 

gianluca
2022_C04_01

Garantire la legalità e la sicurezza 

urbana, stradale e ambientale.
Bernardo Aiello

Sicurezza stradale: garantire almeno 30 

controlli relativi al traffico pesante su 

strada.

QUANTITATI

VO
30,00 25,00 83,33

riscontro database centrale 

operativa e ufficio di polizia 

stradale

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

caruso 

gianluca
2022_C04_01

Garantire la legalità e la sicurezza 

urbana, stradale e ambientale.
Bernardo Aiello

Sicurezza stradale: garantire almeno 30 

controlli relativi alla rilevazione della 

velocità con apparecchiatura mobile.

QUANTITATI

VO
30,00 23,00 76,67

riscontro database centrale 

operativa e ufficio di polizia 

stradale

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

caruso 

gianluca
2022_C04_01

Garantire la legalità e la sicurezza 

urbana, stradale e ambientale.
Bernardo Aiello

Sicurezza stradale: garantire almeno 40 

controlli su occupazione stradale per 

cantieri.

QUANTITATI

VO
40,00 34,00 85,00

riscontro database centrale 

operativa e ufficio di polizia 

stradale

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

caruso 

gianluca
2022_C04_01

Garantire la legalità e la sicurezza 

urbana, stradale e ambientale.
Bernardo Aiello

Segnalazioni: mantenere lo standard 

qualitativo dei tempi di risposta ai 

reclamanti: realizzare i controlli avviando 

il primo contatto entro 3 giorni (media) 

dalla richiesta (SI=1)

QUALITA 1,00 1,00 100,00

riscontro portale delle 

segnalazioni dei cittadini di cui 

al link: 

https://www.comune.cinisello-

balsamo.mi.it/sol/spip.php?arti

cle45

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

CARUSO 

GIANLUCA
2022_C04_08

Incrementare la sicurezza degli 

operatori di PL anche attraverso il 

rinnovo e l'ottimizzazione della 

dotazione strumentale ed il 

mantenimento in efficienza delle 

dotazioni di reparto

Bernardo Aiello

Ottenimento del brevetto per la 

conduzione di apparati teleguidati da 

remoto (Droni) per n.2 operatori di P.L. 

dell'ufficio di P.G. entro il 31/12/2022

EFFICACIA 2,00 2,00 100,00
Riscontro atti ufficio comando 

e ufficio di P.G.

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

CARUSO 

GIANLUCA
2022_C04_08

Incrementare la sicurezza degli 

operatori di PL anche attraverso il 

rinnovo e l'ottimizzazione della 

dotazione strumentale ed il 

mantenimento in efficienza delle 

dotazioni di reparto

Bernardo Aiello

BANDI - Partecipazione ad almeno un 

bando per il finanziamento del rinnovo 

attrezzature

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 Riscontro atti Ufficio Comando

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

caruso 

gianluca
2022_C04_04

Presidiare le funzioni di Protezione 

Civile anche attraverso la 

collaborazione con le risorse  del 

territorio.

Bernardo Aiello

Coinvolgimento associazioni di 

volontariato: n. 2 associazioni iscritte 

agli Albi di protezione Civile

EFFICACIA 2,00 2,00 100,00

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

caruso 

gianluca
2022_C04_04

Presidiare le funzioni di Protezione 

Civile anche attraverso la 

collaborazione con le risorse  del 

territorio.

Bernardo Aiello

Implementazione della rete di 

volontariato: n. 5 associazioni di 

volontariato coinvolte

EFFICACIA 5,00 5,00 100,00

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

CARUSO 

GIANLUCA
2022_C04_06

Potenziare i presidi nelle zone 

cittadine maggiormente esposte a 

criticità.

Bernardo Aiello

Sicurezza: Almeno 3 servizi dedicati 

settimanali nelle zone centrali e critiche 

individuate della città

QUANTITATI

VO
3,00 3,00 100,00

dato riscontrabile dagli ordini 

di servizio

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

CARUSO 

GIANLUCA
2022_C04_06

Potenziare i presidi nelle zone 

cittadine maggiormente esposte a 

criticità.

Bernardo Aiello

Sicurezza: Almeno 1 servizio 

settimanale dedicato al controllo delle 

aree verdi e zone contigue.

QUANTITATI

VO
1,00 1,00 100,00

Dato riscontrabile dagli ordini 

di servizio.

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

CARUSO 

GIANLUCA
2022_C04_03

Garantire il regolare svolgimento 

delle attività commercali nell'ottica 

della libera concorrenza.

Bernardo Aiello
Garantire almeno 52 controlli di polizia 

amministrativa e commerciale

QUANTITATI

VO
52,00 40,00 76,92

Dati riscontrabili da Centrale 

operativa

04_C_2020
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

CARUSO 

GIANLUCA
2022_C04_10

Garantire il supporto amministrativo 

al settore, il coordinamento e la 

programmazione

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

riscontro referente Privacy: 

responsabile ufficio di polizia 

stradale

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_02

Attuare l'estensione della 

videosorveglianza cittadina

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Implementazione del sistema di 

videosorveglianza cittadina: attivazione 

di n. 10 punti di videosorveglianza entro 

il 31/10/2022

QUANTITATI

VO
10,00 0,00 0,00

9



Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_02

Attuare l'estensione della 

videosorveglianza cittadina

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Ampliamento video-sorveglianza: n. 4 

punti videosorvegliati nei quartieri 

Crocetta e S. Eusebio entro il 

31/10/2022

QUANTITATI

VO
4,00 0,00 0,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_03

Assicurare una corretta funzionalità 

d’uso del patrimonio comunale, 

garantendone la conservazione 

fisica, un idoneo utilizzo ed un 

adeguato confort, attraverso: la 

manutenzione, le verifiche, le 

assistenze impiantistiche, la gestione 

dei servizi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Efficientamento del sistema delle 

segnalazioni pervenute: avvio della 

gestione informatizzata entro il 

30.06.2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_03

Assicurare una corretta funzionalità 

d’uso del patrimonio comunale, 

garantendone la conservazione 

fisica, un idoneo utilizzo ed un 

adeguato confort, attraverso: la 

manutenzione, le verifiche, le 

assistenze impiantistiche, la gestione 

dei servizi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Razionalizzazione del servizio pulizie: 

adesione alla convenzione con Città 

Metropolitana di Milano ed avvio nuova 

gestione entro il 01/10/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 Determina 846 del 06/07/2022

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_03

Assicurare una corretta funzionalità 

d’uso del patrimonio comunale, 

garantendone la conservazione 

fisica, un idoneo utilizzo ed un 

adeguato confort, attraverso: la 

manutenzione, le verifiche, le 

assistenze impiantistiche, la gestione 

dei servizi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Bonifica amianto: eliminazione 

pavimentazioni contenenti amianto in 

alcuni uffici del municipio di via xxv 

aprile: inizio lavori entro il 14/11/2022 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

"Si chiede di modificare la data 

di inizio lavori al 15/11/2022."

Determina di aggiudicazione n. 

822 del 01/07/2022. Inizio 

lavori spostato al 14/11/2022 a 

causa dello spostamento dei 

lavoratori presso altre sedi

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_03

Assicurare una corretta funzionalità 

d’uso del patrimonio comunale, 

garantendone la conservazione 

fisica, un idoneo utilizzo ed un 

adeguato confort, attraverso: la 

manutenzione, le verifiche, le 

assistenze impiantistiche, la gestione 

dei servizi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Adeguamento normativo: 

aggiornamento di n. 7 CPI in scadenza

QUANTITATI

VO
7,00 6,00 85,71

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_03

Assicurare una corretta funzionalità 

d’uso del patrimonio comunale, 

garantendone la conservazione 

fisica, un idoneo utilizzo ed un 

adeguato confort, attraverso: la 

manutenzione, le verifiche, le 

assistenze impiantistiche, la gestione 

dei servizi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Messa in sicurezza e decoro aree 

ludiche: riqualificazione di n. 5 aree 

giochi entro il 30/09/2022

EFFICACIA 5,00 6,00 100,00

Parco Piazza Costa

Parco Canada - via 

Copernico/Umberto Giordano

Parco Costituzione – via 

Mozart

Parco della Pace – via Guardi

Parco Marx – via 

Terenghi/Meroni

10



Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 
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30/09/2022

% Note Indicatore

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_03

Assicurare una corretta funzionalità 

d’uso del patrimonio comunale, 

garantendone la conservazione 

fisica, un idoneo utilizzo ed un 

adeguato confort, attraverso: la 

manutenzione, le verifiche, le 

assistenze impiantistiche, la gestione 

dei servizi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

BANDI_1 - partecipazione alla 

candidatura di almeno 2 bandi di 

finanziamento entro il 30/06/2022 (si=1)

EFFICACIA 2,00 2,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_07

Risanamento conservativo, messa in 

sicurezza e riqualificazione degli 

edifici scolastici al fine di un corretto 

mantenimento dello stato 

manutentivo degli stessi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Messa in sicurezza e decoro: 

riconsegna alla scuola Costa del 

giardino, riqualificato e a norma,  entro il 

10/09/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_07

Risanamento conservativo, messa in 

sicurezza e riqualificazione degli 

edifici scolastici al fine di un corretto 

mantenimento dello stato 

manutentivo degli stessi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

BANDI_3 - partecipazione alla 

candidatura di n. 4 bandi PNRR entro il 

30/06/2022

EFFICACIA 4,00 4,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_09

Perseguire efficaciemente le azioni 

inerenti i procedimenti ambientali di 

bonifica, sia pubblici che privati, 

previste dal bando "Welfare 

metropolitano e rigenerazione 

urbana-superare le emergenze e 

costruire nuovi spazi di coesione e di 

accoglienza"

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Rispetto del cronoprogramma dei lavori 

e degli step di monitoraggio e 

rendicontazione necessari alle 

erogazioni delle quote di finanziamento 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_17

Tutelare l'ambiente urbano 

dall'inquinamento da amianto, siti 

contaminati, serbatoi interrati e 

ripristinare il decoro e le condizioni 

igienico-sanitarie delle aree non 

manutenute.

Giuseppe Berlino

Tutela ambientale: effettuare almeno n. 

20 procedimenti di verifica e messa in 

sicurezza e/o rimozione dei manufatti 

privati con presunta presenza di amianto  

rilevati dalla mappatura effettuata 

tramite volo aereo (drone)

QUANTITATI

VO
20,00 0,00 0,00

Si chiede di rimodulare il 

valore atteso portandolo a 20.

Si è data priorità ai 

procedimenti per i quali è 

risultato dalla mappatura un 

rischio elevato, 

successivamente si procederà 

per step in base al valore del 

rischio rilevato.

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_17

Tutelare l'ambiente urbano 

dall'inquinamento da amianto, siti 

contaminati, serbatoi interrati e 

ripristinare il decoro e le condizioni 

igienico-sanitarie delle aree non 

manutenute.

Giuseppe Berlino

BANDI_7 - Partecipazione alla 

candidatura di almeno 4 bandi di 

finanziamento entro il 30/06/2022

EFFICACIA 4,00 4,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_21

Garantire la raccolta dei rifiuti 

cittadini attraverso la gestione 

operativa del contratto di servizio 

con Nord Milano Ambiente SpA.

Giuseppe Berlino

Favorire la pulizia delle strade e dei 

marciapiedi: installazione di n.150 nuovi 

cestini gettacarta a palo con posacenere

QUANTITATI

VO
150,00 150,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_21

Garantire la raccolta dei rifiuti 

cittadini attraverso la gestione 

operativa del contratto di servizio 

con Nord Milano Ambiente SpA.

Giuseppe Berlino

Favorire la pulizia delle strade e dei 

marciapiedi: installazione di n.22 nuovi 

contenitori per la raccolta delle deiezioni 

canine

QUANTITATI

VO
22,00 22,00 100,00
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Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_25

Gestione e controllo del ciclo idrico 

integrato
Giuseppe Berlino

Garantire la pulizia di almeno 3000 

caditoie

QUANTITATI

VO
3.000,00 2.757,00 91,90

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_25

Gestione e controllo del ciclo idrico 

integrato
Giuseppe Berlino

Effettuare una manutenzione 

straordinaria di almeno 10 caditoie 

cittadine

QUANTITATI

VO
10,00 2,00 20,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_18

Garantire la manutenzione del verde 

urbano e periurbano.
Giuseppe Berlino

BANDI_8 - Partecipazione alla 

candidatura di almeno 1 bando di 

finanziamento (PNRR) entro il 

30/06/2022 (sì=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_18

Garantire la manutenzione del verde 

urbano e periurbano.
Giuseppe Berlino

Decoro urbano: riqualificazione a verde 

di n. 3 rotatorie (via Dante/Marconi; via 

Monfalcone/Gorki; via 

Monfalcone/Manzoni)

QUANTITATI

VO
3,00 0,00

La realizzazione delle 3 

rotatorie verrà effettuata nel 

mese di novembre 2022, a 

seguito di perizia dell'accordo 

quadro, da approvare.

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_18

Garantire la manutenzione del verde 

urbano e periurbano.
Giuseppe Berlino

Sfalciatura dell'erba: n. 2 interventi di 

diserbo su suolo pubblico

QUANTITATI

VO
2,00 2,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_18

Garantire la manutenzione del verde 

urbano e periurbano.
Giuseppe Berlino

Manutenzione verde urbano: n. 2 

interventi di spollonatura su viale 

alberati e tornelli

QUANTITATI

VO
2,00 2,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_18

Garantire la manutenzione del verde 

urbano e periurbano.
Giuseppe Berlino

Conservazione verde urbano: effettuare 

interventi di endoterapia per contrasto 

all'infestazione da cocciniglia su almeno 

n. 500 alberature

QUANTITATI

VO
500,00 500,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_15

Gestione e ampliamento del sistema 

di Teleriscaldamento cittadino, 

gestione reti gas metano

Giuseppe Berlino
Sostituzione di almeno 20 allacciamenti 

privati alla rete gas

QUANTITATI

VO
20,00 10,00 50,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_15

Gestione e ampliamento del sistema 

di Teleriscaldamento cittadino, 

gestione reti gas metano

Giuseppe Berlino
Ammodernamento di almeno 50 metri di 

tubazione rete di distribuzione gas

QUANTITATI

VO
50,00 0,00 0,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_15

Gestione e ampliamento del sistema 

di Teleriscaldamento cittadino, 

gestione reti gas metano

Giuseppe Berlino

Collegamento alla rete di 

teleriscaldamento di almeno 5 immobili 

privati

EFFICACIA 5,00 5,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_23

Garantire la manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle strade cittadine 

ed incrementarne l'accessibilità, la 

fruibilità, il decoro e la sicurezza. 

Governare le risorse del suolo e 

sottosuolo.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Eliminare le criticità del traffico veicolare 

in un critico nodo viario cittadino: 

realizzazione nuova rotatoria Vie M.te 

Ortigara, M.te Santo entro il 30/09/2022

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

i lavori di realizzazione della 

rotatoria si sono conclusi il 

02/08/2022
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CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso
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raggiunto al 

30/09/2022
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05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_23

Garantire la manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle strade cittadine 

ed incrementarne l'accessibilità, la 

fruibilità, il decoro e la sicurezza. 

Governare le risorse del suolo e 

sottosuolo.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Completamento dei lavori di 

ampliamento del parcheggio Largo Don 

Giussani: n. 36 nuovi parcheggi entro il 

31/10/2022

QUANTITATI

VO
36,00 0,00 0,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_23

Garantire la manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle strade cittadine 

ed incrementarne l'accessibilità, la 

fruibilità, il decoro e la sicurezza. 

Governare le risorse del suolo e 

sottosuolo.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

BANDI_6 - Partecipazione alla 

candidatura di almeno un bando di 

finanziamento (PNRR) entro il 

30/06/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_24

Riqualificare l'illuminazione pubblica 

cittadina al fine di realizzare 

l'efficientamento energetico

Giuseppe Berlino

Implementazione di tecnologie a basso 

impatto energetico per la pubblica 

illuminazione: completamento dei lavori 

di efficientamento energetico previsti 

nella convenzione CONSIP  in n. 6 vie 

cittadine

EFFICACIA 6,00 2,00 33,33

Via Robecco

Via De Ponti (parco alpini)

Via M. Ortigara 

Via Libertà (metrotramvia)

Via De Ponti (rotatoria)

Via Segantini

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_24

Riqualificare l'illuminazione pubblica 

cittadina al fine di realizzare 

l'efficientamento energetico

Giuseppe Berlino

Efficientamento energetico: sostituzione 

di lampade a mercurio con nuove 

lampade a led - n° 60 lampade

QUANTITATI

VO
60,00 0,00 0,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_10

Garantire il buono stato di 

conservazione dei 3 cimiteri cittadini

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Conservazione e valorizzazione 

immobili: conclusioni lavori di 

manutenzione straordinaria cimiteri - 

lotto 2 entro il 30/11/2022

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_10

Garantire il buono stato di 

conservazione dei 3 cimiteri cittadini

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Individuazione nuovo sistema di 

gestione del servizio per la gestione dei 

forni crematori attraverso partenariato 

P/P entro il 30/09/2022 (si=1)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_19

Assicurare tempestività negli 

interventi di disinfestazione e 

derattizzazione programmati e 

richiesti, migliorare l'efficacia 

attraverso il potenziamento di 

interventi preventivi e investendo 

sulla sensibilizzazione dei cittadini.

Giuseppe Berlino

Realizzazione di un intervento 

straordinario di derattizzazione, in 

collaborazione con ANAS, nel 

sottopasso in via Stalingrado, per 

debellare una colonia murina (sì=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_16

Garantire il controllo degli impianti 

termici presenti sul territorio e le 

conseguenti attività connesse

Giuseppe Berlino

Effettuare il controllo di almeno n.50 

impianti termici privati presenti sul 

territorio

QUANTITATI

VO
50,00 36,00 72,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_06

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.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Adeguamento normativo e funzionale: 

realizzazione di 15 impianti idrico-

sanitari alloggi comunali di via Martiri 

Palestinesi entro il 30/07/2022

QUANTITATI

VO
15,00 15,00 100,00
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05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_06

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.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Adeguamento normativo e funzionale 

case di via f.lli Cervi: inizio lavori di 

rifacimento ed adeguamento normativo 

dell'impianto di ACS entro il 07/03/2022 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_06

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.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

rifacimento degli impianti elettrici in n. 

56 appartamenti di proprietà comunale 

entro il 31/10/2022

QUANTITATI

VO
56,00 56,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_06

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.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

BANDI_2 - partecipazione alla 

candidatura di almeno 3 bandi 

ministeriale PNRR  entro il 30/06/2022 

(si=1)

EFFICACIA 3,00 3,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_11

Realizzare un'area feste attrezzata a 

servizio della cittadinanza e delle 

associazioni.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

BANDI_5 - Partecipazione alla 

candidatura di almeno un bando 

(Regionale)  entro il 30/06/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_01

Garantire l'accessibilità e fruibilità 

della città ai disabili attraverso 

l'abbattimento delle barriere 

architettoniche incrementando anche 

le aree di sosta dedicate.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Accessibilità cittadina: Realizzare 

almeno n. 3 nuovi posti auto dedicati ai 

disabili

EFFICACIA 3,00 3,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_01

Garantire l'accessibilità e fruibilità 

della città ai disabili attraverso 

l'abbattimento delle barriere 

architettoniche incrementando anche 

le aree di sosta dedicate.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Accessibilità cittadina: Realizzazione di 

almeno n. 5 interventi per l'eliminazione 

delle barriere architettoniche

EFFICACIA 5,00 3,00 60,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_08

Garantire il risanamento 

conservativo, la messa in sicurezza 

e la riqualificazione delle 

Ville storiche al fine di preservare in 

buono stato di conservazione il 

patrimonio storico-artistico della 

Città.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Riqualificazione funzionale e decoro: 

sostituzione giochi parco villa Ghirlanda 

quadrante nord-est entro il 30/11/2022 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_08

Garantire il risanamento 

conservativo, la messa in sicurezza 

e la riqualificazione delle 

Ville storiche al fine di preservare in 

buono stato di conservazione il 

patrimonio storico-artistico della 

Città.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

BANDI_4 - partecipazione alla 

candidatura ad 1 bando (finanziamento 

Regionale) entro il 30/06/2022.

(si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_13

Garantire l'efficienza e il buono stato 

di conservazione degli impianti 

sportivi anche mediante gli 

adeguamenti normativi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Conservazione e valorizzazione 

immobili: rifacimento spogliatoi presso i 

centri sportivi comunali

EFFICACIA 3,00 3,00 100,00

Centro sportivo di via 

Cilea,(campo di quartiere e 

centro Scirea), di via dei 

Lavoratori
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05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_13

Garantire l'efficienza e il buono stato 

di conservazione degli impianti 

sportivi anche mediante gli 

adeguamenti normativi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Valorizzazione funzionale immobili: 

Sostituzione n. 2 torri faro con lampade 

a LED finalizzate alla riduzione 

dell'inquinamento luminoso presso il 

campo d'allenamento centro sportivo di 

via Cilea

EFFICACIA 2,00 2,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_13

Garantire l'efficienza e il buono stato 

di conservazione degli impianti 

sportivi anche mediante gli 

adeguamenti normativi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Collaborazioni con privati per migliorare 

l'efficienza/la qualità dell'attività 

amministrativa: conclusione procedura 

di gara Project centro sportivo “delle 

rose” entro il 30/08/2022 (si=1)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_13

Garantire l'efficienza e il buono stato 

di conservazione degli impianti 

sportivi anche mediante gli 

adeguamenti normativi

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

BANDI_6 - Partecipazione alla 

candidatura di almeno 2 bandi PNRR  

entro il 30/06/2022

EFFICACIA 2,00 2,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_20

Prevenire il randagismo e tutelare gli 

animali d'affezione
Giuseppe Berlino

Attivazione di uno Sportello Tutela e 

Benessere Animali (sì=1)
EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

l'attivazione dello sportello 

animali presso il Settore Opere 

Pubbliche, Ambiente ed 

Energia è prevista nel mese di 

Ottobre

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_05

Promuovere la riduzione 

dell'inquinamento atmosferico, 

magnetico, acustico.

Giuseppe Berlino

Adesione al protocollo di collaborazione 

regionale e metropolitano contro 

l'inquinamento atmosferico entro il 

31.12.2022 (sì=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_22

Supportare i settori nella definizione 

delle politiche di acquisto e nella 

progettazione di strumenti di 

affidamento adeguati. Promuovere e 

coordinare la programmazione di 

servizi e forniture.

Presidiare le procedure di gara e di 

stipula dei contratti.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Digitalizzazione dei contratti: creazione 

ed attivazione di un sistema di 

catalogazione e conservazione su 

procedura "infor"

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_22

Supportare i settori nella definizione 

delle politiche di acquisto e nella 

progettazione di strumenti di 

affidamento adeguati. Promuovere e 

coordinare la programmazione di 

servizi e forniture.

Presidiare le procedure di gara e di 

stipula dei contratti.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Dotare l'Ente della Stazione Unica 

Appaltante, quale organismo necessario 

per l'affidamento e l'esecuzione dei 

contratti finanziati con risorse  derivanti 

da PNRR e PNC: proposta di accordo di 

collaborazione entro il 30/11/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_04

Garantire la sicurezza dei lavoratori 

attraverso l'adozione di idonee 

misure di prevenzione, protezione e 

un'adeguata formazione.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Sicurezza sul lavoro: realizzare almeno 

n. sopralluoghi negli ambienti di lavoro 

congiuntamente al Medico competente 

ed RLS.

QUANTITATI

VO
12,00 12,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_04

Garantire la sicurezza dei lavoratori 

attraverso l'adozione di idonee 

misure di prevenzione, protezione e 

un'adeguata formazione.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Formazione sulla sicurezza: offrire 

almeno  n. 2 ore di formazione per ogni 

dipendente (n. 800 ore di formazione 

totale)

QUANTITATI

VO
2,00 1,60 80,00
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05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_04

Garantire la sicurezza dei lavoratori 

attraverso l'adozione di idonee 

misure di prevenzione, protezione e 

un'adeguata formazione.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Sicurezza sul lavoro: realizzare almeno 

12 prove di evacuazione.

QUANTITATI

VO
12,00 5,00 41,67

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_04

Garantire la sicurezza dei lavoratori 

attraverso l'adozione di idonee 

misure di prevenzione, protezione e 

un'adeguata formazione.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Sicurezza sul lavoro: realizzare almeno 

4 verifiche del livello di concentrazione 

di RADON nei locali seminterrati.

QUANTITATI

VO
4,00 6,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_12

Garantire le attività di supporto al 

settore, il coordinamento e la 

programmazione

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_12

Garantire le attività di supporto al 

settore, il coordinamento e la 

programmazione

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Rendere più efficiente il sistema di 

monitoraggio delle opere pubbliche: 

implementazione di una scheda 

informatizzata per semplificare il 

monitoraggio del POP in collaborazione 

con l'UO Pianificazione Organizzazione 

e Controllo entro il 30/09/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
2022_S05_12

Garantire le attività di supporto al 

settore, il coordinamento e la 

programmazione

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Digitalizzazione: Implementazione e 

messa in opera applicativo informatico 

SOLO 1 per una puntuale gestione delle 

richieste di intervento pervenute al 

settore entro il 30/09/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

06_S_2020
SETTORE AFFARI 

GENERALI, AUDIT

BARBERA 

FRANCO 

ANDREA

2022_S06_03

Assistere l'attività degli organi 

istituzionali, dell'ufficio di Presidenza 

del Consiglio e delle Commissioni 

Consiliari.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Trasparenza: pubblicare almeno report 

mensili di gettoni ed indennità degli 

amministratori

EFFICACIA 12,00 9,00 75,00

correzione per errore 

materiale: valore atteso 12, 

non 24

06_S_2020
SETTORE AFFARI 

GENERALI, AUDIT

BARBERA 

FRANCO 

ANDREA

2022_S06_03

Assistere l'attività degli organi 

istituzionali, dell'ufficio di Presidenza 

del Consiglio e delle Commissioni 

Consiliari.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Miglioramento qualità servizi: nuovo 

servizio di streaming del CC con 

elementi di innovativi:1. qualità 

trasmissione; 2. fornitura dispositivi; 3. 

tempestività trascrizione verbali: 

attivazione nuovo contratto entro il 

31/10/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
1=fatto

0=non fatto

06_S_2020
SETTORE AFFARI 

GENERALI, AUDIT

BARBERA 

FRANCO 

ANDREA

2022_S06_03

Assistere l'attività degli organi 

istituzionali, dell'ufficio di Presidenza 

del Consiglio e delle Commissioni 

Consiliari.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Realizzazione di almeno 2 eventi aperti 

alla cittadinanza
EFFICACIA 2,00 5,00 100,00

06_S_2020
SETTORE AFFARI 

GENERALI, AUDIT

BARBERA 

FRANCO 

ANDREA

2022_S06_04

Attuare e coordinare azioni e 

strategie in materia di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Trasparenza: Monitorare 

l’aggiornamento dei dati pubblicati sul

sito “Amministrazione trasparente”: 

almeno n. 2 monitoraggi sulle sezioni 

individuate da Anac entro il 31/12/2022

QUANTITATI

VO
2,00 1,00 50,00

06_S_2020
SETTORE AFFARI 

GENERALI, AUDIT

BARBERA 

FRANCO 

ANDREA

2022_S06_04

Attuare e coordinare azioni e 

strategie in materia di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Trasparenza e prevenzione della 

corruzione: offrire ai dipendenti  

formazione/aggiornamento, anche 

anche mediante l'utilizzo di piattaforme 

on line: coinvolgere almeno n. 100 

dipendenti entro il 31/12/2022

EFFICACIA 100,00 90,00 90,00
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06_S_2020
SETTORE AFFARI 

GENERALI, AUDIT

BARBERA 

FRANCO 

ANDREA

2022_S06_01

Assicurare agli organi politici il 

supporto necessario all'elaborazione 

delle linee di indirizzo strategico 

delle partecipate. Implementare le 

attività di controllo.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Monitoraggio e controllo sull'andamento 

delle società partecipate ed enti 

controllati: realizzazione di almeno n. 3 

report  di analisi da inviare alla Giunta 

Comunale entro il 31/12/2022

EFFICACIA 3,00 2,00 66,67

06_S_2020
SETTORE AFFARI 

GENERALI, AUDIT

BARBERA 

FRANCO 

ANDREA

2022_S06_05

Garantire le attività di supporto al 

settore, il coordinamento e la 

programmazione.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Trasparenza: Pubblicazione annuale 

Albo delle Associazioni aggiornato in 

Amministrazione trasparente (1=fatto, 

0=non fatto)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

06_S_2020
SETTORE AFFARI 

GENERALI, AUDIT

BARBERA 

FRANCO 

ANDREA

2022_S06_05

Garantire le attività di supporto al 

settore, il coordinamento e la 

programmazione.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

06_S_2020
SETTORE AFFARI 

GENERALI, AUDIT

BARBERA 

FRANCO 

ANDREA

2022_S06_02

Assicurare la tutela legale dei diritti e 

degli interessi dell'Ente e garantire 

l'attività di consulenza giuridica a 

tutta la struttura organizzativa ed agli 

organi politici.

Enrico Zonca

Trasparenza: revisione ed 

aggiornamento dell'Albo degli Avvocati. 

Pubblicazione in Amministrazione 

trasparente entro il 31.12.2022 (1=fatto 

0=non fatto)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

06_S_2020
SETTORE AFFARI 

GENERALI, AUDIT

BARBERA 

FRANCO 

ANDREA

2022_S06_02

Assicurare la tutela legale dei diritti e 

degli interessi dell'Ente e garantire 

l'attività di consulenza giuridica a 

tutta la struttura organizzativa ed agli 

organi politici.

Enrico Zonca

Efficienza del servizio: numero di 

richieste di assistenza legale evase 

senza ricorso a professionisti esterni

EFFICIENZA 80,00 60,00 75,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_12

Promuovere la partecipazione dei 

giovani, anche attraverso l'uso dei 

social media. Offrire esperienze di 

tirocini e training presso il Comune 

ed altri enti.

Daniela Maggi

Attivazione di almeno 1 iniziativa di 

orientamento sull'attività lavorativa e di 

studio rivolta ai giovani del territorio 

(si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 Orientalavoro in primavera

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_12

Promuovere la partecipazione dei 

giovani, anche attraverso l'uso dei 

social media. Offrire esperienze di 

tirocini e training presso il Comune 

ed altri enti.

Daniela Maggi

N° attività formative legate allo sviluppo 

dell'imprenditorialità ed al mondo del 

lavoro per i giovani, in collaborazione 

con CoFò ed altre Associazioni del 

territorio

QUANTITATI

VO
2,00 2,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_12

Promuovere la partecipazione dei 

giovani, anche attraverso l'uso dei 

social media. Offrire esperienze di 

tirocini e training presso il Comune 

ed altri enti.

Daniela Maggi

Mantenere il numero di esperienze di 

tirocinio formativo in Comune (servizio 

civile volontario, dote comune, ecc.): n. 

35 persone

QUANTITATI

VO
35,00 44,00 100,00

al 9/22 n 32 servizi civili e n. 

12 doti comuni.

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_12

Promuovere la partecipazione dei 

giovani, anche attraverso l'uso dei 

social media. Offrire esperienze di 

tirocini e training presso il Comune 

ed altri enti.

Daniela Maggi

Attivazione del canale TV nella web 

radio per i giovani al Pertini (1 

realizzato, 0 non realizzato)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_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.

Daniela Maggi

Realizzazione di una raccolta, fruibile on 

line, di materiale iconografico sul 

patrimonio culturale locale e in 

particolare su Villa Ghirlanda Silva e 

annesso parco secolare (fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
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07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_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.

Daniela Maggi
Organizzazione di n. 3 eventi di 

valorizzazione in Villa Ghirlanda

QUANTITATI

VO
3,00 4,00 100,00

Gli Uffizi di Cinisello, La 

giornata del Parco 22 maggio 

2022, Ville Aperte in Brianza 2 

fine settimana, Progetti 

educativi per le scuole (18 

appuntamenti)

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_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, altri Enti.

Daniela Maggi

Garantire la fruizione di contenuti digitali 

agli iscritti alla biblioteca: raggiungere 

almeno 70.000 consultazioni

QUANTITATI

VO
70.000,00 43.420,00 62,03

I dati sono desumibili dalle 

statistiche on line di CSBNO

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_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, altri Enti.

Daniela Maggi

Mantenimento dell'apertura del 

laboratorio digitale Hubout anche 

attraverso volontariato e forme di 

apertura in ambiente digitale (Si = 1, No 

= 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_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, altri Enti.

Daniela Maggi

Realizzazione di una indagine di 

customer in merito ai servizi bibliotecari 

e culturali raggiungendo almeno 8/10 di 

valutazione.

QUALITA 8,00 9,00 100,00

I dati sono desumibili dalla 

piattaforma intranet 

Limesurvey, in uso per tali 

rilevazioni. La rilevazione 

viene effettuata tra novembre 

e dicembre di ogni anno. Nel 

2022 raccolte 798 risposte.

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_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, altri Enti.

Daniela Maggi

Garantire la fruizione di corsi di 

formazione per adulti, anche in modalità 

on line: raggiungere almeno il 25 % di 

corsi on line

EFFICACIA 25,00 93,00 100,00
53 corsi offerti on line; 4 in 

presenza.

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_03

Promuovere iniziative culturali nelle 

zone periferiche cittadine 

valorizzando il contributo di Enti ed 

Associazioni.

Daniela Maggi

Organizzazione di iniziative nelle zone 

periferiche cittadine, in collaborazione 

con associazioni operanti sul territorio: 

almeno 3 iniziative

EFFICACIA 3,00 46,00 100,00

dopo il periodo della pandemia 

sono riprese le iniziative sia in 

presenza che sul territorio. 

Pertanto il numero di iniative è 

di gran lunga superiore a 

quelle programmate  in un 

momento in cui erano ancora 

attive le restrizioni.

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_03

Promuovere iniziative culturali nelle 

zone periferiche cittadine 

valorizzando il contributo di Enti ed 

Associazioni.

Daniela Maggi

Numero di interviste ed incontri on line o 

in presenza su temi culturali con esperti 

e testimoni di storia locale

EFFICACIA 8,00 5,00 62,50

le iniziative in presenza sulla 

storia locale sono 

notevolmente aumentate e 

comprendono anche gli 

incontri rivolti alle scuole, per 

un totale di 33 iniziative 

effettuate.

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_06
Promuovere e diffondere la cultura 

cinematografica
Daniela Maggi

Realizzare almeno tre proiezioni al 

Pertini o in altre sedi.

QUANTITATI

VO
3,00 3,00 100,00
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07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_06
Promuovere e diffondere la cultura 

cinematografica
Daniela Maggi

Realizzare la rassegna cinematografica 

"Cinema nel Parco" (si=1)
EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_07
Sviluppo e diffusione della cultura 

teatrale
Daniela Maggi

Organizzazione e gestione di eventi 

teatrali realizzati attraverso canali 

comunicativi on line e in presenza : n. 

eventi previsti 10

QUANTITATI

VO
10,00 11,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_07
Sviluppo e diffusione della cultura 

teatrale
Daniela Maggi

Organizzazione e realizzazione di 

spettacoli teatrali ( e musicali presso le 

ville storiche (Ghirlanda e Forno) e sul 

territorio: n. eventi previsti 5

QUANTITATI

VO
5,00 5,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_07
Sviluppo e diffusione della cultura 

teatrale
Daniela Maggi

Organizzazione e gestione della 

stagione filodrammatica: n. serate 

previste 6

QUANTITATI

VO
6,00 6,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_05

Sviluppare un polo musicale 

cittadino di formazione, promozione 

e divulgazione della cultura musicale

Daniela Maggi

Realizzare eventi di divulgazione 

musicale rivolte alla cittadinanza 

(concerti ed esecuzioni musicali e 

coristici on line)

QUANTITATI

VO
10,00 34,00 100,00

gli eventi sono aumentati 

rispetto le previsioni in ragione 

della ripresa delle attività in 

presenza.

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_05

Sviluppare un polo musicale 

cittadino di formazione, promozione 

e divulgazione della cultura musicale

Daniela Maggi

Raggiungere almeno 20 partecipanti 

(bambini 0/6 anni) ai corsi/laboratori 

propedeutici alla musica

EFFICACIA 20,00 20,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_05

Sviluppare un polo musicale 

cittadino di formazione, promozione 

e divulgazione della cultura musicale

Daniela Maggi

Realizzazione di una Master Class e 

Seminari relativi a diverse discipline 

musicali

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_11

Contrastare le discriminazioni di 

genere e promuovere le politiche di 

pari opportunità attraverso azioni di 

progettazione, informazione e 

sensibilizzazione. Tutelare 

l'immagine della donna nella 

pubblicità.

Daniela Maggi
Realizzare almeno 5 iniziative cittadine 

di promozione delle pari opportunità

QUANTITATI

VO
5,00 5,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_11

Contrastare le discriminazioni di 

genere e promuovere le politiche di 

pari opportunità attraverso azioni di 

progettazione, informazione e 

sensibilizzazione. Tutelare 

l'immagine della donna nella 

pubblicità.

Daniela Maggi

Realizzazione di campagne e interventi 

di sensibilizzazione sul tema delle pari 

opportunità nelle scuole cittadine: n. 3 

interventi

QUANTITATI

VO
3,00 3,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_04

Sviluppare la conoscenza della 

storia locale e della memoria sociale 

anche attraverso ricerche ed 

iniziative rivolte alla cittadinanza.

Daniela Maggi
Realizzare una pubblicazione relativa ad 

una ricerca di storia locale (fatto=1)
EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_04

Sviluppare la conoscenza della 

storia locale e della memoria sociale 

anche attraverso ricerche ed 

iniziative rivolte alla cittadinanza.

Daniela Maggi

Programmare e realizzare iniziative 

delle Sagre o feste tradizionali di 

Cinisello Balsamo

QUANTITATI

VO
2,00 2,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_04

Sviluppare la conoscenza della 

storia locale e della memoria sociale 

anche attraverso ricerche ed 

iniziative rivolte alla cittadinanza.

Daniela Maggi

Implementazione dell'archivio storico: 

Numero di immagini e materiali 

documentali, o bibliografici, acquisiti 

nell'anno

QUANTITATI

VO
20,00 20,00 100,00
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07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_09

Promuovere lo sport nelle scuole di 

base cittadine, collaborando con 

istituzioni scolastiche, associazioni e 

federazioni sportive. Favorire lo 

svolgimento dell'attività motoria nelle 

scuole e anche attraverso iniziative 

ed eventi.

Daniela Maggi

coinvolgere almeno 10 classi della 

scuola primaria e secondaria di primo 

grado partecipanti al progetto “Io Tifo 

Positivo”, anche attraverso modalità on 

line.

QUANTITATI

VO
10,00 15,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_08

Favorire l'accesso alla pratica 

sportiva. Sostenere e coordinare le 

manifestazioni sportive, in 

particolare le iniziative di formazione, 

educazione ed inclusione. Facilitare 

il confronto  con le associazioni e la 

Consulta dello Sport.

Daniela Maggi

Recupero dello standard pre-pandemia: 

raggiungere almeno il 70% di 

assegnazione degli spazi negli impianti 

sportivi e palestre scolastiche.

EFFICACIA 70,00 100,00 100,00

si evidenzia che la richiesta da 

parte delle associazioni 

sportive è tornata a livello pre-

pandemia, quindi sono stati 

assegnati tutti gli spazi 

disponibili.

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_08

Favorire l'accesso alla pratica 

sportiva. Sostenere e coordinare le 

manifestazioni sportive, in 

particolare le iniziative di formazione, 

educazione ed inclusione. Facilitare 

il confronto  con le associazioni e la 

Consulta dello Sport.

Daniela Maggi

Realizzazione dei seguenti progetti: 

Cinisello Balsamo running festival, 

Campionato Italiano Super Maratona, 

Promozione eventi sport minori (box, 

atletica leggera). (fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_08

Favorire l'accesso alla pratica 

sportiva. Sostenere e coordinare le 

manifestazioni sportive, in 

particolare le iniziative di formazione, 

educazione ed inclusione. Facilitare 

il confronto  con le associazioni e la 

Consulta dello Sport.

Daniela Maggi

Semplificazione e trasparenza: 

aggiornamento e pubblicazione delle 

norme in materia di sport e dei bandi 

pubblicati da più soggetti per contributi a 

sostegno dello sport (fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_13

Promuovere e favorire tra i giovani la 

ricerca attiva del lavoro attraverso 

anche attraverso l'utilizzo di partner 

e agenzie sovra-territoriali

Daniela Maggi

Organizzazione e realizzazione di una 

rubrica radio-TV sul Pertini Radio, 

dedicata all'inserimento sul mondo del 

lavoro, in collaborazione con altri enti 

del territorio (si=1)

QUALITA 1,00 0,00 0,00

Al settembre 2022 in corso 

contatti con AFOL per 

realizzare la rubrica entro il 

2022.

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_14
Garantire le attività di supporto, il 

coordinamento e la programmazione

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

2022_S07_10

Programmare le politiche degli orari 

sul territorio con particolare 

attenzione alle azioni di conciliazione 

dei tempi vita/lavoro

Daniela Maggi

Presentazione alla Giunta di proposta di 

aggiornamento del P.T.O. entro il 

31/12/2022 (fatto=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

Gli atti sono stati predisposti, 

la proposta alla Giunta sarà 

effettuata entro dicembre. Si 

propone di posticipare la data 

al 31/12/2022

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_20

Migliorare la capacità di riscossione 

per affitti e spese di alloggi comunali 

e avviare procedure di recupero 

crediti e sfratti per morosità, 

intervenendo celermente nelle 

situazioni di non corretto utilizzo 

degli alloggi assegnati.

Riccardo Visentin

Assegnare il totale delle risorse relative 

al contributo regionale di solidarietà  in 

rapporto al numero di beneficiari 

individuati tra i nuclei economicamente 

più fragili assegnatari di alloggi SAP (%)

EFFICACIA 100,00 0,00 0,00

20



Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_21

Individuare azioni finalizzate a 

rispondere ai bisogni abitativi. 

Garantire la massima efficienza 

nell'assegnazione degli alloggi 

S.A.P. (Servizi Abitativi Pubblici) 

comunali.

Riccardo Visentin

Assegnare il 100% degli alloggi, resi 

disponibili attraverso avvisi, nell'arco dei 

5 mesi successivi alla chiusura di 

ciascun avviso

EFFICACIA 100,00 50,00 50,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_29

Individuare azioni finalizzate a 

rispondere ai differenti bisogni 

abitativi. Promuovere e diffondere 

misure e progetti finalizzati alla 

realizzazione di un abitare sociale e 

sostenibile.

Riccardo Visentin

Promozione canone concordato: n. 

colloqui informativi sul canone 

concordato

QUANTITATI

VO
50,00 49,00 98,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_29

Individuare azioni finalizzate a 

rispondere ai differenti bisogni 

abitativi. Promuovere e diffondere 

misure e progetti finalizzati alla 

realizzazione di un abitare sociale e 

sostenibile.

Riccardo Visentin

Supporto all'applicazione del Canone 

concordato: n. di simulazioni rese ai 

proprietari/inquilini

EFFICACIA 30,00 26,00 86,67

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_29

Individuare azioni finalizzate a 

rispondere ai differenti bisogni 

abitativi. Promuovere e diffondere 

misure e progetti finalizzati alla 

realizzazione di un abitare sociale e 

sostenibile.

Riccardo Visentin

Promozione del canone concordato: 

organizzare almeno due incontri con gli 

stakeholder in due zone differenti della 

città,

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

Il secondo incontro di 

promozione del canone 

concordato sarà effettuato nei 

primi mesi del 2023; lo 

slittamento è dovuto alla 

riorganizzazione interna al 

servizio e concordata con il 

referente politico. Si propone 

di modificare il valore atteso 

da 2 a 1.

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_29

Individuare azioni finalizzate a 

rispondere ai differenti bisogni 

abitativi. Promuovere e diffondere 

misure e progetti finalizzati alla 

realizzazione di un abitare sociale e 

sostenibile.

Riccardo Visentin

coprogettazione con le cooperative di 

interventi preventivi a favore delle nuove 

vulnerabilità:  Definizione di un Accordo 

di collaborazione con il Tavolo “Abitare 

la città” entro il 31/12/2022

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_22

Aiutare le famiglie attraverso servizi 

di consulenza giuridica e azioni di 

sensibilizzazione sulle politiche 

familiari

Riccardo Visentin

Servizio di consulenza legale: gestire 

almeno n. 62 accessi complessivi allo 

sportello di consulenza legale

QUANTITATI

VO
62,00 144,00 100,00

rinnovata per il periodo 

2022/2024 la convenzione con 

gli Ordini degli avvocati di 

Monza e Milano alle 

medesime condizioni 

dell'accordo presente

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_22

Aiutare le famiglie attraverso servizi 

di consulenza giuridica e azioni di 

sensibilizzazione sulle politiche 

familiari

Riccardo Visentin
Realizzazione di n. 1 evento pubblico su 

temi inerenti le politiche familiari
EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_28

Applicazione del cosiddetto "fattore 

famiglia" in bandi a beneficio della 

cittadinanza

Riccardo Visentin

Presenza di almeno 1 indicatore relativo 

al "fattore famiglia" all'interno di un 

bando comunale

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_08

Costruire modelli e procedure su 

temi socioeducativi con le scuole 

paritarie.

Gabriella 

Fumagalli

qualità delle scuole paritarie: garantire la 

presenza della figura di referenza 

pedagogica specifica per le scuole 

dell'infanzia nel coordinamento 

pedagogico (si=1, no=0)

QUALITA 1,00 1,00 100,00
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08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_08

Costruire modelli e procedure su 

temi socioeducativi con le scuole 

paritarie.

Gabriella 

Fumagalli

Redazione di un documento di indirizzo 

con le scuole dell'infanzia paritarie sulla 

figura del referente pedagogico per la 

continuità educativa 06 anni entro il 

31/12/22

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_15
Prevedere percorsi formativi sul 

tema dell'educazione civica.

Gabriella 

Fumagalli

Realizzare almeno n. 1 proposta 

formativa mirata per le scuole del 

territorio

QUANTITATI

VO
1,00 6,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_07

Organizzare e coordinare i percorsi 

di alternanza scuola-lavoro attivati 

dall'Ente locale e promuovere eventi 

informativi con scuole superiori e le 

realtà del territorio.

Gabriella 

Fumagalli

garantire l'attivazione di almeno 2 

progetti di alternanza scuola-lavoro 

(PCTO) presso gli uffici 

dell'Amministrazione comunale

EFFICACIA 2,00 2,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_07

Organizzare e coordinare i percorsi 

di alternanza scuola-lavoro attivati 

dall'Ente locale e promuovere eventi 

informativi con scuole superiori e le 

realtà del territorio.

Gabriella 

Fumagalli

numero studenti partecipanti agli incontri  

realizzati all'interno del progetto 

Orientalavoro

QUANTITATI

VO
150,00 150,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_24

Promuovere  l'Outdoor education 

presso scuole cittadine e nidi 

infanzia

Gabriella 

Fumagalli

stipulare un  accordo di collaborazione 

con almeno 2 scuole dell'infanzia 

cittadine sui temi dell'Outdoor education 

entro il 31/12/22

QUANTITATI

VO
2,00 2,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_13

Promuovere azioni di aiuto 

psicologico attraverso la 

sottoscrizione di accordi con le 

scuole dell'obbligo.

Gabriella 

Fumagalli

Realizzazione di attività formative 

congiunte tra servizi comunali e scuole 

sul tema del disagio: n. attività formative 

concluse

QUANTITATI

VO
1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_13

Promuovere azioni di aiuto 

psicologico attraverso la 

sottoscrizione di accordi con le 

scuole dell'obbligo.

Gabriella 

Fumagalli

partecipare ad almeno 1 bando per la 

realizzazione di progetti contro il disagio 

e/o la povertà educativa

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_12

Assicurare un servizio di ristorazione 

scolastica altamente efficiente 

garantendo il contenimento dei costi, 

l'aumento della qualità e il 

mantenimento della capacità di 

riscossione.

Gabriella 

Fumagalli

Raggiungere l'80% della capacità di 

riscossione rispetto alla somma 

accertata con sviluppo progressivo del 

2% per ogni anno sino al 2024

EFFICIENZA 80,00 76,00 95,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_10

Supportare gli Istituti Comprensivi 

per la partecipazione a bandi per l' 

attivazione di progettazioni 

innovative.

Gabriella 

Fumagalli

Presentazione di almeno 1 progetto in 

collaborazione con gli ISC cittadini (si=1, 

no=0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_11

Monitorare e contenere con efficacia 

il fenomeno della dispersione 

scolastica, mettendo in atto le azioni 

necessarie in accordo con le scuole 

del territorio.

Gabriella 

Fumagalli

Garantire il 100% del riorientamento dei 

casi  di dispersione scolastica segnalati 

dagli ISC

EFFICACIA 100,00 100,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_11

Monitorare e contenere con efficacia 

il fenomeno della dispersione 

scolastica, mettendo in atto le azioni 

necessarie in accordo con le scuole 

del territorio.

Gabriella 

Fumagalli

Inserimento nel sistema scolastico dei 

minori ucraini identificati sul territorio  - 

100% delle situazioni intercettate e 

segnalate all'Amministrazione comunale

EFFICACIA 100,00 100,00 100,00
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08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_30

Collaborare con le realtà del terzo 

settore per svolgere iniziative di 

volontariato nelle scuole del territorio

Gabriella 

Fumagalli

Realizzare almeno 1 iniziativa di 

sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà 

cittadine in collaborazione con gli Istituti 

scolastici comprensivi del territorio

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_14

Agevolare l'accesso al diritto allo 

studio degli alunni meritevoli con 

assegnazione borse di studio

Gabriella 

Fumagalli

Merito scolastico: Erogare  almeno il 

90% delle risorse disponibili
EFFICACIA 90,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_14

Agevolare l'accesso al diritto allo 

studio degli alunni meritevoli con 

assegnazione borse di studio

Gabriella 

Fumagalli

Assegnazione degli assegni di studio 

entro il 31/12 (SI=1)
EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_37

Garantire il diritto allo studio agli 

alunni delle scuole primarie, statali o 

abilitate a rilasciare titoli di  studio 

aventi valore legale.

Gabriella 

Fumagalli

Diritto allo studio: erogazione del 

controvalore di almeno 3200 cedole 

librarie agli aventi diritto

QUANTITATI

VO
3.200,00 2.800,00 87,50

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_09

Garantire le azioni per la promozione 

della continuità educativa e del 

sistema integrato 06 anni , in linea 

con le indicazioni nazionali e 

regionali

Gabriella 

Fumagalli

Qualità e continuità dei servizi territoriali 

all'infanzia 0-6 - realizzazione di un 

coordinamento pedagogico territoriale: 

almeno 3 incontri l’anno

QUALITA 3,00 3,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_06

Ottimizzare i servizi all'infanzia 

attraverso la costruzione di un 

sistema integrato tra quelli comunali 

e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare 

tutte le risorse nazionali e regionali. 

Migliorarne il livelli di efficienza, 

efficacia, economicità.

Gabriella 

Fumagalli

dotare 5 nidi comunali di nuovo piano di 

supervisione pedagogica: stesura piano  

entro il 31/12/22 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_06

Ottimizzare i servizi all'infanzia 

attraverso la costruzione di un 

sistema integrato tra quelli comunali 

e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare 

tutte le risorse nazionali e regionali. 

Migliorarne il livelli di efficienza, 

efficacia, economicità.

Gabriella 

Fumagalli

realizzazione di convegno celebrativo 

per i 50° anniversario dei nidi comunali  - 

entro 30/6/22 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_06

Ottimizzare i servizi all'infanzia 

attraverso la costruzione di un 

sistema integrato tra quelli comunali 

e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare 

tutte le risorse nazionali e regionali. 

Migliorarne il livelli di efficienza, 

efficacia, economicità.

Gabriella 

Fumagalli

Inaugurazione mostra fotografica 

celebrativa del 50° anniversario dei nidi 

comunali entro 30/6/22 - si/no (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_06

Ottimizzare i servizi all'infanzia 

attraverso la costruzione di un 

sistema integrato tra quelli comunali 

e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare 

tutte le risorse nazionali e regionali. 

Migliorarne il livelli di efficienza, 

efficacia, economicità.

Gabriella 

Fumagalli

istituire in tutti i nidi comunali sezioni a 

tempo pieno entro il 31/12/22 (1=sì)
EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_06

Ottimizzare i servizi all'infanzia 

attraverso la costruzione di un 

sistema integrato tra quelli comunali 

e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare 

tutte le risorse nazionali e regionali. 

Migliorarne il livelli di efficienza, 

efficacia, economicità.

Gabriella 

Fumagalli

Attivazione nuovi posti nido pubblici:  n. 

14  entro il 31/12/22

QUANTITATI

VO
14,00 14,00 100,00
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08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_06

Ottimizzare i servizi all'infanzia 

attraverso la costruzione di un 

sistema integrato tra quelli comunali 

e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare 

tutte le risorse nazionali e regionali. 

Migliorarne il livelli di efficienza, 

efficacia, economicità.

Gabriella 

Fumagalli

Aprire un nuovo servizio per l'infanzia 

pubblico presso gli spazi comunali di via 

A. da Giussano entro il 31/12/2022 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_17

Privilegiare, nell'ambito della tutela 

dei minori, soluzioni riparative che 

favoriscano il mantenimento a 

domicilio.

Valeria De Cicco

Pieno utilizzo delle risorse destinate ai 

minori inseriti in servizi o strutture 

finalizzate al mantenimento al domicilio 

(educativa domiciliare, comunità leggera 

e servizi diurni in genere): 100% delle 

risorse

EFFICACIA 100,00 1,00 1,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_17

Privilegiare, nell'ambito della tutela 

dei minori, soluzioni riparative che 

favoriscano il mantenimento a 

domicilio.

Valeria De Cicco

garantire posti residenziali di emergenza 

per minori: individuazione  del gestore 

privato entro il 31/12/22 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

il soggetto gestore è stato 

individuato ma il contratto non 

è mai stato attivato perchè ad 

oggi non sussiste il bisogno, in 

quanto nessun minore ucraino 

non accompagnato è giunto ai 

nostri servizi - Si propone di 

modificare l'indicatore in 

"individuazione del gestore...

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_02

Sostenere progetti di vita 

individualizzati a sostegno dei 

disabili, anche attraverso la 

collaborazione con organizzazioni 

del territorio.

Riccardo Visentin

realizzazione eventi "Giornata della 

disabilità" entro il 15/12/2022 (si=1, 

no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_03

Garantire servizi a supporto dello 

sviluppo delle autonomie della 

persona con disabilità, dalla scuola 

alla formazione, al lavoro.

Valeria De Cicco

Acquisizione dei posti presso i Centri 

Socio Educativi: formalizzazione dei 

nuovi contratti frequenza anno sociale 

22/23 entro il 31/12/2022(si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_03

Garantire servizi a supporto dello 

sviluppo delle autonomie della 

persona con disabilità, dalla scuola 

alla formazione, al lavoro.

Valeria De Cicco
Autonomia disabili: n. utenti di Cinisello 

B. frequentanti servizio Formofficina
EFFICACIA 13,00 15,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_04

Sostenere gli anziani con azioni di 

prossimità e la costruzione di una 

rete territoriale anche con il terzo 

settore.

Valeria De Cicco
Numero utenti fragili seguiti dal servizio 

EduCasa
EFFICACIA 10,00 13,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_04

Sostenere gli anziani con azioni di 

prossimità e la costruzione di una 

rete territoriale anche con il terzo 

settore.

Valeria De Cicco

Digitalizzazione: attivazione del 

pagamento tariffe del servizio di 

assistenza domiciliare a mezzo Pago 

PA entro giugno 2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_05

Sostenere la popolazione anziana 

attraverso azioni di prossimità e la 

costruzione di una rete territoriale in 

collaborazione con il terzo settore.

Riccardo Visentin

Realizzazione di attività estive per 

anziani: formalizzazione accordo con 

associazione entro il mese di luglio 2022 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
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08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_23

Promuovere azioni a favore di 

persone e famiglie in stato di 

difficoltà economica, in 

collaborazione con ass. del territorio. 

Promuovere azioni di accoglienza e 

integrazione dei profughi attraverso 

la gestione di servizi di accoglienza 

diffusa (CAS/SAI)

Riccardo Visentin

Favorire la fuoriuscita dalla fragilità 

economica, attraverso il Reddito di 

Cittadinanza o altri sostegni economici: 

n. di famiglie supportate 

economicamente

QUANTITATI

VO
500,00 404,00 80,80

morosità incolpevole 18; 

contributo comunale affitto 28, 

contributi economici/buoni 

alimentari 48, Misura Unica 

210, RdC 100

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_23

Promuovere azioni a favore di 

persone e famiglie in stato di 

difficoltà economica, in 

collaborazione con ass. del territorio. 

Promuovere azioni di accoglienza e 

integrazione dei profughi attraverso 

la gestione di servizi di accoglienza 

diffusa (CAS/SAI)

Riccardo Visentin
n. di progetti Progetti Utili alla Collettività 

(PUC) attivati sul territorio comunale

QUANTITATI

VO
6,00 7,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_23

Promuovere azioni a favore di 

persone e famiglie in stato di 

difficoltà economica, in 

collaborazione con ass. del territorio. 

Promuovere azioni di accoglienza e 

integrazione dei profughi attraverso 

la gestione di servizi di accoglienza 

diffusa (CAS/SAI)

Riccardo Visentin

Definizione delle linee guida operative di 

ambito per la gestione dei servizi di 

accoglienza diffusa: redazione del 

documento entro il 31/12/2022

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_23

Promuovere azioni a favore di 

persone e famiglie in stato di 

difficoltà economica, in 

collaborazione con ass. del territorio. 

Promuovere azioni di accoglienza e 

integrazione dei profughi attraverso 

la gestione di servizi di accoglienza 

diffusa (CAS/SAI)

Riccardo Visentin

Apertura di almeno 10 sportelli digitali 

gestiti autonomamente dalle realtà di 

volontariato e del terzo settore coinvolte 

sul “Tavolo Povertà: la solidarietà in 

città”

QUANTITATI

VO
10,00 9,00 90,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_23

Promuovere azioni a favore di 

persone e famiglie in stato di 

difficoltà economica, in 

collaborazione con ass. del territorio. 

Promuovere azioni di accoglienza e 

integrazione dei profughi attraverso 

la gestione di servizi di accoglienza 

diffusa (CAS/SAI)

Riccardo Visentin

Attivazione della pagina WEB sul 

volontariato entro il 30/06/2022 e 

cogestione della stessa con le realtà di 

volontariato e del terzo settore coinvolte 

sul tavolo povertà: la solidarietà in città 

(Si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_18

Realizzare campagne 

informative/formative sull'affido in 

collaborazione con il servizio affidi di 

ambito.

Valeria De Cicco

Collocare minori soli non accompagnati, 

ucraini e non, in famiglie affidatarie: n. 

famiglie affidatarie reperite

EFFICACIA 4,00 24,00 100,00
i soggetti reperiti sono in totale 

24, tra coppie e single

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_16
Promuovere comportamenti corretti 

al fine della salvaguardia della salute
Valeria De Cicco

Realizzazione di n. 1 evento pubblico sul 

tema della salute e dei corretti stili di vita
EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

Evento “PARLIAMO DI 

DIABETE E OBESITA’ ” 

Giovedì 26 Maggio 2022 e a 

seguire camminata nel parco 

della Villa Ghirlanda
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08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_26

Contrastare la violenza sulle donne 

attraverso le attività del Centro 

Antiviolenza "Venus" presso 

l'Ospedale Bassini che vede il 

comune di Cinisello nel ruolo di 

capofila.

Riccardo Visentin
Ottenimento finanziamento regionale 

2022-2023 (si=1)
EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

E' stato ottenuto il 

Finanziamento per il 

Programma 2022/2023 e quelli 

relativi al percorso cosiddetto 

Casa-lavoro per il periodo 

2022/2024

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_34

Garantire progetti educativi 

innovativi per i minori in 

collaborazione con gli Istituti 

scolastici cittadini e le realtà del 

territorio

Gabriella 

Fumagalli

Realizzare almeno un progetto relativo a 

ciascuna delle  seguenti aree tematiche: 

arti e cultura, legalità, educazione alla 

cittadinanza, ambiente e ecologia, 

benessere e stili di vita

QUANTITATI

VO
5,00 5,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_34

Garantire progetti educativi 

innovativi per i minori in 

collaborazione con gli Istituti 

scolastici cittadini e le realtà del 

territorio

Gabriella 

Fumagalli

realizzare n. 2 Incontri informativi rivolti 

ai genitori e docenti  sui temi 

dell'orientamento al sistema scolastico - 

numero incontri realizzati

QUANTITATI

VO
2,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_34

Garantire progetti educativi 

innovativi per i minori in 

collaborazione con gli Istituti 

scolastici cittadini e le realtà del 

territorio

Gabriella 

Fumagalli

realizzare annualmente il  Campus di 

Orientamento scolastico che coinvolga 

600 studenti delle secondaria di I grado - 

studenti coinvolti

QUANTITATI

VO
600,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_34

Garantire progetti educativi 

innovativi per i minori in 

collaborazione con gli Istituti 

scolastici cittadini e le realtà del 

territorio

Gabriella 

Fumagalli

realizzare n. 10  laboratori  rivolti a 

studenti delle scuole secondarie di I 

grado  sui temi dell'orientamento al sè e 

orientamento esplorativo

QUANTITATI

VO
10,00 10,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_35

Garantire l’offerta di proposte 

aggregative estive per i minori 3/14 

anni, anche in collaborazione con le 

realtà territoriali

Gabriella 

Fumagalli

Cinisummer kids (3/6 annni)  e 

cinisummer 5/14 anni: coinvolgimento di 

almeno n. 600 minori

QUANTITATI

VO
600,00 876,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_19

Gestire il progetto Beni Comuni, 

attivare la rete territoriale anche 

attraverso le attività della Casa della 

cittadinanza, monitorare e diffondere 

i risultati raggiunti.

Riccardo Visentin
Accordi di Bene comune attivi nel corso 

dell'anno

QUANTITATI

VO
12,00 16,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_19

Gestire il progetto Beni Comuni, 

attivare la rete territoriale anche 

attraverso le attività della Casa della 

cittadinanza, monitorare e diffondere 

i risultati raggiunti.

Riccardo Visentin

Accordi di Bene Comune promossi dai 

giovani per i giovani, attivi nel corso 

dell’anno

QUANTITATI

VO
2,00 3,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_19

Gestire il progetto Beni Comuni, 

attivare la rete territoriale anche 

attraverso le attività della Casa della 

cittadinanza, monitorare e diffondere 

i risultati raggiunti.

Riccardo Visentin

Organizzare almeno un momento 

informativo/formativo di conoscenza e 

diffusione dello strumento di Bene 

Comune, rivolto ai dipendenti comunali 

e agli enti di terzo settore

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_19

Gestire il progetto Beni Comuni, 

attivare la rete territoriale anche 

attraverso le attività della Casa della 

cittadinanza, monitorare e diffondere 

i risultati raggiunti.

Riccardo Visentin

Realizzare in Casa della Cittadinanza 

almeno 4 iniziative annue, aperte alla 

cittadinanza su temi di interesse sociale 

espressi dal territorio

QUANTITATI

VO
4,00 5,00 100,00
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08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_25

Presentazione progetto per 

l'affidamento di un servizio 

territoriale unificato (CAG e CdC) nel 

quartiere Crocetta. Il progetto dovrà 

essere flessibile, modulabile e 

compatibile con l'avvio dei lavori e 

delle progettazioni di Entangled

Riccardo Visentin

Presentazione progetto di servizio 

territoriale unificato (CAG e CdC) nel 

quartiere Crocetta entro settembre 2022 

(SI/NO)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_27

Progettare un servizio territoriale di 

prossimità che coinvolga le 

associazioni del territorio e destinato 

alla cittadinanza, da svolgersi nei 

locali detti "LABORATORI" in via Da 

Giussano

Riccardo Visentin

Nuovo servizio territoriale di prossimità: 

Proposta del progetto alla giunta entro 

31 dicembre 2022

EFFICACIA 1,00 0 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_01
Garantire il supporto, il 

coordinamento e la programmazione

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_31

Potenziare il Corpo della Polizia 

Locale garantendo le assunzioni 

previste dal piano di reclutamento 

programmato

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Potenziamento Polizia Locale: 

completare le procedure di reclutamento 

del personale di Polizia Locale previste 

dal piano del fabbisogno 2022-2024 - 

anno 2022: n. assunti

EFFICACIA 4,00 7,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_32

Attuare le politiche del personale 

attraverso l'amministrazione degli 

istituti contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Revisione di tutti gli  istituti che 

richiedono il preventivo confronto o 

accordo con le OO.SS. con particolare 

riferimento all'applicazione del CCNL 

nuovo - % istituti revisionati

EFFICACIA 80,00 70,00 87,50

Nel 2022 verrà sottoscritto il 

CCI del corrente esercizio.

Il nuovo CCNL entrerà in 

vigore a fine anno, pertanto le 

revisioni sono rinviate al 2023.

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_32

Attuare le politiche del personale 

attraverso l'amministrazione degli 

istituti contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Telelavoro: Mantenere lo standard 

quantitativo raggiunto dai progetti attivi 

approvati nell'ente: % progetti avviati su 

progetti approvati dai dirigenti

QUANTITATI

VO
100,00 100,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_32

Attuare le politiche del personale 

attraverso l'amministrazione degli 

istituti contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Smart working: realizzazione di almeno 

150 accordi individuali

QUANTITATI

VO
150,00 180,00 100,00

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIV

O E RISORSE 

UMANE

CONTI MARIO 2022_S08_33

Garantire un'adeguata formazione 

del personale favorendo lo sviluppo 

di quella realizzata con risorse 

interne e/o gratuite.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Aggiornamento periodico a tutti i settori 

dell'offerta formativa: numero corsi 

attivati

QUANTITATI

VO
15,00 15,00 100,00

09_UO_20

20

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

STAFF DEL 

SINDACO E 

DELLA GIUNTA

caruso 

gianluca
2022_U09_02

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.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Introduzione di un ulteriore canale 

Telegram dedicato alla diffusione delle 

notizie relative all'attività e servizi del 

Comune rivolto ai cittadini entro il 

31/01/2022(si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
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Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

09_UO_20

20

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

STAFF DEL 

SINDACO E 

DELLA GIUNTA

caruso 

gianluca
2022_U09_02

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.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Ideazione e realizzazione di una 

campagne di comunicazione per 

promuovere il premio Città della Corsa e 

del Cammino attribuito a Cinisello 

Balsamo

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

09_UO_20

20

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

STAFF DEL 

SINDACO E 

DELLA GIUNTA

caruso 

gianluca
2022_U09_02

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.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Introduzione di una nuova piattaforma 

per l'invio massivo di newsletter, 

comunicati stampa e inviti ottimizzata 

per i diversi device che garantisce 

maggior efficacia, monitoraggio, rapidità 

di invio e maggiore leggibilità (fatto=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

09_UO_20

20

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

STAFF DEL 

SINDACO E 

DELLA GIUNTA

caruso 

gianluca
2022_U09_01

Facilitare la relazione degli 

Amministratori con i diversi portatori 

di interesse. Accorciare le distanze 

tra le istituzioni e i cittadini. Favorire 

la partecipazione. Garantire la 

rappresentanza istituzionale.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Valorizzazione delle eccellenze cittadine 

nei diversi campi (sportivo, artistico 

etc..): organizzazione di n. 7 eventi

QUANTITATI

VO
7,00 7,00 100,00

09_UO_20

20

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

STAFF DEL 

SINDACO E 

DELLA GIUNTA

caruso 

gianluca
2022_U09_03

Garantire il supporto all'unità 

organizzativa e all'area, il 

coordinamento e la programmazione

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

0A_01_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZION

E  E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A01_01

Garantire la congruenza tra le linee 

programmatiche del Piano di 

Mandato, gli obiettivi strategici ed 

operativi del DUP e le azioni 

gestionali del PEG.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Trasparenza e informazione ai cittadini: 

Pubblicazione tempestiva (entro 5 giorni 

dalla pubblicazione) degli atti di 

programmazione strategica e gestionale 

e degli stati di avanzamento (si=1, no=0)

EFFICACIA 5,00 5,00 100,00

0A_01_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZION

E  E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A01_01

Garantire la congruenza tra le linee 

programmatiche del Piano di 

Mandato, gli obiettivi strategici ed 

operativi del DUP e le azioni 

gestionali del PEG.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Diffondere e consolidare la cultura della 

programmazione a tutti i livelli della 

struttura organizzativa: organizzazione e 

gestione di formazione/aggiornamento 

sul PEG/Performance 2022 rivolto ai 

referenti: n. 3 ore per ogni referente

EFFICACIA 3,00 3,00 100,00

28



Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

0A_01_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZION

E  E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A01_01

Garantire la congruenza tra le linee 

programmatiche del Piano di 

Mandato, gli obiettivi strategici ed 

operativi del DUP e le azioni 

gestionali del PEG.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Rendere più misurabile la realizzazione 

degli obiettivi attraverso la revisione 

degli indicatori di performance: 

elaborazione e diffusione di linee guida 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

0A_01_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZION

E  E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A01_01

Garantire la congruenza tra le linee 

programmatiche del Piano di 

Mandato, gli obiettivi strategici ed 

operativi del DUP e le azioni 

gestionali del PEG.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Revisione degli indicatori di 

PEG/Performance in applicazione delle 

linee guida: riduzione del n. degli 

indicatori (indicatori 2022<2021) 

indicatori 2021 n. 527

QUANTITATI

VO
527,00 281,00 100,00

0A_01_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZION

E  E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A01_02

Consolidare il sistema dei controlli 

(strategico e di gestione) coerente 

con i vigenti strumenti di 

programmazione (DUP, PEG)

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Rendere più efficiente il sistema del 

controllo strategico: implementazione di 

una scheda informatizzata per 

semplificare il monitoraggio del POP (in 

collaborazione con il settore Opere 

pubbliche, ambiente, energia) entro 

settembre 2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

0A_01_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZION

E  E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A01_02

Consolidare il sistema dei controlli 

(strategico e di gestione) coerente 

con i vigenti strumenti di 

programmazione (DUP, PEG)

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Verifica dell'attuazione degli obiettivi 

programmati ed adeguamento della 

programmazione strategica e 

gestionale: almeno 1 report di verifica 

dello stato di attuazione degli obiettivi 

strategici/operativi (DUP) e di gestione 

(PEG) entro dicembre

EFFICACIA 2,00 1,00 50,00
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Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

0A_01_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZION

E  E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A01_04

Coordinare i processi di 

programmazione e di partecipazione 

dell'Ente ai bandi del PNRR e alle 

altre opportunità di finanziamento 

finalizzate all'implementazione di 

strumenti e servizi più  

corrispondenti alle necessità della 

Città.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Elaborazione sistema di 

monitoraggio/controllo partecipazione a 

finanziamenti PNRR e altri bandi: 

elaborazione scheda e report mensili a 

CdD e Sindaco (si=1)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

0A_01_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZION

E  E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A01_04

Coordinare i processi di 

programmazione e di partecipazione 

dell'Ente ai bandi del PNRR e alle 

altre opportunità di finanziamento 

finalizzate all'implementazione di 

strumenti e servizi più  

corrispondenti alle necessità della 

Città.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Bandi PNRR: avvio della gestione 

informatizzata dei bandi PNRR entro il 

31/12/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

0A_01_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZION

E  E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A01_03

Assicurare la coerenza tra le linee 

strategiche dell'Amministrazione e la 

struttura organizzativa dell'Ente. 

Individuare e realizzare iniziative a 

sostegno del benessere 

organizzativo. Presidiare il processo 

di digitalizzazione dei servizi 

dell'Ente.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Digitalizzazione servizi - completamento 

di pagoPA sui servizi di pagamento 

dell'Ente e migrazione su cloud: 100% 

dei servizi dichiarati sulla candidatura 

(bandi PNRR)

EFFICIENZA 100,00 100,00 100,00

0A_01_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZION

E  E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A01_03

Assicurare la coerenza tra le linee 

strategiche dell'Amministrazione e la 

struttura organizzativa dell'Ente. 

Individuare e realizzare iniziative a 

sostegno del benessere 

organizzativo. Presidiare il processo 

di digitalizzazione dei servizi 

dell'Ente.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Finanziare la digitalizzazione dell'ente 

intercettando le risorse messe a 

disposizione dal PNRR: attivazione e 

utilizzo risorse del bando per la 

digitalizzazione (si=1)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

30



Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

0A_01_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZION

E  E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A01_05

Garantire il supporto, il 

coordinamento e la programmazione

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A02_02

Avvalersi delle opportunità e delle 

risorse offerte dal PNRR per 

accelerare i processi di 

digitalizzazione dell'Ente

Enrico Zonca

BANDI_8 - Numero di servizi di incasso 

comunali su piattaforma pagoPA 

dichiarati nella candidatura all'Avviso 

1.4.3 del PNRR

QUANTITATI

VO
40,00 44,00 100,00

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A02_02

Avvalersi delle opportunità e delle 

risorse offerte dal PNRR per 

accelerare i processi di 

digitalizzazione dell'Ente

Enrico Zonca

BANDI_9 - Numero di servizi da attivare 

su appIO dichiarati nella candidatura 

all'Avviso 1.4.3 AppIO del PNRR

QUANTITATI

VO
30,00 50,00 100,00

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A02_02

Avvalersi delle opportunità e delle 

risorse offerte dal PNRR per 

accelerare i processi di 

digitalizzazione dell'Ente

Enrico Zonca

BANDI_10 - Numero di servizi da 

migrare su cloud dichiarati nella 

candidatura all'Avviso 1.2 del PNRR

QUANTITATI

VO
15,00 18,00 100,00

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

CARUSO 

GIANLUCA
2022_A02_02

Avvalersi delle opportunità e delle 

risorse offerte dal PNRR per 

accelerare i processi di 

digitalizzazione dell'Ente

Enrico Zonca

BANDI_11 - Digitalizzazione: 

ammissione al finanziamento 

proveniente da bandi PNRR €.

EFFICIENZA 300.000,00 535.648,00 100,00
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Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

caruso 

gianluca
2022_A02_01

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente

Enrico Zonca

Sviluppo di dashboard per la 

visualizzazione di statistiche e analisi 

dei dati a supporto delle decisioni 

dell'Ente

QUANTITATI

VO
2,00 1,00 50,00

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

caruso 

gianluca
2022_A02_01

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente

Enrico Zonca

Semplificazione e digitalizzazione: 

realizzazione di backoffice 

informatizzato per i servizi online - n. 

applicativi

QUANTITATI

VO
4,00 11,00 100,00

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

caruso 

gianluca
2022_A02_01

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente

Enrico Zonca

Efficientamento gestionali: integrazione 

della gestione della manutenzione delle 

opere pubbliche nell'applicativo Solo1 

effettuata entro il 30/09/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

caruso 

gianluca
2022_A02_01

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente

Enrico Zonca

Efficientamento telefonia: installazione 

di telefoni VOIP: n. telefoni installati 

nell'Ente

QUANTITATI

VO
300,00 300,00 100,00

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

caruso 

gianluca
2022_A02_01

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente

Enrico Zonca
Cablaggio Villa Forno: Numero di punti 

rete installati

QUANTITATI

VO
284,00 284,00 100,00
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Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

caruso 

gianluca
2022_A02_01

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente

Enrico Zonca Attivazione nuovi servizi on line
QUANTITATI

VO
5,00 11,00 100,00

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

caruso 

gianluca
2022_A02_01

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente

Enrico Zonca

Efficientamento ed incremento della 

sicurezza informatica su pc in dotazione: 

N. di pc dell'ente aggiornati all'ultima 

release di windows 10

QUANTITATI

VO
200,00 180,00 90,00

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

caruso 

gianluca
2022_A02_01

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente

Enrico Zonca

Efficientamento dotazione hardware 

dell'ente: Numero di interventi di 

manutenzione evolutiva

QUANTITATI

VO
150,00 140,00 93,33

0A_02_202

0

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

caruso 

gianluca
2022_A02_03

Garantire il supporto all'unità 

organizzativa, il coordinamento e la 

programmazione

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Redazione analisi del rischio per i diritti 

e libertà delle persone fisiche e 

valutazione d’impatto (considerando 75 

e 76, art. 35 del GDPR) per i trattamenti 

di dati personali inerenti al servizio

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

PROGR_1 - 1) CULTURA DELLA 

PROGRAMMAZIONE - elaborazione e 

diffusione a tutti i livelli della struttura 

organizzativa di "linee guida", in 

collaborazione con il NdV, per 

l'elaborazione di obiettivi di 

PEG/Performance chiari e misurabili - 

entro maggio 2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

PROGR_2 - 1) PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - CULTURA DELLA 

PROGRAMMAZIONE - 

formazione/aggiornamento dei referenti 

PEG/Performance dei Settori: 3 ore di 

formazione

EFFICACIA 3,00 3,00 100,00
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Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

PROGR_3 - 1) PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - CULTURA DELLA 

PROGRAMMAZIONE - misurabilità e 

pertinenza degli indicatori 

PEG/Performance 2022 - validazione 

del NdV (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

PROGR_4 - 1) PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - CULTURA DELLA 

PROGRAMMAZIONE - eliminazione dal 

PEG/PERFORMANCE di indicatori dei 

CdR che misurano attività gestionali: 

riduzione n. indicatori (n. indicatori 2022 

< 2021) (indicatori 2021 = 522 escluso 

Ente)

QUANTITATI

VO
522,00 281,00 53,83

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

PROG_5 - 2) PROGRAM/CONTROL - 

PROGRAMMAZIONE BANDI - mettere 

in condizione gli attori politico-tecnici 

(Giunta/CdD) di programmare la 

partecipazione alle opportunità 

finanziarie offerte dal PNRR e altri 

bandi: realizzazione e diffusione di 

report mensili (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

PROG_6 - 2) PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - PROGRAMMAZIONE 

BANDI - partecipazione dell'Ente alla 

candidatura di almeno 35 bandi di 

finanziamento entro il 30/12/2022

QUANTITATI

VO
35,00 36,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

INN_TEC_1 - 3) INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA - DIGITALIZZAZIONE  - 

presiedere e governare la transizione 

digitale dell'Ente - partecipazione alle 

candidature PNRR per la 

digitalizzazione di n. 85 servizi dell'ente 

(pagoPA-migrazione su cloud-appIO)

QUANTITATI

VO
85,00 114,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

INN_TEC_2 - 3) INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA - DIGITALIZZAZIONE - 

intercettare le risorse del PNRR per 

finanziare la transizione digitale - 

almeno €. 300.000

EFFICIENZA 300.000,00 535.648,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

SERV_CITT1 - 1) SERVIZI 

CIMITERIALI - RECUPERO MERCATO 

FORNI CREMATORI - progettazione e 

realizzazione di azioni finalizzate al 

recupero del mercato del forno 

crematorio, in particolare quello extra-

cittadino, entro novembre  (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

SERV_CITT2 - 1) SERVIZI 

CIMITERIALI - RECUPERO RISORSE 

FORNI CREMATORI - riapertura del 

servizio entro novembre e recupero del 

mercato: piena realizzazione  delle 

entrate previste sul bilancio di previsione 

2022 (si=1)

EFFICIENZA 1,00 0,00 0,00
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Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

GOV_TERR_1 - 1) GOV.TERRITORIO - 

VARIANTE GENERALE AL PGT: 

presentazione della proposta alla Giunta 

Comunale (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

GOV_TERR_2 - 2) GOV.TERR. -

DIGITALIZZAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE: passaggio 

completo in digitale delle pratiche 

edilizie sul portale CPORTAL entro il 

31/12/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

GOV_TERR_3 - 3) GOV.TERR. - PGTU 

- Redazione linee guida: presentazione 

della proposta alla Giunta Comunale 

entro il 31/12/2022

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

RIS_PATR1 - 1) RISORSE E 

PATRIMONIO - SNELLIMENTO 

PROCEDURE: Concedere le richieste di 

occupazione suolo pubblico ripetitive da 

annuali a pluriennali (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

RIS_PATR2 - 2) RIS.PATR.-LIBERARE 

RISORSE - Ridurre l'assorbimento di 

risorse allocate sul Fondo Crediti di 

Dubbia esigibilità finalizzato alla 

sterilizzazione dei crediti insoluti: FCDE 

2023 < FCDE 2022 (dati a preventivo).

EFFICIENZA 3.847.514,00 3.835.789,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

RIS_PATR3 - 3) RIS_PATR - 

RAZIONALIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO COMUNALE: Nuova 

contabilizzazione degli immobili 

(attualmente contabilizzati come 

universalità): esplosione dei beni per un 

numero di almeno 520 unità  (immobili 

2021 n. 200)

EFFICACIA 520,00 500,00 96,15

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

RIS_PATR4 - 4) RIS.PATR.-

INCREMENTO ENTRATE DA CUP - 

ampliare le possibilità di affissioni 

sempre più richieste dalle attività 

economiche: accertamento pubbliche 

affissioni 2022 >2021 (valore 2021 

16.396,33)

EFFICIENZA 16.396,33 34.945,31 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

POL_LOC1 - 1) POLIZIA LOCALE - 

ESPANSIONE SERVIZIO - avvio 

sperimentazione del servizio di Polizia 

Locale h24 - dicembre 2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

Al fine del confronto con le 

OO.SS, dell'adeguamento dei 

regolamenti e della necessaria 

formazione, in accordo con il 

Sindaco, la data di avvio della 

sperimentazione del servizio di 

Polizia Locale H24 è stata 

spostata a dicembre
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Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

OO_PP_1 - 1) OO.PP - 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO 

SPORTIVO DELLE ROSE - avvio lavori 

entro il 31/12/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

E' stata aggiudicata la gara e 

approvato lo studio di fattibilità 

tecnica economica presentato 

dall'operatore con Delibera di 

Giunta Comunale n. 248 del 

29/09/2022

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

2023_OOPP1 - 2) OO.PP - 

RIQUALIFICAZIONE CENTRO 

SPORTIVO DELLE ROSE - conclusione 

dei lavori entro GIUGNO 2023   (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

E' stato aggiudicato il Project e 

approvato lo studio di fattibilità 

tecnico economica presentato 

dall'operatore con Delibera di 

Giunta Comunale n. 248 del 

29/09/2022

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

OO_PP_2 - 2) OO.PP -  OO.PP - 

REVAMPING FORNI CREMATORI - 

Conclusione manutenzione straordinaria 

forni crematori e riapertura del servizio 

entro  novembre 2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

Si sono conclusi i lavori di 

manutenzione straordinaria 

della linea 1 con collaudo 

favorevole. Sono in corso le 

verifiche tecniche sulla linea 2. 

Si concluderà entro novembre 

la gara per la gestione e 

conduzione

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

OO_PP_3 - 2) OO.PP - OO.PP - 

REVIMPING FORNI CREMATORI -  

individuazione nuova e più efficiente 

modalità di gestione per la conduzione 

forni crematori  – entro 31/12/2022 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

Si sono conclusi i lavori di 

manutenzione straordinaria 

della linea 1 con collaudo 

favorevole. Sono in corso le 

verifiche tecniche sulla linea 2. 

Si concluderà entro novembre 

la gara per la gestione e 

conduzione

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

OO_PP_4 - 3) OO.PP - 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSTA - 

avvio lavori entro il 31/12/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

E' stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo con 

Delibera di Giunta Comunale 

n. 222 del 08/09/2022 ed 

indetta la gara per 

l'affidamento dei lavori

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

2023_OOPP2 - 3) OO.PP - 

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSTA - 

conclusione dei lavori entro settembre 

2023

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

Si chiede di modificare la data 

"entro il mese di settembre 

2023" 

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

OO_PP_5 - 4) OO.PP - 

RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA 

PACE - conclusione progettazione e 

proposta alla Giunta entro il 31/12/2022 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

E' stato approvato il 

documento di fattibilità delle 

alternative progettuali ed è in 

corso l'approvazione del 

progetto definitivo-esecutivo. 

Entro l'anno verrà validato il 

progetto definitivo/esecutivo.

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

2023_OOPP3 - 4) OO.PP - 

RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA 

PACE - inizio lavori entro il 31/05/2023 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

Si chiede di rimodulare la 

frase con "inizio lavori entro il 

31/05/2023"
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Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

OO_PP_6 - 5) OO.PP - 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 

conclusione progettazione e proposta 

alla Giunta entro il 31/12/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

E' stata sottoscritta la 

convenzione CONSIP SIE 4 

inerente l'efficientamento 

energetico Illuminazione 

Pubblica

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

2023_OOPP4 - 5) OO.PP - 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  

avvio lavori entro marzo 2023 (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

2023_OOPP5 - 6) OO.PP -OO.PP - 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 

MESSA IN SICUREZZA SCUOLE 

MARCONI, MANZONI E PERTRARCA - 

progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica o fattibilità delle alternative 

progettuali entro maggio 2023 (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

Sono stati affidati gli incarichi 

professionali per la 

progettazione e sono stati 

candidati i progetti nel bando 

PNRR

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

AFF_GEN1 - 1) AFFARI GENERALI E 

AUDIT-CULTURA DELLA LEGALITA'-

PREVENZIONE E CONTROLLO 

RICICLAGGIO- Verifica delle attività di 

controllo antiriciclaggio eseguite dai 

settori con i nuovi strumenti di analisi, 

riferita ai bandi PNRR 2022: controlli a 

campione del 5%

EFFICACIA 5,00 0,00 0,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

AFF_GEN2 - 2) AFFARI GENERALI E 

AUDIT - CONTROLLO ENTI 

PARTECIPATI - Realizzazione di n. 3 

report di verifica sull’attuazione delle 

linee di indirizzo da parte delle 

partecipate entro il 31/12/2022

EFFICACIA 3,00 1,00 33,33

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

AFF_GEN_3 - 3) AFFARI GENERALI E 

AUDIT - AVVOCATURA CIVICA - 

Presentazione proposta di studio di 

fattibilità alla Giunta entro il 31/12/2022 

(si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

CULT_SPOR1 - 1) CULTURA E 

SPORT - RIACCEDERE ALLA 

CULTURA - eventi e manifestazioni 

organizzati per il decennale del Pertini 

calendarizzati da giugno a dicembre - n. 

eventi culturali programmati

EFFICACIA 90,00 44,00 48,89

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

CULT_SPOR2 - 1) CULTURA E 

SPORT - RIACCEDERE ALLA 

CULTURA - eventi e manifestazioni 

organizzati per il decennale del Pertini 

calendarizzati da giugno a dicembre -  n. 

iniziative con compartecipazione diretto 

dei cittadini

EFFICACIA 6,00 5,00 83,33
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Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

CULT_SPOR3 - 1) CULTURA E 

SPORT - RIACCEDERE ALLA 

CULTURA - eventi e manifestazioni 

organizzati per il decennale del Pertini 

calendarizzati da giugno a dicembre - n. 

complessivo di accessi alle iniziative

EFFICACIA 110.000,00 76.642,00 69,67

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

CULT_SPOR4 - 2) CULTURA E 

SPORT - RIORGANIZZAZIONE 

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - 

Elaborazione nuovo bando di 

assegnazione per la gestione degli 

impianti sportivi senza contributo 

dell'amministrazione: almeno 5 

assegnazione entro l'anno  (n. impianti 

complessivo=6)

ECONOMICIT

A
5,00 6,00 100,00

sono stati assegnati in 

convenzione n. 6 impianti 

sportivi, di cui 4 senza 

corrispettivo da parte 

dell'amministrazione (Frattini, 

Crippa, Mozart e Campo Ex 

Quartiere)

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

SOC_ED_1 - 1) SOC.ED. - AUMENTO 

DEI POSTI DI ASILO NIDO E 

APERTURA DI NUOVI SERVIZI PER 

L'INFANZIA: Attivazione di n. 14 nuovi 

posti nido pubblici entro il 31/12

EFFICIENZA 14,00 14,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

SOC_ED_2 - 1) SOC.ED. - AUMENTO 

DEI POSTI DI ASILO NIDO E 

APERTURA DI NUOVI SERVIZI PER 

L'INFANZIA: Apertura di un nuovo 

servizio pubblico per l'infanzia presso gli 

spazi comunali di via A. da Giussano  

entro il 31/12 (SI=1)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

SOC_ED_3 - 2) SOC.ED. - PRESIDI 

PER I CITTADINI - avvio della gestione 

del nuovo servizio in Crocetta entro 

ottobre 2022 (SI/NO)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

SOC_ED_4 - 2) SOC.ED. - PRESIDI 

PER I CITTADINI - Elaborazione del 

progetto di prossimità - quartiere S. 

Eusebio - proposta alla Giunta entro il 

31/12/2022 (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

SOC_ED_5 - 3) SOC.ED. - 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE:  

Sottoscrizione di almeno 150 accordi 

individuali di lavoro flessibile

QUANTITATI

VO
150,00 180,00 100,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

SOC_ED_6 - 3) SOC.ED. - 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE: 

Definizione degli accordi sindacali 

necessari per l'ampliamento dell'offerta 

asili nido per il periodo estivo (si=1)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
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Codice 

CdR
CdR Responsabile

Codice 

obiettivo
Obiettivo Assessorato Indicatore Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2022

% Note Indicatore

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

SOC_ED_7 - 3) SOC.ED. - 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - 

Definizione degli accordi sindacali 

necessari per l'avvio del servizio di 

Polizia Locale h 24   (si=1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

CDD

Performance 

Dirigenti - obiettivi 

strategici e 

prioritari

DIRIGENTI.DI

RIGENTI
2022_CDD_01

Realizzare gli obiettivi strategici 

prioritari per l'amministrazione, con 

carattere di complessità, innovatività, 

impatto sul territorio e sui servizi, 

con particolare attenzione ai risvolti 

economici.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

SOC_ED_8 - 3) SOC.ED. - 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE -  

Mantenere lo standard quantitativo 

raggiunto relativamente ai progetti di 

telelavoro attivi approvati 

nell'ente:100%progetti avviati sui 

progetti approvati dai dirigenti

QUANTITATI

VO
100,00 100,00 100,00

ENTE

obiettivo 

trasversale 

assegnato a tutti i 

Dirigenti

CARUSO 

GIANLUCA

2022_ENTE_0

2

Garantire l'adozione delle misure 

tecniche ed organizzative al fine 

della protezione dei dati personali.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

DPO: valutazione dell'impatto e della 

probabilità del verificarsi di minacce per 

i diversi trattamenti dei dati personali: 

elaborazione Analisi del Rischio entro il 

31/12/2022

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

ENTE

obiettivo 

trasversale 

assegnato a tutti i 

Dirigenti

CARUSO 

GIANLUCA

2022_ENTE_0

3

Individuare ed applicare le strategie 

organizzative ed operative per 

affrontare la fase post pandemica, 

continuando a garantire la sicurezza 

dei lavoratori e degli utenti, 

l'efficienza dei servizi e il sostegno 

alle persone e alle attività del 

territorio.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Realizzazione di una campagna di 

promozione del nuovo servizio di 

informazione alla cittadinanza tramite 

chat (di WhatApp) finalizzato al 

riduzione dei flussi degli utenti presso il 

Punto in Comune, Sportello del 

Cittadino

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

ENTE

obiettivo 

trasversale 

assegnato a tutti i 

Dirigenti

CARUSO 

GIANLUCA

2022_ENTE_0

3

Individuare ed applicare le strategie 

organizzative ed operative per 

affrontare la fase post pandemica, 

continuando a garantire la sicurezza 

dei lavoratori e degli utenti, 

l'efficienza dei servizi e il sostegno 

alle persone e alle attività del 

territorio.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Numero di nuclei familiari beneficiari di 

aiuti economici
EFFICACIA 150,00 258,00 100,00

misura unica 210, contributi 

economici/buoni alimentari 48

ENTE

obiettivo 

trasversale 

assegnato a tutti i 

Dirigenti

CARUSO 

GIANLUCA

2022_ENTE_0

3

Individuare ed applicare le strategie 

organizzative ed operative per 

affrontare la fase post pandemica, 

continuando a garantire la sicurezza 

dei lavoratori e degli utenti, 

l'efficienza dei servizi e il sostegno 

alle persone e alle attività del 

territorio.

Giacomo 

Giovanni Ghilardi

Numero di rimodulazioni del personale 

dell'ente in presenza in funzione 

dell'evoluzione pandemica e delle zone 

definite dal quadro normativo

EFFICIENZA 3,00 3,00 100,00
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