
ALL. B) FASI/ATTIVITA' STRALCIATE DALLA PROGRAMMAZIONE 2019

Codice Titolo

Centro di 

Responsa

bilità

Descrizione Fase/Attività Note fasi/attività

2019_P04_03

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.

01S_P_04

SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO - UNITA' DI 

PROGETTO POLO 

ECONOMICO 

PRODUTTIVO

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Progettazione e gestione delle  

risorse derivanti dal protocollo 

di intesa PII Bettola.

La progettazione della 

gestione delle risorse 

compensative derivanti dal 

centro commerciale Auchan 

ha subito un rallentamento 

dovuto all'incertezza circa la 

possibilità di Sesto S. 

Giovanni di dare esecuzione 

al programma di azioni con 

cui i due comuni avevano 

progettato di condividere la 

gestione delle risorse 

derivanti dai rispettivi 

insediamenti commerciali. Si 

propone di rinviare al 2020 

l'attività con i nuovi indirizzi 

della Giunta.

2019_S02_13

Assicurare la manutenzione ordinaria 

delle strade comunali anche 

attraverso la costruzione di nuove 

opere ed interventi di natura 

straordinaria.

02_S

SETTORE 

GOVERNANCE DEL 

TERRITORIO

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzazione Castellane per  

n. 3 attraversamenti pedonali

ELIMINARE LA FASE IN 

QUANTO OPERE 

CONTEMPLATE NEL 

PROGETTO PIU' AMPIO DI 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA 

DANTE

2019_S02_15

Pianificare e programmare la 

localizzazione ed il sistema 

distributivo degli impianti di ricarica 

elettrica per gli autoveicoli

02_S

SETTORE 

GOVERNANCE DEL 

TERRITORIO

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Attivazione delle fasi finalizzate 

allo sviluppo di una rete di punti 

di ricarica dei veicoli elettrici in 

coerenza con le direttive 

nazionali

SI PROPONE DI RINVIARE 

LA FASE NELL'ANNO 2020 

IN QUANTO NON SONO 

PERVENUTE LE LINEE 

GUIDA

2019_S02_01

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.

02_S

SETTORE 

GOVERNANCE DEL 

TERRITORIO

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

1.3 Attivazione delle procedure 

indicate dalle linee guida 

predisposte 

dall’Amministrazione 

Comunale.

SI PROPONE DI RINVIARE 

LA FASE NELL'ANNO 2020 

IN QUANTO NON SONO 

PERVENUTE LE LINEE 

GUIDA
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Codice Titolo

Centro di 

Responsa

bilità

Descrizione Fase/Attività Note fasi/attività

2019_C04_08

Individuare l'estensione degli ambiti 

di collaborazione con altri corpi di 

polizia locale attraverso la 

condivisione di risorse e strumenti.

04_C
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

CARUSO 

GIANLUCA

Accordo di collaborazione con 

le polizie locali dei comuni 

aderenti

Da riproporre nel 2020. 

Attualmente non è stato 

possibile alcun accordo in 

quanto al 30/09 le nuove 

amministrazioni non hanno 

ancora deciso la loro 

disponibilità

2019_C04_08

Individuare l'estensione degli ambiti 

di collaborazione con altri corpi di 

polizia locale attraverso la 

condivisione di risorse e strumenti.

04_C
CORPO DELLA 

POLIZIA LOCALE

CARUSO 

GIANLUCA

Gestione della collaborazione 

tra le diverse unità di PL

Riproporre nel 2020. 

Attualmente non è stato 

possibile alcun accordo in 

quanto al 30/09 le nuove 

amministrazioni non hanno 

ancora deciso la loro 

disponibilità

2019_U02_01

Attuare le politiche del personale 

attraverso l'amministrazione degli 

istituti contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

0A_U_02

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA 

COMPLESSA 

ORGANIZZAZIONE E 

RISORSE UMANE

CARUSO 

GIANLUCA

Relazioni sindacali: avvio della 

fase di confronto per il nuovo 

regolamento per il 

riconoscimento degli incentivi 

tecnici;

Il confronto per il 

riconoscimento degli 

incentivi tecnici si svolgerà 

nel 2020, si propone di 

rinviare l'attività al prossimo 

anno.

2019_S05_23

Individuare forme di parternariato 

pubblico privato (PPP) finalizzate al 

recupero del Cinema Marconi quale 

importante realtà culturale del 

territorio.

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Analisi delle possibilità e della 

fattibilità economica di 

recupero, in collaborazione con 

il settore cultura

Si chiede di riproporre il 

presente progetto nel 2020 

in quanto non sono state 

fornite opportuni indirizzi e 

linee guida

2019_S05_23

Individuare forme di parternariato 

pubblico privato (PPP) finalizzate al 

recupero del Cinema Marconi quale 

importante realtà culturale del 

territorio.

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Supporto tecnico al settore 

cultura

Si chiede di riproporre il 

presente progetto nel 2020 

in quanto non sono state 

fornite opportuni indirizzi e 

linee guida

2019_S05_24

Individuare forme di parternariato 

pubblico privato (PPP) finalizzate alla 

realizzazione di una piscina e alla 

ricollocazione del Palazzetto dello 

sport.

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Analisi economica e di fattibilità 

tecnica ed urbanistica

Si chiede di spostare la fase 

nel 2020 in quanto il Servizio 

Lavori Pubblici è 

attualmente sotto 

dimensionato di diverse 

unità tecniche trasferitesi in 

altri entri per mobilità 

esterna.
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Codice Titolo

Centro di 

Responsa

bilità

Descrizione Fase/Attività Note fasi/attività

2019_S05_24

Individuare forme di parternariato 

pubblico privato (PPP) finalizzate alla 

realizzazione di una piscina e alla 

ricollocazione del Palazzetto dello 

sport.

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Supporto tecnico all'Ufficio 

Sport per l'individuazione delle 

possibili aree

Si chiede di spostare la fase 

nel 2020 in quanto il Servizio 

Lavori Pubblici è 

attualmente sotto 

dimensionato di diverse 

unità tecniche trasferitesi in 

altri entri per mobilità 

esterna.

2019_S05_16

Garantire l'efficienza e il buono stato 

di conservazione degli impianti 

sportivi anche mediante gli 

adeguamenti normativi

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Lavori di manutenzione 

straordinaria afferenti il 

patrimonio comunale con 

particolare riferimento alla 

progettazioni contenute 

specificatamente negli atti 

programmatori di settore e 

relativi agli impianti sportivi

in linea con la 

programmazione.

Alcuni progetti sono stati 

spostati nel 2020 in quanto 

attualmente il Servizio Lavori 

Pubblici è sotto 

dimensionato di diverse 

unità tecniche trasferitesi in 

altri enti per mobilità 

esterna.

2019_S05_06

Gestione e ampliamento del sistema 

di Teleriscaldamento cittadino, 

gestione reti gas metano

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Obblighi derivanti dall'adesione 

all'ATEM Milano 1 in merito alla 

nuova concessione del servizio 

distribuzione gas al gestore 

individuato con gara dal 

Comune di Milano

In attesa della sentenza 

TAR sull'aggiudicazione 

della gara. Si chiede di 

posticipare e riproporre 

questa fase nel 2020 perchè 

attualmente, per il motivo 

citato ed esterno agli uffici, 

non è possibile espletarla.

2019_S05_14

Risanamento conservativo, messa in 

sicurezza e riqualificazione degli 

edifici scolastici al fine di un corretto 

mantenimento dello stato 

manutentivo degli stessi

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Redazione progetto esecutivo 

per i lavori di riqualificazione del 

Nido La Nave

Il servizio Lavori Pubblici è 

attualmente 

sottodimensionato di diverse 

unità tecniche trasferitesi in 

altri enti per mobilità 

esterna. Pertanto si chiede 

di spostare la fase nel 2020.
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Codice Titolo

Centro di 

Responsa

bilità

Descrizione Fase/Attività Note fasi/attività

2019_S05_14

Risanamento conservativo, messa in 

sicurezza e riqualificazione degli 

edifici scolastici al fine di un corretto 

mantenimento dello stato 

manutentivo degli stessi

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Individuazione del 

professionista a cui affidare 

l'incarico per la redazione del 

progetto di sistemazione dei 

giardini della Scuola Costa

Il servizio Lavori Pubblici è 

attualmente 

sottodimensionato di diverse 

unità tecniche trasferitesi in 

altri enti per mobilità 

esterna. Pertanto si chiede 

di spostare la fase nel 2020.

2019_S05_12

Garantire le azioni per la 

riqualificazione degli edifici pubblici 

attraverso una puntuale 

manutenzione al fine di mantenere 

un corretto stato di conservazione 

del patrimonio

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Studio di fattibilità per le 

modifiche interne ed 

adeguamento della Caserma di 

PS

Il servizio Lavori Pubblici è 

attualmente 

sottodimensionato di diverse 

unità tecniche trasferitesi in 

altri enti per mobilità 

esterna. Pertanto si chiede 

di spostare la fase nel 2020.

2019_S05_12

Garantire le azioni per la 

riqualificazione degli edifici pubblici 

attraverso una puntuale 

manutenzione al fine di mantenere 

un corretto stato di conservazione 

del patrimonio

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Redazione studio di fattibilità 

per la sistemazione dei bagni 

delle aree mercatali

Il servizio Lavori Pubblici è 

attualmente 

sottodimensionato di diverse 

unità tecniche trasferitesi in 

altri enti per mobilità 

esterna. Pertanto si chiede 

di spostare la fase nel 2020.

2019_S05_12

Garantire le azioni per la 

riqualificazione degli edifici pubblici 

attraverso una puntuale 

manutenzione al fine di mantenere 

un corretto stato di conservazione 

del patrimonio

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Studio di fattibilità per la 

realizzazione e messa in 

sicurezza della sala di attesa 

dello stabile ex-arnesano

Il servizio Lavori Pubblici è 

attualmente 

sottodimensionato di diverse 

unità tecniche trasferitesi in 

altri enti per mobilità 

esterna. Pertanto si chiede 

di spostare la fase nel 2020.

2019_S05_21

Realizzare un'area feste attrezzata a 

servizio della cittadinanza e delle 

associazioni.

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Individuazione dell'area e 

progettazione dei lavori

L'intervento è finanziato con 

l'applicazione dell'avanzo.

Il servizio Lavori Pubblici è 

attualmente 

sottodimensionato di diverse 

unità tecniche trasferitesi in 

altri enti per mobilità 

esterna. Pertanto si chiede 

di spostare la fase nel 2020.
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Codice Titolo

Centro di 

Responsa

bilità

Descrizione Fase/Attività Note fasi/attività

2019_S05_21

Realizzare un'area feste attrezzata a 

servizio della cittadinanza e delle 

associazioni.

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Sistemazione area feste villa 

ghirlanda

Il servizio Lavori Pubblici è 

attualmente 

sottodimensionato di diverse 

unità tecniche trasferitesi in 

altri enti per mobilità 

esterna. Pertanto si chiede 

di spostare la fase nel 2020.

2019_ENTE_0

2

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

ENTE

obiettivo trasversale 

assegnato a tutti i 

Dirigenti

CARUSO 

GIANLUCA

Tutti i settori: raccolta dei 

"progetti" di lavoro agile 

elaborati da parte di tutti i 

settori dell'ente, sulla base delle 

richieste dei/delle dipendenti 

interessati/e.

Si propone di rinviare 

l'attività nel 2020 a 

conclusione della fase di 

confronto con le OOSS.

2019_ENTE_0

2

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

ENTE

obiettivo trasversale 

assegnato a tutti i 

Dirigenti

CARUSO 

GIANLUCA

Organizzazione e risorse: 

Adozione del regolamento 

provvisorio per l'avvio della 

sperimentazione del lavoro 

agile, previa sottoscrizione di 

accordo decentrato

Si propone di rinviare 

l'attività nel 2020 a 

conclusione della fase di 

confronto con le OOSS.

2019_ENTE_0

2

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

ENTE

obiettivo trasversale 

assegnato a tutti i 

Dirigenti

CARUSO 

GIANLUCA

Organizzazione e risorse: 

Eventuale adozione di 

regolamento definitivo del 

lavoro agile a termine del 

periodo di sperimentazione.

Si propone di rinviare 

l'attività nel 2020 a 

conclusione della fase di 

confronto con le OOSS.

2019_ENTE_0

4

Garantire l'adozione delle misure 

tecniche ed organizzative al fine 

della protezione dei dati personali.

ENTE

obiettivo trasversale 

assegnato a tutti i 

Dirigenti

CARUSO 

GIANLUCA

Politiche sociali ed educative: 

redazione del DPIA (Data 

Protection Impact Assestment) 

per tutti i trattamenti relativi ai 

servizi sociali

A causa di ritardi tecnici 

l'attività si concluderà nei 

primi mesi del 2020
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