
ALL. C) INDICATORI STRALCIATI DALLA PROGRAMMAZIONE 2019

Codice Titolo

Centro di 

Responsa

bilità

Descrizione Responsabile Indicatore
Valore 

atteso
Note Indicatore

2019_U01_01

Garantire la congruenza tra le linee 

programmatiche del Piano di 

Mandato, gli obiettivi strategici ed 

operativi del DUP e le azioni 

gestionali del PEG.

0A_U_01

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO - UNITA' 

OPERATIVA 

COMPLESSA: 

PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA

Avvio di un sistema di 

programmazione finanziaria 

(bilancio) per obiettivi (si =1, no = 

0)

1,00

Le modifiche organizzative 

avvenute nel corso del 2019 

(dirigenza ad interim dei settori 

tecnici) hanno rallentato 

l'attivazione del nuovo sistema. 

Si propone il rinvio al 2020 

dell'obiettivo

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

Presentazione alla Giunta di una 

proposta di programma di azioni 

col comune di Sesto SG e l'Unione 

del Commercio per attività comuni 

di sostegno al commercio di 

vicinato delle due città - entro il 

31/07/2019

1,00

L'obiettivo sarà riproposto nel 

2020 con i nuovi indirizzi della 

GC conseguenti all'uscita del 

Comune di Sesto S. G. 

dall'ipotesi di accordo.

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

Presentazione alla Giunta 

dell'accordo di collaborazione tra 

enti entro il 30/10/2019 (si=1, no=0)

1,00

Riproporre nel 2020. Non è 

stato redatto alcun protocollo di 

collaborazione con i comuni di 

Paderno e Senago poichè le 

nuove amministrazioni, al 30/09 

non hanno ancora deciso.

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

Partecipazione alle attività 

programmatiche propedeutiche  

(SI=1 NO=0)

1,00

Si chiede di riproporre il 

presente progetto nel 2020 in 

quanto non sono state fornite 

opportuni indirizzi e linee guida

2019_S05_02
Prevenire il randagismo e tutelare gli 

animali d'affezione
05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

MARCHIANO 

VINCENZO

Avvio adeguamento del 

regolamento comunale per il 

benessere degli animali

1,00

Si chiede di eliminare questo 

indicatore in quanto non 

collegato ad alcuna fase e 

trattasi di refuso.
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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

presentazione di una proposta alla 

Giunta comunale relativa alla 

fattibilità tecnico-economica (SI=1 

NO=0)

1,00

Le attività sono state 

programmate per la seconda 

semestralità dell'anno.

Si chiede di spostare la fase nel 

2020 in quanto il Servizio 

LL.PP. è attualmente sotto 

dimensionato di diverse unità 

tecniche trasferitesi in altri entri 

per mobilità esterna.

2019_S07_08

Favorire l'accesso alla pratica 

sportiva. Sostenere e coordinare le 

manifestazioni sportive, in particolare 

le iniziative di formazione, 

educazione ed inclusione. Facilitare il 

confronto  con le associazioni e la 

Consulta dello Sport...

07_S

SETTORE POLITICHE 

CULTURALI E DELLO 

SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Presentazione di una proposta alla 

Giunta per la realizzazione dell' 

"Open day dello sport" (si=1, no=0)

1,00

la proposta è stata presentata 

all'assessore. Si chiede di 

togliere l'obiettivo in quanto in 

base all'analisi dei costi per la 

realizzazione dell'open day si è 

valutato che è troppo oneroso .

2019_S08_20

Programmare i servizi socio-sanitari 

di ambito, valorizzando il ruolo di 

IPIS.

08_S

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED 

EDUCATIVE

CONTI MARIO

Incremento dell'offerta socio-

sanitaria gestita in forma associata: 

Avvio di un servizio gestito tramite 

AFOL

1,00

Si = 1

no = 0

ELIMINARE QUESTO 

INDICATORE, IL SERVIZIO E' 

ATTIVATO DA ANNI E NON 

RAPPRESENTA PIU' UN 

INCREMENTO

2019_S08_03

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.

08_S

SETTORE POLITICHE 

SOCIALI ED 

EDUCATIVE

CONTI MARIO

Realizzazione di almeno n. 1 

evento informativo tra scuole 

superiori e realtà del territorio

1,00

In seguito alle modifiche 

normative (depotenziamento 

dell'alternanza scuola-lavoro) 

l'evento informativo è stato 

annullato. Si attendono le 

nuove linee guida ministeriali 

(Legge di Bilancio 2019). Si 

propone di eliminare 

l'indicatore.

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: 

Redazione del regolamento per 

l'avvio sperimentale del lavoro agile 

entro l'anno 2019 (si = 1, no = 0)

1,00

Si propone di spostare 

l'obiettivo al 2020 a conclusione 

della fase di confronto con le 

OOSS
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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/UdP: Sperimentazione 

del lavoro agile per i progetti attivati 

(sì = 1)

1,00

Si propone di spostare 

l'obiettivo al 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 entro il 31/12/2019 (si=1, 

no=0)

1,00

A causa di difficoltà 

organizzative la redazione del 

DPIA si concluderà nei primi 

mesi del 2020, si propone di 

rinviare la realizzazione 

dell'obiettivo al 2020
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