
Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_C04_01

Favorire il corretto conferimento 

dei rifiuti, controllare e 

sanzionare eventuali 

comportamenti difformi.

CARUSO 

GIANLUCA

Effettuare almeno 1000 

ispezioni nell'anno
QUANTITATIVO 1.000,00 780,00 78,00

In rif. a nota espressa dal n.v.,  

si precisa che le risorse di 

polizia ambientale rapportate 

alle dimensioni della città di 

Cinisello B. non potranno 

determinare un significativo 

spostamento della % di raccolta 

differenziata. L'ind. non viene 

modificato.

2018_C04_02

Prevenire l'occupazione di aree 

dismesse e la formazione di 

discariche abusive attraverso i 

controlli di polizia ambientale

CARUSO 

GIANLUCA

Incrementare il numero di 

sopralluoghi delle aree 

dismesse (almeno 100)

QUANTITATIVO 100,00 85,00 85,00

2018_C04_02

Prevenire l'occupazione di aree 

dismesse e la formazione di 

discariche abusive attraverso i 

controlli di polizia ambientale

CARUSO 

GIANLUCA

Mantenere lo stesso 

numero di incontri effettuati 

nel 2017 con i referenti dei 

quartieri

EFFICACIA 50,00 48,00 96,00

2018_C04_03
Garantire la legalità e la 

sicurezza urbana e stradale

CARUSO 

GIANLUCA

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Aumento del 25% 

dei controlli di polizia 

urbana relativi al rispetto 

dei regolamenti con 

esclusione di quello di 

igiene urbana.

EFFICIENZA 325,00 253,00 77,85

2018_C04_03
Garantire la legalità e la 

sicurezza urbana e stradale

CARUSO 

GIANLUCA

Sicurezza stradale: 

incrementare del 3% 

rispetto al 2017 il numero 

delle richieste evase sulle 

richieste di intervento (in %) 

- (2017 = 10126 richieste - 

evasione 75% = risultato 

atteso 2018 = 78%)

EFFICACIA 78,00 78,00 100,00

Viene rimodulato l'obiettivo sul 

totale delle richieste di 

sicurezza stradale gestite dalla 

centrale operativa: pertanto da 

un dato 2017 con 10126 

richieste di intervento evase al 

75%, si prevede di aumentare 

del 3% l'evasione di suddetti 

interventi porta
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Note

2018_C04_03
Garantire la legalità e la 

sicurezza urbana e stradale

CARUSO 

GIANLUCA

Sicurezza urbana: 

Incrementare il numero 

delle richieste di intervento 

evase, raggiungendo il 

100% delle richieste di 

intervento

EFFICACIA 400,00 320,00 80,00

2018_C04_03
Garantire la legalità e la 

sicurezza urbana e stradale

CARUSO 

GIANLUCA

1FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Esposti: Riduzione 

dei tempi di risposta ai 

reclamanti: avviare il primo 

contatto entro 3 giorni 

(media) dalla richiesta.

EFFICIENZA 3,00 3,00 100,00

2018_C04_03
Garantire la legalità e la 

sicurezza urbana e stradale

CARUSO 

GIANLUCA

Sicurezza stradale: 

raggiungere l'80% di 

gradimento (customer 

satisfaction) in merito agli 

incontri di sensibilizzazione 

su omicidio stradale, alcool, 

droghe ed educazione 

stradale in generale 

organizzati nelle scuole 

superiori

QUALITA 80,00 87,00 108,75

2018_C04_03
Garantire la legalità e la 

sicurezza urbana e stradale

CARUSO 

GIANLUCA

Realizzare una specifica 

formazione psico-

attitudinale a supporto di 

tutto il  personale di polizia 

locale in seguito 

all'introduzione dell'arma 

(si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_P03_01

Promuovere i servizi, le 

iniziative, i progetti e l'immagine 

dell'Ente attraverso 

un'adeguata attività di 

informazione e comunicazione 

istituzionale, strategica e di 

pubblica utilità con strumenti 

tradizionali e social

CARUSO 

GIANLUCA

Ideazione e realizzazione 

del Bilancio di fine mandato 

(si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

Errore materiale: correggere 

valore atteso 10,00 e sostituire 

con Sì=1 No=0

Valore raggiunto 1
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2018_P03_01

Promuovere i servizi, le 

iniziative, i progetti e l'immagine 

dell'Ente attraverso 

un'adeguata attività di 

informazione e comunicazione 

istituzionale, strategica e di 

pubblica utilità con strumenti 

tradizionali e social

CARUSO 

GIANLUCA

Incremento del 20% degli 

utenti del servizio di 

whatsapp

EFFICACIA 20,00 127,00 635,00
2384 iscritti 2017

3037 iscritti al 30/09/2018

2018_P03_01

Promuovere i servizi, le 

iniziative, i progetti e l'immagine 

dell'Ente attraverso 

un'adeguata attività di 

informazione e comunicazione 

istituzionale, strategica e di 

pubblica utilità con strumenti 

tradizionali e social

CARUSO 

GIANLUCA

Incremento del 10% degli 

utenti che si registrano al 

servizio di certificazione 

anagrafica on-line

EFFICIENZA 10,00 48,00 480,00
31/12/2017 801

30/09/2018 1184

2018_P03_01

Promuovere i servizi, le 

iniziative, i progetti e l'immagine 

dell'Ente attraverso 

un'adeguata attività di 

informazione e comunicazione 

istituzionale, strategica e di 

pubblica utilità con strumenti 

tradizionali e social

CARUSO 

GIANLUCA

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Revisione grafica 

e informatica della 

newsletter settimanale per 

adeguarla ai diversi 

supporti digitali 

(smartphone, tablet, etc) 

(si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_P03_01

Promuovere i servizi, le 

iniziative, i progetti e l'immagine 

dell'Ente attraverso 

un'adeguata attività di 

informazione e comunicazione 

istituzionale, strategica e di 

pubblica utilità con strumenti 

tradizionali e social

CARUSO 

GIANLUCA

Avvio delle procedure per 

l'individuazione di una 

società che realizzi la 

stampa e  la distribuzione 

del periodico comunale 

"Cinisello Balsamo" 

attraverso una selezione 

pubblica (si/no)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00
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2018_S01_01

Garantire la corretta gestione 

delle attività dei servizi 

demografici

CARUSO 

GIANLUCA

Inviare almeno 100 

comunicazioni ai cittadini 

per l'allineamento dei propri 

dati.

QUANTITATIVO 100,00 50,00 50,00

si evidenzia che le 200 

comunicazioni previste 

risultano di gran lunga inferiori 

in quanto molte delle situazioni 

da allineare sono state fatte a 

sportello e pertanto non è stata 

necessario l'invio di 

comunicazioni. si riduce il 

valore atteso a 100 .

2018_S01_01

Garantire la corretta gestione 

delle attività dei servizi 

demografici

CARUSO 

GIANLUCA

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Snellimento 

amministrativo: stipulare 

almeno altre 2 convenzioni 

per l'accesso telematico 

alla banca dati anagrafica 

da parte delle 

Amministrazioni pubbliche

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_S01_03

Garantire ai cittadini l'accesso 

multifunzionale a servizi 

dell'Amministrazione e di altri 

gestori di servizi pubblici

CARUSO 

GIANLUCA

Ridurre a 8 minuti il tempo 

medio di evasione delle 

richieste agli sportelli

EFFICIENZA 8,00 5,58 143,37

2018_S01_03

Garantire ai cittadini l'accesso 

multifunzionale a servizi 

dell'Amministrazione e di altri 

gestori di servizi pubblici

CARUSO 

GIANLUCA

Promozione dei servizi on 

line: realizzare almeno una 

campagna informativa sui 

servizi on line entro l'anno

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_S01_03

Garantire ai cittadini l'accesso 

multifunzionale a servizi 

dell'Amministrazione e di altri 

gestori di servizi pubblici

CARUSO 

GIANLUCA

Raggiungere un valore 

medio di 81% del grado di 

soddisfazione del servizio 

Polifunzionale (Custmer 

satisfaction)

QUALITA 81,00 0,00 0,00
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2018_S01_04

Assicurare ai cittadini la 

corretta informazione in tema di 

diritti civili e creare le migliori 

condizioni per il loro esercizio.

CARUSO 

GIANLUCA

Realizzare almeno una 

campagne informativa sul 

Consenso informato e 

disposizioni anticipate di 

trattamento.

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

in merito all'argomento è 

presente l'informativa 

permanente sul sito. L'obiettivo 

di mandato è superato dalla 

normativa nazionale.

2018_U01_01

Consolidare nell'ente la 

metodologia introdotta in 

materia di programmazione e 

controllo. Garantire la 

congruenza tra le linee 

programmatiche del Piano di 

Mandato, gli obiettivi strategici 

ed operativi del DUP e le azioni 

gestionali del PEG

CARUSO 

GIANLUCA

Completamento della 

gestione informatizzata del 

PEG

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
Si = 1

No = 0

2018_U01_01

Consolidare nell'ente la 

metodologia introdotta in 

materia di programmazione e 

controllo. Garantire la 

congruenza tra le linee 

programmatiche del Piano di 

Mandato, gli obiettivi strategici 

ed operativi del DUP e le azioni 

gestionali del PEG

CARUSO 

GIANLUCA

Redazione del Piano di 

razionalizzazione 2018-

2020 ed implementazione 

dell'applicativo di 

programmazione per 

consentirne un efficace 

monitoraggio (entro marzo)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

Approvazione Piano di 

Razionalizzazione - GC. n. 87 

del 28/03/2018.

2018_U01_01

Consolidare nell'ente la 

metodologia introdotta in 

materia di programmazione e 

controllo. Garantire la 

congruenza tra le linee 

programmatiche del Piano di 

Mandato, gli obiettivi strategici 

ed operativi del DUP e le azioni 

gestionali del PEG

CARUSO 

GIANLUCA

Realizzazione di incontri 

formativo/informativi sugli 

strumenti di 

programmazione (DUP, 

PEG)

EFFICACIA 20,00 20,00 100,00
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2018_U01_01

Consolidare nell'ente la 

metodologia introdotta in 

materia di programmazione e 

controllo. Garantire la 

congruenza tra le linee 

programmatiche del Piano di 

Mandato, gli obiettivi strategici 

ed operativi del DUP e le azioni 

gestionali del PEG

CARUSO 

GIANLUCA

Sistematizzazione del piano 

degli obiettivi e degli 

indicatori di PEG (si =1, no 

= 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_U01_02

Informare i cittadini sullo stato 

di realizzazione del Programma 

di Mandato e sui risultati degli 

obiettivi strategici, operativi ed 

esecutivi programmati

CARUSO 

GIANLUCA

Redazione e pubblicazione 

del bilancio di mandato 

(si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_U01_03

Consolidare il sistema dei 

controlli (strategico e di 

gestione) coerente con i vigenti 

strumenti di programmazione 

(DUP, PEG)

CARUSO 

GIANLUCA

Realizzare almeno 2 report 

di verifica dello stato di 

attuazione degli obiettivi 

strategici/operativi (DUP) e 

di gestione (PEG) entro 

giugno

EFFICACIA 2,00 2,00 100,00

Gli obiettivi strategici/operativi 

sono stati monitorati in fase di 

consuntivo 2017 ed in 

concomitanza con la redazione 

della relazione di fine mandato. 

La verifica dell'attuazione degli 

obiettivi esecutivi si concluderà 

entro la fine di maggio 2018.

2018_U02_01

Attuare le politiche del 

personale attraverso 

l'amministrazione degli istituti 

contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

CARUSO 

GIANLUCA

Realizzare almeno 3 

monitoraggi relativi 

all’attribuzione delle diverse 

voci del trattamento 

accessorio

QUANTITATIVO 3,00 2,00 66,67

2018_U02_01

Attuare le politiche del 

personale attraverso 

l'amministrazione degli istituti 

contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

CARUSO 

GIANLUCA

Realizzare il monitoraggio 

mensile sul portale 

PerlaPA. in merito 

all’utilizzo degli istituti 

contrattuali riferiti alle 

presenze/assenze

QUANTITATIVO 12,00 9,00 75,00
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2018_U02_01

Attuare le politiche del 

personale attraverso 

l'amministrazione degli istituti 

contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

CARUSO 

GIANLUCA

Realizzare almeno 4 

monitoraggio 

dell'andamento della spesa 

del personale

QUANTITATIVO 4,00 3,00 75,00

2018_U02_01

Attuare le politiche del 

personale attraverso 

l'amministrazione degli istituti 

contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

CARUSO 

GIANLUCA

Completamento del piano 

di reclutamento approvato 

(minimo in percentuale)

EFFICACIA 60,00 0,00 0,00

Si procederà al completamento 

del piano 2017, tuttora in 

itinere. Sarà realizzato il piano 

di reclutamento 2018, per il 

completamento del fabbisogno, 

che prevede, al netto di future 

cessazioni, la necessità di 

assumere 15 persone.

2018_U02_01

Attuare le politiche del 

personale attraverso 

l'amministrazione degli istituti 

contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

CARUSO 

GIANLUCA

Copertura del fabbisogno di 

personale con il 

completamento delle 15 

assunzioni previste

EFFICACIA 15,00 0,00 0,00

2018_U02_01

Attuare le politiche del 

personale attraverso 

l'amministrazione degli istituti 

contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

CARUSO 

GIANLUCA

PR - Piani di 

razionalizzazione: dati a 

consuntivo delle spese 

sostenute per personale a 

tempo determinato (escluso 

educatori nidi e assistenti 

sociali): spesa 2018 uguale 

o inferiore a spesa 2017

EFFICIENZA 85.655,00

2018/09 il dato sarà 

comunicato nel prossimo 

monitoraggio

2018_U02_01

Attuare le politiche del 

personale attraverso 

l'amministrazione degli istituti 

contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

CARUSO 

GIANLUCA

1PR - Piani di 

razionalizzazione: Risparmi 

per mancate sostituzioni - 

risparmio 2018 uguale o 

maggiora a risparmio 2017

EFFICIENZA 276.605,00 0,00

2018/09 il dato sarà 

comunicato nel prossimo 

monitoraggio
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2018_U02_02

Assicurare la coerenza tra le 

linee strategiche 

dell'Amministrazione e la 

struttura organizzativa dell'Ente.

CARUSO 

GIANLUCA

Realizzazione di almeno 

una selezione con modalità 

innovative, ai sensi del 

nuovo regolamento per 

l'accesso agli impieghi 

(concorsi)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

2018/09 Si è effettuato il 

concorso per Agenti di PL 

utilizzando la modalità on line 

per tutta la parte di iscrizione e 

con una modalità di 

realizzazione anche di prove 

con esame di gruppo su 

problem solving.

2018_U02_03

Promuovere nell'Ente il 

benessere organizzativo e le 

pari opportunità

CARUSO 

GIANLUCA

Realizzare tutte le iniziative 

commissionate dai settori 

dell'Ente sulle tematiche del 

benessere organizzativo (si 

= 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018/09 - l'iniziativa 

programmata riguarda la 

Polizia Locale e l'introduzione 

dell'arma. Il corpo di PL sarà 

armato solo a fine ottobre, 

pertanto l'iniziativa è rinviata al 

prox anno. Si chiede pertanto di 

rinviare l'obiettivo al 2019.

2018_U03_01

Garantire l'attività di 

protocollazione e la regolare 

tenuta dell'archivio favorendo i 

processi di digitalizzazione e di 

risparmio

CARUSO 

GIANLUCA

Incremento di almeno il 

10% delle cartelle e dei 

documenti dematerializzati 

(PEC, Fax server, e-mail, 

cartaceo in arrivo)

QUANTITATIVO 10,00 6,00 60,00

2018_U03_01

Garantire l'attività di 

protocollazione e la regolare 

tenuta dell'archivio favorendo i 

processi di digitalizzazione e di 

risparmio

CARUSO 

GIANLUCA

Assegnazione di PEC 

istituzionali decentrate ai 

servizi individuati: n. di PEC 

assegnate

EFFICACIA 0,00 0,00 0,00

A causa di questioni 

organizzativi l'attività viene 

rinviata al 2019

2018_U03_01

Garantire l'attività di 

protocollazione e la regolare 

tenuta dell'archivio favorendo i 

processi di digitalizzazione e di 

risparmio

CARUSO 

GIANLUCA

1FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Decentramento 

c/o i settori del protocollo in 

entrata (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_U03_01

Garantire l'attività di 

protocollazione e la regolare 

tenuta dell'archivio favorendo i 

processi di digitalizzazione e di 

risparmio

CARUSO 

GIANLUCA

Incremento del 10% del 

numero dei fascicoli 

elettronici creati e gestiti

EFFICIENZA 11.800,00 8.578,00 72,69
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2018_U03_01

Garantire l'attività di 

protocollazione e la regolare 

tenuta dell'archivio favorendo i 

processi di digitalizzazione e di 

risparmio

CARUSO 

GIANLUCA

PR - Piani di 

razionalizzazione: Spese 

postali 2018 inferiori o 

uguali a spese postali 2017

EFFICIENZA 50.000,00 21.697,28 230,44

(cap. 1030100, dati a 

consuntivo degli atti di 

liquidazione)

2018_U03_01

Garantire l'attività di 

protocollazione e la regolare 

tenuta dell'archivio favorendo i 

processi di digitalizzazione e di 

risparmio

CARUSO 

GIANLUCA

Riordino archivio storico: 

cartelle riordinate n. 1457 

(30/09)

EFFICACIA 1600 1457 91,06
nuova attività (cartelle scartate 

n. 2098)

2018_U03_02

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del 

sistema informativo dell'Ente

CARUSO 

GIANLUCA

produzione di servizi 

informatici per farmacia 

comunale (importo rinnovo 

contratto €.)

EFFICIENZA 1.000,00 1.200,00 120,00

2018_U03_02

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del 

sistema informativo dell'Ente

CARUSO 

GIANLUCA

2PR - Piani di 

razionalizzazione: spesa 

per telefonia fissa e mobile 

2018 non superiore a spesa 

2017

EFFICIENZA 101.883,00

2018/09 il dato sarà 

comunicato nel prossimo 

monitoraggio

2018_U03_02

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del 

sistema informativo dell'Ente

CARUSO 

GIANLUCA

FRV - Fondo Risorse 

Variabili:Attivazione portale 

delle cremazioni (si=1, no = 

0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_U03_02

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del 

sistema informativo dell'Ente

CARUSO 

GIANLUCA

1FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Attivazione Pago 

PA su sw sviluppato 

internamente (1 = fatto, 0 = 

non fatto)

QUANTITATIVO 1,00 0,50 50,00 togliere SPID dalla descrizione

2018_U03_02

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del 

sistema informativo dell'Ente

CARUSO 

GIANLUCA

2FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Attivazione Pago 

PA su almeno due 

procedura gestionale

EFFICIENZA 2,00 2,00 100,00
sostituire "tre procedure" in 

"due"

2018_U03_02

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del 

sistema informativo dell'Ente

CARUSO 

GIANLUCA

3FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Attivazione di 

almeno due siti/gruppi di 

lavoro ALFRESCO

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_U03_02

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del 

sistema informativo dell'Ente

CARUSO 

GIANLUCA

Attivazione sistemi di 

protezione dati e 

produzione di documento 

DgPR (si=1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_U03_02

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del 

sistema informativo dell'Ente

CARUSO 

GIANLUCA

4FRV - Fondo Risorse 

Variabili:Realizzazione 

studio di fattibilità per la ri-

informatizzazione dei 

servizi tecnici comunali

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_U03_02

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del 

sistema informativo dell'Ente

CARUSO 

GIANLUCA

PR - Piani di 

razionalizzazione: minori 

spese per attività di 

programmazione svolta in 

house: spesa per 

programmi informatici 2018 

non superiore a spesa 2017

EFFICIENZA 141.961,00 108.068,27 131,36

2018_U03_02

Garantire il funzionamento e la 

costante innovazione del 

sistema informativo dell'Ente

CARUSO 

GIANLUCA

1PR - Piani di 

razionalizzazione: 

valorizzazione attività 

informatica realizzata 

internamente

EFFICIENZA 75.500,00 0,00

2018/09 il dato sarà 

comunicato nel prossimo 

monitoraggio

2018_U03_03

Garantire l'integrazione 

informatica tra diversi sistemi di 

videosorveglianza

CARUSO 

GIANLUCA

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Realizzazione 

progetto di video 

sorveglianza in villa 

ghirlanda

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

2018_U03_03

Garantire l'integrazione 

informatica tra diversi sistemi di 

videosorveglianza

CARUSO 

GIANLUCA

Realizzazione studio di 

fattibilità per 

videosorveglianza perimetri 

esterni edifici scolastici (si = 

1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_U03_04
Sviluppo, ampliamento e 

consolidamento della WI-FI

CARUSO 

GIANLUCA

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Realizzazione 

della WI-FI cittadina

EFFICIENZA 1,00 0,90 90,00

2018_U03_05

Sviluppo, ampliamento e 

consolidamento del portale 

degli open data

CARUSO 

GIANLUCA

Raggiungere la 

pubblicazione di almeno 10 

open data sul mini sito 

comunale presente nel 

portale di Regione 

Lombardia, necessari ad 

ottenere il previsto 

finanziamento

EFFICACIA 10,00 10,00 100,00
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2018_U03_05

Sviluppo, ampliamento e 

consolidamento del portale 

degli open data

CARUSO 

GIANLUCA

1FRV - Fondo Risorse 

Variabili: ampliamento del 

progetto data integration

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00
si = 1

no = 0

2018_U03_05

Sviluppo, ampliamento e 

consolidamento del portale 

degli open data

CARUSO 

GIANLUCA

2FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Ampliamento 

dashboard (cruscotto)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00
si = 1

no = 0

2018_U09_01

Facilitare la relazione degli 

Amministratori con i portatori di 

interesse cittadini e i diversi 

settori dell'Ente per favorire la 

partecipazione e la 

rappresentanza istituzionale.

CARUSO 

GIANLUCA

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Realizzare un 

risultato di gradimento del 

servizio di 8/10 (Customer 

satisfaction)

QUALITA 8,00 0,00 0,00

2018_U09_01

Facilitare la relazione degli 

Amministratori con i portatori di 

interesse cittadini e i diversi 

settori dell'Ente per favorire la 

partecipazione e la 

rappresentanza istituzionale.

CARUSO 

GIANLUCA

Reperire almeno 5 sponsor 

per la realizzazione di 

eventi

EFFICACIA 5,00 0,00 0,00

2018_P07_01

Gestire il progetto Beni 

Comuni, attivare la rete 

territoriale e monitorare e 

diffondere i risultati raggiunti.

CONTI MARIO

Avvio di almeno n. 11 

accordi entro dicembre 

2018

EFFICIENZA 11,00 12,00 109,09

2018_P07_02

Incrementare il numero dei 

nuclei fragili che hanno trovato 

soluzione abitativa. Migliorare 

la riscossione per gli immobili 

ERP comunali, anche 

attraverso percorsi di 

accompagnamento 

individualizzati per il recupero 

della morosità.

CONTI MARIO

Incrementare il numero dei 

nuclei fragili seguiti 

dall'equipe portandoli a 90

QUANTITATIVO 90,00 159,00 176,67

2018_P07_02

Incrementare il numero dei 

nuclei fragili che hanno trovato 

soluzione abitativa. Migliorare 

la riscossione per gli immobili 

ERP comunali, anche 

attraverso percorsi di 

accompagnamento 

individualizzati per il recupero 

della morosità.

CONTI MARIO

Incrementare il numero di 

nuclei fragili che trovano 

soluzione abitativa 

portandoli a 70

EFFICACIA 70,00 64,00 91,43
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2018_P07_02

Incrementare il numero dei 

nuclei fragili che hanno trovato 

soluzione abitativa. Migliorare 

la riscossione per gli immobili 

ERP comunali, anche 

attraverso percorsi di 

accompagnamento 

individualizzati per il recupero 

della morosità.

CONTI MARIO

Incrementare la 

percentuale di riscossione 

sull'accertato raggiungendo 

l'82%

EFFICIENZA 82,00 57,00 69,51

2018_P07_03

Promuovere la mobilità positiva 

e volontaria in alloggi ERP. 

Garantire la massima efficienza 

nell'assegnazione degli alloggi 

ERP

CONTI MARIO

Assegnare il 100% degli 

alloggi dati in disponibilità 

avendo a riferimento il 

periodo gennaio dicembre 

2018

EFFICACIA 100,00 70,00 70,00

2018_P07_03

Promuovere la mobilità positiva 

e volontaria in alloggi ERP. 

Garantire la massima efficienza 

nell'assegnazione degli alloggi 

ERP

CONTI MARIO

Sperimentazione del 

Regolamento regionale n.4 

/2017: chiusura avviso, 

gestione delle graduatorie 

ed assegnazione del 100% 

degli alloggi (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_P07_04

Mantenere costantemente 

aggiornamenti i dati 

dell'Osservatorio delle Politiche 

Abitative e garantirne la 

pubblicazione.

CONTI MARIO

Produzione report e 

pubblicazione entro 

dicembre 2018

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00 Si = 1 No = 0

2018_P07_05

Attivare soluzioni alloggiative 

temporanee in condivisione, 

per cittadini in emergenza 

abitativa, ponendo particolare 

attenzione a madri con 

bambini.

CONTI MARIO
Realizzare almeno 5 

progetti di ospitalità
QUANTITATIVO 5,00 4,00 80,00

2018_P07_05

Attivare soluzioni alloggiative 

temporanee in condivisione, 

per cittadini in emergenza 

abitativa, ponendo particolare 

attenzione a madri con 

bambini.

CONTI MARIO

Far fuoriuscire dalla 

vulnerabilità 

economica/abitativa 

almeno 3 nuclei familiari.

EFFICACIA 3,00 3,00 100,00
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2018_P07_06

Adeguare gli strumenti di 

regolamentazione del sistema 

integrato di gestione delle 

locazioni e di sostegno 

all'affitto.

CONTI MARIO

Sottoporre alla giunta 

comunale la proposta di 

regolamento entro il 

31/12/2018

EFFICIENZA 1 0,00 0,00

si propone di annullare 

l'obiettivo in quanto legato 

all'approvazione delle modifiche 

al Regolamento Regionale 

4/2017, spostandolo nel 2019, 

una volta definito il quadro 

normativo regionale

2018_P07_07

Mantenere e promuovere la 

partecipazione autogestita dei 

cittadini di S.Eusebio.

CONTI MARIO

Realizzare almeno 5 

iniziative in quartiere S. 

Eusebio nell'anno 2018

EFFICACIA 5,00 4,00 80,00

2018_P07_08

Promuovere e diffondere il 

canone concordato, anche 

attraverso la costruzione di 

progetti mirati,  incentivi, fondi 

di garanzia. Informare sulle 

azioni e misure attivate 

dall'Agenzia per la Casa.

CONTI MARIO

Chiudere almeno 40 

contratti a canone 

concordato

EFFICACIA 27,00 16,00 59,26

2018/09 - ridurre a 27 in quanto 

il nuovo accordo territoriale con 

obbligo di attestazione ha 

comportato ad oggi la mancata 

conclusione di 13 contratti il cui 

iter era stato correttamente 

completato.

2018_P07_08

Promuovere e diffondere il 

canone concordato, anche 

attraverso la costruzione di 

progetti mirati,  incentivi, fondi 

di garanzia. Informare sulle 

azioni e misure attivate 

dall'Agenzia per la Casa.

CONTI MARIO

Raggiungere la media 

mensile di accessi al sito 

pari ad almeno 6000 

visualizzazioni - dato riferito 

a tutte le pagine del sito di 

Welfare Generativo e 

Agenzia della Casa

QUANTITATIVO 6.000,00 6.919,00 115,32

il risultato fa riferimento a tutte 

le pagine del sito del welfare 

generativo e dell'agenzia per la 

casa

2018_P07_09

Gestire l'aiuto alle famiglie 

meno abbienti attraverso le 

attività del progetto "Social 

Market"

CONTI MARIO

Raggiungere almeno 130 

famiglie beneficiarie del 

social market

EFFICIENZA 100,00 56,00 56,00

proposta di modifica: da 130 a 

100, dovuto alla forte riduzione 

degli invii per la modifica della 

modalità di funzionamento del 

social (dal sistema di acquisto a 

quello della donazione tramite 

Banco Alimentare)

2018_P07_10

Ridefinire il riassetto dell'offerta 

dei servizi di orientamento per 

stranieri (con particolare 

riferimento al servizio “Spazio 

aperto”) in ottica di ambito 

territoriale

CONTI MARIO

Raggiungere N. 400 

accessi al servizio Spazio 

aperto

QUANTITATIVO 400,00 332,00 83,00
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2018_P07_11

Facilitare la gestione dei servizi 

di accoglienza per i richiedenti 

asilo

CONTI MARIO

Avvio del servizio SPRAR 

entro giugno 2018 (si=1, 

no=0)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

2018_P07_12

Rendere operativo a livello 

comunale il S.I.A. - REI 

(Sostegno Inclusione Attiva), 

come definito dalle linee guida 

nazionali

CONTI MARIO
Assegnare almeno 120 

benefici economici
EFFICACIA 120,00 260,00 216,67

2018_P07_12

Rendere operativo a livello 

comunale il S.I.A. - REI 

(Sostegno Inclusione Attiva), 

come definito dalle linee guida 

nazionali

CONTI MARIO

Avviare almeno 90 progetti 

di sostegno alla 

disoccupazione

EFFICIENZA 90,00 80,00 88,89

2018_P07_13

Gestire il sistema di aiuto alle 

famiglie in difficoltà attraverso 

la prosecuzione del progetto 

“Tavolo Povertà”

CONTI MARIO
Erogazione di almeno 70 

pasti entro dicembre 2018
EFFICIENZA 70,00 0,00 0,00

2018_P07_13

Gestire il sistema di aiuto alle 

famiglie in difficoltà attraverso 

la prosecuzione del progetto 

“Tavolo Povertà”

CONTI MARIO

Beneficiare almeno 200 

famiglie con i progetti del 

Tavolo Povertà

EFFICIENZA 200,00 180,00 90,00

2018_P07_14

Prevenire e contrastare il Gioco 

d'Azzardo Patologico (GAP) 

attraverso l'informazione, la 

sensibilizzazione e la 

costituzione di una rete 

territoriale.

CONTI MARIO

Realizzare almeno 

un'iniziativa pubblica su 

tema del contrasto al gioco 

d'azzardo (si = 1 no = 0)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

2018_P07_16
Realizzazione del progetto di 

“Case della Cittadinanza”
CONTI MARIO

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Inaugurazione 

servizio entro marzo 2018

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 1 = si 0 = no

2018_P07_16
Realizzazione del progetto di 

“Case della Cittadinanza”
CONTI MARIO

Realizzare nel 2018 almeno 

7 iniziative/eventi/progetti
EFFICACIA 7,00 7,00 100,00

2018_P07_17

Contrastare la violenza sulle 

donne attraverso le attività del 

Centro Antiviolenza "Venus" 

presso l'Ospedale Bassini.

CONTI MARIO
Ottenimento finanziamento 

regionale (SI/NO)
EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00
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2018_P07_18

Incentivare il ruolo della 

progettazione sociale e di 

azioni di fundraising in capo al 

Comune

CONTI MARIO

Partecipazione del Settore 

Politiche sociali ed 

educative ad almeno 15  

bandi ed attività di 

fundraising

QUANTITATIVO 15,00 21,00 140,00

2018_P07_18

Incentivare il ruolo della 

progettazione sociale e di 

azioni di fundraising in capo al 

Comune

CONTI MARIO

Aggiudicazione di almeno 8 

bandi ed attività di fund 

raising (dato di settore)

EFFICACIA 8,00 9,00 112,50

2018_P07_18

Incentivare il ruolo della 

progettazione sociale e di 

azioni di fundraising in capo al 

Comune

CONTI MARIO

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Ottenere almeno 

€. 500.000 da attività di 

fundrising (bandi, 

finanziamenti, ecc.)

EFFICACIA 500.000,00 544.588,00 108,92

2018_P07_18

Incentivare il ruolo della 

progettazione sociale e di 

azioni di fundraising in capo al 

Comune

CONTI MARIO

Realizzare almeno 20 

iniziative/progetti sul 

territorio attraverso 

interventi del Comune o 

altri soggetti in rete con il 

Comune

EFFICACIA 20,00 21,00 105,00

2018_S08_01

Offerta a carattere 

sociale/sociosanitario/socioedu

cativo gestite in forma 

associata attraverso "Insieme 

per il Sociale" e "AFOL" (per 

Servizio Inserimento Socio 

Lavorativo)

CONTI MARIO

Incremento dell'offerta 

socio-sanitaria gestita in 

forma associata: Avvio di 

un servizio gestito tramite 

AFOL

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00
Si = 1

no = 0

2018_S08_02

Agevolare l'accesso dei cittadini 

allo svolgimento delle 

attestazioni ISEE per 

l'erogazione di benefici 

economici, bonus etc. 

attraverso il sistema di 

accreditamento dei CAF 

territoriali

CONTI MARIO
Accreditare almeno 4 

soggetti
QUANTITATIVO 4,00 5,00 125,00
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2018_S08_02

Agevolare l'accesso dei cittadini 

allo svolgimento delle 

attestazioni ISEE per 

l'erogazione di benefici 

economici, bonus etc. 

attraverso il sistema di 

accreditamento dei CAF 

territoriali

CONTI MARIO

Approvazione nuovo 

sistema di accreditamento 

per la parte relativa agli 

alloggi popolari entro 

giugno (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

L'applicazione della normativa 

regionale in materia è stata 

rinviata

2018_S08_03

Organizzare e coordinare i 

percorsi di alternanza scuola-

lavoro attivati dall'Ente locale.

CONTI MARIO

Realizzare, nell'Ente, 

l'alternanze scuola-lavoro 

per almeno 180 studenti

EFFICACIA 180,00 220,00 122,22

2018_S08_04

Gestire la collaborazione con le 

scuole paritarie del territorio 

secondo parametri di efficienza 

economica

CONTI MARIO

Mantenere il rapporto tra 

spesa per l'ente e numero 

complessivo di  

frequentanti pari a quello 

dell'anno precedente 

(spesa procapite/numero 

bambini): € 196,00= pro 

capite

EFFICIENZA 196,00 198,00 98,99

2018_S08_05

Favorire l'utilizzo degli spazi 

scolastici da parte di 

associazioni e soggetti del non 

profit con particolare riferimento 

al periodo estivo

CONTI MARIO

Autorizzare all'utilizzo delle 

scuole in orario 

extrascolastico almeno 8 

soggetti

QUANTITATIVO 8,00 8,00 100,00

2018_S08_05

Favorire l'utilizzo degli spazi 

scolastici da parte di 

associazioni e soggetti del non 

profit con particolare riferimento 

al periodo estivo

CONTI MARIO

Definizione di un sistema di 

accreditamento entro 

marzo 2018

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_S08_06

Supportare il lavoro della 

Consulta della scuola 

favorendo la partecipazione e la 

sua corretta finalità.

CONTI MARIO

Stendere entro il mese di 

novembre il crono 

programma della Consulta 

della Scuola

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_S08_07

Organizzare e gestire attività di 

volontariato attraverso la 

cooperazione tra Comune, 

scuole e genitori (patti di bene 

comune) in funzione di quanto 

previsto dal Regolamento dei 

Beni Comuni.

CONTI MARIO
Realizzazione di almeno 2 

interventi nelle scuole
EFFICACIA 2,00 3,00 150,00
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2018_S08_07

Organizzare e gestire attività di 

volontariato attraverso la 

cooperazione tra Comune, 

scuole e genitori (patti di bene 

comune) in funzione di quanto 

previsto dal Regolamento dei 

Beni Comuni.

CONTI MARIO
Sottoscrizione patti entro 

31/10/2018.
EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_S08_08

Supportare gli Istituti 

Comprensivi per la 

partecipazione a bandi di 

progettazioni innovative.

CONTI MARIO
Approvazione e avvio di n. 

2 progetti innovativi
EFFICIENZA 2,00 3,00 150,00

2018_S08_09

Monitorare e contenere con 

maggiore efficacia il fenomeno 

dell'evasione scolastica, 

mettendo in atto le azioni 

necessarie in accordo con le 

scuole del territorio.

CONTI MARIO

Realizzare almeno 7 

incontri con famiglie 

segnalate da Istituti 

Scolastici

EFFICACIA 7,00 15,00 214,29

2018_S08_09

Monitorare e contenere con 

maggiore efficacia il fenomeno 

dell'evasione scolastica, 

mettendo in atto le azioni 

necessarie in accordo con le 

scuole del territorio.

CONTI MARIO

Raggiungere il 30% di 

ripresa della frequenza 

scolastica sul totale delle 

segnalazioni

EFFICACIA 30,00 46,60 155,33

2018_S08_10

Assicurare un servizio di 

ristorazione scolastica 

altamente efficiente garantendo 

il contenimento dei costi, 

l'aumento della qualità e 

l'incremento della capacità di 

riscossione

CONTI MARIO

Migliorare la percentuale di 

riscossione del servizio 

ristorazione scolastica 

rispetto alla media del 

triennio 2013/2015 (84%), 

raggiungendo l'85%

EFFICIENZA 85,00 84,00 98,82

2018_S08_10

Assicurare un servizio di 

ristorazione scolastica 

altamente efficiente garantendo 

il contenimento dei costi, 

l'aumento della qualità e 

l'incremento della capacità di 

riscossione

CONTI MARIO

Mantenere elevata la 

qualità percepita dall'utenza 

del servizio ristorazione 

scolastica, raggiungendo 

l'84% di gradimento della 

customer satisfaction

QUALITA 84,00 88,92 105,86
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2018_S08_10

Assicurare un servizio di 

ristorazione scolastica 

altamente efficiente garantendo 

il contenimento dei costi, 

l'aumento della qualità e 

l'incremento della capacità di 

riscossione

CONTI MARIO

Mantenere il costo pasto ad 

un prezzo non superiore ad 

€ 5,40.

EFFICACIA 5,40 5,28 102,27

2018_S08_10

Assicurare un servizio di 

ristorazione scolastica 

altamente efficiente garantendo 

il contenimento dei costi, 

l'aumento della qualità e 

l'incremento della capacità di 

riscossione

CONTI MARIO

Raggiungere una 

percentuale di riscossione 

on line del 22%

EFFICACIA 22,00 25,00 113,64

2018_S08_11

Organizzare opportunità di 

formazione rivolte ai docenti 

delle scuole del I e II ciclo con 

enti di formazione o 

associazioni.

CONTI MARIO

Raggiungere la presenza di 

almeno ll'80% dei referenti 

dell'orientamento agli 

incontri del tavolo

EFFICACIA 80,00 100,00 125,00

2018_S08_12

Agevolare l'accesso al diritto 

allo studio degli alunni 

meritevoli con assegnazione 

borse di studio

CONTI MARIO

Assegnare almeno 18 

borse di studio entro 

dicembre 2018

QUANTITATIVO 18,00 0,00 0,00

2018_S08_13

Favorire il pieno utilizzo delle 

strutture educative attraverso la 

progettazione e l'attivazione di 

nuovi servizi per l'infanzia

CONTI MARIO

Raggiungere il numero di 

almeno 15 bambini che 

frequentano le attività 

pomeridiane

EFFICIENZA 15,00 0,00 0,00

2018_S08_14

Ottimizzare la gestione dei 

servizi per l'infanzia attraverso 

la costruzione di un sistema 

integrato tra quelli comunali e 

quelli affidati ad “Insieme per il 

Sociale”

CONTI MARIO

Ridurre il costo annuo del 

servizio "La Trottola" 

rispetto al 2015 - anno 

intero di gestione in 

economia

EFFICIENZA 362.233,00 246.573,42 146,91

Il dato definitivo può essere 

rilevato solo a consuntivo dopo 

il 31/12/2018, quello riportato si 

riferisce al bilancio pre-

consuntivo IPIS, documento 

con mero valore tecnico ad uso 

interno.

2018_S08_14

Ottimizzare la gestione dei 

servizi per l'infanzia attraverso 

la costruzione di un sistema 

integrato tra quelli comunali e 

quelli affidati ad “Insieme per il 

Sociale”

CONTI MARIO

Realizzare almeno 10 ore 

di formazione congiunta per 

personale educativo 

comunale e di IPIS, di cui al 

Piano di Formazione 

congiunta

EFFICACIA 10,00 24,00 240,00
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2018_S08_15

Migliorare i livelli di efficienza, 

efficacia, economicità dei 

servizi a favore dell'infanzia, 

gestiti in proprio, affidati 

all'Azienda IPIS e accreditati

CONTI MARIO

Per i nidi gestiti in 

economia:raggiungere il 

rapporto 

educatore/bambino di 1 

educatore ogni 4,44 

bambini

EFFICACIA 4,44 4,38 98,65

Dato rilevabile dopo il mese di 

maggio in quanto l'indicatore 

prevede il calcolo del rapporto 

tra ore lavorate e ore da 

lavorare al 31 maggio

2018_S08_15

Migliorare i livelli di efficienza, 

efficacia, economicità dei 

servizi a favore dell'infanzia, 

gestiti in proprio, affidati 

all'Azienda IPIS e accreditati

CONTI MARIO
Raggiungere il 96,5% della 

saturazione dei posti
EFFICACIA 96,50 86,41 89,54

2018_S08_15

Migliorare i livelli di efficienza, 

efficacia, economicità dei 

servizi a favore dell'infanzia, 

gestiti in proprio, affidati 

all'Azienda IPIS e accreditati

CONTI MARIO

Raggiungere una 

percentuale di riscossione 

sull'accertato del 97%

EFFICIENZA 97,00 92,07 94,92

2018_S08_15

Migliorare i livelli di efficienza, 

efficacia, economicità dei 

servizi a favore dell'infanzia, 

gestiti in proprio, affidati 

all'Azienda IPIS e accreditati

CONTI MARIO

Raggiungere un grado 

complessivo di 

soddisfazione misurato 

dalla customer di 4,10 (su 

una scala di 1 a 5)

QUALITA 4,10 0,00 0,00

Dato rilevabile al 31/12 - i 

questionari di customer 

verranno somministrati alla 

conclusione dell'anno 

scolastico e a settembre per i 

bambini che andranno alla 

materna.

2018_S08_15

Migliorare i livelli di efficienza, 

efficacia, economicità dei 

servizi a favore dell'infanzia, 

gestiti in proprio, affidati 

all'Azienda IPIS e accreditati

CONTI MARIO

Realizzare l'omogeneità 

della qualità percepita nei 

diversi nidi: differenza 

massima rilevata dalla 

customer dei diversi nidi di 

0,6 (su una scala di 0-5) tra 

il più alto e il più basso

QUALITA 0,60 0,00 0,00

Dato rilevabile al 31/12 - i 

questionari di customer 

verranno somministrati alla 

conclusione dell'anno 

scolastico e a settembre per i 

bambini che andranno alla 

materna.

2018_S08_16

Realizzare il massimo utilizzo 

possibile delle risorse regionali 

e nazionali destinate ai servizi 

per la prima infanzia

CONTI MARIO

Realizzare il completo 

utilizzo  delle risorse 

ministeriali per l'area 0-6 

anni entro fine 2018

EFFICACIA 1,00 0,47 47,00

si=1, no=0 Le risorse saranno 

allocate in bilancio a seguito di 

apposita variazione una volta 

comunicati i criteri di utilizzo da 

parte degli organi sovraordinati.
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2018_S08_17

Sostenere le persone disabili 

attraverso l'amministrazione e il 

funzionamento delle attività 

necessarie per l'erogazione di 

servizi. Gestire progetti 

individualizzati e personalizzati 

attraverso  specifici accordi con 

soggetti del territorio.

CONTI MARIO

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Avvio centro a 

titolarità "Insieme Per Il 

Sociale" entro 31/03/2018 

(fatto=1, non fatto =0)

EFFICIENZA 1,00 0,00 0,00

2018_S08_17

Sostenere le persone disabili 

attraverso l'amministrazione e il 

funzionamento delle attività 

necessarie per l'erogazione di 

servizi. Gestire progetti 

individualizzati e personalizzati 

attraverso  specifici accordi con 

soggetti del territorio.

CONTI MARIO

Realizzare progettazioni 

individuali nell'ambito del 

progetto "Dal sistema dei 

servizi al budget di 

progetto" per almeno 10 

persone con disabilità

EFFICACIA 10,00 10,00 100,00

2018_S08_18

Garantire il servizio di 

assistenza educativa nelle 

scuole dell'obbligo e negli asili 

nido con livelli quali-quantitativi 

crescenti

CONTI MARIO

Garantire l'attivazione 

dell'intervento di assistenza 

educativa nell'anno a favore 

di 131 minori

EFFICACIA 131,00 154,00 117,56

2018_S08_19

Favorire l'autonomia dei disabili 

attraverso la sperimentazione 

di progetti innovativi e il 

sostegno a nuovi servizi.

CONTI MARIO

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Inserire in 

Formofficina almeno 20 

utenti

EFFICACIA 20,00 27,00 135,00

2018_S08_19

Favorire l'autonomia dei disabili 

attraverso la sperimentazione 

di progetti innovativi e il 

sostegno a nuovi servizi.

CONTI MARIO

Collaborare ad almeno 2 

eventi all'anno per la 

promozione di Formofficina

EFFICIENZA 2,00 2,00 100,00

2018_S08_20

Sostenere la popolazione 

anziana cittadina attraverso la 

progettazione e l'avvio di azioni 

di prossimità, l'integrazione 

socio-sanitaria e la costruzione 

di una rete territoriale in 

collaborazione con il terzo 

settore.

CONTI MARIO

Fornire il pasto gratuito ad 

almeno 15 anziani segnalati 

dal Servizio Sociale Area 

Fragilità

EFFICACIA 15,00 15,00 100,00
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2018_S08_20

Sostenere la popolazione 

anziana cittadina attraverso la 

progettazione e l'avvio di azioni 

di prossimità, l'integrazione 

socio-sanitaria e la costruzione 

di una rete territoriale in 

collaborazione con il terzo 

settore.

CONTI MARIO

Realizzare azioni di 

prossimità a beneficio di 

almeno 10 anziani

EFFICACIA 10,00 25,00 250,00

2018_S08_20

Sostenere la popolazione 

anziana cittadina attraverso la 

progettazione e l'avvio di azioni 

di prossimità, l'integrazione 

socio-sanitaria e la costruzione 

di una rete territoriale in 

collaborazione con il terzo 

settore.

CONTI MARIO

Produrre un documento 

condiviso di buone prassi 

per interventi di prossimità 

relazionale, tra AC ed 

Associazioni Auser e 

Anteas - Entro dicembre 

2018 (si=1, no=0)

EFFICIENZA 1,00 0,00 0,00

2018_S08_21

Mantenere il livello quali-

quantitativo degli interventi 

comunali a domicilio a favore 

degli anziani

CONTI MARIO

Raggiungere almeno 200 

anziani con interventi a 

supporto della  domiciliarità 

(comprensivo di SAD 

comunale, CDI,  B2 e  delle 

erogazioni ASST-RSA 

aperta e B1)

EFFICACIA 200,00 184,00 92,00

2018_S08_21

Mantenere il livello quali-

quantitativo degli interventi 

comunali a domicilio a favore 

degli anziani

CONTI MARIO

Sottoporre proposta alla 

giunta comunale su ipotesi 

tariffarie per servizi CDI  

per l'anno seguente, entro 

ottobre 2018 (si=1, no=0)

EFFICIENZA 1,00 0,00 0,00

2018_S08_22

Sostenere e promuovere le 

attività dei Centri Anziani 

Cittadini

CONTI MARIO

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Sottoporre alla 

giunta entro 28/02/2018 la 

proposta di avviso pubblico 

per l'assegnazione dello 

spazio di V. L. da Vinci per 

nuovo centro anziani, ad 

organizz. no-profit per 

attività aggregative e di 

prossimità per anziani

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00
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2018_S08_23

Valorizzare e sostenere la 

cittadinanza attiva anche 

attraverso patrocini delle 

iniziative e contributi ad 

associazioni per la 

realizzazione di progetti

CONTI MARIO

Sostenere almeno 15 

progettazioni di cittadinanza 

attiva

EFFICACIA 15,00 20,00 133,33

2018_S08_24

Privilegiare, nell'ambito della 

tutela dei minori, soluzioni 

riparative che favoriscano il 

mantenimento a domicilio.

CONTI MARIO

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Aumentare a 65 i 

minori inseriti in servizi o 

strutture finalizzate al 

mantenimento al domicilio 

(educativa domiciliare, 

comunità leggera e servizi 

diurni in genere)

EFFICIENZA 65,00 52,00 80,00

2018_S08_25

Valorizzare il ruolo della 

famiglia come portatrice di 

risorse ed opportunità

CONTI MARIO

Organizzare almeno 2 

eventi pubblici sul ruolo 

della famiglia, nel corso del 

2018

EFFICACIA 2,00 3,00 150,00

2018_S08_25

Valorizzare il ruolo della 

famiglia come portatrice di 

risorse ed opportunità

CONTI MARIO

Favorire la partecipazione 

di almeno 40 persone alle 

iniziative pubbliche sul ruolo 

della famiglia

QUANTITATIVO 40,00 250,00 625,00

2018_S08_26
Regolamentare i servizi sociali 

di ambito.
CONTI MARIO

Proposta di tariffazioni 

uniformi per almeno 3 unità 

di offerta: formalizzazione 

proposta da parte Ufficio di 

Piano entro 31 dicembre 

2018 

(fatto=1, non fatto=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

L'obiettivo è al momento 

raggiunto per n. 2 unità di 

offerta (SAD e servizio affidi)

2018_P01_01

Assicurare la programmazione 

e la definizione di massima del 

sistema di viabilità nell’ambito 

del territorio comunale e la 

realizzazione degli interventi atti 

a migliorare le condizioni 

viabilistiche.

FREGONI LUIGI
Realizzazione del totale 

delle fasi/attività
EFFICACIA 1,00 0,70 70,00

fatto = 1

non fatto = 0

2018_P01_02

Sviluppare l'uso della bicicletta 

come modalità di trasporto 

"leggero" e sostenibile.

FREGONI LUIGI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Realizzazione 

completa delle fasi/attività 

(fatto = 1, non fatto = 0)

EFFICACIA 1,00 0,93 93,00
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2018_P01_03

Ridefinire e razionalizzare il 

tracciato di strade e sensi unici 

delle zone centrali della città 

per facilitarne l'accesso e la 

fruibilità

FREGONI LUIGI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Realizzazione 

completa delle fasi/attività 

(fatto = 1 non fatto = 0)

EFFICACIA 1,00 0,65 65,00

ATTIVITA' SOSPESA - 

L'attuale amministrazione 

intende revisionare 

significativamente il PGTU e 

pertanto l'attività è sospesa in 

attesa di revisionare lo 

strumento di programmazione.

2018_P01_04

Attuazione del Piano del 

Trasporto Pubblico Locale 

attraverso il coordinamento con 

i diversi Enti gestori puntando 

ad una razionalizzazione dei 

collegamenti extra-urbani ed 

all'aumento dell'uso del 

trasporto pubblico con incentivi 

anche economici.

FREGONI LUIGI
Realizzazione di tutte le 

attività previste
EFFICACIA 1,00 0,95 95,00

fatto = 1

non fatto = 0

2018_P01_05

Riqualificare le infrastrutture 

stradali urbane e migliorare 

l'accessibilità pedonale e ciclo-

pedonale.

FREGONI LUIGI
completamento di quanto 

previsto nelle fasi/attività
EFFICACIA 1,00 0,95 95,00

fatto = 1

non fatto = 0

2018_P01_06

Garantire la sicurezza di pedoni 

ed automobilisti attraverso la 

realizzazione di zone a velocità 

limitata e percorsi di mobilità 

urbana lenta. Incrementare 

l'azione educativa preventiva e 

promotrice della sicurezza 

stradale verso le utenze deboli.

FREGONI LUIGI

completamento delle attività 

programmate (si = 1, no = 

0)

EFFICACIA 1,00 0,75 75,00

2018_P01_07

Assicurare la manutenzione 

ordinaria delle strade comunali 

anche attraverso la costruzione 

di nuove opere ed interventi di 

natura straordinaria

FREGONI LUIGI

Evadere almeno l'80% delle 

richieste di intervento sulle 

strade

EFFICIENZA 80,00 60,00 75,00
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2018_P01_07

Assicurare la manutenzione 

ordinaria delle strade comunali 

anche attraverso la costruzione 

di nuove opere ed interventi di 

natura straordinaria

FREGONI LUIGI

Evadere almeno l'80% delle 

richieste di intervento sulla 

segnaletica stradale

EFFICIENZA 80,00 60,00 75,00

2018_P01_07

Assicurare la manutenzione 

ordinaria delle strade comunali 

anche attraverso la costruzione 

di nuove opere ed interventi di 

natura straordinaria

FREGONI LUIGI

Evadere almeno il 90% 

delle richieste di intervento 

sugli impianti semafori

EFFICIENZA 90,00 67,00 74,44

2018_P01_08

Incrementare la mobilità 

ciclistica cittadina attraverso la 

realizzazione di nuove piste 

ciclabili, anche con il ricorso a 

finanziamenti da bandi pubblici

FREGONI LUIGI

Bando POR-FERS 2014-

2020 - rispetto dei tempi di 

realizzazione previsti

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 SI=1 NO=0

2018_P01_08

Incrementare la mobilità 

ciclistica cittadina attraverso la 

realizzazione di nuove piste 

ciclabili, anche con il ricorso a 

finanziamenti da bandi pubblici

FREGONI LUIGI

BANDO PERIFERIE: 

rispetto dei tempi per la 

consegna previsti dal 

Decreto e dalla 

Convenzione

EFFICIENZA 1,00 0,50 50,00 SI=1 NO=0

2018_P02_01
Prevenzione randagismo e 

tutela degli animali
FREGONI LUIGI

Realizzazione di almeno 

due campagne di 

sensibilizzazione su temi 

legati alla tutela degli 

animali

QUALITA 2,00 1,00 50,00

La seconda campagna di 

sensibilizzazione è in corso di 

programmazione.

2018_P02_02

Governare la risorsa suolo e 

sottosuolo dando attuazione ai 

relativi strumenti di 

pianificazione

FREGONI LUIGI

Provvedimento di 

concessione/diniego di 

manomissione del suolo 

pubblico entro 30 giorni 

dalla ricezione (da 

regolamento sono 60 

giorni).

EFFICACIA 30,00 30,00 100,00

2018_P02_03
Gestione e controllo del ciclo 

idrico integrato
FREGONI LUIGI

garantire la pulizia di 

almeno n. 2600 caditoie nel 

corso dell'anno su un totale 

di n. 9447 caditoie

EFFICACIA 2.600,00 2.200,00 84,62
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2018_P02_03
Gestione e controllo del ciclo 

idrico integrato
FREGONI LUIGI

completamento testata 

pozzo acqua potabile Via 

Malpensa

EFFICACIA 1 1 SI=1 NO=0

2018_P02_04

Riqualificazione 

dell'illuminazione pubblica 

finalizzata all'efficientamento 

energetico

FREGONI LUIGI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Completamento 

dei lavori di efficientamento 

energetico previsti nella 

convenzione CONSIP (SI = 

1, NO = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 In fase di ultimazione.

2018_P02_04

Riqualificazione 

dell'illuminazione pubblica 

finalizzata all'efficientamento 

energetico

FREGONI LUIGI

non superare le spese per 

illuminazione pubblica 

raggiunte nel 2017

EFFICIENZA 560.000,00 0,00 0,00

Il dato sarà disponibile a fine 

anno e pertanto verrà 

comunicato nell'ultimo 

aggiornamento dello stato di 

attuazione del PEG 2018.

2018_P02_05

Gestione e ampliamento del 

sistema di Teleriscaldamento 

cittadino, gestione reti gas 

metano

FREGONI LUIGI

Acquisizione della 

valutazione del registro 

degli investimenti di 2iRete 

Gas

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 Si=1 NO=0

2018_P02_05

Gestione e ampliamento del 

sistema di Teleriscaldamento 

cittadino, gestione reti gas 

metano

FREGONI LUIGI

Realizzare la manutenzione 

ordinaria / straordinaria e 

sostituzioni relative alla rete 

gas metano ai fini della 

sicurezza cittadina

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00
Si = 1

NO = 0

2018_P02_06
Garantire alla cittadinanza 

l'accesso alla banda ultralarga
FREGONI LUIGI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Sviluppare la fibra 

ottica e la banda ultralarga 

secondo le modalità 

attuative e la tempistica 

indicata nelle fasi/attività

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 Si=1 NO=0

2018_P02_07

Garantire la raccolta dei rifiuti 

cittadini attraverso la gestione 

operativa del contratto di 

servizio con Nord Milano 

Ambiente spa

FREGONI LUIGI

PR - Piani di 

razionalizzazione: 

Realizzare un risparmio 

dell'1,40% sul canone di 

igiene urbana Nord Milano 

Ambiente spa, rispetto 

all'anno 2017

ECONOMICITA 1,40 1,40 100,00

Risparmio indicato 

nell'approvato Piano Finanziario 

2018 di Nord Milano Ambiente
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2018_P02_07

Garantire la raccolta dei rifiuti 

cittadini attraverso la gestione 

operativa del contratto di 

servizio con Nord Milano 

Ambiente spa

FREGONI LUIGI

Raggiungere il 56,70% di 

rifiuti raccolte in maniera 

differenziata in 

ottemperanza alle 

normative vigenti in 

materia.

EFFICACIA 56,70 56,57 99,77

Il dato si riferisce ai quantitativi 

pre-cernita e verrà verificato in 

fase di trasmissione ad Arpa 

Lombardia a marzo del 

prossimo anno.

2018_P02_08

Monitoraggio aree dismesse, 

prevenzione inquinamenti e 

amianto.

FREGONI LUIGI

Realizzare almeno una 

campagna di informazione 

sulle procedure per la 

messa in sicurezza e 

rimozione dei 

manufatti/coperture in 

amianto.

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_P02_09

controllo impianti termici 

presenti sul territorio e 

promozione energie rinnovabili.

FREGONI LUIGI

Effettuare il controllo di 

almeno il 5% del parco 

caldaie dei privati presenti 

sul territorio in proporzione 

di anno a decorrere 

dall'affidamento 

dell'incarico.

EFFICACIA 90,00 0,00 0,00

Nell'ipotesi dell'inizio del 

servizio al 15/11/2018, si 

chiede di rideterminare il valore 

atteso dei controlli portandolo a 

90, in proporzione al numero di 

controlli atteso in un anno 

(700).

2018_P02_17
Attuare l'estensione della 

videosorveglianza cittadina
FREGONI LUIGI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: estendere la 

videosorveglianza cittadina 

( SI=1 NO=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_P06_01

Garantire la centralizzazione 

delle procedure di gara e di 

stipula dei contratti per la 

realizzazione di opere 

pubbliche e l'acquisizione di 

beni e servizi che non rientrano 

nelle soglie di competenza della 

CUC intercomunale

FREGONI LUIGI

Trasferimento uffici e 

servizi nella nuova sede ed 

estensione di parte delle 

attività di gara ai settori 

dell'Ente

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
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2018_P06_01

Garantire la centralizzazione 

delle procedure di gara e di 

stipula dei contratti per la 

realizzazione di opere 

pubbliche e l'acquisizione di 

beni e servizi che non rientrano 

nelle soglie di competenza della 

CUC intercomunale

FREGONI LUIGI

Redazione ed 

aggiornamento del piano di 

acquisti della CUA

EFFICACIA 1,00 0,70 70,00

2018_P06_01

Garantire la centralizzazione 

delle procedure di gara e di 

stipula dei contratti per la 

realizzazione di opere 

pubbliche e l'acquisizione di 

beni e servizi che non rientrano 

nelle soglie di competenza della 

CUC intercomunale

FREGONI LUIGI

Indizione delle procedure di 

gara programmate nel 

Piano degli acquisti della 

CUA (in percentuale)

EFFICIENZA 85,00 66,00 77,65

2018_P06_01

Garantire la centralizzazione 

delle procedure di gara e di 

stipula dei contratti per la 

realizzazione di opere 

pubbliche e l'acquisizione di 

beni e servizi che non rientrano 

nelle soglie di competenza della 

CUC intercomunale

FREGONI LUIGI

PR - Piani di 

razionalizzazione: Obiettivo 

di risparmio: non 

superamento della spesa 

2017 per le stampanti e fax 

(carta, toner, multifunzioni) - 

impegni su Capp. 1040470, 

1040430 (art. 15 c. 2)

EFFICIENZA 36.300,00 28.076,15 77,34

2018_P06_01

Garantire la centralizzazione 

delle procedure di gara e di 

stipula dei contratti per la 

realizzazione di opere 

pubbliche e l'acquisizione di 

beni e servizi che non rientrano 

nelle soglie di competenza della 

CUC intercomunale

FREGONI LUIGI

1PR - Piani di 

razionalizzazione: riduzione 

di spesa 2018 rispetto al 

2017 per mezzi motorizzati 

di servizio (soggetti e non 

soggetti a limite)

EFFICIENZA 35.449,00 23.444,84 151,20
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2018_S02_01

Attuare il P.G.T con 

l’acquisizione di aree a verde 

pubblico. Realizzare la 

ricucitura tra Centro Città e 

Parco del Grugnotorto. 

Riqualificare aree dismesse e 

rivalorizzazione il tessuto 

commerciale il  sistema urbano 

di scala metropolitana

FREGONI LUIGI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Realizzazione di 

tutte le attività/fasi

EFFICACIA 1,00 0,75 75,00
si = 1

no = 2

2018_S02_02

Ottimizzazione delle azioni 

poste in essere a supporto e 

coordinamento del Settore nella 

programmazione e sviluppo 

delle attività attribuite.

FREGONI LUIGI

Rispetto dei tempi di 

risposta alle richieste dei 

dati per l'elaborazione di 

documenti di 

programmazione (PEG, 

DUP, ecc.)

EFFICACIA 1,00 0,75 75,00
Si = 1

No = 0

2018_S02_02

Ottimizzazione delle azioni 

poste in essere a supporto e 

coordinamento del Settore nella 

programmazione e sviluppo 

delle attività attribuite.

FREGONI LUIGI

Rispetto dei tempi di 

trasmissione dei dati 

all'Osservatorio Regionale 

delle Opere Pubbliche e al 

MEF

EFFICACIA 1,00 0,75 75,00
Si = 1

No = 0

2018_S02_02

Ottimizzazione delle azioni 

poste in essere a supporto e 

coordinamento del Settore nella 

programmazione e sviluppo 

delle attività attribuite.

FREGONI LUIGI

Realizzare almeno il 90% di 

procedure corrette (n. 

ricorsi definiti con

esito favorevole/n. ricorsi 

definiti nell'anno) in %

EFFICACIA 90,00 83,00 92,22

2018_S02_02

Ottimizzazione delle azioni 

poste in essere a supporto e 

coordinamento del Settore nella 

programmazione e sviluppo 

delle attività attribuite.

FREGONI LUIGI

Realizzazione del 90% 

delle richieste di 

collaborazione (N° attività 

svolte/ N° richieste di 

collaborazione - in %)

EFFICACIA 90,00 75,00 83,33
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2018_S02_03

Assicurare una corretta 

funzionalità degli impianti 

termici al fine di garantire un 

adeguato confort ambientale 

utilizzando modalità 

manutentive e interventi di 

efficientamento energetico che 

comportino una riduzione dei 

consumi di energia primaria.

FREGONI LUIGI

Gestire le centrali termiche 

secondo i tempi e le 

modalità indicate nelle 

fasi/attività (%)

EFFICACIA 100,00 75,00 75,00

2018_S02_03

Assicurare una corretta 

funzionalità degli impianti 

termici al fine di garantire un 

adeguato confort ambientale 

utilizzando modalità 

manutentive e interventi di 

efficientamento energetico che 

comportino una riduzione dei 

consumi di energia primaria.

FREGONI LUIGI

Effettuare la verifica di 

possibili opere di 

efficientamento e redarre i 

progetti di fattibilità 

necessari

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
SI = 1

NO = 0

2018_S02_03

Assicurare una corretta 

funzionalità degli impianti 

termici al fine di garantire un 

adeguato confort ambientale 

utilizzando modalità 

manutentive e interventi di 

efficientamento energetico che 

comportino una riduzione dei 

consumi di energia primaria.

FREGONI LUIGI
Approvazione del collaudo 

appalto calore concluso
EFFICACIA 100,00 95,00 95,00

La stazione appaltante sta 

esperendo la procedura per 

l'accordo bonario

2018_S02_04

Programmare, amministrare e 

gestire il territorio attraverso 

l'esercizio delle funzioni 

tecniche e le attività 

autorizzative, di vigilanza e di 

controllo.

FREGONI LUIGI

Rimborsare tutte le 

richieste pervenute di 

rimborso oneri (n. rimborsi 

oneri/richieste pervenute)

EFFICACIA 100,00 75,00 75,00
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2018_S02_04

Programmare, amministrare e 

gestire il territorio attraverso 

l'esercizio delle funzioni 

tecniche e le attività 

autorizzative, di vigilanza e di 

controllo.

FREGONI LUIGI

Inoltrare tutte le 

certificazioni pervenute (n. 

certificazioni 

inoltrate/certificazioni

pervenute)

EFFICACIA 100,00 75,00 75,00

2018_S02_04

Programmare, amministrare e 

gestire il territorio attraverso 

l'esercizio delle funzioni 

tecniche e le attività 

autorizzative, di vigilanza e di 

controllo.

FREGONI LUIGI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Raggiungere 

almeno il 90% della 

formazione al personale 

senza spese per l'Ente 

(Corsi gratuiti frequentati/n. 

corsi frequentati - in %)

EFFICIENZA 90,00 75,00 83,33

2018_S02_05

Garantire il corretto 

espletamento dei procedimenti 

edilizi

FREGONI LUIGI
Completamento di tutte le 

attività previste
EFFICACIA 1,00 0,75 75,00 si = 1 no = 0

2018_S02_06

Recuperare ed eventualmente 

riqualificare edifici pubblici per 

renderli disponibili ai cittadini, 

anche per rispondere 

all'emergenza abitativa. 

Manutenere, razionalizzare e 

valorizzare il patrimonio di 

edilizia residenziale pubblica.

FREGONI LUIGI
Verifiche: realizzare il 100% 

delle richieste
EFFICACIA 80,00 60,00 75,00

2018_S02_06

Recuperare ed eventualmente 

riqualificare edifici pubblici per 

renderli disponibili ai cittadini, 

anche per rispondere 

all'emergenza abitativa. 

Manutenere, razionalizzare e 

valorizzare il patrimonio di 

edilizia residenziale pubblica.

FREGONI LUIGI
Trasformazioni: realizzare il 

100% delle richieste
EFFICACIA 80,00 75,00 93,75

2018_S02_07

Realizzare le azioni previste dal 

bando "Welfare metropolitano e 

rigenerazione urbana-superare 

le emergenze e costruire nuovi 

spazi di coesione e di 

accoglienza" redatto dalla Città 

Metropolitana.

FREGONI LUIGI

Rispetto del 

cronoprogramma dei lavori 

e degli step di monitoraggio 

e rendicontazione 

necessari alle erogazioni 

delle quote di 

finanziamento (si=1, no =0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_S02_08

Permettere un idoneo utilizzo 

degli edifici comunali attraverso 

la gestione del servizio di 

pulizia

FREGONI LUIGI

Realizzare la pulizia degli 

edifici comunali rispettando 

le modalità attuative e le 

tempistiche indicate nelle 

fasi/attività

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
SI = 1

NO = 0

2018_S02_08

Permettere un idoneo utilizzo 

degli edifici comunali attraverso 

la gestione del servizio di 

pulizia

FREGONI LUIGI
Redazione nuovo progetto 

servizio pulizie 2018-2021
EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

SI = 1

NO = 0

2018_S02_09

Garantire attraverso 

l'assistenza e la manutenzione 

ordinaria la corretta 

conservazione del patrimonio 

comunale

FREGONI LUIGI

Realizzare il corretto 

funzionamento degli 

impianti

EFFICACIA 100,00 75,00 75,00

2018_S02_09

Garantire attraverso 

l'assistenza e la manutenzione 

ordinaria la corretta 

conservazione del patrimonio 

comunale

FREGONI LUIGI

Realizzare la 

conservazione degli edifici 

secondo le modalità di 

attuazione e le tempistiche 

indicate nelle fasi/attività (si 

= 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_S02_09

Garantire attraverso 

l'assistenza e la manutenzione 

ordinaria la corretta 

conservazione del patrimonio 

comunale

FREGONI LUIGI

Realizzare almeno il 70% di 

evasione delle richieste di 

intervento sugli edifici 

mediante interventi in 

amministrazione diretta

EFFICACIA 70,00 60,00 85,71

2018_S02_09

Garantire attraverso 

l'assistenza e la manutenzione 

ordinaria la corretta 

conservazione del patrimonio 

comunale

FREGONI LUIGI

Realizzare tutti gli 

adeguamenti normativi 

finalizzata al 

rinnovo/ottenimento CPI

EFFICACIA 100,00 85,00 85,00

2018_S02_09

Garantire attraverso 

l'assistenza e la manutenzione 

ordinaria la corretta 

conservazione del patrimonio 

comunale

FREGONI LUIGI

Istruire il 100% delle 

richieste di manutenzione 

pervenute

EFFICACIA 100,00 80,00 80,00

2018_S02_10

Garantire la sicurezza dei 

lavoratori attraverso l'adozione 

di ideone misure di prevenzione 

e protezione ed adeguata 

formazione

FREGONI LUIGI

Effettuare almeno 13 

sopralluoghi di verifica della 

sicurezza negli ambienti di 

lavoro

QUANTITATIVO 13,00 13,00 100,00
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2018_S02_10

Garantire la sicurezza dei 

lavoratori attraverso l'adozione 

di ideone misure di prevenzione 

e protezione ed adeguata 

formazione

FREGONI LUIGI

Erogare almeno 12 corsi di 

formazione per la sicurezza 

con docente interno

QUANTITATIVO 12,00 8,00 66,67

2018_S02_10

Garantire la sicurezza dei 

lavoratori attraverso l'adozione 

di ideone misure di prevenzione 

e protezione ed adeguata 

formazione

FREGONI LUIGI
Effettuare almeno 13 prove 

di evacuazione
QUANTITATIVO 13,00 0,00 0,00

LE prove di evacuazione sono 

state riprogrammate tra ottobre 

e novembre

2018_S02_11

Garantire le azioni per la 

riqualificazione degli edifici 

pubblici attraverso una puntuale 

manutenzione al fine di 

mantenere un corretto stato di 

conservazione del patrimonio

FREGONI LUIGI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Fornire alla 

cittadinanza un nuovo 

centro anziani (si = 1, no = 

0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

L'approvazione del progetto 

esecutivo redatto è subordinata 

alla copertura finanziaria

2018_S02_11

Garantire le azioni per la 

riqualificazione degli edifici 

pubblici attraverso una puntuale 

manutenzione al fine di 

mantenere un corretto stato di 

conservazione del patrimonio

FREGONI LUIGI

BANDO PERIFERIE: 

rispetto dei tempi per la 

consegna previsti dal 

Decreto e dalla 

Convenzione

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
SI=1

NO=0

2018_S02_11

Garantire le azioni per la 

riqualificazione degli edifici 

pubblici attraverso una puntuale 

manutenzione al fine di 

mantenere un corretto stato di 

conservazione del patrimonio

FREGONI LUIGI
Adeguamento normativo 

edifici comunali
EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 Si=1 NO=0

2018_S02_11

Garantire le azioni per la 

riqualificazione degli edifici 

pubblici attraverso una puntuale 

manutenzione al fine di 

mantenere un corretto stato di 

conservazione del patrimonio

FREGONI LUIGI

Rispetto delle previsioni 

degli atti programmatori di 

settore

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 SI=1 NO=0
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2018_S02_12

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

FREGONI LUIGI

Recuperare il patrimonio 

abitativo comunale 

effettuando tutti gli 

interventi di manutenzione 

straordinaria finanziati

EFFICACIA 100,00 80,00 80,00

2018_S02_12

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

FREGONI LUIGI

Rispetto delle previsioni 

degli atti programmatori di 

settore

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 SI=1 NO=0

2018_S02_13

Risanamento conservativo, 

messa in sicurezza e 

riqualificazione degli edifici 

scolastici al fine di un corretto 

mantenimento dello stato 

manutentivo degli stessi

FREGONI LUIGI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Installare almeno 

400 mq. di 

antisfondellamento negli 

edifici scolastici al fine di 

mettere in sicurezza le 

strutture

EFFICACIA 400,00 400,00 100,00

2018_S02_13

Risanamento conservativo, 

messa in sicurezza e 

riqualificazione degli edifici 

scolastici al fine di un corretto 

mantenimento dello stato 

manutentivo degli stessi

FREGONI LUIGI

BANDO PERIFERIE: 

rispetto dei tempi per la 

consegna previsti dal 

Decreto e dalla 

Convenzione

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 SI=1 NO=0

2018_S02_13

Risanamento conservativo, 

messa in sicurezza e 

riqualificazione degli edifici 

scolastici al fine di un corretto 

mantenimento dello stato 

manutentivo degli stessi

FREGONI LUIGI

Rispetto delle previsioni 

degli atti programmatori di 

settore

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 SI=1 NO=0

2018_S02_14

Garantire il risanamento 

conservativo, messa in 

sicurezza e riqualificazione 

delle 

Ville storiche al fine di 

preservare in buono stato di 

conservazione il patrimonio 

storico-artistico della Città

FREGONI LUIGI

Realizzare almeno l'80% di 

recupero e sistemazione 

della facciata principale di 

Villa Ghirlanda

EFFICACIA 80,00 90,00 112,50
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2018_S02_14

Garantire il risanamento 

conservativo, messa in 

sicurezza e riqualificazione 

delle 

Ville storiche al fine di 

preservare in buono stato di 

conservazione il patrimonio 

storico-artistico della Città

FREGONI LUIGI

Realizzare almeno il 60% di 

recupero della loggia sulla 

facciata Est di Villa 

Ghirlanda

EFFICIENZA 60,00 50,00 83,33

2018_S02_15

Garantire l'efficienza e il buono 

stato di conservazione degli 

impianti sportivi anche 

mediante adeguamenti 

normativi

FREGONI LUIGI

Rispetto delle previsioni 

degli atti programmatori di 

settore

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00 SI=1 NO=0

2018_S02_15

Garantire l'efficienza e il buono 

stato di conservazione degli 

impianti sportivi anche 

mediante adeguamenti 

normativi

FREGONI LUIGI

Realizzare la messa a 

norma Centro Sportivo 

Scirea

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00 SI=1 NO=0

2018_S02_15

Garantire l'efficienza e il buono 

stato di conservazione degli 

impianti sportivi anche 

mediante adeguamenti 

normativi

FREGONI LUIGI

Realizzare il 100% delle 

manutenzioni straordinarie 

previste negli impianti 

sportivi

QUALITA 100,00 60,00 60,00

2018_S02_16

Garantire il buono stato di 

conservazione dei 3 cimiteri 

cittadini

FREGONI LUIGI

Realizzare la manutenzione 

dei 3 cimiteri attraverso le 

modalità attuative e la 

tempistica indicata nelle 

fasi/attività (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_S02_16

Garantire il buono stato di 

conservazione dei 3 cimiteri 

cittadini

FREGONI LUIGI

Ricostruzione dei forni 

crematori e sistemazione 

del refrattario

EFFICACIA 100,00 60,00 60,00

2018_S02_17
Garantire la manutenzione del 

verde urbano e periurbano
FREGONI LUIGI

Affido del servizio di 

manutenzione del verde per 

il triennio 2018_2020 (si = 

1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_S02_17
Garantire la manutenzione del 

verde urbano e periurbano
FREGONI LUIGI

Mantenimento del numero 

di 8 aree curate da 

sponsor.

QUANTITATIVO 8,00 8,00 100,00
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2018_S02_17
Garantire la manutenzione del 

verde urbano e periurbano
FREGONI LUIGI

Affido del servizio di 

disinfestazione pubblica 

entro il 30/03/2018 (si = 1, 

no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_S06_01

Definizione degli indirizzi, 

programmazione degli obiettivi 

di razionalizzazione delle 

Società partecipate e controllo 

della gestione  degli Enti 

Partecipati

MARCHIANO' 

VINCENZO

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Ridefinire e 

mettere a sistema il 

controllo/audit delle società 

partecipate al fine di 

renderlo più efficace ed 

efficiente (si=1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_S06_02

Garantire la tutela legale 

dell'Ente e le attività di 

consulenza giuridica

MARCHIANO' 

VINCENZO

Revisione ed 

aggiornamento dell'Albo 

degli Avvocati (si = 1, no = 

0)

EFFICACIA 1,00 0,70 70,00

Sono stati predisposti gli atti: 

schema di regolamento, 

schema di bando

2018_S06_02

Garantire la tutela legale 

dell'Ente e le attività di 

consulenza giuridica

MARCHIANO' 

VINCENZO

PR - Piani di 

razionalizzazione: 

valorizzazione dei pareri 

legali emessi senza ricorso 

a professionisti esterni 

(almeno 80 pareri, valore 

300 €. cd = risparmio 

24.000€.)

EFFICIENZA 80,00 50,00 62,50

2018_S06_03

Garantire il supporto agli organi 

collegiali per il corretto 

espletamento del mandato 

amministrativo.

MARCHIANO' 

VINCENZO

Realizzare un fascicolo 

informativo per gli 

amministratori eletti sul 

funzionamento dell'ente e 

sulle principali normative

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_S06_03

Garantire il supporto agli organi 

collegiali per il corretto 

espletamento del mandato 

amministrativo.

MARCHIANO' 

VINCENZO

Organizzazione e 

realizzazione di almeno 2 

corsi di 

formazione/informazione 

dedicati ai nuovi 

amministratori

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00
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2018_S03_01

Garantire la massima efficacia 

di funzionamento delle strutture 

dell'ente attraverso 

l'ottimizzazione dell'utilizzo delle 

risorse economico-finanziarie 

nell'ottica della riduzione delle 

spese

STEFANINI 

EUGENIO

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Ridurre il tempo 

medio di pagamento fatture-

indicatore di tempestività, 

raggiungendo un valore di 7 

o inferiore.

EFFICIENZA 7,00 1,22 573,77

2018_S03_01

Garantire la massima efficacia 

di funzionamento delle strutture 

dell'ente attraverso 

l'ottimizzazione dell'utilizzo delle 

risorse economico-finanziarie 

nell'ottica della riduzione delle 

spese

STEFANINI 

EUGENIO

1FRV - Fondo Risorse 

Variabili: attivazione 

SIOPE+ (Fatto =1, Non 

fatto = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_S03_01

Garantire la massima efficacia 

di funzionamento delle strutture 

dell'ente attraverso 

l'ottimizzazione dell'utilizzo delle 

risorse economico-finanziarie 

nell'ottica della riduzione delle 

spese

STEFANINI 

EUGENIO

Realizzazione di risparmio 

di spesa IRAP derivante da 

applicazione di opzione 

commerciale sul personale 

addetto ai servizi opzionati

EFFICIENZA 200.000,00 0,00 0,00

Si precisa che il dato si renderà 

disponibile entro il 30/10 data di 

trasmissione della 

dichiarazione IRAP.

2018_S03_02

Garantire gli equilibri del 

bilancio e la corretta gestione 

attraverso il costante 

monitoraggio del saldo di 

competenza potenziata (ex 

patto di stabilità)

STEFANINI 

EUGENIO

Realizzare almeno 4 

monitoraggi a cadenza 

trimestrale dell'andamento 

della spesa in correlazione 

della realizzazione delle 

entrate.

QUANTITATIVO 4,00 3,00 75,00

2018_S03_03

Contrastare l'evasione e 

l'elusione fiscale attraverso la 

corretta gestione delle fasi di 

ciascuna entrata e l'attenzione 

al rapporto con il cittadino

STEFANINI 

EUGENIO

Recupero annualità 

pregresse 2013 Tassa 

Rifiuti (vedi cap. 1010140)

EFFICIENZA 900.000,00 749.583,00 83,29



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_S03_03

Contrastare l'evasione e 

l'elusione fiscale attraverso la 

corretta gestione delle fasi di 

ciascuna entrata e l'attenzione 

al rapporto con il cittadino

STEFANINI 

EUGENIO

Recupero annualità 

pregresse 2013 IMU (cap. 

1010010)

EFFICIENZA 900.000,00 529.179,00 58,80

2018_S03_04

Razionalizzare e valorizzare il 

patrimonio immobiliare non 

abitativo al fine di migliorarne 

l'utilizzo ed incrementarne la 

rendita.

STEFANINI 

EUGENIO

Realizzazione del 65% dei 

bandi di assegnazione degli 

immobili

EFFICACIA 65,00 53,00 81,54

2018_S03_04

Razionalizzare e valorizzare il 

patrimonio immobiliare non 

abitativo al fine di migliorarne 

l'utilizzo ed incrementarne la 

rendita.

STEFANINI 

EUGENIO

Realizzazione del 65% dei 

bandi di assegnazione degli 

immobili

EFFICACIA 65,00 53,00 81,54

2018_S03_04

Razionalizzare e valorizzare il 

patrimonio immobiliare non 

abitativo al fine di migliorarne 

l'utilizzo ed incrementarne la 

rendita.

STEFANINI 

EUGENIO

PR - Piani di 

razionalizzazione: Spese di 

gestione (condominiali) 

derivanti dall'assegnazione 

di locali di proprietà 

comunali - spesa 2018 

inferiore a spesa 2017

EFFICIENZA 59.057,00 46.407,04 127,26

2018_S03_04

Razionalizzare e valorizzare il 

patrimonio immobiliare non 

abitativo al fine di migliorarne 

l'utilizzo ed incrementarne la 

rendita.

STEFANINI 

EUGENIO

1PR - Piani di 

razionalizzazione: Entrate 

per locazione patrimonio 

non ERP - entrate 2018 

maggiori di entrate 2017

EFFICIENZA 510.448,86 514.192,07 100,73

09/2018: si chiede di rettificare 

il valore atteso da € 569.179,89 

ad € 510.448,86  al fine di 

rendere i due dati omogenei. 

Durante l'anno in corso sono 

intervenute delle variazioni in 

diminuzione sulle entrate attese 

quali mancato introito dell'Iva 

sui canoni sia delle 

Associazioni (applicato ai 

singoli rinnovi dei contratti in 

scadenza), sia del Ministero 

dell'Interno (Polizia di Stato e 

Caserma Carabinieri) in 

applicazione della normativa 

vigente.



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_S03_05

Ottimizzare la gestione dei 

tributi attraverso un efficace 

controllo dei flussi delle 

informazioni in uscita e in 

entrata.

STEFANINI 

EUGENIO

Relazione sull'esito dello 

studio di fattibilità/analisi 

riferita all'acquisizione del 

nuovo gestionale tributi 

(si=1, no=0)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Affari generali, 

Audit, Pianificazione e 

controllo - Miglioramento 

della gestione di tutto il 

sistema di prevenzione e 

gestione del rischio: 

progettazione e 

implementazione di un 

sistema informatizzato di 

gestione del PTPC

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

Affari generali e Audit - 

Miglioramento della 

gestione di tutto il sistema 

di prevenzione e gestione 

del rischio corruttivo: 

realizzazione e 

presentazione al Comitato 

di direzione di almeno 2 

monitoraggi nell'anno con il 

sistema informatizzato

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

Affari generali, audit: 

Formare sui temi della 

Trasparenza e Prevenzione 

della corruzione almeno 

200 dipendenti

EFFICACIA 200,00 200,00 100,00

INCONTRI: 01/11/2018 n.43 

dipendenti; 12/03 n. 47 

dipendenti; 19/04 n. 43 

dipendenti; 07/03 n. 8 

dipendenti (gruppo) 23/04 n. 10 

dipendenti (gruppo)

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Pianificazione e 

controllo: Trasparenza: 

rispetto della normativa in 

tema di pubblicazione sulla 

sezione Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Pianificazione e 

controllo: Trasparenza: 

rispetto della normativa in 

tema di pubblicazione sulla 

sezione Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Pianificazione e 

controllo: Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Pianificazione e controllo 

- Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Pianificazione e 

controllo: Redarre la 

relazione di fine anno sullo 

stato di attuazione delle 

azioni previste dal PTPC e 

sulla loro efficacia (a cura 

di ogni Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Organizzazione e 

risorse: Trasparenza: 

rispetto della normativa in 

tema di pubblicazione sulla 

sezione Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Organizzazione e 

risorse: Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Organizzazione e risorse 

- Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Organizzazione e 

risorse: Redarre la 

relazione di fine anno sullo 

stato di attuazione delle 

azioni previste dal PTPC e 

sulla loro efficacia (a cura 

di ogni Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Innovazione tecnologica: 

Trasparenza: rispetto della 

normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Innovazione tecnologica: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Innovazione tecnologica - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Innovazione tecnologica: 

Redarre la relazione di fine 

anno sullo stato di 

attuazione delle azioni 

previste dal PTPC e sulla 

loro efficacia (a cura di ogni 

Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Servizi al cittadino: 

Trasparenza: rispetto della 

normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1

No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Servizi al cittadino: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Servizi al cittadino - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Servizi al cittadino: 

Redarre la relazione di fine 

anno sullo stato di 

attuazione delle azioni 

previste dal PTPC e sulla 

loro efficacia (a cura di ogni 

Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Polo economico e 

produttivo: Trasparenza: 

rispetto della normativa in 

tema di pubblicazione sulla 

sezione Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Polo economico e 

produttivo: Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Polo economico e 

produttivo -  Anticorruzione: 

realizzare almeno 2 

monitoraggi delle azioni di 

prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor) (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Polo economico e 

produttivo: Redarre la 

relazione di fine anno sullo 

stato di attuazione delle 

azioni previste dal PTPC e 

sulla loro efficacia (a cura 

di ogni Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Governo del territorio e 

infrastrutture: Trasparenza: 

rispetto della normativa in 

tema di pubblicazione sulla 

sezione Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Governo del territorio e 

infrastrutture: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Governo del territorio e 

infrastrutture - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Governo del territorio e 

infrastrutture: Redarre la 

relazione di fine anno sullo 

stato di attuazione delle 

azioni previste dal PTPC e 

sulla loro efficacia (a cura 

di ogni Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) CUA: Trasparenza: 

rispetto della normativa in 

tema di pubblicazione sulla 

sezione Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) CUA: Trasparenza: 

rispetto della normativa in 

tema di pubblicazione sulla 

sezione Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) CUA: Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) CUA: Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) CUA - Anticorruzione: 

realizzare almeno 2 

monitoraggi delle azioni di 

prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) CUA - Anticorruzione: 

realizzare almeno 2 

monitoraggi delle azioni di 

prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) CUA: Redarre la 

relazione di fine anno sullo 

stato di attuazione delle 

azioni previste dal PTPC e 

sulla loro efficacia (a cura 

di ogni Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) CUA: Redarre la 

relazione di fine anno sullo 

stato di attuazione delle 

azioni previste dal PTPC e 

sulla loro efficacia (a cura 

di ogni Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Risorse e patrimonio: 

Trasparenza: rispetto della 

normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Risorse e patrimonio: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Risorse e patrimonio - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Risorse e patrimonio: 

Redarre la relazione di fine 

anno sullo stato di 

attuazione delle azioni 

previste dal PTPC e sulla 

loro efficacia (a cura di ogni 

Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Polizia Municipale: 

Trasparenza: rispetto della 

normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Polizia Locale: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Polizia Locale - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Polizia locale: Redarre la 

relazione di fine anno sullo 

stato di attuazione delle 

azioni previste dal PTPC e 

sulla loro efficacia (a cura 

di ogni Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Mobilità e trasporti: 

Trasparenza: rispetto della 

normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Mobilità e trasporti: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Mobilità e trasporti - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Mobilità e trasporti: 

Redarre la relazione di fine 

anno sullo stato di 

attuazione delle azioni 

previste dal PTPC e sulla 

loro efficacia (a cura di ogni 

Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Politiche energetiche, 

ambiente: Trasparenza: 

rispetto della normativa in 

tema di pubblicazione sulla 

sezione Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Politiche energetiche, 

ambiente: Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Politiche energetiche, 

ambiente - Anticorruzione: 

realizzare almeno 2 

monitoraggi delle azioni di 

prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Politiche energetiche, 

ambiente: Redarre la 

relazione di fine anno sullo 

stato di attuazione delle 

azioni previste dal PTPC e 

sulla loro efficacia (a cura 

di ogni Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Affari generali, audit: 

Trasparenza: rispetto della 

normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Affari generali, audit: 

Trasparenza: rispetto della 

normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Affari generali, audit: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Affari generali, audit: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Affari generali, audit - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Affari generali, audit - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Affari generali, audit: 

Redarre la relazione di fine 

anno sullo stato di 

attuazione delle azioni 

previste dal PTPC e sulla 

loro efficacia (a cura di ogni 

Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Politiche culturali, sport: 

Trasparenza: rispetto della 

normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Politiche culturali, sport: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Politiche culturali, sport - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Politiche culturali, sport: 

Redarre la relazione di fine 

anno sullo stato di 

attuazione delle azioni 

previste dal PTPC e sulla 

loro efficacia (a cura di ogni 

Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Politiche sociali, 

educative: Trasparenza: 

rispetto della normativa in 

tema di pubblicazione sulla 

sezione Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Politiche culturali, 

educative: Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Politiche culturali, 

educative - Anticorruzione: 

realizzare almeno 2 

monitoraggi delle azioni di 

prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Politiche culturali, 

educative: Redarre la 

relazione di fine anno sullo 

stato di attuazione delle 

azioni previste dal PTPC e 

sulla loro efficacia (a cura 

di ogni Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Welfare generativo: 

Trasparenza: rispetto della 

normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Welfare generativo: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Welfare generativo - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Welfare generativo: 

Redarre la relazione di fine 

anno sullo stato di 

attuazione delle azioni 

previste dal PTPC e sulla 

loro efficacia (a cura di ogni 

Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Staff Sindaco e Giunta: 

Trasparenza: rispetto della 

normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Staff Sindaco e Giunta: 

Trasparenza: rispetto della 

normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Staff Sindaco e Giunta: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Staff Sindaco e Giunta: 

Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Staff Sindaco e Giunta - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 1,00 50,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Staff Sindaco e Giunta - 

Anticorruzione: realizzare 

almeno 2 monitoraggi delle 

azioni di prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 1,00 50,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Staff Sindaco e Giunta: 

Redarre la relazione di fine 

anno sullo stato di 

attuazione delle azioni 

previste dal PTPC e sulla 

loro efficacia (a cura di ogni 

Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

1) Comunicazione e web 

staff: Trasparenza: rispetto 

della normativa in tema di 

pubblicazione sulla sezione 

Amministrazione 

Trasparente (tempi, 

contenuti, formato, ecc.) (Si 

= 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

2) Comunicazione e web 

staff: Anticorruzione: 

aggiornamento annuale 

delle schede di valutazione 

del rischio e delle misure di 

prevenzione della 

corruzione (Si = 1 No = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

3) Comunicazione e web 

staff - Anticorruzione: 

realizzare almeno 2 

monitoraggi delle azioni di 

prevenzione della 

corruzione attraverso 

l'utilizzo del sistema 

informatizzato (procedura 

infor)

EFFICACIA 2,00 0,00 0,00
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Note

2018_ENTE_01

Dare concreta attuazione alle 

strategie e alle azioni operative 

in materia di anticorruzione e 

trasparenza e coordinarne il 

processo di realizzazione

TUTTI I 

DIRIGENTI

4) Comunicazione e web 

staff: Redarre la relazione 

di fine anno sullo stato di 

attuazione delle azioni 

previste dal PTPC e sulla 

loro efficacia (a cura di ogni 

Responsabile di 

Settore/UdP) entro il 30 

novembre (si = 1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_ENTE_02

Sviluppare nuove modalità di 

organizzazione del lavoro 

basate sull'utilizzo della 

flessibilità lavorativa e sulla 

valutazione per obiettivi, anche 

alla luce delle esigenze di 

conciliazione vita/lavoro

TUTTI I 

DIRIGENTI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Tutti i settori/UdP: 

Rendere possibile al 10% 

dei dipendenti 

l'effettuazione del lavoro 

agile

EFFICIENZA 47,00 0,00 0,00

30/09 Il progetto è collegato ai 

tempi della contrattazione. La 

sessione negoziale inizierà a 

fine ottobre. Il numero di 

dipendenti indicato è 

puramente ipotetico.

2018_ENTE_02

Sviluppare nuove modalità di 

organizzazione del lavoro 

basate sull'utilizzo della 

flessibilità lavorativa e sulla 

valutazione per obiettivi, anche 

alla luce delle esigenze di 

conciliazione vita/lavoro

TUTTI I 

DIRIGENTI

1FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Organizzazione e 

risorse: Redazione del 

regolamento per l'avvio 

sperimentale del lavoro 

agile entro l'anno 2018 (si = 

1, no = 0)

EFFICACIA 1,00 0,50 50,00

30/09 il coordinamento è stato 

garantito e si sono prodotti gli 

atti in bozza per l'avvio del 

progetto. Il regolamento è 

collegato all'attività negoziale 

che inizierà a fine ottobre.

2018_ENTE_02

Sviluppare nuove modalità di 

organizzazione del lavoro 

basate sull'utilizzo della 

flessibilità lavorativa e sulla 

valutazione per obiettivi, anche 

alla luce delle esigenze di 

conciliazione vita/lavoro

TUTTI I 

DIRIGENTI

3FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Tutti i settori/UdP: 

Mantenere lo standard 

quantitativo raggiunto 

relativamente ai progetti di 

telelavoro attivi

EFFICIENZA 15,00 15,00 100,00

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Tutti i settori/UdP: 

Raggiungere almeno il 60% 

della 

formazione/aggiornamento 

attraverso l'uso di risorse 

interne e/o gratuite

EFFICIENZA 60,00 0,00

2018/09 A causa di problemi 

tecnici dell'applicativo di 

gestione del registro della 

formazione non è stato 

possibile aggiornare il data-

base. lo stato di attuazione 

dell'obiettivo sarà valutato a 

consuntivo.
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2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Pianificazione e Controllo: 

Aggiornamento tempestivo 

del data-base per il 

monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00 0,00 0,00

30/09 a causa di problemi 

tecnici del gestionale della 

formazione non è stato 

possibile l'aggiornamento da 

parte dei settori. Si propone di 

eliminare questi indicatori per il 

2018 e di rinviarli al prossimo 

anno.

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Organizzazione e risorse: 

Aggiornamento tempestivo 

del data-base per il 

monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00

30/09 1) E' stato attivato un 

programma di formazione on 

line attivo per tutti i dipendenti 

dell'ente.2) E' stato realizzato in 

house un corso di formazione 

sul nuovo contratto che ha 

coinvolto tutti i responsabili 

dell'Ente con relatore esterno.

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Innovazione 

tecnologica:Aggiornamento 

tempestivo del data-base 

per il monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Settore servizi al Cittadino: 

Aggiornamento tempestivo 

del data-base per il 

monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00
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2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

UdP Polo economico e 

produttivo: Aggiornamento 

tempestivo del data-base 

per il monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Settore Governo del 

territorio e infrastrutture: 

Aggiornamento tempestivo 

del data-base per il 

monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Settore Risorse e 

patrimonio: Aggiornamento 

tempestivo del data-base 

per il monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Corpo della Polizia Locale: 

Aggiornamento tempestivo 

del data-base per il 

monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00
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2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

UdP Mobilità e trasporti: 

Aggiornamento tempestivo 

del data-base per il 

monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

UdP Politiche energetiche 

ed 

ambientali:Aggiornamento 

tempestivo del data-base 

per il monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Settore Affari generali ed 

audit:Aggiornamento 

tempestivo del data-base 

per il monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Settore Politiche culturali e 

dello sport: Aggiornamento 

tempestivo del data-base 

per il monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00
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2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Settore Politiche sociali ed 

educative: Aggiornamento 

tempestivo del data-base 

per il monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

UdP Welfare generativo : 

Aggiornamento tempestivo 

del data-base per il 

monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

UdP Informazione, 

comunicazione e web staff: 

Aggiornamento tempestivo 

del data-base per il 

monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del personale 

favorendo lo sviluppo di quella 

realizzata con risorse interne 

e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Staff del Sindaco e della 

Giunta:Aggiornamento 

tempestivo del data-base 

per il monitoraggio della 

formazione (entro 10 giorni 

dall'effettuazione della 

formazione/aggiornamento)

EFFICACIA 10,00



Codice Titolo Responsabile Indicatore/Obiettivo 2018 Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiung

imento 

al 

30/09/20

18

Note

2018_P04_02

Promuovere e supportare la 

realizzazione di manifestazioni 

mercati di qualità, fiere, sagre e 

mercati tematici (bio, Km 0, 

ecc).

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 35 

manifestazioni mercatali 

tematiche e a km 0

QUANTITATIVO 35,00 15,00 42,86

2018_P04_04

Sostenere le attività 

imprenditoriali del territorio 

attraverso la ricerca e la 

partecipazione a bandi 

promossi da Enti pubblici e/o 

privati.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Rispetto dei tempi e delle 

modalità di attuazione 

relative al bando Sto@ di 

Regione Lombardia per 

l'erogazione del 

finanziamento

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_P04_05

Promuovere e sostenere le 

attività imprenditoriali del 

territorio del Nord Milano

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Implementazione 

sul portale cb-shop.it di una 

funzione di ricerca degli 

spazi commerciali sfitti sul 

territorio comunale entro 

giugno (fatto = 1

non fatto = 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_P04_06

Garantire il supporto, la 

consulenza ai cittadini in merito 

agli adempimenti necessari per 

l'esercizio di attività produttive 

e/o commerciali sul territorio 

cittadino e l'erogazione delle 

necessarie autorizzazioni.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Gestione delle 

attività derivanti del 

protocollo di intesa con 

AUCHAN (si = 1, no = 0)

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

è stata introitata al 24 

settembre la prima tranche di 

trasferimento da Auchan

2018_P04_08

Semplificare la gestione delle 

attività produttive e attuare il 

Piano di Informatizzazione 

attraverso le attività dello 

Sportello Unico Attività 

Produttive (SUAP)

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Raggiungere il 100% di 

presentazione delle istanze 

in modalità telematica

QUANTITATIVO 100,00 100,00 100,00

2018_P04_08

Semplificare la gestione delle 

attività produttive e attuare il 

Piano di Informatizzazione 

attraverso le attività dello 

Sportello Unico Attività 

Produttive (SUAP)

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Raggiungere il 75% delle 

SCIA presentate tramite 

portale

EFFICACIA 75,00 80,00 106,67
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2018_P04_08

Semplificare la gestione delle 

attività produttive e attuare il 

Piano di Informatizzazione 

attraverso le attività dello 

Sportello Unico Attività 

Produttive (SUAP)

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Promozione del portale 

finalizzato all'aumento delle 

SCIA telematiche (si=1, 

no=0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

promozione del  portale fatto e 

conseguente aumento delle 

SCIA TELEMATICHE rinvio alla 

prossima legislatura 

l'applicazione dei diritti di 

segreteria per le SCIA 

TELEMATICHE 

COMMERCIALI.

2018_S01_02
Garantire la gestione dei servizi 

cimiteriali

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Avvio della 

gestione informatizzata del 

servizio cremazioni

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00

2018_S01_02
Garantire la gestione dei servizi 

cimiteriali

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Mantenere l'alto livello di 

accessibilità del cimitero - 

raggiungere almeno 363 

giorni di apertura annuale

EFFICIENZA 363,00 273,00 75,21

2018_S01_02
Garantire la gestione dei servizi 

cimiteriali

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Mantenere il tempo medio 

di esecuzione operazioni 

cimiteriali e cremazioni 

raggiunto (2 giorni per i 

residenti)

EFFICIENZA 2,00 2,00 100,00

2018_S01_02
Garantire la gestione dei servizi 

cimiteriali

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Raggiungere il valore 

medio del grado di 

soddisfazione degli utenti 

pari a 80% (customer 

satisfaction)

QUALITA 80,00 20,00 25,00

2018_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.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 200 

iniziative in Villa Ghirlanda
QUANTITATIVO 200,00 177,00 88,50
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2018_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.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Raggiungere 20.000 

partecipanti alle iniziative in 

Villa Ghirlanda

QUANTITATIVO 20.000,00 12.324,00 61,62

2018_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

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Raggiungere i 20.000 

partecipanti alle iniziative 

del Pertini

QUANTITATIVO 20.000,00 19.096,00 95,48

2018_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

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Raggiungere almeno 

30.000 partecipanti ad 

iniziative al di fuori del 

Pertini (Villa Ghirlanda ed 

altri luoghi)

QUANTITATIVO 30.000,00 25.989,00 86,63

2018_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

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Mantenimento dell'apertura 

del laboratorio digitale 

Hubout anche attraverso 

volontariato (Si = 1, No = 0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_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

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 6 

iniziative tramite 

l'associazione Amici del 

Pertini e di Villa Ghirlanda

QUANTITATIVO 6,00 6,00 100,00
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2018_S07_03

Promuovere iniziative culturali 

nelle zone periferiche cittadine 

valorizzando il contributo di Enti 

ed Associazioni

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 15 

iniziative culturali 

periferiche

QUANTITATIVO 15,00 63,00 420,00

2018_S07_04

Collaborare con Enti esterni e 

servizi interni al fine di 

realizzare iniziative culturali 

condivise e multidisciplinari

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Mantenere almeno 5 

apertura settimanali del 

servizio

EFFICACIA 5,00 5,00 100,00

2018_S07_04

Collaborare con Enti esterni e 

servizi interni al fine di 

realizzare iniziative culturali 

condivise e multidisciplinari

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 15 

iniziative culturali presso 

Villa Forno

QUANTITATIVO 15,00 19,00 126,67

2018_S07_04

Collaborare con Enti esterni e 

servizi interni al fine di 

realizzare iniziative culturali 

condivise e multidisciplinari

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 6 

iniziative in collaborazione 

tra Pertini e Civica Scuola 

di Musica

QUANTITATIVO 6,00 4,00 66,67

2018_S07_04

Collaborare con Enti esterni e 

servizi interni al fine di 

realizzare iniziative culturali 

condivise e multidisciplinari

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 3 

iniziative in collaborazione 

tra Pertini e Museo di 

Fotografia Contemporanea

QUANTITATIVO 3,00 3,00 100,00

2018_S07_05

Sviluppare un polo musicale 

cittadino di formazione, 

promozione e divulgazione 

della cultura musicale

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Mantenere il numero di 

discipline proposte pari a 

39

QUANTITATIVO 39,00 30,00 76,92

2018_S07_05

Sviluppare un polo musicale 

cittadino di formazione, 

promozione e divulgazione 

della cultura musicale

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare l'evento 

"Settimana di autogestione"
QUANTITATIVO 1,00 1,00 100,00

2018_S07_05

Sviluppare un polo musicale 

cittadino di formazione, 

promozione e divulgazione 

della cultura musicale

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 2 eventi 

musicali in collaborazione 

con servizi interni diversi

QUANTITATIVO 2,00 0,00 0,00

2018_S07_05

Sviluppare un polo musicale 

cittadino di formazione, 

promozione e divulgazione 

della cultura musicale

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Raggiungere almeno 30 

partecipanti (bambini 0/6 

anni) ai corsi/laboratori 

propedeutici alla musica

QUANTITATIVO 30,00 40,00 133,33
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2018_S07_05

Sviluppare un polo musicale 

cittadino di formazione, 

promozione e divulgazione 

della cultura musicale

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 5 eventi 

di divulgazione musicale 

rivolte alla cittadinanza

EFFICIENZA 5,00 9,00 180,00

2018_S07_05

Sviluppare un polo musicale 

cittadino di formazione, 

promozione e divulgazione 

della cultura musicale

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Realizzazione di 

almeno 3 Master Class e 

seminari attivati

EFFICIENZA 3,00 3,00 100,00

2018_S07_05

Sviluppare un polo musicale 

cittadino di formazione, 

promozione e divulgazione 

della cultura musicale

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

FRV - Fondo Risorse 

Variabili:  Raggiungere 

almeno i 30 iscritti a Master 

Class e Seminari discipline 

diverse 

EFFICIENZA 30,00 30,00 100,00

2018_S07_06
Promuovere e diffondere la 

cultura cinematografica

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Raggiungere le 80 giornate 

di programmazione eventi 

per Cinema nel Parco

QUANTITATIVO 80,00 93,00 116,25

2018_S07_06
Promuovere e diffondere la 

cultura cinematografica

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 2 eventi 

collaterali alle proiezioni di 

Cinema nel Parco

QUANTITATIVO 2,00 8,00 400,00

2018_S07_06
Promuovere e diffondere la 

cultura cinematografica

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Raggiungere almeno 5.000 

partecipanti alla rassegna 

Cinema

nel Parco

QUANTITATIVO 5.000,00 5.997,00 119,94

2018_S07_06
Promuovere e diffondere la 

cultura cinematografica

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno una 

rassegna cinematografica 

effettuata al Pax o in altra 

sede, in collaborazione o 

patrocinata

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_S07_07
Sviluppo e diffusione della 

cultura teatrale

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Potenziare l'offerta 

alla cittadinanza 

realizzando almeno 12 

iniziative teatrali in spazi 

diversi dal Pertini

EFFICACIA 12,00 24,00 200,00

2018_S07_07
Sviluppo e diffusione della 

cultura teatrale

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 14 

iniziative teatrali presso il 

Pertini

EFFICACIA 14,00 23,00 164,29
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2018_S07_08

Sviluppare la conoscenza della 

storia locale e della memoria 

sociale anche attraverso 

ricerche ed iniziative rivolte alla 

cittadinanza

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 20 

iniziative sulla storia locale 

ed il patrimonio culturale

EFFICACIA 20,00 31,00 155,00

2018_S07_08

Sviluppare la conoscenza della 

storia locale e della memoria 

sociale anche attraverso 

ricerche ed iniziative rivolte alla 

cittadinanza

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Raggiungere almeno 2.000 

partecipanti ad iniziative 

sulla storia locale ed il 

patrimonio culturale

QUANTITATIVO 2.000,00 3.558,00 177,90

2018_S07_08

Sviluppare la conoscenza della 

storia locale e della memoria 

sociale anche attraverso 

ricerche ed iniziative rivolte alla 

cittadinanza

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Pubblicare la ricerca di 

storia locale
EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_S07_08

Sviluppare la conoscenza della 

storia locale e della memoria 

sociale anche attraverso 

ricerche ed iniziative rivolte alla 

cittadinanza

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 5 

iniziative di raccolta fondi 

per Villa Ghirlanda Silva 

“Riveliamo il passato per 

dargli un futuro.”

QUANTITATIVO 5,00 5,00 100,00

2018_S07_08

Sviluppare la conoscenza della 

storia locale e della memoria 

sociale anche attraverso 

ricerche ed iniziative rivolte alla 

cittadinanza

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 5 

iniziative in occasione della 

Sagra di

Cinisello (febbraio) e/o di 

Balsamo (ottobre)

QUANTITATIVO 5,00 5,00 100,00

2018_S07_09

Realizzare iniziative per il 

tempo libero in collaborazione 

con gli esercizi commerciali per 

aumentare l'attrattività del 

centro cittadino.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzazione di almeno 3 

iniziative di carattere 

commerciale con finalità 

anche culturali.

QUANTITATIVO 3,00 7,00 233,33
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2018_S07_10

Gestire gli impianti sportivi 

cittadini attraverso il sostegno e 

il continuo confronto con le  

associazioni sportive e la 

promozione di collaborazioni 

con i privati, anche al fine del 

contenimento dei costi

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Programmare almeno 1 

intervento di manutenzione 

sull'impiantistica sportiva 

comunale (piano triennale 

opere pubbliche)

QUANTITATIVO 1,00 0,00 0,00

2018_S07_10

Gestire gli impianti sportivi 

cittadini attraverso il sostegno e 

il continuo confronto con le  

associazioni sportive e la 

promozione di collaborazioni 

con i privati, anche al fine del 

contenimento dei costi

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Presentazione alla Giunta 

di almeno una proposta di 

interventi migliorativi sugli 

impianti sportivi progettata 

con collaborazione con 

privati/associazioni - entro il 

31/12/2018

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_S07_11

Coinvolgere i portatori di 

interesse nelle scelte che 

riguardano lo sport cittadino

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Presentazione alla Giunta 

entro l'anno della relazione 

finale sull'ipotesi del nuovo 

impianto natatorio

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_S07_13

Sostenere la cultura dello sport 

quale pratica che favorisce 

l'integrazione sociale, il valore 

delle differenze e le pari 

opportunità (sport di genere).

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Mantenere il numero di 

squadre che partecipano ai 

tornei uguale al 2017 (14)

EFFICACIA 14,00 0,00 0,00

2018_S07_13

Sostenere la cultura dello sport 

quale pratica che favorisce 

l'integrazione sociale, il valore 

delle differenze e le pari 

opportunità (sport di genere).

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Mantenere lo stesso 

numero di scuole 

partecipanti alle iniziative di 

cui al progetto "Ugualmente 

abili, diversamente sportivi" 

(7)

EFFICACIA 7,00 0,00 0,00

2018_S07_13

Sostenere la cultura dello sport 

quale pratica che favorisce 

l'integrazione sociale, il valore 

delle differenze e le pari 

opportunità (sport di genere).

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Mantenere lo tesso numero 

classi della scuola primaria 

partecipanti al progetto “Io 

Tifo Positivo” (8)

EFFICACIA 8,00 0,00 0,00
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2018_S07_13

Sostenere la cultura dello sport 

quale pratica che favorisce 

l'integrazione sociale, il valore 

delle differenze e le pari 

opportunità (sport di genere).

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Mantenere almeno lo 

stesso numero di 

partecipanti alle due 

manifestazioni di baskin (di 

cui il 50% diversamente 

abili) raggiunti nel 2017 (80)

EFFICACIA 80,00 0,00 0,00

2018_S07_15

Contrastare le discriminazioni 

di genere e promuovere le 

politiche di pari opportunità 

attraverso azioni di 

informazione e di 

sensibilizzazione. Tutelare 

l'immagine della donna nella 

pubblicità.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

realizzare almeno 3 

iniziative di promozione 

delle pari opportunità

QUANTITATIVO 3,00 5,00 166,67

2018_S07_15

Contrastare le discriminazioni 

di genere e promuovere le 

politiche di pari opportunità 

attraverso azioni di 

informazione e di 

sensibilizzazione. Tutelare 

l'immagine della donna nella 

pubblicità.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

mantenimento del 

protocollo di intesa con IAP 

(1 = si, 0 = no)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00

2018_S07_15

Contrastare le discriminazioni 

di genere e promuovere le 

politiche di pari opportunità 

attraverso azioni di 

informazione e di 

sensibilizzazione. Tutelare 

l'immagine della donna nella 

pubblicità.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno una 

campagne di 

sensibilizzazione sulle pari 

opportunità

QUANTITATIVO 1,00 3,00 300,00

2018_S07_16

Programmare le politiche degli 

orari sul territorio con 

particolare attenzione alle 

azioni di conciliazione dei tempi 

vita/lavoro

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Presentazione in Giunta 

della proposta di PTO entro 

il 30/06/2018 (si = 1, no = 

0)

EFFICACIA 1,00 1,00 100,00
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2018_S07_16

Programmare le politiche degli 

orari sul territorio con 

particolare attenzione alle 

azioni di conciliazione dei tempi 

vita/lavoro

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzazione del progetto 

finanziato da Regione 

Lombardia nelle modalità e 

nei tempi previsti per 

l'erogazione del 

finanziamento (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_S07_17

Realizzazione di un progetto 

specifico di coworking sul 

territorio.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Realizzare almeno 

2 attività anche europee sul 

tema lavoro e 

imprenditoria,  attraverso la 

collaborazione tra nuovo 

gestore e il  Servizio 

Progetti per i giovani e 

innovazione sociale

QUANTITATIVO 2,00 2,00 100,00

Alternanza progetto europeo 

YIEL - Alternanza progetto 

europeo Idee in Comune

2018_S07_17

Realizzazione di un progetto 

specifico di coworking sul 

territorio.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Stesura e redazione della 

documentazione relativa 

alla firma di contratto di 

locazione dell'immobile ad 

uso commerciale

EFFICIENZA 1,00 1,00 100,00 1= si e 0=no

2018_S07_18

Progettare e realizzare azioni 

rivolte ai giovani finalizzate a 

favorire l'acquisizione di 

competenze utili all'ingresso nel 

mondo del lavoro e a stimolare 

lo sviluppo di imprese giovanili.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Attivazione di almeno 1 

progetto
EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

2018_S07_18

Progettare e realizzare azioni 

rivolte ai giovani finalizzate a 

favorire l'acquisizione di 

competenze utili all'ingresso nel 

mondo del lavoro e a stimolare 

lo sviluppo di imprese giovanili.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Coinvolgimento di almeno 

25 giovani
EFFICACIA 25,00 0,00 0,00

2018_S07_19

Favorire la mobilità educativa 

trasnazionale attraverso lo 

sviluppo delle attività del Centro 

Eurodesk

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 10 

eventi di informazione e 

promozione di esperienze 

all'estero per i giovani

QUANTITATIVO 10,00 4,00 40,00

1 evento ambito YIEL - 1 

ambito alternanza con docenti - 

2 eventi per Idee in comune
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2018_S07_20

Promuovere l'integrazione 

culturale attraverso il supporto 

e il coordinamento di iniziative 

da realizzarsi in collaborazione 

con le associazioni del territorio

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzazione di almeno 2 

eventi in collaborazione con 

le associazioni del territorio

QUANTITATIVO 2,00 3,00 150,00 3 eventi ambito Essere Esuli

2018_S07_21

Creare le condizioni per la 

realizzazione di training per i 

giovani in Italia e all'estero.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Incrementare il numero di 

giovani coinvolti in progetti 

di scambio internazionale: 

raggiungere almeno 70 

giovani

EFFICACIA 70,00 0,00 0,00

2018_S07_22

Facilitare la partecipazione dei 

giovani a percorsi formativo-

esperenziali e di sviluppo della 

persona (learning by doing) e 

favorire lo sviluppo di impresa 

(Social Innovation)

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Coinvolgere almeno 25 

giovani in esperienze 

formative per acquisizione 

competenze imprendoriali

QUANTITATIVO 25,00 45,00 180,00

2018_S07_22

Facilitare la partecipazione dei 

giovani a percorsi formativo-

esperenziali e di sviluppo della 

persona (learning by doing) e 

favorire lo sviluppo di impresa 

(Social Innovation)

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 3 eventi 

e attività formative legate 

allo sviluppo 

dell'imprenditorialità

QUANTITATIVO 3,00 3,00 100,00

Elevator Pitch (marzo) 

2 aperitivi incontro giovani 

imprenditoria locale

2018_S07_22

Facilitare la partecipazione dei 

giovani a percorsi formativo-

esperenziali e di sviluppo della 

persona (learning by doing) e 

favorire lo sviluppo di impresa 

(Social Innovation)

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Mantenere il numero di 

postazioni per servizio civile  

volontario e tirocinii  a livello 

del 2017 = 40

QUANTITATIVO 40,00 30,00 75,00

2018_S07_22

Facilitare la partecipazione dei 

giovani a percorsi formativo-

esperenziali e di sviluppo della 

persona (learning by doing) e 

favorire lo sviluppo di impresa 

(Social Innovation)

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Attivare almeno 2 misure di 

formazione/lavoro
QUANTITATIVO 2,00 0,00 0,00
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2018_S07_23

Favorire la partecipazione dei 

giovani utilizzando al meglio le 

opportunità offerte dai nuovi 

media e dalle nuove tecnologie.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Raggiungere almeno 2.000 

like sul social
QUANTITATIVO 2.000,00      2.200,00 110,00

2018_S07_23

Favorire la partecipazione dei 

giovani utilizzando al meglio le 

opportunità offerte dai nuovi 

media e dalle nuove tecnologie.

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare almeno 2 

azioni/progetti specifici per 

giovani

QUANTITATIVO 2,00 1 50,00


