
INDICATORI - OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2019

Codice Titolo

Centro 
di 

Respon
sabilità

Descrizione Responsabile Indicatore
Valore 
Atteso

Valore 
raggiunt

o al 
31/12/20

19

% di 
raggiun
giment

o al 
31/12/2

019

valutazio
ne (in 

centesi
mi)

Note Indicatore Note di valutazione

2019_S01_01

Adeguare la gestione dei 
servizi demografici alle 
novità normative e 
facilitando l'accesso 
multifunzionale al servizio.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

CARUSO 
GIANLUCA

Realizzare il passaggio da 
anagrafe locale ad Anagrafe 
Nazionale della Popolazione 
Residente(ANPR) (SI = 1, NO= 0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S01_01

Adeguare la gestione dei 
servizi demografici alle 
novità normative e 
facilitando l'accesso 
multifunzionale al servizio.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

CARUSO 
GIANLUCA

Snellimento amministrativo: 
stipulare almeno altre 2 
convenzioni per l'accesso 
telematico alla banca dati 
anagrafica da parte delle 

2,00 2,00 100,00 100,00

2019_S01_01

Adeguare la gestione dei 
servizi demografici alle 
novità normative e 
facilitando l'accesso 

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

CARUSO 
GIANLUCA

numero di incontri di formazione 
per il personale addetto relativo al 
subentro all' ANAGRAFE 
NAZIONALE.

3,00 3,00 100,00 100,00

2019_S01_02
Garantire la gestione dei 
servizi cimiteriali.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Avvio della gestione informatizzata 
del servizio cremazioni

1,00 0,70 70,00

Il Software per 
l'informatizzazione dei servizi 
cimiteriali è stato acquistato 
dalla società RUBRIC, alla 
quale sono state richieste 
delle modifiche rispetto la 
piattaforma iniziale. Nel 
frattempo la stessa è stata 
acquisita dalla Società  
Dedagroup Public Service.  
Questo passaggio societario 
ha determinato un tempo 
molto lungo durante il quale Il 
Comune non ha avuto alcun 
riscontro alle richieste di 
integrazione inviate a 
febbraio 2019 e 
successivamente sollecitate. 
Una volta che Dedagroup 
Public Service ha allineato le 
sue banche dati con la 
società acquisita e ha dato 
corso alle modifiche richieste 
per il software dei servizi 
cimiteriali era il mese di 
novembre e in data 16 
dicembre sono arrivate la 
varianti richieste. E' evidente 
che non è stato possibile 
dare l'avvio alla gestione 
informatizzata entro 
dicembre 2019. Sono 
attualmente in corso le 

Il ritardo non è imputabile ai 
lavoratori del Settore né alle 
capacità gestionali del dirigente. 
L'obiettivo viene rinviato al 2020 
ed eliminato dalla valutazione 
2019 (sterilizzatoi).

2019_S01_02
Garantire la gestione dei 
servizi cimiteriali.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Mantenere l'alto livello di 
accessibilità del cimitero - 
raggiungere almeno 363 giorni di 
apertura annuale

363,00 363,00 100,00 100,00

44



Codice Titolo

Centro 
di 

Respon
sabilità

Descrizione Responsabile Indicatore
Valore 
Atteso

Valore 
raggiunt

o al 
31/12/20

19

% di 
raggiun
giment

o al 
31/12/2

019

valutazio
ne (in 

centesi
mi)

Note Indicatore Note di valutazione

2019_S01_02
Garantire la gestione dei 
servizi cimiteriali.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Incrementare il livello di 
accessibilità del cimitero: ampliare 
l'orario di apertura giornaliero con 
orario continuato durante la pausa 
pranzo (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S01_02
Garantire la gestione dei 
servizi cimiteriali.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Incrementare il livello di 
accessibilità del cimitero: 
regolamentazione accesso veicoli 

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S01_02
Garantire la gestione dei 
servizi cimiteriali.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Mantenere il tempo medio di 
esecuzione di operazioni cimiteriali 
e delle cremazioni raggiunto (2 
giorni per i residenti)

2,00 2,00 100,00 100,00

2019_S01_02
Garantire la gestione dei 
servizi cimiteriali.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

VERONESE 
MORENO 

numero di  esumazioni ordinarie da 
effettuarsi nell'anno 2019.

190,00 190,00 100,00 100,00

2019_S01_03
Garantire l'accoglienza e 
l'accesso multifunzionale ai 
servizi dell'Ente.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

CARUSO 
GIANLUCA

Attività ricognitiva e propositiva in 
collaborazione con l'ufficio tecnico 
del comune e CED per la 
realizzazione di un info point dei 
servizi comunali. (fatta=1, non 
fatta=0).

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S01_03
Garantire l'accoglienza e 
l'accesso multifunzionale ai 
servizi dell'Ente.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

CARUSO 
GIANLUCA

Promozione dei servizi on line: 
realizzare almeno una campagna 
informativa sui servizi on line entro 
l'anno.

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S01_03
Garantire l'accoglienza e 
l'accesso multifunzionale ai 
servizi dell'Ente.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

CARUSO 
GIANLUCA

Raggiungere un valore medio di 
81% del grado di soddisfazione del 
servizio Polifunzionale (Custmer 
satisfaction)

81,00 94,00 116,05 100,00

2019_S01_03
Garantire l'accoglienza e 
l'accesso multifunzionale ai 
servizi dell'Ente.

01_S
SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO

CARUSO 
GIANLUCA

percentuale dei certificati on line 
rispetto al totale dei certificati 
rilasciati. la percentuale attesa per 
l'anno è del 10%.

10,00 10,00 100,00 100,00

2019_P04_01

Far conoscere e 
promuovere i beni storici e 
culturali cittadini, anche 
attraverso eventi e 
manifestazioni 
commerciali, 
enogastronomici e culturali, 

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Almeno 2 comunicati per ogni 
evento sui media locali tradizionali 
e social

2,00 3,00 150,00 100,00

2019_P04_01

Far conoscere e 
promuovere i beni storici e 
culturali cittadini, anche 
attraverso eventi e 
manifestazioni 
commerciali, 
enogastronomici e culturali, 

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 10 eventi a 
carattere prevalentemente eno-
gastronomico e culturale

10,00 23,00 230,00 100,00

2019_P04_02

Promuovere e supportare 
la realizzazione di 
manifestazioni, fiere, sagre 
e commercio su aree 
pubbliche.

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 35 
manifestazioni mercatali generiche 
e a tema

35,00 53,00 151,43 100,00
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2019_P04_02

Promuovere e supportare 
la realizzazione di 
manifestazioni, fiere, sagre 
e commercio su aree 
pubbliche.

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Sperimentazione di un mercatino 
vintage in coordinamento con la 
polizia locale (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

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 

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Attivazione di una pagina 
Facebook dedicata alle attività 
imprenditoriali cittadine (si=1, 
no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

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 

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Rispetto dei tempi e delle modalità 
di attuazione relative alla riedizione 
bando Sto@ di Regione Lombardia 
per l'erogazione del finanziamento 
(si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

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 

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Apertura di uno sportello di attività 
di supporto alla ricerca del lavoro e 
formazione, in collaborazione con 
AFOL (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

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 

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Capacità di coinvolgimento delle 
realtà associative territoriali: 
almeno  3 convocazioni

3,00 6,00 200,00 100,00

2019_P04_04

Garantire il supporto e la 
consulenza ai cittadini per 
gli adempimenti relativi alle 
attività produttive. 
Semplificarne la gestione 
consolidando  il Piano di 

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere il 100% di 
presentazione delle istanze in 
modalità telematica

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_P04_04

Garantire il supporto e la 
consulenza ai cittadini per 
gli adempimenti relativi alle 
attività produttive. 
Semplificarne la gestione 
consolidando  il Piano di 

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere il 75% delle SCIA 
presentate tramite portale

75,00 90,00 120,00 100,00
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2019_P04_04

Garantire il supporto e la 
consulenza ai cittadini per 
gli adempimenti relativi alle 
attività produttive. 
Semplificarne la gestione 
consolidando  il Piano di 

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Promozione del portale finalizzato 
all'aumento delle SCIA telematiche 
(si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_P04_06

Promuovere momenti di 
confronto con le attività 
produttive del territorio, in 
collaborazione con le 
associazioni di categoria.

01S_P_0
4

SETTORE SERVIZI AL 
CITTADINO - UNITA' 
DI PROGETTO POLO 
ECONOMICO 
PRODUTTIVO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Individuazione delle associazioni 
del mondo del lavoro e dell'impresa 
con le quali avviare rapporti di 
collaborazione

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S02_01

Avvio delle procedure volte 
alla redazione del nuovo 
PGT integrato con i 
documenti obbligatori 
introdotti dalla recenti 
modifiche legislative ed 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzazione del 75% di tutte le 
attività/fasi

1,00 1,00 100,00 100,00
si = 1
no = 2

2019_S02_02

Ottimizzazione delle azioni 
poste in essere a supporto 
e coordinamento del 
Settore nella 
programmazione e 
sviluppo delle attività 
attribuite, con particolare 
riferimento alle azioni 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Rispetto dei tempi di risposta alle 
richieste dei dati per l'elaborazione 
di documenti di programmazione 
(PEG, DUP, ecc.)

1,00 1,00 100,00 100,00
Si = 1
No = 0

2019_S02_02

Ottimizzazione delle azioni 
poste in essere a supporto 
e coordinamento del 
Settore nella 
programmazione e 
sviluppo delle attività 
attribuite, con particolare 
riferimento alle azioni 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno il 90% di 
procedure corrette (n. ricorsi 
definiti con
esito favorevole/n. ricorsi definiti 
nell'anno) in %

90,00 100,00 111,11 100,00

2019_S02_02

Ottimizzazione delle azioni 
poste in essere a supporto 
e coordinamento del 
Settore nella 
programmazione e 
sviluppo delle attività 
attribuite, con particolare 
riferimento alle azioni 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzazione del 90% delle 
richieste di collaborazione (N° 
attività svolte/ N° richieste di 
collaborazione - in %)

90,00 90,00 100,00 100,00

2019_S02_02

Ottimizzazione delle azioni 
poste in essere a supporto 
e coordinamento del 
Settore nella 
programmazione e 
sviluppo delle attività 
attribuite, con particolare 
riferimento alle azioni 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere almeno il 90% della 
formazione al personale senza 
spese per l'Ente (Corsi gratuiti 
frequentati/n. corsi frequentati - in 
%)

90,00 95,91 106,57 100,00
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2019_S02_03

Avviare la rigenerazione 
urbana attraverso i progetti 
di aree industriali dismesse 
incluse gli interventi previsti 
nel PII Bettola e altre 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

nuove proposte presentate/numero 
attività avviate

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_S02_04

Programmare, 
amministrare e gestire il 
territorio attraverso 
l'esercizio delle funzioni 
tecniche e le attività 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Rimborsare tutte le richieste 
pervenute di rimborso oneri (n. 
rimborsi oneri/richieste pervenute)

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_S02_04

Programmare, 
amministrare e gestire il 
territorio attraverso 
l'esercizio delle funzioni 
tecniche e le attività 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Inoltrare tutte le certificazioni 
pervenute (n. certificazioni 
inoltrate/certificazioni
pervenute)

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_S02_04

Programmare, 
amministrare e gestire il 
territorio attraverso 
l'esercizio delle funzioni 
tecniche e le attività 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

convocare e presenziare le 
commissioni insegne (n. 
commissioni insegne  
presenziate/n. commissioni 
insegne convocate)

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_S02_05
Strutturare azioni volte a 
semplificare l'approccio 
degli stakeholder ai 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Completamento di tutte le attività 
previste

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

2019_S02_06

Rispondere all'emergenza 
abitativa attraverso la 
manutenzione, 
razionalizzazione e 
valorizzazione del 
patrimonio di edilizia 
residenziali pubblica 
convenzionata nonché in 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Verifiche: evadere le richieste 
pervenute (%)

80,00 100,00 125,00 100,00

2019_S02_06

Rispondere all'emergenza 
abitativa attraverso la 
manutenzione, 
razionalizzazione e 
valorizzazione del 
patrimonio di edilizia 
residenziali pubblica 
convenzionata nonché in 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Trasformazioni: evadere le 
richieste pervenute (%)

80,00 100,00 125,00 100,00

2019_S02_07

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 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Rispetto del cronoprogramma dei 
lavori e degli step di monitoraggio e 
rendicontazione necessari alle 
erogazioni delle quote di 
finanziamento (si=1, no =0)

1,00 1,00 100,00 100,00

44
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2019_S02_08

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. 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

completamento di quanto previsto 
nelle fasi/attività

1,00 1,00 100,00 100,00
fatto =1
non fatto = 0

2019_S02_09

Tutelare l'ambiente urbano 
dall'inquinamento da 
amianto, siti contaminati, 
serbatoi interrati.

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzazione di almeno una 
campagna di informazione sulle 
procedure per la messa in 
sicurezza e rimozione dei 
manufatti/coperture in amianto

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S02_09

Tutelare l'ambiente urbano 
dall'inquinamento da 
amianto, siti contaminati, 
serbatoi interrati.

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungimento dell'80% del 
numero di istruttorie delle pratiche 
afferenti all'amianto in rapporto al 
numero di criticità rilevate

80,00 100,00 125,00 100,00

2019_S02_09

Tutelare l'ambiente urbano 
dall'inquinamento da 
amianto, siti contaminati, 
serbatoi interrati.

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungimento del 70% del 
numero di istruttorie delle pratiche 
afferenti ai siti contaminati in 
rapporto al numero di criticità 

70,00 100,00 142,86 100,00

2019_S02_10

Collaborare con gli 
organismi sovraordinati sui 
temi di sostenibilità 
ambientale anche 
attraverso l'adozione di 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Adesione al protocollo di 
collaborazione regionale e 
metropolitano contro 
l'inquinamento atmosferico

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S02_10

Collaborare con gli 
organismi sovraordinati sui 
temi di sostenibilità 
ambientale anche 
attraverso l'adozione di 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Emissione di provvedimenti di 
limitazione della circolazione ai 
veicoli più inquinanti

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S02_10

Collaborare con gli 
organismi sovraordinati sui 
temi di sostenibilità 
ambientale anche 
attraverso l'adozione di 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Evasione delle richieste di 
autorizzazione acustica in deroga 
per attività temporanee

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_S02_10

Collaborare con gli 
organismi sovraordinati sui 
temi di sostenibilità 
ambientale anche 
attraverso l'adozione di 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Pubblicazione del Piano annuale di 
localizzazione degli impianti di 
telecomunicazione

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S02_10

Collaborare con gli 
organismi sovraordinati sui 
temi di sostenibilità 
ambientale anche 
attraverso l'adozione di 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Effettuare almeno 2 analisi delle 
emissioni del forno crematorio

2,00 2,00 100,00 100,00

2019_S02_11

Garantire la raccolta dei 
rifiuti cittadini attraverso la 
gestione operativa del 
contratto di servizio con 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Distribuzione a titolo gratuito di 
almeno 20 compostiere finalizzata 
ad incentivare il compostaggio 
domestico

20,00 25,00 125,00 100,00
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2019_S02_11

Garantire la raccolta dei 
rifiuti cittadini attraverso la 
gestione operativa del 
contratto di servizio con 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Effettuare almeno 500 controlli 
sull'utilizzo corretto delle 
compostiere in collaborazione con 
NMA

500,00 500,00 100,00 100,00

2019_S02_11

Garantire la raccolta dei 
rifiuti cittadini attraverso la 
gestione operativa del 
contratto di servizio con 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Avvio propedeutico alla revisione 
del contratto di servizio di NMA 
entro l'anno, in collaborazione con 
la società (sì=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S02_11

Garantire la raccolta dei 
rifiuti cittadini attraverso la 
gestione operativa del 
contratto di servizio con 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Avvio propedeutico della proposta 
di adeguamento del regolamento 
comunale di igiene urbana (sì=1, 
no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S02_12

Sperimentare l'attivazione 
del sistema di 
semaforizzazione 
preferenziale della 
metrotranvia al fine di 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

completamento di quanto previsto 
nelle fasi/attività

1,00 1,00 100,00 100,00
fatto = 1
non fatto = 0

2019_S02_13

Assicurare la 
manutenzione ordinaria 
delle strade comunali 
anche attraverso la 
costruzione di nuove opere 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Evadere almeno l'80% delle 
richieste di intervento sulle strade

80,00 100,00 125,00 100,00

2019_S02_13

Assicurare la 
manutenzione ordinaria 
delle strade comunali 
anche attraverso la 
costruzione di nuove opere 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Evadere almeno il 90% delle 
richieste di intervento sugli impianti 
semafori

90,00 100,00 111,11 100,00

2019_S02_14

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 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzazione di tutte le attività 
previste

1,00 0,95 95,00 95,00
fatto = 1
non fatto = 0

2019_S02_15

Pianificare e programmare 
la localizzazione ed il 
sistema distributivo degli 
impianti di ricarica elettrica 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

presentazione alla Giunta 
comunale della proposta di 
pianificazione (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S02_16

Promuovere ed incentivare 
l'introduzione di servizi di 
trasporto alternativi anche 
attraverso accordi con Enti 
e realtà già esistenti sul 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzazione completa delle 
fasi/attività (fatto = 1, non fatto = 0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S02_17

Garantire l'accessibilità nel 
comparto centrale della 
città migliorandone le 
condizioni viabilistiche. 
Riqualificare le 
infrastrutture stradali 
urbane e migliorare 

02_S
SETTORE 
GOVERNANCE DEL 
TERRITORIO

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzazione del totale delle 
fasi/attività

1,00 1,00 100,00 100,00
fatto = 1
non fatto = 0
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2019_S03_01

Garantire gli equilibri del 
bilancio e la corretta 
gestione al fine di 
razionalizzare l'utilizzo delle 
risorse economico-
finanziare mediante il 

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Garantire il tempo medio di 
pagamento fatture (indicatore di 
tempestività) entro 35 giorni da 
data ricevimento fatture

35,00 21,00 166,67 100,00

2019_S03_01

Garantire gli equilibri del 
bilancio e la corretta 
gestione al fine di 
razionalizzare l'utilizzo delle 
risorse economico-
finanziare mediante il 

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Realizzazione di risparmio di spesa 
IRAP derivante da applicazione di 
opzione commerciale sul personale 
addetto ai servizi opzionati

180.000,
00

200.480,
00

111,38 100,00

2019_S03_01

Garantire gli equilibri del 
bilancio e la corretta 
gestione al fine di 
razionalizzare l'utilizzo delle 
risorse economico-
finanziare mediante il 

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

presentazione alla giunta di report 
sugli equilibri di bilancio

3,00 3,00 100,00 100,00

2019_S03_02
Gestire i tributi locali 
attraverso un efficace 
controllo dei flussi delle 

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Terminare il porting dati tributi 
entro il 2019  (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S03_03
Avviare il riequilibrio della 
tassa rifiuti tra domestica e 
non domestica.

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Raggiungere la percentuale di 
riequilibrio stabilita per il 2019

47,00 47,00 100,00 100,00

2019_S03_04

Razionalizzare ed 
ottimizzare le riscossioni 
coattive attraverso 
l'individuazione di  più 

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

diversificare le modalità di 
riscossione coattiva (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S03_05

Contrastare l'evasione e 
l'elusione fiscale attraverso 
la corretta gestione delle 
fasi di ciascuna entrata.

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Recupero annualità 2014 Tassa 
Rifiuti con emissione di avvisi di 
liquidazione  (vedi residuo cap. 
1010140)

1.000.00
0,00

1.482.00
0,00

148,20 100,00

2019_S03_05

Contrastare l'evasione e 
l'elusione fiscale attraverso 
la corretta gestione delle 
fasi di ciascuna entrata.

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Recupero annualità pregresse 
2014 IMU (cap. 1010010)

1.030.00
0,00

1.309.00
0,00

127,09 100,00

2019_S03_05

Contrastare l'evasione e 
l'elusione fiscale attraverso 
la corretta gestione delle 
fasi di ciascuna entrata.

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Valore ingiunzione di pagamento 
emesse

1.000.00
0,00

1.355.00
0,00

135,50 100,00

2019_S03_06

Applicare le condizioni più 
favorevoli per il 
contribuente al fine di 
incentivare i contratti di 

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Raggiungere il livello massimo di 
agevolazione consentita (imu al 4,0 
per mille)

4,00 4,00 100,00 100,00

2019_S03_07

Favorire un incremento di 
offerta di servizi alla 
cittadinanza attraverso la 
valorizzazione delle attività 
delle associazioni 

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Verifica delle attività sociali svolte 
negli immobili concessi a canone 
agevolato (documento di 
rendicontazione) (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S03_08

Razionalizzare e 
valorizzare il patrimonio 
immobiliare non abitativo al 
fine di migliorarne l'utilizzo.

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Aumentare il tasso di occupazione 
degli immobili (in. mq.)

16.867,6
3

16.867,6
3

100,00 100,00
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2019_S03_08

Razionalizzare e 
valorizzare il patrimonio 
immobiliare non abitativo al 
fine di migliorarne l'utilizzo.

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

Avvio delle procedure per una 
manifestazione di interesse per 
l'utilizzo di Villa Forno  (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S03_08

Razionalizzare e 
valorizzare il patrimonio 
immobiliare non abitativo al 
fine di migliorarne l'utilizzo.

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

PR - Piani di razionalizzazione: 
Minori spese di gestione 
(condominiali) derivanti 
dall’assegnazione di locali di 
proprietà comunali (spesa 2019 
inferiore a spesa 2018) cap. 
1060110

53.259,0
7

53.200,0
0

100,11 100,00

Considerato il buon risultato 
complessivo del Piano di 
Razionalizzazione, come 
rendicontato su apposito atto n. 
del 59/2020, con un totale a 
beneficio del bilancio dell’Ente di 
circa 386.000 derivanti da spese 
non effettuate (lavori svolti 
internamente, mancate 
sostituzioni, risparmi, maggiori 
entrate), ritiene di poter 
considerare come pienamente 

2019_S03_08

Razionalizzare e 
valorizzare il patrimonio 
immobiliare non abitativo al 
fine di migliorarne l'utilizzo.

03_S
SETTORE RISORSE E 
PATRIMONIO

STEFANINI 
EUGENIO

1PR - Piani di razionalizzazione: 
Maggiori entrate per locazione 
patrimonio non ERP valore 2019 
maggiore di 2019 (cap. E. 
3010790)

514.638,
82

539.749,
76

104,88 100,00

Considerato il buon risultato 
complessivo del Piano di 
Razionalizzazione, come 
rendicontato su apposito atto n. 
del 59/2020, con un totale a 
beneficio del bilancio dell’Ente di 
circa 386.000 derivanti da spese 
non effettuate (lavori svolti 
internamente, mancate 
sostituzioni, risparmi, maggiori 
entrate), ritiene di poter 
considerare come pienamente 

2019_C04_01
Garantire la legalità e la 
sicurezza urbana, stradale 
e ambientale.

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Aumento del 10% controlli di polizia 
urbana relativi al rispetto dei 
regolamenti con esclusione di 
quello di igiene urbana.

325,00 325,00 100,00 100,00

2019_C04_01
Garantire la legalità e la 
sicurezza urbana, stradale 
e ambientale.

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Sicurezza stradale: raggiungere 
l'80% delle richieste evase sulle 
richieste di intervento (in %)

80,00 80,00 100,00 100,00

2019_C04_01
Garantire la legalità e la 
sicurezza urbana, stradale 
e ambientale.

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Sicurezza urbana: mantenere il 
100% del numero delle richieste di 
intervento evase.

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_C04_01
Garantire la legalità e la 
sicurezza urbana, stradale 
e ambientale.

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Esposti: Riduzione dei tempi di 
risposta ai reclamanti: avviare il 
primo contatto entro 3 giorni 
(media) dalla richiesta.

3,00 3,00 100,00 100,00

2019_C04_01
Garantire la legalità e la 
sicurezza urbana, stradale 
e ambientale.

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

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

80,00 80,00 100,00 100,00

2019_C04_02

Favorire la partecipazione 
dei cittadini sui temi della 
sicurezza e della legalità 
attraverso l'istituzione dei 

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

creazione dei primi gruppi entro il 
01/06/2019 (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

44



Codice Titolo

Centro 
di 

Respon
sabilità

Descrizione Responsabile Indicatore
Valore 
Atteso

Valore 
raggiunt

o al 
31/12/20

19

% di 
raggiun
giment

o al 
31/12/2

019

valutazio
ne (in 

centesi
mi)

Note Indicatore Note di valutazione

2019_C04_02

Favorire la partecipazione 
dei cittadini sui temi della 
sicurezza e della legalità 
attraverso l'istituzione dei 

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Verifica delle segnalazioni entro 5 
giorni

5,00 5,00 100,00 100,00

2019_C04_03
Garantire il regolare 
svolgimento delle attività 
commercali nell'ottica della 

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Realizzare almeno 200 controlli in 
sede fissa ed ambulante, pubblici 
esercizi e attività produttive

200,00 200,00 100,00 100,00

2019_C04_04

Razionalizzazione del 
sistema di Protezione Civile 
anche attraverso la 
collaborazione con le 

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Realizzazione di n. 3 incontri con le 
associazioni di volontariato di PC al 
fine di migliorare l'organizzazione 
delle procedure previste

3,00 3,00 100,00 100,00

2019_C04_05
Estendere le aree di 
applicazione del DASPO 
urbano.

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Presentazione della proposta di 
modifica del regolamento 
comunale di PL entro il 31/12/2019, 
integrando le previsioni normative 

1,00 1,00 100,00 100,00
Dopo la presentazione della 
proposta, è' in corso l'iter di 
approvazione.

2019_C04_05
Estendere le aree di 
applicazione del DASPO 
urbano.

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Organizzare almeno 10 controlli 
specifici nelle aree sensibili 
individuate

10,00 10,00 100,00 100,00

2019_C04_06
Potenziare i presidi nelle 
zone  cittadine 
maggiormente esposte a 

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Almeno 3 servizi dedicati 
settimanali nelle zone centrali e 
critiche individuate della città

3,00 3,00 100,00 100,00

2019_C04_07

Informare e sensibilizzare i 
cittadini, in particolari le 
fasce più fragili, al fine di 
prevenire i reati predatori.

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Realizzazione di almeno 15 incontri 15,00 15,00 100,00 100,00

2019_C04_07

Informare e sensibilizzare i 
cittadini, in particolari le 
fasce più fragili, al fine di 
prevenire i reati predatori.

04_C
CORPO DELLA 
POLIZIA LOCALE

CARUSO 
GIANLUCA

Coinvolgimento di nuove e diverse 
realtà e servizi cittadini (Farmacie 
comunali e private) (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_01

Garantire l'accessibilità e 
fruibilità della città ai 
disabili attraverso 
l'abbattimento delle 
barriere architettoniche 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

completamento di quanto previsto 
nelle fasi/attività

1,00 1,00 100,00 100,00
fatto=1
non fatto =0

2019_S05_02
Prevenire il randagismo e 
tutelare gli animali 
d'affezione

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Realizzazione di almeno una 
campagna di sensibilizzazione su 
temi legati alla tutela degli animali

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_02
Prevenire il randagismo e 
tutelare gli animali 
d'affezione

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Predisposizione della nuova 
convenzione per il servizio di canile 
rifugio

1,00 0,00 0,00

A causa del turnover dirigenziale 
l’obiettivo non è stato assegnato  
con chiarezza e quindi non sono 
state effettuate le procedure per 
la sua realizzazione  – si sta 
provvedendo nell’anno in corso - 
obiettivo "sterilizzato" nel 2019 e 

2019_S05_03

Governare la risorsa suolo 
e sottosuolo dando 
attuazione ai relativi 
strumenti di pianificazione

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Provvedimento di 
concessione/diniego di 
manomissione del suolo pubblico 
entro 30 giorni dalla ricezione (da 
regolamento sono previsti 60 

30,00 30,00 100,00 100,00

2019_S05_04
Gestione e controllo del 
ciclo idrico integrato

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Garantire la pulizia di almeno n. 
2600 caditoie nel corso dell'anno 
su un totale di n. 9447 caditoie

2.600,00 4.070,00 156,54 100,00
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2019_S05_04
Gestione e controllo del 
ciclo idrico integrato

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Approvazione convenzione con 
CAP Holding per la predisposizione 
del regolamento di invarianza 

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_05

Riqualificare l'illuminazione 
pubblica col fine di 
realizzare l'efficientamento 
energetico

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Completamento dei lavori di 
efficientamento energetico previsti 
nella convenzione CONSIP (SI = 1, 
NO = 0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_05

Riqualificare l'illuminazione 
pubblica col fine di 
realizzare l'efficientamento 
energetico

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Esecuzione dell'intervento di 
manutenzione dell'impianto di 
illuminazione lungo tutto il tracciato 
della metrotranvia 31 in sinergia 
con ATM ed Enel Sole (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_05
Riqualificare l'illuminazione 
pubblica col fine di 
realizzare l'efficientamento 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Raggiungimento del 90% del 
numero di interventi completati in 
rapporto al numero di segnalazioni 

90,00 90,00 100,00 100,00

2019_S05_06
Gestione e ampliamento 
del sistema di 
Teleriscaldamento 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Acquisizione della valutazione del 
registro degli investimenti di 2iRete 
Gas

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

2019_S05_06

Gestione e ampliamento 
del sistema di 
Teleriscaldamento 
cittadino, gestione reti gas 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Realizzare la manutenzione 
ordinaria / straordinaria e 
sostituzioni relative alla rete gas 
metano ai fini della sicurezza 

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

2019_S05_07

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 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Sviluppare la fibra ottica e la banda 
ultralarga secondo le modalità 
attuative e la tempistica indicata 
nelle fasi/attività

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

2019_S05_08

Garantire il controllo degli 
impianti termici presenti sul 
territorio e le conseguenti 
attività connesse

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

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

700,00 1.044,00 149,14 100,00

2019_S05_09
Attuare l'estensione della 
videosorveglianza cittadina

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Collaudo lavori 1° LOTTO - 
Estensione della videosorveglianza 
cittadina (SI=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_09
Attuare l'estensione della 
videosorveglianza cittadina

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Affidamento incarico di 
progettazione a professionista 
esterno - 2° LOTTO (SI=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_09
Attuare l'estensione della 
videosorveglianza cittadina

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Installazione nuove telecamere 
nell'ambito del progetto di 
videosorveglianza 1° LOTTO

10,00 10,00 100,00 100,00

2019_S05_10

Garantire attraverso 
l'assistenza e la 
manutenzione ordinaria la 
corretta conservazione del 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Realizzare il corretto 
funzionamento degli impianti

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_S05_10

Garantire attraverso 
l'assistenza e la 
manutenzione ordinaria la 
corretta conservazione del 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Realizzare la conservazione degli 
edifici secondo le modalità di 
attuazione e le tempistiche indicate 
nelle fasi/attività (SI=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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2019_S05_10

Garantire attraverso 
l'assistenza e la 
manutenzione ordinaria la 
corretta conservazione del 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Realizzare almeno il 70% di 
evasione delle richieste di 
intervento sugli edifici mediante 
interventi in amministrazione diretta

70,00 70,00 100,00 100,00

2019_S05_10

Garantire attraverso 
l'assistenza e la 
manutenzione ordinaria la 
corretta conservazione del 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Istruire il 100% delle richieste di 
manutenzione pervenute

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_S05_11

Garantire la sicurezza dei 
lavoratori attraverso 
l'adozione di ideone misure 
di prevenzione, protezione 
e un'adeguata formazione.

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Approvare almeno 2 DVR 2,00 2,00 100,00 100,00

2019_S05_11

Garantire la sicurezza dei 
lavoratori attraverso 
l'adozione di ideone misure 
di prevenzione, protezione 
e un'adeguata formazione.

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Effettuare almeno 13 sopralluoghi 
di verifica della sicurezza negli 
ambienti di lavoro

13,00 13,00 100,00 100,00

2019_S05_11

Garantire la sicurezza dei 
lavoratori attraverso 
l'adozione di ideone misure 
di prevenzione, protezione 
e un'adeguata formazione.

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Erogare almeno 12 corsi di 
formazione per la sicurezza con 
docente interno

12,00 15,00 125,00 100,00

2019_S05_11

Garantire la sicurezza dei 
lavoratori attraverso 
l'adozione di ideone misure 
di prevenzione, protezione 
e un'adeguata formazione.

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Effettuare almeno 13 prove di 
evacuazione

13,00 12,00 92,31 100,00

La prova di evacuazione 
prevista presso l'Asilo Nido Il 
Girasole non è stata 
effettuata in quanto è stato 
ceduto in convenzione alla 
Cooperativa Insieme per il 
Sociale.

La prova di evacuazione 
prevista presso l'Asilo Nido Il 
Girasole non è stata effettuata in 
quanto è stato ceduto in 
convenzione alla Cooperativa 
Insieme per il Sociale - obiettivo 
raggiunto pienamente.

2019_S05_11

Garantire la sicurezza dei 
lavoratori attraverso 
l'adozione di ideone misure 
di prevenzione, protezione 
e un'adeguata formazione.

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Approvazione progetto 
Sorveglianza Sanitaria (SI=1 
NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_12

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
pubblici attraverso una 
puntuale manutenzione al 
fine di mantenere un 
corretto stato di 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Realizzare almeno il 30% dei lavori 
previsti in contratto per il nuovo 
centro anziani

30 80 266,67 100,00

2019_S05_12

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
pubblici attraverso una 
puntuale manutenzione al 
fine di mantenere un 
corretto stato di 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

BANDO PERIFERIE: rispetto dei 
tempi per la consegna previsti dal 
Decreto e dalla Convenzione (SI=1 
NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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2019_S05_12

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
pubblici attraverso una 
puntuale manutenzione al 
fine di mantenere un 
corretto stato di 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Rispetto delle previsioni degli atti 
programmatori di settore (SI=1 
NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_13

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
abitativi attraverso una 
puntuale manutenzione al 
fine di mantenere un 
corretto stato di 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Recuperare il patrimonio abitativo 
comunale effettuando tutti gli 
interventi di manutenzione 
straordinaria finanziati

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_S05_13

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
abitativi attraverso una 
puntuale manutenzione al 
fine di mantenere un 
corretto stato di 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Rispetto delle previsioni degli atti 
programmatori di settore (SI=1 
NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_13

Garantire le azioni per la 
riqualificazione degli edifici 
abitativi attraverso una 
puntuale manutenzione al 
fine di mantenere un 
corretto stato di 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Predisposizione e consegna dei 
progetti a Regione Lombardia per 
l'ottenimento del finanziamento 
regionale per il recupero del 
patrimonio abitativo (SI=1 NO=0)

1 1 100,00 100,00

2019_S05_14

Risanamento conservativo, 
messa in sicurezza e 
riqualificazione degli edifici 
scolastici al fine di un 
corretto mantenimento 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Installare almeno 200 mq. di 
antisfondellamento negli edifici 
scolastici al fine di mettere in 
sicurezza le strutture

200,00 200,00 100,00 100,00

2019_S05_14

Risanamento conservativo, 
messa in sicurezza e 
riqualificazione degli edifici 
scolastici al fine di un 
corretto mantenimento 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

BANDO PERIFERIE: rispetto dei 
tempi per la consegna previsti dal 
Decreto e dalla Convenzione (SI=1 
NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_14

Risanamento conservativo, 
messa in sicurezza e 
riqualificazione degli edifici 
scolastici al fine di un 
corretto mantenimento 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Rispetto delle previsioni degli atti 
programmatori di settore (SI=1 
NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_15

Garantire il risanamento 
conservativo, la messa in 
sicurezza e la 
riqualificazione delle 
Ville storiche al fine di 
preservare in buono stato 
di conservazione il 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Realizzare almeno il 60% dei lavori 
di recupero della loggia sulla 
facciata Est di Villa Ghirlanda

60,00 80,00 133,33 100,00

I lavori sono ancora in corso 
a causa di sospensioni poste 
dalla Direzione Lavori dovute 
a imprevisti e imprevedibili.

2019_S05_16

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

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Rispetto delle previsioni degli atti 
programmatori di settore (SI=1 
NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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2019_S05_16

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

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

n di interventi in esecuzione / n. di 
interventi programmati

50,00 50,00 100,00 100,00

2019_S05_17
Garantire il buono stato di 
conservazione dei 3 
cimiteri cittadini

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Realizzare la manutenzione dei 3 
cimiteri attraverso le modalità 
attuative e la tempistica indicata 
nelle fasi/attività (SI=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_18
Garantire la manutenzione 
del verde urbano e 
periurbano

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Predisposizione del nuovo appalto 
di manutenzione del verde (SI=1 
NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_18
Garantire la manutenzione 
del verde urbano e 
periurbano

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Esecuzione di almeno 60 interventi 
straordinari di manutenzione sul 
patrimonio arboreo cittadino, sulla 
base della priorizzazione del rischio

60,00 60,00 100,00 100,00

2019_S05_18
Garantire la manutenzione 
del verde urbano e 
periurbano

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Esecuzione di almeno 20 interventi 
straordinari di manutenzione nelle 
aree giochi, sulla base della 
priorizzazione del rischio

20,00 20,00 100,00 100,00

2019_S05_19

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 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Gestire le centrali termiche 
secondo i tempi e le modalità 
indicate nelle fasi/attività (%)

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_S05_19

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 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Effettuare la verifica di possibili 
opere di efficientamento e redigere 
i progetti di fattibilità necessari 
(SI=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_19

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 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Approvazione del collaudo appalto 
calore concluso (SI=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_20

Permettere un idoneo 
utilizzo degli edifici 
comunali attraverso la 
gestione del servizio di 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Verifica qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni previste nel 
Capitolato Speciale d'Appalto (Si=1 
NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_20

Permettere un idoneo 
utilizzo degli edifici 
comunali attraverso la 
gestione del servizio di 
pulizia

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Realizzare la pulizia degli edifici 
comunali rispettando le modalità 
attuative e le tempistiche indicate 
nel Capitolato Speciale d'Appalto 
(SI=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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2019_S05_20
Permettere un idoneo 
utilizzo degli edifici 
comunali attraverso la 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Redazione nuovo progetto servizio 
pulizie 2019/2021 (SI=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_21
Realizzare un'area feste 
attrezzata a servizio della 
cittadinanza e delle 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Individuazione dell'area entro 
30/06/2019

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_21
Realizzare un'area feste 
attrezzata a servizio della 
cittadinanza e delle 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Predisposizione di studio di 
fattibilità tecnico economia dei 
lavori (SI=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
Attività che si svolgerà nel 
2020

2019_S05_22
Riqualificare le aree cani 
cittadine dotandole di 
servizi adeguati.

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Rapporto tra numero interventi in 
esecuzione su aree cani e numero 
di interventi programmati

80,00 80,00 100,00 100,00

2019_S05_22
Riqualificare le aree cani 
cittadine dotandole di 
servizi adeguati.

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Ottimizzazione delle aree cani 
esistenti: n. aree cani riqualificate

3,00 4,00 133,33 100,00

2019_S05_25

Assicurare tempestività 
negli interventi di 
disinfestazione 
programmati e richiesti, 
migliorare l'efficacia 
attraverso il potenziamento 
di interventi preventivi e 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Eseguire il  totale degli interventi 
programmati

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_S05_25

Assicurare tempestività 
negli interventi di 
disinfestazione 
programmati e richiesti, 
migliorare l'efficacia 
attraverso il potenziamento 
di interventi preventivi e 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Effettuazione della verifica circa la 
fattibilità tecnico-economica del 
potenziamento di interventi di tipo 
preventivo (larvicida) (SI=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S05_25

Assicurare tempestività 
negli interventi di 
disinfestazione 
programmati e richiesti, 
migliorare l'efficacia 
attraverso il potenziamento 
di interventi preventivi e 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Rapporto tra numero interventi 
eseguiti e numero di 
richieste/segnalazioni di intervento 
(ad esito positivo necessità 
intervento)

70,00 100,00 142,86 100,00

2019_S05_25

Assicurare tempestività 
negli interventi di 
disinfestazione 
programmati e richiesti, 
migliorare l'efficacia 
attraverso il potenziamento 
di interventi preventivi e 

05_S
SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO

MARCHIANO 
VINCENZO

Comunicazione con la cittadinanza: 
organizzazione e gestione di 
almeno 1 evento di informazione, 
sensibilizzazione, prevenzione

1,00 1,00 100,00 100,00
Svolto incontro con la 
cittadinanza il 10 maggio 
2019

2019_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 

05S_P_0
6

SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO - UNITA' 
DI PROGETTO 
CENTRALE UNICA 
ACQUISTI E GARE

MARCHIANO 
VINCENZO

Redazione ed aggiornamento del 
piano di acquisti della CUA

1,00 1,00 100,00 100,00
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2019_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 

05S_P_0
6

SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO - UNITA' 
DI PROGETTO 
CENTRALE UNICA 
ACQUISTI E GARE

MARCHIANO 
VINCENZO

Indizione delle procedure di gara 
programmate nel Piano degli 
acquisti della CUA (in percentuale)

90,00 100,00 111,11 100,00

2019_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

05S_P_0
6

SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO - UNITA' 
DI PROGETTO 
CENTRALE UNICA 
ACQUISTI E GARE

MARCHIANO 
VINCENZO

PR - Piani di razionalizzazione: 
Obiettivo di risparmio: non 
superamento della spesa nell'anno 
solare 2019 rispetto al 2018 per le 
stampanti e fax (carta, toner, 
multifunzioni) - impegni su Capp. 
1040470, 1040430

35.104,3
3

29.774,8
5

117,90 100,00

Considerato il buon risultato 
complessivo del Piano di 
Razionalizzazione, come 
rendicontato su apposito atto n. 
del 59/2020, con un totale a 
beneficio del bilancio dell’Ente di 
circa 386.000 derivanti da spese 
non effettuate (lavori svolti 
internamente, mancate 
sostituzioni, risparmi, maggiori 
entrate), ritiene di poter 
considerare come pienamente 

2019_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

05S_P_0
6

SETTORE 
MANAGEMENT DEL 
TERRITORIO - UNITA' 
DI PROGETTO 
CENTRALE UNICA 
ACQUISTI E GARE

MARCHIANO 
VINCENZO

1PR - Piani di razionalizzazione: 
mantenimento della spesa per 
autovetture di servizio soggette a 
vincolo inferiore a quella sostenuta 
nel 2018

6.745,57 9.523,50 70,83 100,00

Considerato il buon risultato 
complessivo del Piano di 
Razionalizzazione, come 
rendicontato su apposito atto n. 
del 59/2020, con un totale a 
beneficio del bilancio dell’Ente di 
circa 386.000 derivanti da spese 
non effettuate (lavori svolti 
internamente, mancate 
sostituzioni, risparmi, maggiori 
entrate), ritiene di poter 
considerare come pienamente 

2019_S06_01

Assicurare agli organi 
politici il supporto 
necessario all'elaborazione 
delle linee di indirizzo 
strategico delle partecipate. 
Implementare le attività di 
controllo.

06_S
SETTORE AFFARI 
GENERALI E AUDIT

MARCHIANO 
VINCENZO

Verifica periodica sull'andamento 
delle società, attraverso la 
definizione di appositi report  di 
analisi da inviare alla Giunta 
Comunale: n. report

2,00 2,00 100,00 100,00

Le linee guida sono state 
approvate dalla GC nel mese 
di maggio, nel 2019 sono 
stati effettuati solo 2 
monitoraggi, si andrà a 
regime nel 2020 con 
monitoraggi quadrimestrali.

2019_S06_01

Assicurare agli organi 
politici il supporto 
necessario all'elaborazione 
delle linee di indirizzo 
strategico delle partecipate. 
Implementare le attività di 

06_S
SETTORE AFFARI 
GENERALI E AUDIT

MARCHIANO 
VINCENZO

Incontri del gruppo intersettoriale 
dell'Ente posto a presidio delle 
partecipate

3,00 5,00 166,67 100,00
Incontri di formazione 
realizzati nel 1° semestre

2019_S06_02

Assicurare la tutela legale 
dei diritti e degli interessi 
dell'Ente e garantire 
l'attività di consulenza 
giuridica a tutta la struttura 

06_S
SETTORE AFFARI 
GENERALI E AUDIT

MARCHIANO 
VINCENZO

Revisione ed aggiornamento 
dell'Albo degli Avvocati (si = 1, no = 
0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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2019_S06_02

Assicurare la tutela legale 
dei diritti e degli interessi 
dell'Ente e garantire 
l'attività di consulenza 
giuridica a tutta la struttura 
organizzativa ed agli organi 
politici.

06_S
SETTORE AFFARI 
GENERALI E AUDIT

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€.)

80,00 80,00 100,00 100,00

Considerato il buon risultato 
complessivo del Piano di 
Razionalizzazione, come 
rendicontato su apposito atto n. 
del 59/2020, con un totale a 
beneficio del bilancio dell’Ente di 
circa 386.000 derivanti da spese 
non effettuate (lavori svolti 
internamente, mancate 
sostituzioni, risparmi, maggiori 
entrate), ritiene di poter 
considerare come pienamente 

2019_S06_03

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

06_S
SETTORE AFFARI 
GENERALI E AUDIT

MARCHIANO 
VINCENZO

Attività di aggiornamento dei 
fascicoli informativi destinati agli 
amministratori

1,00 1,00 100,00 100,00 1=fatto  0=non fatto

2019_S06_03

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

06_S
SETTORE AFFARI 
GENERALI E AUDIT

MARCHIANO 
VINCENZO

Organizzazione e realizzazione 
iniziative promosse dall'ufficio di 
Presidenza del Consiglio

2,00 3,00 150,00 100,00

2019_S06_04

Attuare e coordinare azioni 
e strategie in materia di 
prevenzione della 
corruzione e di 
trasparenza.

06_S
SETTORE AFFARI 
GENERALI E AUDIT

MARCHIANO 
VINCENZO

Implementazione del sistema di 
prevenzione e gestione del rischio: 
presentazione ai Responsabili di 
Settore di almeno n. 2 monitoraggi 
con il sistema informatizzato, 
propedeutica alla presa d'atto della 
Giunta

2,00 2,00 100,00 100,00

monitoraggi al 30/06 e al 
30/09, GC n. 187 del 19 
settembre 2019 e n.  263 del 
19/12/2019

2019_S06_04

Attuare e coordinare azioni 
e strategie in materia di 
prevenzione della 
corruzione e di 
trasparenza.

06_S
SETTORE AFFARI 
GENERALI E AUDIT

MARCHIANO 
VINCENZO

Prima rilevazione propedeutica 
all'aggiornamento dei principali 
procedimenti amministrativi: 
individuazione dei responsabili e 
delle relative tempistiche di 
conclusione: n. 1 tabella

1,00 1,00 100,00 100,00

E' stata effettuata una prima 
rilevazione. Emerge la 
necessità di approfondire e 
puntualizzare gli aspetti 
organizzativi di alcuni 
procedimenti.

2019_S06_04

Attuare e coordinare azioni 
e strategie in materia di 
prevenzione della 
corruzione e di 
trasparenza.

06_S
SETTORE AFFARI 
GENERALI E AUDIT

MARCHIANO 
VINCENZO

Formazione sui temi della 
Trasparenza e Prevenzione della 
corruzione (oltre alla tradizionale 
formazione frontale, anche 
mediante l'utilizzo di piattaforme on 
line): n. dipendenti

350,00 350,00 100,00 100,00

N. 4 incontri gruppo 
trasparenza ed 
antireciclaggio(27.03, 08.05, 
14.10, 13.11.2019):n.54 
dipendenti per 10 ore 
formazione.  Piattaforma on 
line: n. 350

2019_S06_04

Attuare e coordinare azioni 
e strategie in materia di 
prevenzione della 
corruzione e di 
trasparenza.

06_S
SETTORE AFFARI 
GENERALI E AUDIT

MARCHIANO 
VINCENZO

Promozione della cultura della 
legalità e dibattito pubblico sul 
tema: iniziative a favore dei 
cittadini, in particolare delle nuove 
generazioni (alternanza scuola-
lavoro, giornate della trasparenza, 
dibattiti pubblici): n. giornate

3,00 3,00 100,00 100,00

Al 12.04.2019: 1. Progetto 
alternanza scuola/lavoro (4 
giornate); 2. Giornata 
trasparenza del 28.03.2019; 
3. Giornata trasparenza del 
08.04.2019
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2019_S06_04

Attuare e coordinare azioni 
e strategie in materia di 
prevenzione della 
corruzione e di 
trasparenza.

06_S
SETTORE AFFARI 
GENERALI E AUDIT

MARCHIANO 
VINCENZO

Ottimizzazione delle verifiche delle 
condizioni che determinano 
incompatibilità nella assunzione 
delle diverse tipologie di incarico ai 
sensi del D.lgs. 39/2013: n. 1 
check-list

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S07_01

Rendere accessibile ai 
cittadini il patrimonio 
architettonico e 
valorizzarlo, utilizzandolo 
per l'organizzazione di 
eventi di rilevanza 
culturale, anche attraverso 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 200 iniziative in 
Villa Ghirlanda

200,00 204,00 102,00 100,00

2019_S07_01

Rendere accessibile ai 
cittadini il patrimonio 
architettonico e 
valorizzarlo, utilizzandolo 
per l'organizzazione di 
eventi di rilevanza 
culturale, anche attraverso 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere 18.000 partecipanti 
alle iniziative in Villa Ghirlanda

18.000,0
0

20.209,0
0

112,27 100,00

2019_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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere i 20.000 partecipanti 
alle iniziative del Pertini

20.000,0
0

30.985,0
0

154,92 100,00

2019_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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere almeno 30.000 
partecipanti ad iniziative al di fuori 
del Pertini (Villa Ghirlanda ed altri 
luoghi)

30.000,0
0

30.813,0
0

102,71 100,00

2019_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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Mantenimento dell'apertura del 
laboratorio digitale Hubout anche 
attraverso volontariato (Si = 1, No 
= 0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 15 iniziative 
tramite l'associazione Amici del 
Pertini e di Villa Ghirlanda

15,00 22,00 146,67 100,00
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2019_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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzazione di una indagine di 
customer in merito ai servizi 
bibliotecari e culturali raggiungendo 
l'80% di valutazione

80,00 91,00 113,75 100,00

2019_S07_03

Promuovere iniziative 
culturali nelle zone 
periferiche cittadine 
valorizzando il contributo di 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 15 iniziative 
culturali periferiche

15,00 36,00 240,00 100,00

2019_S07_04

Sviluppare la conoscenza 
della storia locale e della 
memoria sociale anche 
attraverso ricerche ed 
iniziative rivolte alla 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 20 iniziative 
sulla storia locale ed il patrimonio 
culturale

20,00 37,00 185,00 100,00

2019_S07_04

Sviluppare la conoscenza 
della storia locale e della 
memoria sociale anche 
attraverso ricerche ed 
iniziative rivolte alla 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere almeno 2.000 
partecipanti ad iniziative sulla storia 
locale ed il patrimonio culturale

2.000,00 2.887,00 144,35 100,00

2019_S07_04

Sviluppare la conoscenza 
della storia locale e della 
memoria sociale anche 
attraverso ricerche ed 
iniziative rivolte alla 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Pubblicare la ricerca di storia locale 1,00 1,00 100,00 100,00
pubblicazione" Ercole Silva, 
l'eleganza della dissidenza".

2019_S07_04

Sviluppare la conoscenza 
della storia locale e della 
memoria sociale anche 
attraverso ricerche ed 
iniziative rivolte alla 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 2 iniziative di 
raccolta fondi per Villa Ghirlanda 
Silva “Riveliamo il passato per 
dargli un futuro.”

2,00 4,00 200,00 100,00

2019_S07_04

Sviluppare la conoscenza 
della storia locale e della 
memoria sociale anche 
attraverso ricerche ed 
iniziative rivolte alla 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 5 iniziative in 
occasione della Sagra di
Cinisello (febbraio) e/o di Balsamo 
(ottobre)

5,00 13,00 260,00 100,00

2019_S07_05

Sviluppare un polo 
musicale cittadino di 
formazione, promozione e 
divulgazione della cultura 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Mantenere il numero di discipline 
proposte pari a 39

39,00 40,00 102,56 100,00

2019_S07_05

Sviluppare un polo 
musicale cittadino di 
formazione, promozione e 
divulgazione della cultura 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare l'evento "Settimana di 
autogestione"

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S07_05

Sviluppare un polo 
musicale cittadino di 
formazione, promozione e 
divulgazione della cultura 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 2 eventi 
musicali in collaborazione con 
servizi interni diversi

2,00 2,00 100,00 100,00

2019_S07_05

Sviluppare un polo 
musicale cittadino di 
formazione, promozione e 
divulgazione della cultura 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere almeno 30 
partecipanti (bambini 0/6 anni) ai 
corsi/laboratori propedeutici alla 
musica

30,00 30,00 100,00 100,00
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2019_S07_05

Sviluppare un polo 
musicale cittadino di 
formazione, promozione e 
divulgazione della cultura 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 10 eventi di 
divulgazione musicale rivolte alla 
cittadinanza

10,00 11,00 110,00 100,00

2019_S07_05

Sviluppare un polo 
musicale cittadino di 
formazione, promozione e 
divulgazione della cultura 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzazione di almeno 3 Master 
Class e seminari attivati

3,00 3,00 100,00 100,00

2019_S07_05

Sviluppare un polo 
musicale cittadino di 
formazione, promozione e 
divulgazione della cultura 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere almeno i 30 iscritti a 
Master Class e Seminari discipline 
diverse

30,00 82,00 273,33 100,00

2019_S07_06
Promuovere e diffondere la 
cultura cinematografica

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere le 80 giornate di 
programmazione eventi per 
Cinema nel Parco

80,00 88,00 110,00 100,00

2019_S07_06
Promuovere e diffondere la 
cultura cinematografica

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 2 eventi 
collaterali alle proiezioni di Cinema 
nel Parco

2,00 4,00 200,00 100,00

2019_S07_06
Promuovere e diffondere la 
cultura cinematografica

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere almeno 5.000 
partecipanti alla rassegna Cinema
nel Parco

5.000,00 4.655,00 93,10 93,10

2019_S07_06
Promuovere e diffondere la 
cultura cinematografica

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno una rassegna 
cinematografica in collaborazione o 
patrocinata.

1,00 3,00 300,00 100,00

2019_S07_07
Sviluppo e diffusione della 
cultura teatrale

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Potenziare l'offerta alla cittadinanza 
realizzando almeno 3 iniziative 
teatrali in spazi diversi dal Pertini

3,00 11,00 366,67 100,00

2019_S07_07
Sviluppo e diffusione della 
cultura teatrale

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 30 iniziative 
teatrali presso il Pertini

30,00 40,00 133,33 100,00

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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno n. 50 
manifestazioni sportive, anche in 
collaborazione con associazioni 
sportive.

50,00 62,00 124,00 100,00

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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere il 90% di 
assegnazione degli spazi negli 
impianti sportivi e palestre 
scolastiche.

90,00 90,00 100,00 100,00
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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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

presentazione alla Giunta dell'esito 
dell' analisi delle attrezzature 
sportive nelle palestre scolastiche 
(si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

l'analisi è stata presentata 
all'assessore competente 
che si è fatto carico di 
informare la Giunta.

2019_S07_09

Promuovere lo sport nelle 
scuole di base cittadine, 
collaborando con istituzioni 
scolastiche, associazioni e 
federazioni sportive. 
Favorire lo svolgimento 
dell'attività motoria nelle 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Incrementare il numero di classi 
della scuola primaria partecipanti al 
progetto “Io Tifo Positivo”

15,00 15,00 100,00 100,00

2019_S07_09

Promuovere lo sport nelle 
scuole di base cittadine, 
collaborando con istituzioni 
scolastiche, associazioni e 
federazioni sportive. 
Favorire lo svolgimento 
dell'attività motoria nelle 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 5 manifestazioni 
di sport para-olimpico

5,00 5,00 100,00 100,00

2019_S07_09

Promuovere lo sport nelle 
scuole di base cittadine, 
collaborando con istituzioni 
scolastiche, associazioni e 
federazioni sportive. 
Favorire lo svolgimento 
dell'attività motoria nelle 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Incrementare il numero di classi 
delle scuole d'infanzia che 
partecipano ai progetti di attività 
motorie realizzati in collaborazione 
con AMF.

39,00 40,00 102,56 100,00

2019_S07_09

Promuovere lo sport nelle 
scuole di base cittadine, 
collaborando con istituzioni 
scolastiche, associazioni e 
federazioni sportive. 
Favorire lo svolgimento 
dell'attività motoria nelle 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Mantenere lo stesso numero di 
classi di scuola primaria che 
partecipano all'attività motoria 
promossa da Comune, Coni e 
Provveditorato.

139,00 142,00 102,16 100,00

2019_S07_09

Promuovere lo sport nelle 
scuole di base cittadine, 
collaborando con istituzioni 
scolastiche, associazioni e 
federazioni sportive. 
Favorire lo svolgimento 
dell'attività motoria nelle 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

numero di bandi a cui partecipare 
in qualità di partner

2,00 3,00 150,00 100,00

2019_S07_09

Promuovere lo sport nelle 
scuole di base cittadine, 
collaborando con istituzioni 
scolastiche, associazioni e 
federazioni sportive. 
Favorire lo svolgimento 
dell'attività motoria nelle 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

numero di tornei scolastici dedicati 
ai genitori degli alunni delle scuole 
cittadine.

2,00 2,00 100,00 100,00
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2019_S07_09

Promuovere lo sport nelle 
scuole di base cittadine, 
collaborando con istituzioni 
scolastiche, associazioni e 
federazioni sportive. 
Favorire lo svolgimento 
dell'attività motoria nelle 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

numero discipline sportive 
proposte nell'ambito degli impianti 
sportivi.

20,00 30,00 150,00 100,00

2019_S07_10

Programmare le politiche 
degli orari sul territorio con 
particolare attenzione alle 
azioni di conciliazione dei 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Presentazione in Giunta della 
proposta di PTO entro il 
31/12/2019 (si = 1, no = 0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S07_11

Contrastare le 
discriminazioni di genere e 
promuovere le politiche di 
pari opportunità attraverso 
azioni di progettazione, 
informazione e 
sensibilizzazione. Tutelare 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 5 iniziative di 
promozione delle pari opportunità

5,00 5,00 100,00 100,00

2019_S07_11

Contrastare le 
discriminazioni di genere e 
promuovere le politiche di 
pari opportunità attraverso 
azioni di progettazione, 
informazione e 
sensibilizzazione. Tutelare 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno una campagne 
di sensibilizzazione sulle pari 
opportunità

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S07_11

Contrastare le 
discriminazioni di genere e 
promuovere le politiche di 
pari opportunità attraverso 
azioni di progettazione, 
informazione e 
sensibilizzazione. Tutelare 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzazione di almeno un 
incontro del CUG finalizzato alla 
revisione del Regolamento e 
all'approvazione del Piano delle 
Azioni Positive

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S07_12

Favorire l'accesso alle 
risorse messe a 
disposizione dalla comunità 
europea attraverso 
l'adesione al servizio 
europeo di area vasta.

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Sottoscrizione della convenzione 
con i comuni di area vasta (si=1, 
no=0)

1,00 0,00 0,00

ANCI e Città Metropolitana 
non hanno ancora raggiunto 
un'intesa. Il Comune di 
Cinisello è in attesa di 
indicazioni in merito.

La mancata intesa tra ANCI e 
Città Metropolitana non è 
imputabile ai lavoratori del 
Settore né alle capacità 
gestionali del dirigente. 
L'obiettivo viene rinviato al 2020 

2019_S07_13

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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Incrementare il numero di giovani 
coinvolti in progetti di scambio 
internazionale: raggiungere almeno 
70 giovani

70,00 98,00 140,00 100,00

2019_S07_13

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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Attivazione di almeno 1 azione 
specifica sull'autonomia abitativa 
(si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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2019_S07_13

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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Raggiungere una media di 800 
visualizzazioni a post

800,00 2.300,00 287,50 100,00

2019_S07_13

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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 20 eventi di 
informazione e promozione di 
esperienze all'estero per i giovani

20,00 22,00 110,00 100,00

2019_S07_13

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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Coinvolgere almeno 25 giovani in 
esperienze formative per 
acquisizione competenze 
imprenditoriali (es. alternanza 
scuola-lavoro)

25,00 75,00 300,00 100,00

2019_S07_13

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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Realizzare almeno 5 attività 
formative legate allo sviluppo 
dell'imprenditorialità in 
collaborazione con CoFò.

5,00 8,00 160,00 100,00

2019_S07_13

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 

07_S
SETTORE POLITICHE 
CULTURALI E DELLO 
SPORT

VERONESE 
MORENO 
GIUSEPPE

Mantenere il numero di postazioni 
per servizio civile  volontario e 
tirocini  a livello del 2018 = 40

40,00 50,00 125,00 100,00

2019_S08_01

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. 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Realizzare almeno 10 ore di 
formazione congiunta per 
personale educativo comunale e di 
IPIS, di cui al Piano di Formazione 
congiunta

10,00 17,50 175,00 100,00

2019_S08_01

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. 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Affidamento ad IPIS di un asilo 
nido comunale (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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2019_S08_01

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. 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Presentazione di un progetto per la 
realizzazione di un sistema di 
qualità educativa sui nidi comunali 
(si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

E' stata effettuata 
un'indagine tra diverse 
Università e si è valutato di 
affidare l'incarico 
all'Università Bicocca di 
Milano per la realizzazione 
del progetto.

2019_S08_01

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. 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Per i nidi gestiti in 
economia:raggiungere il rapporto 
educatore/bambino di 1 educatore 
ogni 4,44 bambini

4,44 4,11 108,03 100,00

2019_S08_01

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. 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Raggiungere il 96,5% della 
saturazione dei posti

96,50 100,00 103,63 100,00

2019_S08_01

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. 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Raggiungere una percentuale di 
riscossione sull'accertato del 97%

97,00 99,00 102,06 100,00

2019_S08_01

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. 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Raggiungere un grado 
complessivo di soddisfazione 
misurato dalla customer di 4,10 (su 
una scala di 1 a 5)

4,10 4,36 106,34 100,00

I questionari somministrati 
sono attualmente in fase di 
elaborazione da parte della 
società Alspes incaricata nel 
mese di dicembre

2019_S08_01

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. 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

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

0,60 0,30 200,00 100,00

I questionari somministrati 
sono attualmente in fase di 
elaborazione da parte della 
società Alspes incaricata nel 
mese di dicembre

2019_S08_01

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. 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Elaborazione di un accordo per 
l'avvio di una forma di supervisione 
pedagogica sovracomunale (si=1, 
no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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2019_S08_01

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. 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Adesione a “Nidi gratis” (si=1, 
no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S08_02

Costruire modelli e 
procedure su temi 
socioeducativi con le 
scuole paritarie.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Raggiungere almeno n. ore 600 
complessive di  formazione 
congiunta per tutto il personale 
delle scuole del territorio

600,00 812,50 135,42 100,00

2019_S08_02

Costruire modelli e 
procedure su temi 
socioeducativi con le 
scuole paritarie.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Sottoscrivere un protocollo sul 
tema del pregiudizio nei confronti 
dei minori entro il 31/12/2019 (si=1, 
no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

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
Almeno n. 100 soggetti coinvolti in 
progetti di alternanza scuola/lavoro 
all'interno dell'Ente;

100,00 100,00 100,00 100,00

Si propone di ridurre ad 100 
il valore atteso, in quanto la 
nuova normativa 
sull'orientamento scolastico 
ridimensiona il numero degli 
studenti e le ore di 
alternanza scuola lavoro.

2019_S08_05
Supportare gli Istituti 
Comprensivi per la 
partecipazione a bandi di 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Avvio di tavoli di lavoro per la 
realizzazione di progetti (si=1, 
no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S08_06

Monitorare e contenere con 
maggiore efficacia il 
fenomeno della dispersione 
scolastica, mettendo in atto 
le azioni necessarie in 
accordo con le scuole del 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Realizzare almeno 7 incontri con 
famiglie segnalate da Istituti 
Scolastici

7,00 35,00 500,00 100,00

2019_S08_06

Monitorare e contenere con 
maggiore efficacia il 
fenomeno della dispersione 
scolastica, mettendo in atto 
le azioni necessarie in 
accordo con le scuole del 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Raggiungere il 30% di ripresa della 
frequenza scolastica sul totale 
delle segnalazioni

30,00 30,00 100,00 100,00

2019_S08_07

Assicurare un servizio di 
ristorazione scolastica 
altamente efficiente 
garantendo il contenimento 
dei costi, l'aumento della 
qualità e l'incremento della 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Raggiungere il 90% della capacità 
di riscossione rispetto alla somma 
accertata nel 2019

90,00 89,75 99,72 99,72

2019_S08_07

Assicurare un servizio di 
ristorazione scolastica 
altamente efficiente 
garantendo il contenimento 
dei costi, l'aumento della 
qualità e l'incremento della 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Mantenere elevata la qualità 
percepita dall'utenza del servizio 
ristorazione scolastica, 
raggiungendo l'84% di gradimento 
della customer satisfaction

84,00 85,14 101,36 100,00
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2019_S08_07

Assicurare un servizio di 
ristorazione scolastica 
altamente efficiente 
garantendo il contenimento 
dei costi, l'aumento della 
qualità e l'incremento della 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Raggiungere una percentuale di 
riscossione on line del 26%

26,00 28,36 109,08 100,00

2019_S08_07

Assicurare un servizio di 
ristorazione scolastica 
altamente efficiente 
garantendo il contenimento 
dei costi, l'aumento della 
qualità e l'incremento della 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Realizzare almeno n. 1 progetto 
innovativo (es. “Green time”)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S08_08

Promuovere azioni di aiuto 
psicologico attraverso la 
sottoscrizione di accordi 
con le scuole dell'obbligo.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Vincolare le scuole all'utilizzo  delle 
risorse comunali per il contrasto al 
disagio alla realizzazione alla 
realizzazione di servizi/progetti di 
emersione del disagio psicologico: 
almeno 1 servizio/progetto per ogni 
Istituto Comprensivo

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S08_09

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

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Presentazione di una proposta di 
regolamentazione degli assegni 
studio entro il 30/09/2019 (si=1, 
no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S08_10
Prevedere percorsi 
formativi sul tema 
dell'educazione civica.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Realizzare almeno n. 1 proposta 
formativa mirata per le scuole del 
territorio

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S08_11

Sostenere le scuole con 
l'acquisto di materiali ed 
attrezzature in linea con la 
formazione svolta con il 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
acquisto di arredo da esterno per 
n.18 scuole (infanzia e nidi)

18,00 18,00 100,00 100,00

2019_S08_12

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 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

n. 1 accordo di collaborazione tra 
CPIA e soggetti del territorio (es. 
Cinifabrique" per la 
sperimentazione di percorsi in 
favore dei ragazzi a rischio di 
abbandono scolastico" (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S08_13

Realizzare campagne 
informative/formative 
sull'affido in collaborazione 
con il servizio affidi di 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Realizzare almeno 1 percorso 
formativo per le potenziali famiglie 
affidatarie entro il  2019.

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S08_14

Individuare e realizzare 
progetti educativi finalizzati 
a garantire servizi ai minori 
e alle famiglie nei periodi di 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Ampliamento del calendario di 
apertura dei centri estivi comunali 
rispetto al 2018 (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S08_14

Individuare e realizzare 
progetti educativi finalizzati 
a garantire servizi ai minori 
e alle famiglie nei periodi di 
vacanza scolastica.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Indagine finalizzata a verificare la 
possibilità di sostenere forme 
“centro estivo” sperimentale nel 
periodo di chiusura scolastica delle 
vacanze natale: presentazione 
scritta dell'indagine entro 
settembre 2019 (SI=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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2019_S08_15

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 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Realizzare progettazioni individuali 
nell'ambito del progetto "Dal 
sistema dei servizi al budget di 
progetto" per almeno 10 persone 
con disabilità

10,00 37,00 370,00 100,00

complessivamente i progetti 
riguardano 37 cinisellesi, di 
cui 12 nuove attivazioni nel 
corso del 2019.

2019_S08_15

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 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Attivazione del tavolo entro 30/9 
(si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
e' in corso la predisposizione 
atti per avvio tavolo

2019_S08_15

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 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Realizazione della settimana della 
disabilità entro 31/12 (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_S08_15

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.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Realizzazione di almeno 2 eventi di 
promozione del progetto 
“Formofficina” 

1,00 1,00 50,00 50,00

1 evento realizzato 10 luglio 
2019 (festa dell'estate). 
Successivamente, 
considerata la necessità di 
riprogettazione del servizio, 
ci si sta concentrando su tale 
attività, per consentire la 
sostenibilità futura del 
servizio

Si tratta di un errore materiale, è 
stato realizzato un evento a 
luglio, non riportato nella 
rendicontazione finale. La % di 
raggiungimento è 50 e non 0

2019_S08_16

Garantire servizi a 
supporto dello sviluppo 
delle autonomie della 
persona con disabilità, 
dalla scuola alla 
formazione, al lavoro.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Attivare l'assistenza educativa ed il 
relativo monitoraggio a favore di 
150 minori

150,00 187,00 124,67 100,00

La rilevazione finale (a 
dicembre) rileva gli interventi 
attivi su a.s. 2019/2020. 
Esiste una lista d'attesa di 
nuove domande pervenute in 
corso d'anno, di entità 
anomala, che richiede di 
approfondire il fenomeno e i 
possibili progetti adeguati
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2019_S08_16

Garantire servizi a 
supporto dello sviluppo 
delle autonomie della 
persona con disabilità, 
dalla scuola alla 
formazione, al lavoro.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO Accreditamento CSE (si=1, no=0) 1,00 1,00 100,00 100,00

Il 6 dicembre è stato fatto un 
incontro informativo col 
privato sociale locale sulle 
scelte dell'AC nella direzione 
dell'accreditamento CSE. 
Con DD 1693 del 23/12/2019 
è stato bandito 
accreditamento

2019_S08_16

Garantire servizi a 
supporto dello sviluppo 
delle autonomie della 
persona con disabilità, 
dalla scuola alla 
formazione, al lavoro.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Presentazione alla giunta 
comunale di una relazione 
sull'andamento del progetto di 
fattibilità relativo alla realizzazione 
dell'Agenzia di vita a livello di 
ambito" (si =1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

bozza di progetto di fattibilità, 
affidato da IPIS ad Anffas 
Lombardia con fondi PROVI, 
è stato consegnato  il 
21/12/2020  all'assessore di 
riferimento.Il progetto è stato 
elaborato a seguito di un 
confronto tra i dirigenti 
comunali  e i partners linc

2019_S08_17

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 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Realizzare azioni di prossimità a 
beneficio di almeno 30 anziani

30,00 37,00 123,33 100,00

2019_S08_17

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 

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

condivisione con i CSE e i centri di 
aggregazione anziani di n. 1 
progetto di integrazione delle 
persone con disabilità più anziane 
entro il mese di settembre 2019;

1,00 1,00 100,00 100,00

sono stati attivati i preliminari 
incontri coi centri anziani e 
col cse locale per impostare 
le attività utili alla 
realizzazione entro il mese di 
settembre 2019

2019_S08_17

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.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
avvio di almeno 1 progetto 
sperimentale di integrazione a 
partire dal mese di settembre 2019

1,00 1,00 100,00 100,00

La stimolazione dei Centri 
anziani a rendersi accoglienti 
anche per persone con 
disabilità, a fronte di una 
maggiore resistenza dei cse, 
ha invece consentito di 
avviare presso i centri 
anziani progetti inclusivi 
aggregativi per 2 disabili 
(progetto linc)
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2019_S08_18

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...

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Sottoporre proposta alla Giunta 
Comunale su ipotesi di sostegno 
alla frequenza dei servizi CDI per 
l'anno seguente, entro ottobre 2019 
(si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

modifica descrizione obiettivo 
da questo punto: "sostenere 
la domiciliarità e favorire la 
frequenza dei Centri Diurni 
integrati per gli anziani NON 
autosufficienti anche 
attraverso forme di 
contribuzione 
personalizzata". -

2019_S08_19
Applicare il “fattore 
famiglia”.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Organizzare almeno 2 eventi 
pubblici sul ruolo della famiglia, nel 
corso del 2019

2,00 2,00 100,00 100,00

Sono stati realizzati quattro 
incontri pubblici sul ruolo 
della famiglia (titolo del ciclo 
"Essere famiglia oggi - eroi 
del quotidiano" dal 15/3 al 
12/4) in collaborazione con il 
Decanato. Inoltre, è stato 
realizzato un percorso 
formativo di 3 giornate per gli 
operatori interni a cura di una 
società specializzata

2019_S08_19
Applicare il “fattore 
famiglia”.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Presentazione alla Giunta 
Comunale di una proposta relativa 
all'applicazione del cosiddetto 
“fattore famiglia” (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

La proposta è stata 
presentata e discussa nella 
seduta di Giunta del 
9/1/2020, nel periodo delle 
festività natalizie le sedute di 
Giunta sono state sospese 
per circa 2 settimane.

2019_S08_20
Programmare i servizi 
socio-sanitari di ambito, 
valorizzando il ruolo di IPIS.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Approvazione dei contratti di 
servizio con IPIS che definiscano 
precisamente i volumi di 
conferimento ed i costi unitari 
(si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
la delibera di approvazione 
del bilancio IPIS 2019 è la 
del. di CC n. 43/2020

2019_S08_20
Programmare i servizi 
socio-sanitari di ambito, 
valorizzando il ruolo di IPIS.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO
Presentazione di un progetto a 
sostegno della famiglia e della 
natalità

1,00 1,00 100,00 100,00

progetto "bonus bebè" in 
collaborazione con AMF 
(vedi campo "testi" dello 
stato di attuazione)

2019_S08_21

Privilegiare, nell'ambito 
della tutela dei minori, 
soluzioni riparative che 
favoriscano il 
mantenimento a domicilio.

08_S
SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE

CONTI MARIO

Pieno utilizzo delle risorse 
destinate ai minori inseriti in servizi 
o strutture finalizzate al 
mantenimento al domicilio 
(educativa domiciliare, comunità 
leggera e servizi diurni in genere): 

100,00 96,00 96,00 96,00

2019_P07_01

Gestire il progetto Beni 
Comuni, attivare la rete 
territoriale e monitorare e 
diffondere i risultati 
raggiunti.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Avvio di almeno n. 11 accordi entro 
dicembre 2019

11,00 11,00 100,00 100,00

44



Codice Titolo

Centro 
di 

Respon
sabilità

Descrizione Responsabile Indicatore
Valore 
Atteso

Valore 
raggiunt

o al 
31/12/20

19

% di 
raggiun
giment

o al 
31/12/2

019

valutazio
ne (in 

centesi
mi)

Note Indicatore Note di valutazione

2019_P07_02

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 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Incrementare la percentuale di 
riscossione sull'accertato 
raggiungendo il 75%

75,00 76,00 101,33 100,00

la percentuale del riscosso 
sull'accertato al 30/9 per gli 
affitti degli appartamenti è del 
75,53%, mentre per i box è 
dell'87%, si è riportata la 
media aritmetica.

2019_P07_02

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 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO

Sottoporre alla giunta una proposta 
di intervento delle situazioni di 
sfratto in corso per verificare 
eventuali bisogni sociali entro il 
30/9 (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_P07_03

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 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Assegnare il 100% degli alloggi dati 
in disponibilità avendo a riferimento 
il periodo gennaio dicembre 2019

100,00 100,00 100,00 100,00

2019_P07_03

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 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Incrementare il numero di nuclei 
fragili che trovano soluzione 
abitativa portandoli a 65

65,00 71,00 109,23 100,00

2019_P07_03

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 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Pubblicare almeno 2 avvisi entro il 
31/12;

2,00 2,00 100,00 100,00

2019_P07_03

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 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Realizzazione workshop entro 30/6   
(si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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2019_P07_03

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 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO

Individuare n. 3 alloggi da 
destinare a situazione di 
emergenza abitativa e permanenza 
temporanea;

3,00 3,00 100,00 100,00

2019_P07_03

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 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Restituzione dei risultati del 
workshop entro 31/12 (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_P07_03

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 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Individuare almeno 1 alloggio (per 
2 persone) da destinare a padri 
separati

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_P07_03

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 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Supportare i cittadini attraverso la 
compilazione di simulazioni 
(almeno n. 45 nell'anno)

45,00 58,00 128,89 100,00

2019_P07_03

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 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

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

6.000,00 6.925,00 115,42 100,00

2019_P07_04

Aiutare le famiglie e le 
persone disoccupate 
attraverso servizi di 
consulenza giuridica e di 
supporto ed orientamento 
alla ricerca del lavoro.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Sottoporre alla Giunta Comunale 
un progetto per la realizzazione del 
servizio: entro 30/6 (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_P07_04

Aiutare le famiglie e le 
persone disoccupate 
attraverso servizi di 
consulenza giuridica e di 
supporto ed orientamento 
alla ricerca del lavoro.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Presenza di un solo servizio di 
orientamento al lavoro sul territorio 
entro maggio 2019  (si = 1 no = 0)

1,00 1,00 100,00 100,00

nel mese di settembre è 
stato attivato il nuovo servizio 
di aiuto gestito in 
collaborazione con AFOL
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2019_P07_05

Sperimentare azioni a 
favore di famiglie in stato di 
difficoltà economica, in 
collaborazione con le 
associazioni del territorio. 
Governare la gestione dei 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Beneficiare almeno 200 famiglie 
con i progetti del Tavolo Povertà

200,00 265,00 132,50 100,00

2019_P07_05

Sperimentare azioni a 
favore di famiglie in stato di 
difficoltà economica, in 
collaborazione con le 
associazioni del territorio. 
Governare la gestione dei 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO

ottenimento di valutazione positiva 
da parte del Ministero degli Interni 
relativamente alla gestione dello 
SPRAR (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_P07_05

Sperimentare azioni a 
favore di famiglie in stato di 
difficoltà economica, in 
collaborazione con le 
associazioni del territorio. 
Governare la gestione dei 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO

Contribuire alla definizione di un 
protocollo “ Rete comuni amici 
della famiglia”     entro il 30/6 (si=1, 
no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_P07_05

Sperimentare azioni a 
favore di famiglie in stato di 
difficoltà economica, in 
collaborazione con le 
associazioni del territorio. 
Governare la gestione dei 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Raggiungere N. 400 accessi al 
servizio Spazio aperto

400,00 1.012,00 253,00 100,00

2019_P07_06

Prevenire e contrastare il 
Gioco d'Azzardo Patologico 
(GAP) attraverso 
l'informazione, la 
sensibilizzazione dei 
cittadini sui rischi e la 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Realizzare almeno un'iniziativa 
pubblica su tema del contrasto al 
gioco d'azzardo (si = 1 no = 0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_P07_07

Incrementare e qualificare 
le iniziative della Casa di 
Cttadinanza finanziato dal 
“Bando Periferie”.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Realizzare nel 2019 almeno 10 
iniziative/eventi/progetti

10,00 14,00 140,00 100,00

si tratta di iniziative 
laboratoriali (sartoria, teatro 
sociale), singoli eventi (festa 
di primavera, convegno terzo 
settore), cicli di 
incontri(cittadini attivi, 
eurodesk) e servizi 
continuativi(sportello info, 
spazio gioco, webradio)

2019_P07_07

Incrementare e qualificare 
le iniziative della Casa di 
Cttadinanza finanziato dal 
“Bando Periferie”.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Numero di altre associazioni 
coinvolte (almeno 5)

5,00 5,00 100,00 100,00
le associazioni sono : 
ciessevi, africa 70, marse, 
liceo casiraghi, amf

2019_P07_07

Incrementare e qualificare 
le iniziative della Casa di 
Cttadinanza finanziato dal 
“Bando Periferie”.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Avvio di collaborazioni con il 
progetto “Cini Fabrique” (SI=1 
no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

Avviata una prima fase di 
scambio tra le due realtà a 
livello promozionale, anche 
attraverso l'aiuto dei social 
(vedi pagina sito)
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2019_P07_08

Contrastare la violenza 
sulle donne attraverso le 
attività del Centro 
Antiviolenza "Venus" 
presso l'Ospedale Bassini 
che vede il comune di 

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Ottenimento finanziamento 
regionale (SI/NO)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_P07_09

Mettere in atto 
progettazioni finalizzate al 
recupero di risorse 
aggiuntive per l'Ente da 
impiegare in progetti 
sociali.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Partecipazione del Settore Politiche 
sociali ed educative ad almeno 21  
bandi ed attività di fundraising

21,00 8,00 38,10 80,00

1) BANDO REGIONALE 
"BON TON WEB - 
PROGETTO DI 
PREVENZIONE ALLE 
DIPENDENZE DIGITALI, AL 
BULLISMO E AL CYBER 
BULLISMO" - 2) BANDO 
FOTOGRAFICO ROTARY - 
3) BANDO IN MEMORIA DI 
GIUSEPPE CANNAROZZO - 
4) n. 5 bandi area Welfare-
abitare

Il N.d.V. considerata la 
complessità dell'obiettivo, ritiene 
di apprezzare lo sforzo compiuto 
dalla struttura, considerando i 
tre indicatori nel loro complesso, 
attribuisce una valutazione di 
80/100.  

2019_P07_09

Mettere in atto 
progettazioni finalizzate al 
recupero di risorse 
aggiuntive per l'Ente da 
impiegare in progetti 
sociali.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Aggiudicazione di almeno 9 bandi 
ed attività di fund raising (dato di 
settore)

9,00 7,00 77,78 80,00
FA RIFERIMENTO AI BANDI 
DELL'INDICATORE 
PRECEDENTE

Il N.d.V. ritiene apprezzare lo 
sforzo dei dipendenti coinvolti e 
propone di valutare i tre 
indicatori nel loro complesso, 
attribuendo una percentuale di 
raggiungimento di 80.  

2019_P07_09

Mettere in atto 
progettazioni finalizzate al 
recupero di risorse 
aggiuntive per l'Ente da 
impiegare in progetti 
sociali.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
3) Ottenere almeno €. 500.000 da 
attività di fundrising (bandi, 
finanziamenti, ecc.)

500.000,
00

####### 69,74 80,00

Il N.d.V. ritiene apprezzare lo 
sforzo dei dipendenti coinvolti e 
propone di valutare i tre 
indicatori nel loro complesso, 
attribuendo una percentuale di 
raggiungimento di 80.  

2019_P07_09

Mettere in atto 
progettazioni finalizzate al 
recupero di risorse 
aggiuntive per l'Ente da 
impiegare in progetti 
sociali.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO

Realizzare almeno 20 
iniziative/progetti sul territorio 
attraverso interventi del Comune o 
altri soggetti in rete con il Comune

20,00 17,00 85,00 85,00

2019_P07_10

Realizzare azioni finalizzate 
alla condivisione e alla 
conoscenza delle realtà del 
terzo settore cittadino.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO

Realizzaizione di un evento 
pubblico destinato ad 
organizzazioni non profit che si 
occupano di tematiche sociali

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_P07_10

Realizzare azioni finalizzate 
alla condivisione e alla 
conoscenza delle realtà del 
terzo settore cittadino.

08S_P_0
7

SETTORE POLITICHE 
SOCIALI ED 
EDUCATIVE - UNITA' 
DI PROGETTO: 
WELFARE 
GENERATIVO

CONTI MARIO
Realizzazione di un'iniziativa 
pubblica sul tema del dialogo 
interreligioso

1,00 2,00 200,00 100,00

Ciclo di 3 incontri con le 
realtà religiose del territorio 
(chiesa russo-ortodossa, 
protestante e cristiana-copta)
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2019_U09_01

Facilitare la relazione degli 
Amministratori con i diversi 
portatori di interesse. 
Accorciare le distanze tra 
le istituzioni e i cittadini. 
Favorire la partecipazione. 
Garantire la 

09_U
STAFF DEL SINDACO 
E DELLA GIUNTA

CARUSO 
GIANLUCA

Realizzare un risultato di 
gradimento del servizio di 8/10 
(Customer satisfaction)

8,00 9,23 115,37 100,00

la media del punteggio degli 
item indagati è 4,62 su una 
scala da 1 a 5 
(1=insufficiente, 5=ottimo).

2019_U09_01

Facilitare la relazione degli 
Amministratori con i diversi 
portatori di interesse. 
Accorciare le distanze tra 
le istituzioni e i cittadini. 
Favorire la partecipazione. 
Garantire la 

09_U
STAFF DEL SINDACO 
E DELLA GIUNTA

CARUSO 
GIANLUCA

Reperire almeno 9 sponsor per la 
realizzazione di eventi

9,00 18,00 200,00 100,00

2019_U09_01

Facilitare la relazione degli 
Amministratori con i diversi 
portatori di interesse. 
Accorciare le distanze tra 
le istituzioni e i cittadini. 
Favorire la partecipazione. 
Garantire la 

09_U
STAFF DEL SINDACO 
E DELLA GIUNTA

CARUSO 
GIANLUCA

organizzazione e gestione evento 
straordinario "adunata nazionale 
degli alpini 10/12 maggio 2019" 
(si=1 no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_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 

09_U_P3

UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA STAFF 
DEL SINDACO E 
GIUNTA - UNITA' DI 
PROGETTO: 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE E 
WEB STAFF

CARUSO 
GIANLUCA

Ideazione e realizzazione del 
Bilancio dei primi sei mesi del 
mandato (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_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 

09_U_P3

UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA STAFF 
DEL SINDACO E 
GIUNTA - UNITA' DI 
PROGETTO: 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE E 
WEB STAFF

CARUSO 
GIANLUCA

Ideazione e realizzazione del 
Bilancio del primo anno di  
mandato (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_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 

09_U_P3

UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA STAFF 
DEL SINDACO E 
GIUNTA - UNITA' DI 
PROGETTO: 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE E 
WEB STAFF

CARUSO 
GIANLUCA

Revisione grafica Home Page sito 
comunale (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_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 

09_U_P3

UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA STAFF 
DEL SINDACO E 
GIUNTA - UNITA' DI 
PROGETTO: 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE E 
WEB STAFF

CARUSO 
GIANLUCA

Incremento del 20% degli utenti del 
servizio di whatsapp

20,00 20,12 100,60 100,00
3037 iscritti al 31/12/2018
3648 iscritti al 31/12/2019
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2019_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 

09_U_P3

UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA STAFF 
DEL SINDACO E 
GIUNTA - UNITA' DI 
PROGETTO: 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE E 
WEB STAFF

CARUSO 
GIANLUCA

Pubblicazione e distribuzione del 
periodico comunale "Cinisello 
Balsamo" (si/no)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_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 

09_U_P3

UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA STAFF 
DEL SINDACO E 
GIUNTA - UNITA' DI 
PROGETTO: 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE E 
WEB STAFF

CARUSO 
GIANLUCA

Organizzazione e gestione di 
almeno 5 visite guidate ai cittadini 
e almeno 5 alle scuole

10,00 10,00 100,00 100,00

2019_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 

09_U_P3

UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA STAFF 
DEL SINDACO E 
GIUNTA - UNITA' DI 
PROGETTO: 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE E 
WEB STAFF

CARUSO 
GIANLUCA

Organizzazione e gestione di 
almeno 5 corsi SPIP

5,00 6,00 120,00 100,00

2019_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 

09_U_P3

UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA STAFF 
DEL SINDACO E 
GIUNTA - UNITA' DI 
PROGETTO: 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE E 
WEB STAFF

CARUSO 
GIANLUCA

Organizzazione e gestione di n. 1 
corso dedicato ai tirocinanti sui 
temi della comunicazione pubblica 
e trasparenza

1,00 2,00 200,00 100,00

2019_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 

09_U_P3

UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA STAFF 
DEL SINDACO E 
GIUNTA - UNITA' DI 
PROGETTO: 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE E 
WEB STAFF

CARUSO 
GIANLUCA

Predisposizione atti propedeutici 
per bando di aggiudicazione 
servizio di locazione quinquennale 
di sistemi di stampa digitale entro 
maggio (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_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 

09_U_P3

UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA STAFF 
DEL SINDACO E 
GIUNTA - UNITA' DI 
PROGETTO: 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE E 
WEB STAFF

CARUSO 
GIANLUCA

Revisione grafica immagine 
coordinata della nuova 
amministrazione (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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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

Realizzazione di almeno n. 20 
incontri metodologico-informativi 
rivolti agli assessori e ai dirigenti 
per l'elaborazione del nuovo DUP 
2019/2021 e propedeutici alla 
discussione in Consiglio Comunale

20,00 20,00 100,00 100,00

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

Realizzazione di almeno n. 10 
incontri metodologico-informativi 
rivolti agli assessori, ai dirigenti per 
l'elaborazione del nuovo PEG  
2019/2021 e propedeutici 
all'approvazione del PEG in Giunta 
Comunale

10,00 10,00 100,00 100,00

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

Consolidamento del sistema 
informatizzato di monitoraggio degli 
obiettivi del piano di 
razionalizzazione-entro maggio 
2019 (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

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

Verifica di utilità, comprensione e 
gradimento delle iniziative rivolte ai 
politici (assessori e consiglieri) 
finalizzate alla diffusione degli 
strumenti e della cultura di 
programmazione (customer): 
gradimento di almeno 80%

80,00 79,48 99,35 99,35

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

Pubblicazione tempestiva (entro 5 
giorni dalla pubblicazione) degli atti 
di programmazione strategica e 
gestionale e degli stati di 
avanzamento (si=1, no=0)

5,00 5,00 100,00 100,00
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2019_U01_02

Consolidare il sistema dei 
controlli (strategico e di 
gestione) coerente con i 
vigenti strumenti di 
programmazione (DUP, 
PEG)

0A_U_01

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO

CARUSO 
GIANLUCA

Realizzare almeno 3 report di 
verifica dello stato di attuazione 
degli obiettivi strategici/operativi 
(DUP) e di gestione (PEG) entro 
dicembre

3,00 3,00 100,00 100,00

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

Realizzare almeno 3 monitoraggi 
relativi all’attribuzione delle diverse 
voci del trattamento accessorio

3,00 3,00 100,00 100,00

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

Realizzare il monitoraggio mensile 
sul portale PerlaPA. in merito 
all’utilizzo degli istituti contrattuali 
riferiti alle presenze/assenze

12,00 12,00 100,00 100,00

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

Realizzare almeno 4 monitoraggi 
dell'andamento della spesa del 
personale

4,00 4,00 100,00 100,00

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

Completamento del piano di 
reclutamento approvato (minimo in 
percentuale)

50,00 90,00 180,00 100,00
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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

Copertura del fabbisogno di 
personale con il completamento 
delle assunzioni previste

20,00 36,00 180,00 100,00

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

2PR - Piani di razionalizzazione: 
Piani di razionalizzazione: dati a 
consuntivo delle spese sostenute 
per personale a tempo determinato 
(escluso educatori nidi e assistenti 
sociali): spesa 2019 uguale o 
inferiore a spesa 2018

54.287,9
4

####### 63,44 100,00

Considerato il buon risultato 
complessivo del Piano di 
Razionalizzazione, come 
rendicontato su apposito atto n. 
del 59/2020, con un totale a 
beneficio del bilancio dell’Ente di 
circa 386.000 derivanti da spese 
non effettuate (lavori svolti 
internamente, mancate 
sostituzioni, risparmi, maggiori 
entrate), ritiene di poter 
considerare come pienamente 

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

1PR - Piani di razionalizzazione: 
Risparmi per mancate sostituzioni - 
risparmio 2019 uguale o maggiora 
a risparmio 2018

375.393,
86

#######  61,47 100,00

Considerato il buon risultato 
complessivo del Piano di 
Razionalizzazione, come 
rendicontato su apposito atto n. 
del 59/2020, con un totale a 
beneficio del bilancio dell’Ente di 
circa 386.000 derivanti da spese 
non effettuate (lavori svolti 
internamente, mancate 
sostituzioni, risparmi, maggiori 
entrate), ritiene di poter 
considerare come pienamente 

2019_U02_02

Assicurare la coerenza tra 
le linee strategiche 
dell'Amministrazione e la 
struttura organizzativa 
dell'Ente. Individuare e 
realizzare iniziative a 
sostegno del benessere 
organizzativo.

0A_U_02

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE

CARUSO 
GIANLUCA

Aggiornamento della 
macrostruttura dell'ente e dei 
regolamenti ad essi collegati 
(regolamento del sistema di 
direzione, regolamento per 
l'accesso) in adeguamento agli 
obiettivi del piano di mandato della 
nuova Amministrazione Comunale 
(si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

Aggiornamento 
macrostruttura GC n. 92 del 
18/04/2019, aggiornamento 
del Regolamento del 
Sistema di Direzione GC. 91 
del 18/04/2019 e 196 del 
26/09/2019.

2019_U02_02

Assicurare la coerenza tra 
le linee strategiche 
dell'Amministrazione e la 
struttura organizzativa 
dell'Ente. Individuare e 
realizzare iniziative a 
sostegno del benessere 
organizzativo.

0A_U_02

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE

CARUSO 
GIANLUCA

Reclutamento delle figure 
dirigenziali, come da PTFP 
approvato (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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Codice Titolo

Centro 
di 

Respon
sabilità

Descrizione Responsabile Indicatore
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Atteso

Valore 
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ne (in 
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Note Indicatore Note di valutazione

2019_U02_02

Assicurare la coerenza tra 
le linee strategiche 
dell'Amministrazione e la 
struttura organizzativa 
dell'Ente. Individuare e 
realizzare iniziative a 
sostegno del benessere 
organizzativo.

0A_U_02

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE

CARUSO 
GIANLUCA

Individuazione e nomina dei 
componenti del nuovo Nucleo di 
Valutazione (entro il 30/09/2019)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_U02_03

Potenziare il corpo di 
Polizia Locale attuando il 
piano di reclutamento 
approvato.

0A_U_02

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA 
ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE

CARUSO 
GIANLUCA

Realizzazione del piano di 
reclutamento approvato relativo 
alla polizia locale: assunzione di n. 
10 nuovi agenti + 4 ufficiali

14,00 14,00 100,00 100,00

Nel 2019, per la Polizia 
Locale sono stati banditi 14 
posti di cui n.12 posti di 
nuova istituzione (10 agenti e 
2 ufficiali) e n. 2 ufficiali in 
sostituzione di personale 
cessato. Sono inoltre stati 
sostituiti 2 agenti per un 
totale di 16 persone.

2019_U03_01

Garantire l'attività di 
protocollazione e la 
regolare tenuta dell'archivio 
favorendo i processi di 
digitalizzazione e di 
risparmio.

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Riordino archivio storico: numero 
faldoni riordinati

500,00 500,00 100,00 100,00

2019_U03_01

Garantire l'attività di 
protocollazione e la 
regolare tenuta dell'archivio 
favorendo i processi di 
digitalizzazione e di 
risparmio.

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Attivazione nuova procedura 
protocollo (si=1 no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Attività informatica relativa alla 
progettazione della rete dati 
dell'info point (SI=1, NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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Codice Titolo

Centro 
di 

Respon
sabilità

Descrizione Responsabile Indicatore
Valore 
Atteso

Valore 
raggiunt

o al 
31/12/20
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% di 
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o al 
31/12/2
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valutazio
ne (in 

centesi
mi)

Note Indicatore Note di valutazione

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

1PR - Piani di razionalizzazione: 
attivazione e gestione nuove 
convenzioni telefonia fissa spesa 
2019 inferiore o uguale a spesa 
2018

67.109,9
9

46.730,0
0

143,61 100,00

Considerato il buon risultato 
complessivo del Piano di 
Razionalizzazione, come 
rendicontato su apposito atto n. 
del 59/2020, con un totale a 
beneficio del bilancio dell’Ente di 
circa 386.000 derivanti da spese 
non effettuate (lavori svolti 
internamente, mancate 
sostituzioni, risparmi, maggiori 
entrate), ritiene di poter 
considerare come pienamente 

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

2PR - Piani di razionalizzazione: 
attivazione e gestione nuove 
convenzioni telefonia mobile 2019 - 
spesa 2019 inferiore o uguale a 
spesa 2018

27.468,3
7

32.406,0
0

84,76 100,00

I VALORI INDICATI SONO 
QUELLI FATTURATI IN 
MANIERA ERRATA DA TIM. 
SONO STATE AVVIATE LE 
PROCEDURE PER IL 
RICALCOLO CORRETTO 
DEL DOVUTO.

Considerato il buon risultato 
complessivo del Piano di 
Razionalizzazione, come 
rendicontato su apposito atto n. 
del 59/2020, con un totale a 
beneficio del bilancio dell’Ente di 
circa 386.000 derivanti da spese 
non effettuate (lavori svolti 
internamente, mancate 
sostituzioni, risparmi, maggiori 
entrate), ritiene di poter 
considerare come pienamente 

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

3PR - Piani di razionalizzazione: 
valorizzazione attività informatica 
realizzata internamente

114.000,
00

114.000,
00

100,00 100,00

Considerato il buon risultato 
complessivo del Piano di 
Razionalizzazione, come 
rendicontato su apposito atto n. 
del 59/2020, con un totale a 
beneficio del bilancio dell’Ente di 
circa 386.000 derivanti da spese 
non effettuate (lavori svolti 
internamente, mancate 
sostituzioni, risparmi, maggiori 
entrate), ritiene di poter 
considerare come pienamente 

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Sviluppo di una dashboard per la 
visualizzazione di statistiche sulla 
popolazione anagrafica (sì= 1 
no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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Codice Titolo

Centro 
di 

Respon
sabilità

Descrizione Responsabile Indicatore
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Atteso
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mi)

Note Indicatore Note di valutazione

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Attivazione e configurazione della 
nuova procedura dei tributi (sì=1 
no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Supporto alla migrazione della 
procedura dall'anagrafe comunale 
a quella nazionale (ANPR)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Restyling sito comunale secondo 
ultime modifiche richieste (si=1, no 
= 0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Sviluppo ed aggiornamento di n. 4 
software di produzione interna

4,00 4,00 100,00 100,00

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Rifacimento di n. 3 server obsoleti 3,00 3,00 100,00 100,00
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Codice Titolo

Centro 
di 

Respon
sabilità

Descrizione Responsabile Indicatore
Valore 
Atteso
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Note Indicatore Note di valutazione

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Studio di fattibilità per garantire la 
continuità operativa dei sistemi 
informatici della Polizia Locale 
(sì=1 no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Gestione dei log sicura: analisi dei 
software disponibili sul mercato (SI 
=1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Progetto per un utilizzo più 
avanzato delle funzionalità 
dell’antivirus e del firewall (SI =1 
NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Progetto per la messa in sicurezza 
della rete cablata (SI =1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_U03_02

Garantire il funzionamento 
e la costante innovazione 
del sistema informativo 
dell'Ente

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Vulnerability assessment: analisi 
delle vulnerabilità dei server 
dell’Ente eseguito da una società 
specializzata (SI =1 NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00
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Codice Titolo

Centro 
di 
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ne (in 
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2019_U03_03

Garantire l'integrazione 
informatica tra diversi 
sistemi di 
videosorveglianza

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Partecipazione all'attività di 
sviluppo del progetto per 
videosorveglianza (si = 1, no = 0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_U03_04
Sviluppo, ampliamento e 
consolidamento della WI-FI

0A_U_03

AREA 
COORDINAMENTO 
STRATEGICO, 
PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO - 
UNITA' OPERATIVA 
COMPLESSA: 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

CARUSO 
GIANLUCA

Realizzazione potenziamento del 
sistema WI-FI c/o Pertini (sì = 1 
no= 0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_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 e 
della promozione del 

ENTE
obiettivo trasversale 
assegnato a tutti i 
Dirigenti

CARUSO 
GIANLUCA

Tutti i settori/UdP: Rendere 
possibile al 10% dei dipendenti 
l'effettuazione del lavoro agile

47,00 47,00 100,00 100,00

Dal pdv tecnologico e 
organizzativo è possibile 
l'effettuazione del lavoro 
agile al 10% del personale, 
ma la mancata conclusione 
della fase di confronto con le 
OOSS non lo ha ancora reso 
completamente operativo.

2019_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 e 
della promozione del 

ENTE
obiettivo trasversale 
assegnato a tutti i 
Dirigenti

CARUSO 
GIANLUCA

Tutti i settori/UdP: Mantenere lo 
standard quantitativo raggiunto 
relativamente ai progetti di 
telelavoro attivi

15,00 20,00 133,33 100,00

Il telelavoro è comunque una 
forma di lavoro agile, 
attualmente i progetti attivi 
sono 20.
(per il settore 08 attivi al 
31/12: Toselli-Grimaz-
Giambelli-Panella, a cui si 
aggiunge Campisi cessato a 
settembre)

2019_ENTE_
03

Garantire un'adeguata 
formazione del personale 
favorendo lo sviluppo di 
quella realizzata con 

ENTE
obiettivo trasversale 
assegnato a tutti i 
Dirigenti

CARUSO 
GIANLUCA

Tutti i settori/UdP: Raggiungere 
almeno il 60% della 
formazione/aggiornamento 
attraverso l'uso di risorse interne 

66,00 49,00 74,24 74,24

2019_ENTE_
04

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

DPO: Report al comitato di 
direzione in merito al lavoro di 
adeguamento alla normativa in 
tema di protezione dati e privacy  
(SI=1, NO=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

Report e relazione "Progetto 
attuativo per l'adeguamento 
al Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei 
dati" consegnata al Capo 
Area in data 27/11/2019.

2019_ENTE_
04

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

ENTE
obiettivo trasversale 
assegnato a tutti i 
Dirigenti

CARUSO 
GIANLUCA

DPO: Verifica del livello di supporto 
ai referenti e designati privacy  da 
parte del DPO (customer) - almeno 
il 70%

70,00 96,00 137,14 100,00
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2019_ENTE_
04

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

Tutti i settori: formare i dipendenti 
dell'ente sul corretto trattamento 
dei dati: almeno 3 ore di 
formazione per ciascun dipendente

3,00 3,00 100,00 100,00

Effettuata formazione on line 
obbligatoria per tutti i 
dipendenti, anche i nuovi 
assunti o arrivati con mobilità 
da altri Enti/Settori. 
Formazione interna specifica 
per i referenti del gruppo di 
lavoro "Privacy".

2019_ENTE_
04

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

ENTE
obiettivo trasversale 
assegnato a tutti i 
Dirigenti

CARUSO 
GIANLUCA

DPO: Organizzazione e gestione di 
formazione in merito a specifici 
aspetti del trattamento dei dati (su 
richiesta)  - almeno 15 ore

15,00 15,00 100,00 100,00

2019_ENTE_
04

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

Tutti i settori: Realizzazione del 
registro dei trattamenti finalizzato a 
documentare il trattamento dei dati 
all'interno dell'Ente (art. 30 GDPR 
n. 679/2016) (si=1, no=0)

1,00 1,00 100,00 100,00

2019_ENTE_
04

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

ENTE
obiettivo trasversale 
assegnato a tutti i 
Dirigenti

CARUSO 
GIANLUCA

Polizia locale: redazione del DPIA 
(Data Protection Impact 
Assestment) per la 
videosorveglianza entro il 

1,00 1,00 100,00 100,00
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