
OBIETTIVO %
AVANZAMENTO

INDICATORI %

AVANZAMENTO

FASI %
%

Realizzazione del piano di reclutamento approvato relativo alla polizia 

locale

Codice: 2019_DIR_A2_02 (00)

25,00% 30,00%

Potenziare il corpo di Polizia Locale attuando il piano di reclutamento 

approvato.

Codice: 2019_U02_03 (00)

14,00% 0,00%

Favorire la partecipazione dei cittadini sui temi della sicurezza e della 

legalità attraverso l'istituzione dei gruppi di Controllo di Vicinato.

Codice: 2019_C04_02 (00)

50,00% 50,00%

Informare e sensibilizzare i cittadini, in particolari le fasce più fragili, al 

fine di prevenire i reati predatori.

Codice: 2019_C04_07 (00)

33,00% 0,00%

Estendere le aree di applicazione del DASPO urbano.

Codice: 2019_C04_05 (00)

25,00% 25,00%

Individuare l'estensione degli ambiti di collaborazione con altri corpi di 

polizia locale attraverso la condivisione di risorse e strumenti.

Codice: 2019_C04_08 (00)

0,00% 0,00%

Garantire la legalità e la sicurezza urbana, stradale e ambientale.

Codice: 2019_C04_01 (00)

61,00% 46,00%

Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina

Codice: 2019_P02_11 (00)

30,00% 35,00%

Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di 

videosorveglianza

Codice: 2019_U03_03 (00)

100,00% 80,00%

Razionalizzazione del sistema di Protezione Civile anche attraverso la 

collaborazione con le risorse  del territorio.

Codice: 2019_C04_04 (00)

67,00% 35,00%

Ottimizzazione delle azioni poste in essere a supporto e coordinamento 

del Settore nella programmazione e sviluppo delle attività attribuite, con 

particolare riferimento alle azioni comprese nel progetto Welfare 

Metropolitano.

Codice: 2019_S02_02 (00) 50,00% 50,00%

Programmare, amministrare e gestire il territorio attraverso l'esercizio 

delle funzioni tecniche e le attività autorizzative, di vigilanza e di controllo.

Codice: 2019_S02_04 (00)

50,00% 50,00%
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Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta 

conservazione del patrimonio comunale

Codice: 2019_S02_09 (00)

65,00% 55,00%

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso 

una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di 

conservazione del patrimonio

Codice: 2019_S02_11 (00)
0,00% 25,00%

Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione 

del servizio di pulizia

Codice: 2019_S02_19 (00)

100,00% 60,00%

Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli 

edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato 

manutentivo degli stessi

Codice: 2019_S02_13 (00)
85,00% 50,00%

Redazione nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT)

Codice: 2019_DIR_2S_01 (00)

0,00% 20,00%

Avvio delle procedure volte alla redazione del nuovo PGT integrato con i 

documenti obbligatori introdotti dalla recenti modifiche legislative ed 

attuazione degli interventi previsti dal PGT vigente.

Codice: 2019_S02_01 (00)
50,00% 49,00%

Strutturare azioni volte a semplificare l'approccio degli stakeholder ai 

procedimenti edilizi.

Codice: 2019_S02_05 (00)

50,00% 50,00%

Attivare forme di collaborazione tra pubblico e privato finalizzate a 

favorire la trasformazione e rigenerazione urbana.

Codice: 2019_DIR_2S_02 (00)

0,00% 30,00%

Avviare la rigenerazione urbana attraverso i progetti di aree industriali 

dismesse incluse gli interventi previsti nel PII Bettola e altre attività 

urbanistiche.

Codice: 2019_S02_03 (00)
50,00% 50,00%

Rispondere all'emergenza abitativa attraverso la manutenzione, 

razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziali 

pubblica convenzionata nonché in nuovi meccanismi da definire nel 

nuovo PGT.

Codice: 2019_S02_06 (00) 50,00% 50,00%

Monitorare le azioni, i risultati e effettuare le rendicontazioni degli stati di 

avanzamento alla Città Metropolitana

Codice: 2019_DIR_2S_03 (00)

100,00% 50,00%

Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi 

strumenti di pianificazione

Codice: 2019_P02_02 (00)

100,00% 50,00%

Perseguire efficaciemente le azioni inerenti i procedimenti ambientali di 

bonifica, sia pubblici che privati, previste dal bando \"Welfare 

metropolitano e rigenerazione urbana-superare le emergenze e 

costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza\"

Codice: 2019_S02_07 (00) 50,00% 50,00%

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.

Codice: 2019_S02_18 (00) 68,00% 50,00%



Tutelare l'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti 

contaminati, serbatoi interrati.

Codice: 2019_P02_08 (00)

129,00% 50,00%

Revisionare il contratto di igiene urbana incrementando la qualità e il 

numero dei servizi

Codice: 2019_DIR_5S_05 (00)

0,00% 10,00%

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa 

del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa

Codice: 2019_P02_07 (00)

25,00% 50,00%

Gestione e controllo del ciclo idrico integrato

Codice: 2019_P02_03 (00)

80,00% 63,00%

Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano

Codice: 2019_S02_17 (00)

78,00% 50,00%

Progettare le azioni compensative sul Grugnotorto

Codice: 2019_DIR_2S_04 (00)

0,00% 20,00%

Implementare le azioni di pianificazione e programmazione del territorio 

finalizzate ad incrementare la dotazione di aree verdi, con particolare 

attenzione al tema dei corridoi ecologici. Intercettare linee di 

finanziamento pubbliche e/o private...

Codice: 2019_S02_08 (00) 50,00% 50,00%

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, 

gestione reti gas metano

Codice: 2019_P02_05 (00)

50,00% 38,00%

Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali anche 

attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura 

straordinaria.

Codice: 2019_P01_05 (00)
1,00% 50,00%

Riqualificare l'illuminazione pubblica col fine di realizzare 

l'efficientamento energetico

Codice: 2019_P02_04 (00)

38,00% 33,00%

Incrementare il livello di accessibilità oraria dei cimiteri cittadini

Codice: 2019_DIR_1S_01 (00)

50,00% 60,00%

Garantire la gestione dei servizi cimiteriali.

Codice: 2019_S01_02 (00)

55,00% 49,00%

Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini

Codice: 2019_S02_16 (00)

100,00% 50,00%

Assicurare tempestività negli interventi di disinfestazione programmati e 

richiesti, migliorare l'efficacia attraverso il potenziamento di interventi 

preventivi e investendo sulla sensibilizzazione dei cittadini.

Codice: 2019_S02_24 (00)
62,00% 50,00%



Garantire il controllo degli impianti termici presenti sul territorio e le 

conseguenti attività connesse

Codice: 2019_P02_09 (00)

71,00% 50,00%

Potenziare i presidi nelle zone  cittadine maggiormente esposte a 

criticità.

Codice: 2019_C04_06 (00)

67,00% 50,00%

Mettere in campo azioni finalizzate ad ottimizzare le risposte al bisogno 

di alloggi, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità

Codice: 2019_DIR_P7_04 (00)

47,00% 50,00%

Migliorare la capacità di riscossione per affitti e spese di alloggi comunali 

e avviare procedure di recupero crediti e sfratti per morosità, 

intervenendo celermente nelle situazioni di non corretto utilizzo degli 

alloggi assegnati.

Codice: 2019_P07_02 (00) 37,00% 44,00%

Individuare azioni finalizzate a rispondere ai bisogni abitativi, con 

particolare attenzione a madri con bambini e padri separati. Garantire la 

massima efficienza nell'assegnazione degli alloggi S.A.P. (Servizi 

Abitativi Pubblici) comunali. Promuovere...

Codice: 2019_P07_03 (00) 53,00% 48,00%

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.

Codice: 2019_S02_12 (00)
0,00% 64,00%

Aiutare le famiglie e le persone disoccupate attraverso servizi di 

consulenza giuridica e di supporto ed orientamento alla ricerca del 

lavoro.

Codice: 2019_P07_04 (00)
50,00% 35,00%

Costruire modelli e procedure su temi socioeducativi con le scuole 

paritarie.

Codice: 2019_S08_02 (00)

68,00% 50,00%

Prevedere percorsi formativi sul tema dell'educazione civica.

Codice: 2019_S08_10 (00)

100,00% 50,00%

Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati 

dall'Ente locale e promuovere eventi informativi con scuole superiori e le 

realtà del territorio.

Codice: 2019_S08_03 (00)
63,00% 50,00%

Promuovere azioni di aiuto psicologico attraverso la sottoscrizione di 

accordi con le scuole dell'obbligo.

Codice: 2019_S08_08 (00)

0,00% 50,00%

Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente 

garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e 

l'incremento della capacità di riscossione.

Codice: 2019_S08_07 (00)
97,00% 50,00%

Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di 

progettazioni innovative.

Codice: 2019_S08_05 (00)

100,00% 50,00%

Sostenere le scuole con l'acquisto di materiali ed attrezzature in linea 

con la formazione svolta con il tavolo 0/6.

Codice: 2019_S08_11 (00)

100,00% 75,00%



Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno della 

dispersione scolastica, mettendo in atto le azioni necessarie in accordo 

con le scuole del territorio.

Codice: 2019_S08_06 (00)
300,00% 50,00%

Ridefinire i criteri di partecipazione e le modalità di funzionamento della 

Consulta della scuola

Codice: 2019_S08_04 (00)

0,00% 0,00%

Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con 

assegnazione borse di studio

Codice: 2019_S08_09 (00)

0,00% 25,00%

Realizzare un'area feste attrezzata a servizio della cittadinanza e delle 

associazioni.

Codice: 2019_S02_20 (00)

100,00% 7,00%

Promuovere la partecipazione dei giovani, anche attraverso l'uso dei 

social media. Facilitare il training in Italia e all'estero e la mobilità 

educativa transnazionale, anche attraverso lo sviluppo delle attività del 

Centro Eurodesk...

Codice: 2019_S07_13 (00) 136,00% 84,00%

Trasferire un nido all'Azienda Insieme Per Il Sociale

Codice: 2019_DIR_8S_03 (00)

0,00% 30,00%

Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema 

integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le 

risorse nazionali e regionali. Migliorarne il livelli di efficienza, efficacia, 

economicità.

Codice: 2019_S08_01 (00) 57,00% 65,00%

Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che 

favoriscano il mantenimento a domicilio.

Codice: 2019_S08_21 (00)

17,00% 75,00%

Garantire l'accessibilità e fruibilità della città ai disabili attraverso 

l'abbattimento delle barriere architettoniche incrementando anche le 

aree di sosta dedicate.

Codice: 2019_P01_07 (00)
50,00% 50,00%

Sostenere progetti di vita individualizzati a sostegno dei disabili, anche 

attraverso la collaborazione con organizzazioni del territorio, in 

particolare no profit. Promuovere lo sviluppo di esperienze inclusive 

attraverso il lavoro di tavoli tematici.

Codice: 2019_S08_15 (00) 63,00% 100,00%

Garantire servizi a supporto dello sviluppo delle autonomie della persona 

con disabilità, dalla scuola alla formazione, al lavoro.

Codice: 2019_S08_16 (00)

27,00% 25,00%

Valutare il bisogno e il sistema tariffario per la frequenza dei centri diurni, 

ponendo  attenzione all'accesso dei disabili divenuti anziani

Codice: 2019_DIR_8S_01 (00)

0,00% 30,00%

Sostenere gli anziani con azioni di prossimità e la costruzione di una rete 

territoriale anche con il terzo settore. sostenere la domiciliarità e favorire 

la frequenza dei Centri Diurni integrati per gli anziani NON autosufficienti 

anche attraverso...

Codice: 2019_S08_18 (00) 0,00% 50,00%

Sostenere la popolazione anziana attraverso azioni di prossimità e la 

costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore. 

Sostenere e promuovere i Centri Anziani Cittadini con progetti di 

inclusione a favore di anziani disabili.

Codice: 2019_S08_17 (00) 34,00% 50,00%



Prevenire e contrastare il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) attraverso 

l'informazione, la sensibilizzazione dei cittadini sui rischi e la costituzione 

di una rete territoriale.

Codice: 2019_P07_06 (00)
0,00% 20,00%

Qualificare i beneficiari di politiche tariffarie ridotte sulla base di 

parametri che valorizzino la famiglia.

Codice: 2019_DIR_8S_02 (00)

0,00% 30,00%

Sperimentare azioni a favore di famiglie in stato di difficoltà economica, 

in collaborazione con le associazioni del territorio. Governare la gestione 

dei servizi SPRAR.

Codice: 2019_P07_05 (00)
98,00% 40,00%

Applicare il “fattore famiglia”.

Codice: 2019_S08_19 (00)

25,00% 75,00%

Realizzare campagne informative/formative sull'affido in collaborazione 

con il servizio affidi di ambito.

Codice: 2019_S08_13 (00)

100,00% 100,00%

Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la 

riqualificazione delle 

Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il 

patrimonio storico-artistico della Città.

Codice: 2019_S02_14 (00) 33,00% 25,00%

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.

Codice: 2019_S07_01 (00)
57,00% 50,00%

Costituire il Comitato scientifico per la cultura e mantenere l'alto livello 

quali-quantitativo delle iniziative culturali cittadine

Codice: 2019_DIR_7S_04 (00)

16,00% 50,00%

Garantire l'accesso all'informazione ed alla rete; mantenere aperti spazi 

di socialità culturale con la collaborazione tra il Pertini, Civica Scuola di 

musica, Museo della Fotografia,  Villa Ghirlanda, altri Enti.

Codice: 2019_S07_02 (00)
69,00% 52,00%

Promuovere iniziative culturali nelle zone periferiche cittadine 

valorizzando il contributo di Enti ed Associazioni.

Codice: 2019_S07_03 (00)

187,00% 50,00%

Promuovere e diffondere la cultura cinematografica

Codice: 2019_S07_06 (00)

71,00% 75,00%

Sviluppo e diffusione della cultura teatrale

Codice: 2019_S07_07 (00)

107,00% 50,00%

Individuare forme di parternariato pubblico privato (PPP) finalizzate al 

recupero del Cinema Marconi quale importante realtà culturale del 

territorio.

Codice: 2019_S02_22 (00)
0,00% 50,00%

Sviluppare un polo musicale cittadino di formazione, promozione e 

divulgazione della cultura musicale

Codice: 2019_S07_05 (00)

110,00% 68,00%



Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere le politiche di pari 

opportunità attraverso azioni di progettazione, informazione e 

sensibilizzazione. Tutelare l'immagine della donna nella pubblicità.

Codice: 2019_S07_11 (00)
100,00% 50,00%

Sviluppare la conoscenza della storia locale e della memoria sociale 

anche attraverso ricerche ed iniziative rivolte alla cittadinanza

Codice: 2019_S07_04 (00)

113,00% 50,00%

Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti 

sportivi anche mediante gli adeguamenti normativi

Codice: 2019_S02_15 (00)

50,00% 28,00%

Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, collaborando con 

istituzioni scolastiche, associazioni e federazioni sportive. Favorire lo 

svolgimento dell'attività motoria nelle scuole e anche attraverso iniziative 

ed eventi.

Codice: 2019_S07_09 (00) 104,00% 75,00%

Favorire lo sport attraverso eventi pubblici di promozione e la revisione 

dei criteri di rinnovo delle convenzioni con le società sportive

Codice: 2019_DIR_7S_02 (00)

0,00% 20,00%

Favorire l'accesso alla pratica sportiva. Sostenere e coordinare le 

manifestazioni sportive, in particolare le iniziative di formazione, 

educazione ed inclusione. Facilitare il confronto  con le associazioni e la 

Consulta dello Sport...

Codice: 2019_S07_08 (00) 86,00% 74,00%

Individuare forme di parternariato pubblico privato (PPP) finalizzate alla 

realizzazione di una piscina e alla ricollocazione del Palazzetto dello 

sport.

Codice: 2019_S02_23 (00)
0,00% 0,00%

Contrastare la violenza sulle donne attraverso le attività del Centro 

Antiviolenza \"Venus\" presso l'Ospedale Bassini che vede il comune di 

Cinisello nel ruolo di capofila.

Codice: 2019_P07_08 (00)
100,00% 50,00%

Mettere in atto progettazioni finalizzate al recupero di risorse aggiuntive 

per l'Ente da impiegare in progetti sociali.

Codice: 2019_P07_09 (00)

21,00% 34,00%

Programmare i servizi socio-sanitari di ambito, valorizzando il ruolo di 

IPIS.

Codice: 2019_S08_20 (00)

67,00% 83,00%

Gestire il progetto Beni Comuni, attivare la rete territoriale e monitorare 

e diffondere i risultati raggiunti.

Codice: 2019_P07_01 (00)

64,00% 40,00%

Incrementare e qualificare le iniziative della Casa di Cttadinanza 

finanziato dal “Bando Periferie”.

Codice: 2019_P07_07 (00)

81,00% 50,00%

Realizzare azioni finalizzate alla condivisione e alla conoscenza delle 

realtà del terzo settore cittadino.

Codice: 2019_P07_10 (00)

0,00% 20,00%

Individuare e realizzare progetti educativi finalizzati a garantire servizi ai 

minori e alle famiglie nei periodi di vacanza scolastica.

Codice: 2019_S08_14 (00)

50,00% 13,00%



Riqualificare le aree cani cittadine dotandole di servizi adeguati.

Codice: 2019_S02_21 (00)

42,00% 15,00%

Prevenire il randagismo e tutelare gli animali d'affezione

Codice: 2019_P02_01 (00)

10,00% 35,00%

Garantire il regolare svolgimento delle attività commercali nell'ottica della 

libera concorrenza.

Codice: 2019_C04_03 (00)

135,00% 50,00%

Far conoscere e promuovere i beni storici e culturali cittadini, anche 

attraverso eventi e manifestazioni commerciali, enogastronomici e 

culturali, coinvolgendo le strutture ricettive nella divulgazione delle 

iniziative.

Codice: 2019_P04_01 (00) 115,00% 55,00%

Miglioramento quali-quantitativo delle attività commerciali sul territorio

Codice: 2019_DIR_P4_05 (00)

0,00% 50,00%

Sostenere e supportare le attività imprenditoriali, commerciali e 

artigianali attraverso la partecipazione ai tavoli, il confronto, il sostegno 

allo sviluppo di progetti, la ricerca e la partecipazione a bandi promossi 

da Enti pubblici e/o privati.

Codice: 2019_P04_03 (00) 60,00% 47,00%

Garantire il supporto e la consulenza ai cittadini per gli adempimenti 

relativi alle attività produttive. Semplificarne la gestione consolidando  il 

Piano di Informatizzazione.

Codice: 2019_P04_04 (00)
100,00% 50,00%

Promuovere e supportare la realizzazione di manifestazioni, fiere, sagre 

e commercio su aree pubbliche.

Codice: 2019_P04_02 (00)

39,00% 50,00%

Completare la posa della fibra ottica, sulla base della convenzione Open 

Fiber. Definire gli interventi di smart city all'interno della riqualificazione 

degli impianti di illuminazione pubblica.

Codice: 2019_P02_06 (00)
100,00% 50,00%

Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI

Codice: 2019_U03_04 (00)

0,00% 50,00%

Costituire l'ufficio Europa dell'area del Nord Milano

Codice: 2019_DIR_7S_03 (00)

0,00% 50,00%

Favorire l'accesso alle risorse messe a disposizione dalla comunità 

europea attraverso l'adesione al servizio europeo di area vasta.

Codice: 2019_S07_12 (00)

0,00% 50,00%

Promuovere momenti di confronto con le attività produttive del territorio, 

in collaborazione con le associazioni di categoria.

Codice: 2019_P04_06 (00)

0,00% 0,00%

Promuovere la costruzione di percorsi di inclusione e di formazione 

professionale, anche attraverso la collaborazione tra i soggetti del 

territorio, dedicati ai ragazzi a rischio di abbandono scolastico

Codice: 2019_S08_12 (00)
0,00% 0,00%



Recuperare le annualità pregresse della tassa rifiuti

Codice: 2019_DIR_3S_01 (00)

100,00% 50,00%

Gestire i tributi locali attraverso un efficace controllo dei flussi delle 

informazioni in uscita e in entrata.

Codice: 2019_S03_02 (00)

50,00% 57,00%

Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione 

delle fasi di ciascuna entrata.

Codice: 2019_S03_05 (00)

0,00% 55,00%

Avviare il riequilibrio della tassa rifiuti tra domestica e non domestica.

Codice: 2019_S03_03 (00)

100,00% 100,00%

Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al 

fine di migliorarne l'utilizzo.

Codice: 2019_S03_08 (00)

49,00% 60,00%

Verificare la sussistenze delle finalità sociali degli immobili concessi a 

canone agevolato.

Codice: 2019_DIR_3S_02 (00)

50,00% 50,00%

Favorire un incremento di offerta di servizi alla cittadinanza attraverso la 

valorizzazione delle attività delle associazioni assegnatarie di spazi 

comunali.

Codice: 2019_S03_07 (00)
0,00% 53,00%

Applicare le condizioni più favorevoli per il contribuente al fine di 

incentivare i contratti di affitto a canone concordato.

Codice: 2019_S03_06 (00)

100,00% 100,00%

Collaborare con gli organismi sovraordinati sui temi di sostenibilità 

ambientale anche attraverso l'adozione di specifici atti di riferimento

Codice: 2019_P02_10 (00)

40,00% 55,00%

Contribuire alla formazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile 

puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani, 

attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori con particolare 

riferimento alla programmazione di M5.

Codice: 2019_P01_04 (00) 50,00% 50,00%

Pianificare e programmare la localizzazione ed il sistema distributivo 

degli impianti di ricarica elettrica per gli autoveicoli

Codice: 2019_P01_03 (00)

50,00% 30,00%

Promuovere ed incentivare l'introduzione di servizi di trasporto alternativi 

anche attraverso accordi con Enti e realtà già esistenti sul territorio.

Codice: 2019_P01_02 (00)

50,00% 50,00%

Garantire l'accessibilità nel comparto centrale della città migliorandone 

le condizioni viabilistiche. Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e 

migliorare l'accessibilità pedonale e ciclo-pedonale.

Codice: 2019_P01_01 (00)
50,00% 50,00%

Sperimentare l'attivazione del sistema di semaforizzazione preferenziale 

della metrotranvia al fine di migliorarne l'esercizio a vantaggio 

dell'utenza.

Codice: 2019_P01_06 (00)
50,00% 40,00%



Rendere più stimata ed apprezzata la città di Cinisello Balsamo a livello 

nazionale.

Codice: 2019_DIR_P3_07 (00)

60,00% 50,00%

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.

Codice: 2019_P03_01 (00) 65,00% 55,00%

Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del 

Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Codice: 2019_S06_03 (00)

100,00% 58,00%

Facilitare la relazione degli Amministratori con i diversi portatori di 

interesse. Accorciare le distanze tra le istituzioni e i cittadini. Favorire la 

partecipazione. Garantire la rappresentanza istituzionale.

Codice: 2019_U09_01 (00)
33,00% 40,00%

Prevenire il rischio di corruzione attraverso azioni formative di 

trasparenza e di partecipazione

Codice: 2019_DIR_6S_01 (00)

56,00% 50,00%

Garantire l'adozione delle misure tecniche ed organizzative al fine della 

protezione dei dati personali.

Codice: 2019_ENTE_04 (00)

30,00% 72,00%

Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza.

Codice: 2019_S06_04 (00)

66,00% 65,00%

Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio 

favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio.

Codice: 2019_U03_01 (00)

0,00% 50,00%

Rispettare gli Equilibri di bilancio

Codice: 2019_DIR_3S_03 (00)

100,00% 50,00%

Verificare puntualmente l'andamento delle partecipate dell'Ente

Codice: 2019_DIR_6S_02 (00)

0,00% 30,00%

Avviare un sistema di programmazione finanziaria per obiettivi

Codice: 2019_DIR_A1_01 (00)

0,00% 20,00%

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

Codice: 2019_P06_01 (00) 84,00% 47,00%

Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione al fine di 

razionalizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziare mediante il 

costante monitoraggio degli impegni e degli accertamenti.

Codice: 2019_S03_01 (00)
53,00% 50,00%

Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle 

linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di 

controllo.

Codice: 2019_S06_01 (00)
83,00% 67,00%



Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di 

Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali 

del PEG.

Codice: 2019_U01_01 (00)
80,00% 55,00%

Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente 

con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG)

Codice: 2019_U01_02 (00)

67,00% 60,00%

Razionalizzare ed ottimizzare le riscossioni coattive attraverso 

l'individuazione di  più efficienti modalità di riscossione.

Codice: 2019_S03_04 (00)

0,00% 50,00%

Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, 

attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a 

tutti i settori dell'Ente.

Codice: 2019_ENTE_01 (00)
0,00% 100,00%

Adeguare la gestione dei servizi demografici alle novità normative e 

facilitando l'accesso multifunzionale al servizio.

Codice: 2019_S01_01 (00)

75,00% 67,00%

Incrementare il numero dei servizi informatizzati a favore dei cittadini

Codice: 2019_DIR_A3_04 (00)

30,00% 50,00%

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema 

informativo dell'Ente

Codice: 2019_U03_02 (00)

103,00% 54,00%

Aggiornare la macrostruttura dell'ente e dei regolamenti ad essi collegati 

al fine di adeguare l'organizzazione agli obiettivi del piano di mandato 

dell'attuale Amministrazione Comunale (si=1, no=0)

Codice: 2019_DIR_A2_03 (00)
100,00% 100,00%

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 e della 

promozione del benessere organizzativo

Codice: 2019_ENTE_02 (00) 26,00% 40,00%

Garantire un'adeguata formazione del personale favorendo lo sviluppo di 

quella realizzata con risorse interne e/o gratuite.

Codice: 2019_ENTE_03 (00)

0,00% 42,00%

Modernizzare ed aumentare la qualità dell'organizzazione e l'efficienza 

nell'impiego delle risorse.

Codice: 2019_ENTE_05 (00)

0,00% 0,00%

Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di ideone 

misure di prevenzione, protezione e un'adeguata formazione.

Codice: 2019_S02_10 (00)

52,00% 46,00%

Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli 

istituti contrattuali, la gestione giuridica, amministrativa ed economica.

Codice: 2019_U02_01 (00)

0,00% 51,00%

Assicurare la coerenza tra le linee strategiche dell'Amministrazione e la 

struttura organizzativa dell'Ente. Individuare e realizzare iniziative a 

sostegno del benessere organizzativo.

Codice: 2019_U02_02 (00)
56,00% 55,00%



Progettazione e ingegnerizzazione di un info point informatizzato dei 

servizi comunali

Codice: 2019_DIR_1S_05 (00)

0,00% 20,00%

Garantire l'accoglienza e l'accesso multifunzionale ai servizi dell'Ente.

Codice: 2019_S01_03 (00)

43,00% 50,00%

Programmare le politiche degli orari sul territorio con particolare 

attenzione alle azioni di conciliazione dei tempi vita/lavoro

Codice: 2019_S07_10 (00)

100,00% 67,00%

Valorizzare i pareri legali emessi internamente

Codice: 2019_DIR_6S_03 (00)

50,00% 50,00%

Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire 

l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli 

organi politici.

Codice: 2019_S06_02 (00)
75,00% 60,00%


