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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A2                                                       
missione          14                                                                         programma   74 

Settore:   TECNICO        Servizio/Centro di Costo:   SUAP 

  
Finalità/bisogno perché?:    
Consolidamento della ripresa delle economie locali nel Distretti del Commercio, sotenedo gli investimenti diretti degli operatori economici 
attraverso la partecipazione ai Bandi Regionali del DUC 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Operati del settore  -- Associazioni di Categoria -  Amministrazione Comunale  
 
Obiettivo Cosa?:    
 
Partecipazione al prossimo Bando Regionale per la promozione, sviluppo e sostegno delle attività commerciali e delle piccole-medie imprese. 
 
 
Dirigente:   Dirigente Settore Tecnico    Posizione Organizzativa:   L. Molla 
 
Personale coinvolto: 
Marco Mezzanzanica 
Fabio Olivares 
 
Altri servizi coinvolti:  
Ufficio Polizia Locale – Ufficio LLPP – Ufficio Ecologia  
   
Valore di partenza: 
Linee guida del bando DISTRETTI DEL COMMERCIO presentate il 28/03/2022  
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Valutazione ed analisi delle linee guida del bando   data 30/05/2022  30/04/2022 

allegato B
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2 Individuazione dei soggetti interessati alla 
partecipazione al bando e composizione del 
partenariato  

data 30/06/2022 25/05/2022 

3 Individuazione di strutture esterne di supporto per la 
partecipazione al bando e affidamento incarico  

Data 31/08/2022  

4 Acquisizione del progetto da parte della struttura 
esterna e partecipazione al bando    

Data 31/10/2022  

     
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X  X X 
 
Chi misura?:  ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Valutazione del bando DUC e acquisizione di una proposta definitiva dalla struttra esterna competente da individuare e a cui affidare l’incarico.  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Valutazione ed analisi delle linee guida del bando   
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Acquisione ed analisi delle linee 
guida   

   X X        

Acquisione ed analisi delle linee 
guida   

   X         

 
n. Descrizione attività 

2 Individuazione dei soggetti interessati alla partecipazione al bando e 
composizione del partenariato 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione dei soggetti 
interessati alla partecipazione al 
bando e composizione del 
partenariato 

    X X       

Individuazione dei soggetti 
interessati alla partecipazione al 
bando e composizione del 
partenariato 

    X        

 
n. Descrizione attività 

3 Individuazione di strutture esterne di supporto per la partecipazione al bando ed 
affidamento incarico  

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione di strutture esterne di 
supporto per la partecipazione al 
bando ed affidamento incarico 

    X X X      

Individuazione di strutture esterne di 
supporto per la partecipazione al 
bando ed affidamento incarico 

            

             
 

n. Descrizione attività 

4 Acquisizione del progetto da parte della struttura esterna e partecipazione al 
bando    

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Assistenza alla società esterna e 
Acquisizione del progetto e 
partecipazione al bando    

      X X X X   

Assistenza alla società esterna e 
partecipazione al bando    
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Note:  
L’obbiettivo prevedeva di individuare, con affidamento, una struttura esterna che fosse di supporto alla redazione del progetto e alla 
presentazione della domanda di partecipazione al bando. 
A seguito di una valutazione interna con il Dirigente e l’Assessore di competenza, al fine di non disattendere  la volontà dell’Amministrazione 
di partecipare al bando nonostante le stringenti tempistiche, si è optato per operare con le forze interne dell’Ufficio.  
In data 31/08/2022 con il nr 01.2022.0020070 è stata presentata, sul portale Bandi on-line, la domanda di partecipazione 
pertanto l’obbiettivo è stato raggiunto.   
 
 
Parabiago,  24/10/2022
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B4                                                       
missione          1                                                                         programma   3 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:   Ragioneria 

 
Finalità/bisogno perché?:    
L'Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria, con 
riferimento al Bilancio di Previsione 2023/2025, con un congruo anticipo rispetto all'ordinaria scadenza di legge del 31/12. Tale 
esigenza deriva dalla volontà di beneficiare di un bilancio operativo sin dall’inizio dell’esercizio. Occorre pertanto dare seguito 
a tutte le attività tecniche e operative connesse a tale adempimento. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi 
 
Obiettivo Cosa?:    
Predisposizione documenti di programmazione economico-finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2023/2025 
 
 
Dirigente: Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.  Posizione Organizzativa: Galli 
 
Personale coinvolto: Pagnotta – Brizzi – Avolio (dimissioni con decorrenza 2/11/2022) – Raimondi – Pallozzi – Losa – Almasio – Cattaneo 
(dimissioni con decorrenza 30/09/2022) 
 
Altri servizi coinvolti: tutti i servizi 
  
Valore di partenza: Nessun Bilancio di Previsione 2023/2025 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione schema aperto Bilancio di Previsione gg. entro il 30/09/2022 
entro il 10/10/2022 in 
considerazione della 
ricezione delle ultime 

10/10/2022 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   ECONOMICO FINANZIARIO E AFFARI GENERALI  Servizio/Centro di Costo:   Ragioneria 

n. pagina 2 

proposte di bilancio da 
parte di alcuni servizi (si 
precisa che, in alcuni 
casi, non si è avuto un 
puntuale riscontro in 
merito) 

2 Approvazione schema Bilancio di Previsione 2023/2025 
entro il 07/11/2022. 
L’elaborazione dello schema definitivo del Bilancio di 
Previsione 2023/2025 da sottoporre all’approvazione 
della Giunta Comunale entro la predetta data, o 
anticipatamente rispetto ad essa, è subordinata 
all’ottenimento delle indicazioni per la quadratura e la 
chiusura dei documenti di programmazione economico-
finanziaria almeno 7 giorni lavorativi prima della data 
stessa 
Sottoposizione dello schema di deliberazione di Giunta 
Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 
2023/2025 e dei suoi allegati entro 15 gg. dal positivo 
riscontro della Informativa con schema in quadratura 

gg. entro il 07/11/2022 
entro 15 gg. dal positivo 
riscontro della 
Informativa con schema 
in quadratura 

 

     
     

                        
Target: Elaborazione Bilancio di previsione 2023/2025 con un congruo anticipo rispetto all'ordinaria scadenza di legge del 31/12/2022 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

1   1 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 con un congruo anticipo rispetto all'ordinaria scadenza di legge del 31/12/2022, 
si dovranno pianificare le seguenti attività: 
-predisposizione "base" dati contabili esercizio finanziario 2023; 
-stesura gantt attività programmatoria in accordo con il Sindaco e l’Assessore; 
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-invio comunicazione a tutti i Settori/Servizi per inizio percorso programmatorio; 
-predisposizione proposte di Bilancio da parte di tutti i Settori/Servizi; 
-raccolta previsioni di Bilancio formulate da tutti i Responsabili di Settore/Servizio e primo controllo delle quadrature ed equilibri da parte del 
Servizio Finanziario; 
-attività connessa ai servizi a domanda individuale ed alle aliquote/tariffe; 
- attività connessa al programma LL.PP. 2023/2025; 
-definizione obiettivi piano performance 2023; 
-incontri con Assessori e Sindaco; 
-rielaborazione proposte tra Assessori e uffici; 
-secondo controllo delle quadrature ed equilibri da parte del Servizio Finanziario e del Sindaco e Assessore; 
- incontro tra Sindaco e Assessori ed uffici per definizione proposte finali; 
-stesura definitiva dello schema di Bilancio di Previsione 2023/2025. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Predisposizione "base" dati contabili esercizio finanziario 2023 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Apertura esercizio finanziario 2023 e 
correlate operazioni contabili 

     X X      

Nei primi giorni del mese di luglio si è 
provveduto all’apertura dell’esercizio 
finanziario 2023 nel programma della 
contabilità ed alle correlate 
operazioni contabili, finalizzate anche 
all’elaborazione del DUP 2023/2025. 

      X      

 
n. Descrizione attività 

2 Stesura gantt attività programmatoria in accordo con il Sindaco e l’Assessore 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Gantt attività programmatoria 
2023/2025 

       X     
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Nel corso del mese di agosto u.s. il 
Dirigente alla partita ha predisposto, 
in accordo e su indicazione del 
Sindaco e dell’Assessore alla partita, 
il gantt relativo alle attività 
programmatorie 2023/2025. 

       X     

 
n. Descrizione attività 

3 Invio comunicazione a tutti i Settori/Servizi per inizio percorso programmatorio 
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Invio comunicazione        X     
Comunicazione inviata in data 
16/08/2022 (indicando le varie 
scadenze). 

       X     

 
n. Descrizione attività 

4 Predisposizione proposte di Bilancio da parte di tutti i Settori/Servizi 
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Formulazione proposte di Bilancio         X    
Gli uffici comunali hanno predisposto 
le loro proposte per il Bilancio 
2023/2025 (il termine dell’attività era 
previsto per il 05/09/2022). 
Numerosi uffici hanno completato 
l’attività successivamente al predetto 
termine e, in alcuni casi, non è stata 
fornita, a tutt’oggi, conferma in 
merito all’inserimento di alcune delle 
previsioni di bilancio. 

        X    

 
 

n. Descrizione attività 

5 Raccolta previsioni di Bilancio formulate da tutti i Responsabili di Settore/Servizio 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Raccolta previsioni e primo controllo 
quadrature ed equilibri 

        X    

Il Servizio Ragioneria ha operato dal 
giorno successivo all’input fornito 
dall’Amministrazione per fornire una 
prima situazione. 
In data 10/10/2022 è stata 
predisposta una relazione da 
sottoporre all’attenzione della Giunta 
Comunale. 

        X    

 
n. Descrizione attività 

6 Attività connessa ai servizi a domanda individuale ed alle aliquote/tariffe per l’anno 
2023 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Raccolta proposte inerenti i servizi a 
domanda individuale e le 
aliquote/tariffe per l’anno 2023 

        X X   

Comunicazione inviata in data 
05/09/2022 (indicando la scadenza 
del 12/09/2022). 
Il Servizio Ragioneria ha raccolto le 
proposte pervenute inerenti i servizi a 
domanda individuale e le 
aliquote/tariffe predisposte dagli 
uffici comunali interessati. 
Numerosi uffici non hanno ancora 
completato l’attività richiesta. 

        X    

 
7 Attività connessa al programma LL.PP. 2023/2025 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Stesura programma LL.PP. 
2023/2025 

        X X X  
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E’ in corso di definizione l’attività di 
stesura del programma LL.PP. 
2023/2025 (il termine di prima 
stesura dell’attività era previsto per il 
19/09/2022). 
In base a quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 50/2016 si dovrà procedere a 
rendere coerente il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 
2023/2025, contenuto nel DUP 
2023/2025 approvato con atto 
consiliare n. 46 del 28/09/2022, con 
la programmazione definitiva del 
Bilancio 2023/2025. 

            

 
8 Definizione obiettivi piano performance 2023 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione obiettivi piano 
performance 2023 

        X X X  

             
 
9 Incontri con Assessori e Sindaco 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Incontri con Assessori e Sindaco         X X X  
             

 
10 Rielaborazione proposte tra Assessori e uffici 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Revisione proposte Bilancio         X X X  
             

 
11 Secondo controllo delle quadrature ed equilibri da parte del Servizio Finanziario e 

del Sindaco e Assessore 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Secondo controllo quadrature ed 
equilibri 

        X X X  

             
 
12 Incontro tra Sindaco e Assessori ed uffici per definizione proposte finali 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Incontro tra Sindaco e 
Assessori/Uffici 

        X X X  

             
 
13 Stesura definitiva dello schema di Bilancio di Previsione 2023/2025 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Approvazione schema Bilancio di 
Previsione 2023/2025 entro il 
07/11/2022 

          X  

             
 
 
Note: 
Si propone la modifica dell’indicatore misurabile n. 2 (per le motivazioni sopra riportate). 
Nell’ambito delle declinazioni delle attività si propone inoltre lo stralcio relativo all’individuazione degli obiettivi di performance in quanto non 
verranno inseriti all’interno del DUP. 
 
 
Parabiago, 30/09/2022
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B7                                           OBIETTIVO DA ELIMINARE            
missione          1                                                                         programma   3 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:   Personale/contabilità del personale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
nel caso della prevista sottoscrizione del nuovo contratto dipendenti del comparto, si dovranno attuare tutti gli istituti previsti 
dallo stesso 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni 
Obiettivo Cosa?:    
nuovo contratto dipendenti del comparto 
 
 
Dirigente:   Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto: Arpino – Segalina – Pallozzi - Pattano 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza   sottoscrizione nuovo CCNL del comparto enti locali 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Attività di formazione/corsi n Almeno 1  
2 Predisposizione bozza dalla data di sottoscrizione del 

contratto nazionale 
Gg 90  

3 Sottoposizione all’organo politico dalla fine della fase 
precedente 

Gg 15  

4 Convocazione delegazione trattante dopo la 
condivisione da parte della Giunta 

Gg 15  

5 Calcolo arretrati On/off On   
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Target: predisposizione e sottoposizione alla delegazione trattante del nuovo contratto decentrato 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

1  1 1 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
predisposizione ed elaborazione della bozza del nuovo contratto decentrato integrativo alla luce del nuovo contratto nazionale. 
Sottoposizione alla delegazione trattante ed infine sottoscrizione dello stesso 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Disamina del nuovo contratto nazionale 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Studio ed approfondimento 
relativamente al nuovo contratto 
nazionale 

     X X X X X X X 

 
n. Descrizione attività 

 Elaborazione bozza 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Stesura della bozza del cdi e 
sottoposizione all’organo politico 

     X X X X X X  

 
n. Descrizione attività 

 Convocazione delegazione trattante 
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Invio mail per convocare la 
delegazione trattante 

        X X X X 

             
 
Note: come noto ad oggi è stata sottoscritta solo la bozza del contratto nazionale, per cui non vi è ancora nulla di definito. È stato comunque 
organizzato un corso di formazione (5/10) per iniziare ad esaminare la bozza, ma presumibilmente l’attività verrà spostata all’esercizio 
successivo 
 
Stralciare integralmente in quanto non realizzabile per fattori esogeni. 
Ricollocare Segalina su altro obiettivo 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B16                                                       
missione          1                                                                         programma   7 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Regolare tenuta dell'Anagrafe 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini e ufficio 
Obiettivo Cosa?:    
Verifica delle dimore abituali dei cittadini stranieri 
 
 
Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa:   Nebuloni (fino ad aprile 2022) 
Personale coinvolto: Picco, Trento, Celora, Triulzi, Segantin, Villa   
 
Altri servizi coinvolti:   Servizio che si occupa della spedizione della posta 
 
Valore di partenza   ca 500 160 stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31/03/2020 (quantificazione effettuata sulla base 
delle posizioni aperte alla data del 31/12/2021) 
 
Indicatori misurabili: spedizione lettere di avviso e istruttoria successiva 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Convocazione interessati ai fini della regolarizzazione 
della posizione (contatto telefonico, incontro di 
persona, o sSpedizione lettere di convocazione) (n.80) 

n. Si / no SI 

2 Istruttoria (cancellazione o aggiornamento posizioni di 
presunte n. 40) 

n. Si / no SI 

3     
4     
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Target: verificare circa 80 soggetti il cui permesso di soggiorno risulta scaduto 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Spedizione lettereConvocazione interessati ai cittadini (dipende, per la parte 
relativa all’invio delle comunicazioni a mezzo posta, da altro ufficio preposto) 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Spedizione di circa 80 
lettereConvocazione circa 80 
interessati 

 x x x x x x x x x x x 

  18 13 20 10 10 8 5 8    
 
n. Descrizione attività 

2 Istruttoria  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Cancellazioni / archiviazioni    x x x x x x x x X 
    7 13  15  17    
 
Note:   Obiettivo conseguito. Si chiede tuttavia di modificare l’indicatore n. 1 come da proposta in quanto, ai fini del 
raggiungimento dell’obiettivo, l’invio di formali lettere di convocazione è risultato non necessario oltre che anti-economico. In 

Formattato: Giustificato
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svariati casi, infatti, è risultato sufficiente avvisare l’interessato in occasione di altro accesso presso i nostri sportelli o 
mediante un contatto telefonico.  
      
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
 
Numero d’ordine:   B17                                                       
missione          1                                                                         programma   7 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Regolare tenuta dell'Anagrafe 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini e ufficio 
Obiettivo Cosa?:    
Avvio del procedimento ed istruzione pratiche di Cancellazioni per irreperibilità con avvio del procedimento dal 1.1.2019 al 31.12.2019 per 
segnalazioni pervenute entro la prima metà del 2022 (e accertamenti per “residenze presunte”)  
 
 
Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa:   Nebuloni (fino ad aprile 2022) 
Personale coinvolto:   Picco, Trento, Celora, Triulzi, Segantin, Villa 

 
Altri servizi coinvolti:   PL (agente Conti), il cui ruolo costituisce conditio sine qua non per la realizzazione dell’obiettivo 
 
Valore di partenza   ca 20 15 pratiche arretrate 

 
Indicatori misurabili: n° pratiche evase 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Planning di lavoro gg. 31 gen. 31 gennaio 
2 Recupero pratiche arretrateAvvio ed istruzione pratiche n. 2015  
3     
4     
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Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Avvio ed istruttoria e conclusioneca 15 pratiche (ca 20 posizioni) 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Predisposizione planning di lavoro 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

PLANNING X            
 Riunio

ne 
con 
perso
nale 
coinvo
lto per 
organi
zzazio
ne 
lavoro 

           

 
n. Descrizione attività 

2 Recupero arretratiavvio ed istruzione pratiche 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

n. pratiche di cancellazione 
chiuseistruite 

  x x x x X  X x x x 

    5  4   3    
 
 
Note: L’obiettivo, così come originariamente individuato (conclusione ca 20 pratiche di cancellazione per irreperibilità il cui 
procedimento sia stato avviato entro il 31/12/2019), non risulta coerente con il numero delle pratiche pendenti presso 
l’Ufficio con riguardo al periodo individuato. Si chiede quindi la modifica dell’obiettivo secondo le revisioni indicate nel testo 
sopra (avvio ed istruttoria ca n. 15 pratiche di cancellazione per irreperibilità la cui segnalazione sia pervenuta entro la prima 
metà del 2022). L’obiettivo, così come da modifica richiesta, risulta in corso di regolare svolgimento. 
 
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C1                                                       
missione          5                                                                         programma   27 

Settore:   Servizi alla persona  Servizio/Centro di Costo:   CULTURA 

 
Finalità/bisogno perché?:    
rendere fruibuile uno spazio culturale finora sottoutilizzato specificando nel dettaglio modalità di accesso, gestione e 
sostenibilità economica-finanziaria nel breve e lungo periodo 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini, servizi comunali,ICS via IV Novembre, altri istituti scolastici 
 
Obiettivo Cosa?:    
INAUGURAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA MANZONI 
 
 
Dirigente:   Dirigente settore servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 
Personale coinvolto: Luisa Favaro 

 
Altri servizi coinvolti: ufficio tecnico, ufficio stampa, RSPP    
 
Valore di partenza  il museo della scuola Manzoni, diventato museo civico alla fine del 2017 non è mai stato inaugurato ed è chiuso al 
pubblico  
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi dello stato dell’arte della documentazione e 
implementazione di quella necessaria per la successiva 
gestione 

temporale Entro 31.05.2022 Tutta la documentazione 
riguardante il museo è 
stata raccolta e 
verificata; nel mese di 
maggio il RSPP ha fatto 
pervenire il nuovo DVR, 
trasmesso nello stesso 
mese al settore tecnico 
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per valutazioni di 
competenza non ancora 
pervenute  

2 Inaugurazione museo  temporale Entro 31.120.2022 Per questioni di tipo 
economico ( mancanza 
di fondi a bilancio) e di 
interazione con il 
personale scolastico l’ 
inaugurazione avverrà, 
se possibile in occasione 
delle festività natalizie; 
;ove non fosse possibile 
l’ obiettivo verrà 
ripresentato nel 2023, 
previa allocazione dei 
fondi necessari   

3 Formulazione di un piano di gestione temporale entro 31.12.2022 anno 
2023 

 

4     
                        
Target: Puntare a inserire nel sistema museale cittadino anche il museo civico 
 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x X  
 
Chi misura?: OIV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
inaugurazione del museo e predisposizione piano di apertura e gestione  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 
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1 Analisi dello stato dell’arte della documentazione e implementazione di quella 
necessaria per la successiva gestione 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica documentazione 
amministrativa ed eventuale 
integrazione 

   x         

    X         
Verifica DVR, redazione piano della 
sicurezza e DUVRI 

   X X        

Redazione nuovo DVR     X        
             

 
n. Descrizione attività 

2 Inaugurazione museo  
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione e pubblicizzazione 
evento   

        X  x  

Realizzazione evento          X  x 
 

n. Descrizione attività 

3 Formulazione di un piano di gestione 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Analisi delle modalità di fruizione e 
gestione e dei relativi costi 

    X X       

Individuazione-Allocazione fondi nel 
bilancio Comunale 

      X      

Formulazione del piano di gestione         x x   
Attuazione del piano di gestione           x x 

 
n. Descrizione attività 

  

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C3                                                       
missione          5                                                                         programma   27 

Settore:   Servizi alla persona  Servizio/Centro di Costo:   CULTURA 

 
Finalità/bisogno perché?:    
trovare un nuovo soggetto gestore che sia in grado di cogliere la sfida del cambiamento nella erogazione di servizi bibliotecari 
di base senza tralasciare lo spirito iniziale e l'esigenza dell'integrazione con l'erogazione di eventi culturali 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini, servizi comunali, società in house, 
 
Obiettivo Cosa?:    
ADESIONE AL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO FONDAZIONE PER LEGGERE 
 
Dirigente:   Dirigente settore servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 
 
Personale coinvolto: Giulia Marazzini, Ivana Mariotti, Marco Ceriani 
 
Altri servizi coinvolti:   settore finanziario e ufficio partecipate 
 
Valore di partenza: per questioni legate all’ andamento finanziario del CSBNO, a cui attualmente aderiamo, l’ amministrazione 
ritiene di non poter continuare a mantenere questa adesione    
 

Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Definizione degli aspetti inerenti la gestione del servizio 
ai fini della chiusura della partecipazione al CSBNO  

temporale Entro 60 giorni dall’ 
adozione della 
deliberazione consiliare 
di recesso o di altro atto 
che sancisca in modo 
definitivo il recesso 

Il recesso dal CSBNO è 
stato deliberato dal 
consiglio comunale in 
data 04.07.2022 con 
deliberazione n 33. In 
tale deliberazione è 
previsto quanto 

segue:…. “ Ritenuto, in 
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ogni caso, di avviare il 

procedimento di recesso 

ai sensi dell’art. 26 dello 

statuto dell’azienda, nel 

rispetto del preavviso ivi 

previsto, pari a 2 anni; 

Ritenuto, infine, di 

riservarsi l’eventuale 

revoca del presente 

provvedimento di recesso 

qualora le interlocuzioni 

suddette dovessero 

concludersi con esito 

soddisfacente del 

Comune di Parabiago;.” 

In accordo con il sindaco, 

l’ obiettivo è da ritenersi 

sospeso fino a fine 

giugno 2023  in attesa 

degli sviluppi delle 

interlocuzioni predette. 

Verrà riproposto qualora 

l’ ipotesi di recesso fosse 

confermata.  
2 Presa contatti con i potenziali soggetti gestori temporale Entro 120 giorni dal 

termine della fase 
precedente 

 

3 Formulazione ipotesi di gestione e cronoprogramma temporale Entro 120 giorni dal 
termine della fase 
precedente 

 

4     
                        
Target: aderire ad un nuovo soggetto gestore del sistema interbibliotecario 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

x   x 
 
Chi misura?: OIV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
porre in essere le attività necessarie per il passaggio della gestione della biblioteca ad un nuovo sistema interbibliotecario  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Definizione degli aspetti inerenti la gestione del servizio ai fini della chiusura della 
partecipazione al CSBNO  

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Analisi criticità e definizione modalità 
passaggio dei vari aspetti inerenti la 
gestione della biblioteca 

            

             
 

n. Descrizione attività 

2 Presa contatti con i potenziali soggetti gestori 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Presa contatti con i potenziali 
soggetti gestori 

      x x     

             
 

n. Descrizione attività 

3 Formulazione ipotesi di gestione e cronoprogramma 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Formulazione ipotesi di gestione e 
cronoprogramma 

        x x   

             
 

n. Descrizione attività 

  
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             

 
 

             
 
 

Note: In accordo con il sindaco, l’ obiettivo è da ritenersi sospeso fino a fine giugno 2023  in attesa degli sviluppi delle interlocuzioni predette. 

Verrà riproposto qualora l’ ipotesi di recesso fosse confermata. 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C8                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla persona  Servizio/Centro di Costo:   AREA ANZIANI 
 
Finalità/bisogno perché?:    
La Casa di Riposo "Albergo del Nonno" inaugurata nel mese di maggio 1962  compie quest'anno 60 anni. E un'occasione per 
avvicinare  il territorio alla casa di risposo, ed inoltre per sensibilizzare la cittadinanza verso patologie e fragilità della 
popolazione anziana con l'obiettivo di far conoscere e comprendere. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini, ospiti e operatori della RSA 
 
Obiettivo Cosa?:    
REALIZZAZIONE EVENTI PER 60 ANNI CASA DI RIPOSO 
 
Dirigente:   Dirigente settore servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale coinvolto: Nebuloni, Legnani, Telesca, Mocchetti, Minore, Cozzi, Favaro 

 
Altri servizi coinvolti: servizio istruzione, cultura e sport 
 
Valore di partenza:   festeggiare i 60 anni della casa di riposo 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Concorso nelle scuole primarie di secondo grado per 
attribuire un nome ad ogni reparto della Casa di 
Riposo. 

temporale Entro 30/09/2022 Fase da eliminare per 
impossibilità di accesso 
in casa di riposo  

2 Ricerca sponsorizzazioni per eventi e magliette   Volume finanziario 
sponsorizzazioni 

Minimo 500 euro 1500 euro 

3 Mostra fotografica riguardante le attività che si 
svolgono in Casa di Riposo 

Temporale  Entro 31/05/2022 Realizzata in data 15.05  
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4 Giornata dedicata agli ospiti, ai familiari e agli 
operatori: S. Messa, concerto nel parco, cena nel 
parco.   

temporale Entro 30/08/2022 In data 12 giugno è 
stata realizzata una 
prima iniziativa con 
celebrazione della santa 
messa, pranzo all’ 
aperto per gli ospiti, 
spettacolo musicale nel 
parco aperto ai parenti 
con la banda di san 
Lorenzo e torta di 
compleanno per tutti.  

5 Spettacolo/intrattenimento per ospiti e familiari temporale Entro 30/09/2022 In data 17 luglio verrà 
realizzata la seconda 
iniziativa con spettacolo 
musicale nel parco per 
gli ospiti ed i loro 
parenti, un momento 
dedicato al personale 
della struttura e 
merenda per tutti.   

5bis Gita al santuario di Mesero temporale Entro 30/09/2022 In data    settembre, 
con l’ utilizzo dei mezzi 
del servizio trasporto 
anziani e disabili e con l’ 
accompagnamento dei 
volontari del trasporto 
sociale, 25 anziani sono 
stati portati in gita al 
santuario di Mesero.  

6 Evento musicale e/o teatrale in occasione della festa 
dei nonni, chiusura concorso realizzato nelle scuole e 
premiazioni.  

temporale Entro 09/10/2022 E’ prevista la 
partecipazione dei nonni 
allo spettacolo teatrale 
che verrà realizzato dall’ 
associazione El Bigatt in 
data 22 ottobre presso 
la sala dell’ oratorio di 
Ravello. 

Formattato: Evidenziato
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Target: coinvolgimento ospiti e familiari e amministrazione comunale 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  

 
Chi misura?: OIV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Predisporre un calendario di iniziative e realizzarle.  
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n.  Descrizione attività 

1 Concorso nelle scuole primarie di secondo grado per attribuire un nome ad ogni 
reparto della Casa di Riposo  

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Presentazione in giunta del 
programma delle iniziative 

   X         

             

Contatti informativi preliminari 
presso le direzioni delle scuole per 
raccogliere la disponibilità a 
partecipare al concorso  

   X         

             
Delibera di giunta per formalizzare 
concorso e allegati  

   X         
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n. Descrizione attività 

2 Ricerca sponsorizzazioni per eventi e magliette 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Definizione dell’importo da finanziare 
con la sponsorizzazione  

    X        

     X        
Ricerca e definizione sponsor      X        
     X        
Preparazione del materiale e 
definizione del logo da utilizzare 

    X        

     X        
 
 

n. Descrizione attività 

3 Mostra fotografica riguardante le attività che si svolgono in Casa di Risposo 
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Organizzare il materiale fotografico 
presente e allestire la mostra all’ 
interno  e all’esterno della struttura.  

    x        

     x        
 

n. Descrizione attività 

4 Giornata dedicata a ospiti, familiari e operatori (S. Messa, concerto, cena) 
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Contatti con parroco per 
organizzazione s. messa 

   X         

    X         
Contatti con il referente della banda 
cittadina per organizzare il concerto 
nel parco 

   X         

    X         
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Definizione con i referenti della coop. 
KCS delle modalità per l’ 
organizzazione della cena.  

    X        

     X        
Predisposizione della locandina e 
degli inviti  

    X        

     X        
Realizzazione degli eventi      X       
      x       

 
 

n. Descrizione attività 

5 Spettacolo/intrattenimento per ospiti e familiari  
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione dei gruppi musicali 
e/o di intrattenimento. 

   X X        

    x X        
Preparazione di locandine e inviti     X        
     X        
Realizzazione dell’evento        X      
       x      

 
n. Descrizione attività 

5bis Realizzazione gita al santuario di Mesero  
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica della possibile partecipazione 
degli anziani alla gita 

       X     

        x     
Organizzazione del trasporto degli 
anziani con volontari del servizio 
trasporto sociale ed animatori ella 
casa di riposo 

        X    

         x    
Realizzazione della gita          X    
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         x    
 
 

n. Descrizione attività 

6 Evento musicale e o teatrale in occasione della festa dei nonni, chiusura concorso 
realizzato nelle scuole e premiazioni   
 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Nomina commissione giudicatrice 
per individuazione vincitori del 
concorso 

      X X     

Individuazione delle compagnie 
teatrali di Parabiago disponibili a 
realizzare l’ evento. 

     X X      

Individuazione della location       X X     
             
Organizzazione delle premiazioni          X    
Predisposizione di locandina e inviti        X     
         x x   
Realizzazione dell’ evento          X   

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C9                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla persona  Servizio/Centro di Costo:   AREA ANZIANI 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Avviare un confronto sull’ attuale utilizzo dei locali della RSA e del CDI per verificare la rispondenza alle esigenze della 
popolazione anziana; definire possibili modalità di utilizzo dell'appartamento presso il quale viveva la piccola comunità di 
suore che dall'apertura della casa di riposo fino al 2004 si sono occupate della gestione della struttura e che è attualmente 
inutilizzato. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini, settore tecnico, operatori del servizio sociale 
 
Obiettivo Cosa?:    
RIDEFINIRE L’ UTILIZZO DEGLI SPAZI  DELLA RSA E DEL CDI. 
 
Dirigente: Dirigente settore servizi alla persona   Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale coinvolto: Nebuloni, Legnani, Telesca, Mocchetti, Minore 

 
Altri servizi coinvolti: settore tecnico   
 
Valore di partenza: situazione attuale di utilizzo dei locali    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Relazione sull’ attuale utilizzo degli spazi dell’ immobile 
che ospita la RSA ed il CDI 

temporale Entro 
31/05/2022 

Trasmessa ad assessore in data 
06.07 

2 Indagine sulle esigenze di nuovi servizi che emergano 
dalla popolazione anziana del territorio. 

temporale Entro 
30/09/2022 

nel mese di maggio 2022 il sindaco 
e l’assessore, in vista della 
scadenza, al 31 marzo 2024, 
dell’attuale appalto di gestione della 
casa di riposo e del centro diurno, 



Comune di Parabiago  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   12 Servizio/Centro di Costo:   AREA ANZIANI 

n. pagina 2 

hanno comunicato che intendono 
valutare un'eventuale differente 
gestione della struttura che ospita la 
casa di riposo e il centro diurno, al 
fine di conseguire una gestione 
economicamente più efficiente e 
meno dispendiosa per l’ 
amministrazione anche mediante la 
riqualificazione di tutti gli spazi 
presenti . 
In data 4 luglio è stata effettuata 
una variazione di bilancio per un 
importo di 20.000 euro al fine di 
attribuire un incarico ad uno o più 
professionisti per costruire il 
percorso necessario per la nuova 
modalità di gestione. 

3 2 Definizione di eventuali diversi utilizzi degli spazi. 
Individuazione possibili modalità di gestione degli spazi 
della struttura che ospita la casa di riposo ed il centro 
diurno 

Temporale incontri 
con esperti del 
settore  

Entro 
31/12/2022 
3 incontri 

E’ stato finora effettuato un 
incontro dei tre previsti 

                        
Target: miglior utilizzo degli spazi  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X X X  
 
Chi misura?:OIV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Rilevazione dell’ attuale utilizzo degli spazi e verifica della loro rispondenza alle esigenze emergenti dalla popolazione anziana; definizione di 
un possibile utilizzo degli spazi attualmente poco e per nulla utilizzati (ad esempio l’ ex appartamento delle suore 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
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n. Descrizione attività 

1 Relazione sull’ attuale utilizzo degli spazi dell’immobile che ospita la RSA ed il CDI 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Definizione spazi rilevanti ai fini dell’ 
accreditamento delle due strutture 
sulla base della normativa regionale 

   X         

    x         
Definizione degli spazi residui che 
possono formare oggetto di diverso 
utilizzo 

    X        

     x        
Presentazione della relazione alla 
giunta comunale 

    X        

       x      
 
 

n. Descrizione attività 

2 Indagine sulle esigenze di nuovi servizi che emergano dalla popolazione anziana 
del territorio. 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Indagine demografica sulla 
popolazione anziana.  

     X       

Indagine presso i medici del 
territorio rispetto alle esigenze dei 
pazienti anziani. 

    X X       

Individuazioni di possibili nuovi 
servizi da destinare alla popolazione 
anziana del territorio 

      X X X    

Presentazione del risultato dell’ 
indagine alla giunta comunale 

        X    

 
n. Descrizione attività 

 Definizione di eventuali diversi utilizzi degli spazi. 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Confronto con sindaco e assessore 
competente e con gli altri uffici 
interessati (principalmente ufficio 
tecnico) per la definizione di 
eventuali diversi utilizzi degli spazi, 
dei lavori necessari, delle risorse 
necessarie  

         X X  

Relazione finale            X x 

 
 

n. Descrizione attività 

2 Individuazione possibili modalità di gestione degli spazi della struttura che ospita 
la casa di riposo ed il centro diurno 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione professionisti        X X X   
        X X    
Organizzazione riunioni          x X   
         X    

 
Note: nel mese di maggio 2022 il sindaco e l’assessore, in vista della scadenza, al 31 marzo 2024, dell’attuale appalto di gestione 
della casa di riposo e del centro diurno, hanno comunicato che intendono valutare un'eventuale differente gestione della 

struttura  che ospita la casa di riposo e il centro diurno nella sua completezza, al fine di conseguire una gestione economicamente 
più efficiente e meno dispendiosa per l’ amministrazione. 
La nuova gestione dovrà prevedere anche il recupero degli spazi della struttura attualmente non utilizzati ed un’eventuale 
razionalizzazione di quelli esistenti non destinati a standard. 
In data 4 luglio è stata effettuata una variazione di bilancio per un importo di 20.000 euro al fine di attribuire un incarico ad 
uno o più professionisti per costruire gli atti necessari per la concessione, previa verifica di quanto è possibile realizzare nei 
locali non utilizzati. 
Occorre, di conseguenza, adeguare l’ obiettivo ai nuovi indirizzi ricevuti.    
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C12                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla persona  Servizio/Centro di Costo:   SERVIZI SOCIALI - AREA ANZIANI - ISTRUZIONE -SISTEMI 
INFORMATIVI 
 
Finalità/bisogno perché?:    
analisi preliminare del materiale presente sul sito comunale e definizione delle modalità di attivazione del portale welfare  
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini,  personale dei sistemi informativi 
 
Obiettivo Cosa?:    
PARABIAGO WELFARE 
 
Dirigente:   dirigente settore servizi alla persona/dirigente settore economico finanziario e affari generali     
 
Posizione Organizzativa:   Vignati - Ferraro -Gibillini 
 
Personale coinvolto Spinazzi Vita Malle Mascheroni Colombo, Nebuloni 
 
Altri servizi coinvolti:  sistemi informativi 
  
Valore di partenza   contenuti attuali del sito comunale  
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Definizione delle azioni e costituzione del tavolo 
intersettoriale   

Tempo Entro 31.05.2022  Il tavolo intersettoriale 
composto dal funzionario dei 
servizi sociali, dal funzionario 
di sistemi informativi e dai 
dipendenti dei servizi sociali è 
stato informalmente 
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costituito: nella due riunioni 
effettuate, considerato che l’ 
ente, per il tramite dei sistemi 
informativi, sta partecipando 
ad un bando del PNRR per il 
finanziamento di attività 
obbligatorie di revisione del 
sito istituzionale e dell’ 
amministrazione trasparente 
che è preliminare a qualunque 
acquisto di piattaforme per lo 
sviluppo del portale ed in 
mancanza di fondi già 
stanziati per questo progetto, 
si è convenuto di attendere l’ 
esito del bando per procedere 
ad una rivisitazione completa 
del sito comunale, a 
prescindere dal progetto 
parabiago welfare. L’ esito 
della richiesta di 
finanziamento dovrebbe 
conoscersi in autunno.    

2 Analisi organica del materiale in pubblicazione e suo 
aggiornamento 

tempo Entro 30.11.2022 In attesa dell’ esito del bando, 
si stanno eliminando dal sito 
tutte le informazioni relative 
ai servizi sociali non più 
attuali, ed aggiornando i 
procedimenti già presenti.   

3 Analisi delle piattaforme di WELFARE esistenti e già 
attive  

Numero > 5  

4 Proposte di sviluppo dell’attuale sistema di 
comunicazione ed interazione con il cittadino 

Tempo Entro il 
31.12.2022 

 

                        
Target: A partire dall’analisi dell’attuale organizzazione del sito istituzionale, si propone la verifica della fattibilità e 
sostenibilità di un portale interattivo di informazioni e servizi per il cittadino. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X   X 
 
Chi misura?: OIV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Costituzione di un tavolo di lavoro intersettoriale 
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione atto dirigenziale    X X        
 

n. Descrizione attività 

2 Analisi dell’attuale organizzazione e contenuti sulle informazioni e servizi presenti 
sul sito  

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Raccolta e sistemazione organica del 
materiale a disposizione sul sito in 
tema di servizi sociali 

   X x        

    x x        
 

n. Descrizione attività 

3 Ricerca conoscitiva delle più diffuse piattaforme di portali dedicati al welfare  
  
               

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Verifica delle funzioni, organizzazioni 
e gestioni delle info e servizi in tema 
di welfare. 

     X X X     
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n. Descrizione attività 

4 Miglioramento delle modalità di accesso all’area del servizio sociale  
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Razionalizzazione dei sistemi di 
accesso alle varie aree informative 
dell’attuale sito (Bottoni) 

         X X X  

             
 

n. Descrizione attività 

5 Definizione di eventuali proposte migliorative del sistema di comunicazione al 
cittadino. 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Relazione conclusiva e propositiva 
alla giunta sulle possibili migliorie 

           X 

             
 

n. Descrizione attività 

  

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
             

 
Note: si resta in attesa di conoscere l’ esito della domanda di finanziamento sui fondi del PNRR, finanziamento che consentirà 
di procedere con la completa revisione del sito comunale, all’ interno del quale sarà possibile creare il nuovo portale; prima di 
tali operazioni, la creazione del portale non è possibile.  
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D4                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   AFFARI GENERALI  Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Potenziamento controllo abbandono rifiuti (Nelle mattine in ausilio al personale AMGA) 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadinanza. Al raggiungimento di tale obiettivo potrebbero partecipare TUTTO IL PERSONALE ESTERNO E GLI UFFICIALI 
Obiettivo Cosa?:    
Il controllo sarebbe finalizzato all'individuazione dei responsabili dell'abbandono di rifiuti che sempre maggiormente colpisce la città di 
Parabiago. L'attività di individuazione dei responsabili è una fase molto importante, che richiede molto impegno sia di personale che di tempo, 
ma che raramente consente l'individuazione dei responsabili. Con questo progetto sarebbero organizzate pattuglie anche in borghese che in 
diretta collaborazione con il personale AMGA potrebbe intervenire nel caso di sacchi della spazzatura abbandonati così da ricercarne i 
responsabili. 
 
Dirigente:     SEGRETARIO GENERALE  Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto tutto il personale in servizio 

 
Altri servizi coinvolti:    Ala ed Ufficio Ecologia 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: numero delle giornate oggetto di specifica attività di controllo 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Atto propedeutico: sottoscrizione della 
convenzione tra il Comune di Parabiago ed i 
riferenti di ALA, concessionaria del servizio di 
pulizia strade e della raccolta dei rifiuti domestici 
urbani, per l’espletamento congiunto del servizio 
stesso. 

Numero atti da 
redigere 

1  
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2 Interventi di carattere formativo rivolto al 
personale dipendente, necessario a stabilire i 
criteri della prevenzione del fenomeno di 
inadempienza all’obbligo di conferire 
correttamente i rifiuti urbani. 

Numero di 
interventi 
qualificanti 

2  

3 Monitoraggio e gestione del servizio esterno Numero verifiche 
mensili 

9  

4 Esecuzione dei report di contabilità del personale 
e rendicontazione finale con relazione gestionale 
scritta 

ENTRO IL  31/12  

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X  X  
 
Chi misura?: 3 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
il progetto ha come finalità l’attuazione di un attento monitoraggio ed eventuale successiva applicazione delle relative sanzioni, 
qualora necessarie, nei confronti degli utenti che assumono comportamenti illeciti circa il corretto funzionamento del 
conferimento dei rifiuti urbani, rispetto ai contenuti degli stessi, al loro conferimento nei giorni e negli orari prestabiliti 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1  
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

   X X X        
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   X X X        
 

n. Descrizione attività 

2  
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

   X X X        
   X X X        

 
n. Descrizione attività 

3  
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

    X X X X X X X X X 
    X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

4  
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
           X X 
             

 
 
Note: Le modifiche proposte sono evidenziate in giallo: - Senza ausilio personale AMGA – Esecuzione report entro il 31/12 e 
non il 30/09   
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D5                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   AFFARI GENERALI  Servizio/Centro di Costo:   Polizia Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Controllo sostanze stupefacenti (Progetto di cui abbiamo già 7500 euro dello Stato) 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadinanza. Al raggiungimento di tale obiettivo potrebbero partecipare TUTTO IL PERSONALE ESTERNO E GLI UFFICIALI 10 unità di 
cui 8 Agenti e 2 Ufficiali 
Obiettivo Cosa?:    
Il progetto consentirebbe di effettuare controlli verso i soggetti più esposti al consumo di sostanze stupefacenti, erroneamente denominate 
"droghe leggere", con controlli nei pressi delle scuole e nei tragitti percorsi dagli studenti, dalle stesse verso la stazione o nei punti ove 
stazionano i pulmann adibiti al trasporto scolastico. Sarebbero anche organizzati servizi serali con l'intento di contrastare comportamenti molto 
pericolosi quali la conduzione di veicoli sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o il trasporto di tali sostanza al fine della loro cessione; per 
quest'ultimo punto si potrebbero organizzare servizi unitamente a unità cinofili di altre Forze dell'Ordine. 
 
Dirigente:     SEGRETARIO GENERALE  Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto tutto il personale 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: numero dei controlli effettuati e numero delle persone generalizzate. 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Pianificazione degli interventi da assumere, con 
particolare attenzione riferita alla tipologia del 
servizio, ai luoghi da monitorare e alla 
caratteristica dei soggetti eventualmente coinvolti 

Numero sedute 9  

2 Esecutività delle scelte operative, mediante gli 
interventi programmati e secondo le azioni 

Numero giornate di 
intervento 

18  
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preordinate nelle località e con le modalità 
prescelte per le singole operazioni di controllo. 
Utilizzo di prestampati con le indicazioni dei 
diversi parametri di valutazione da utilizzare circa 
la rispondenza dell’esercizio alle previsioni 
normative del proprio comparto. 

3 Relazione a consuntivo ENTRO IL  31/12  
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X   X 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
L’attività è diretta, alla luce delle possibili azioni istituzionali, al monitoraggio ed al contrasto dei fenomeni collegati all’utilizzo 
e spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché all’abuso di sostanze alcoliche sia durante la circolazione veicolare che 
in luoghi di aggregazione sociale. (parchi, pubblici esercizi, stazione ferroviaria, aree verdi etc). 
Non è esclusa la collaborazione con altre forza di polizia, munite di unità cinofile, per la prevenzione dei fenomeni sopra citati. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

  
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
   X X         

 
n. Descrizione attività 

2  
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

    X X X X X X X X X 
    X X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

3  
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
            X 
             

 
Note: Le modifiche proposte sono evidenziate in giallo: - Individuazione del personale coinvolto – Esecuzione report entro il 
31/12 e non il 30/09   
   
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D6                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

Settore:   AFFARI GENERALI   Servizio/Centro di Costo:   polizia locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
attività a carattere cognitivo circa l'indebita ricezione di redditi elargiti dallo stato. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadinanza 
Obiettivo Cosa?:    
la finalità dell'azione consiste nel recepire informazioni utili alla verifica della sussistenza dei parametri di legge per la titolarità del reddito di 
cittadinanza 
 
Dirigente:  SEGRETARIO GENERALE     Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto CONTI – BUSNELLI – IMPERATORI ANTONUCCI - LETTA 

 
Altri servizi coinvolti: Anagrafe    
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: numero persone controllate 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Adozione delle linee guida Numero sedute 1  
2 Estrapolazione dati dall’anagrafe riguardanti le 

notizie circa i percettori di reddito. 
Numero attività 18  

3 Attività esecutiva di controllo Numero interventi 36  
4 rendicontazione ENTRO IL  31/12  

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X X X  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Con la presente performance parte del personale appartenente al comando intende avviare un controllo sulla titolarità di reddito 
di cittadinanza, mediante una capillare verifica dei parametri, di rispettiva competenza, necessari e vincolanti per la ricezione 
della citata risorsa. 
Avvenuta detta verifica si potrà coinvolgere altre istituzione pubbliche per il completamento del controllo stesso. 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

  
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
    X         
    X         

 
n. Descrizione attività 

2/3  
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

    X X X X X X X X X 
    X         

 
n. Descrizione attività 

4  
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
            X 
             

 
 
 
Note:  
Note: Le modifiche proposte sono evidenziate in giallo: - Individuazione del personale coinvolto – Esecuzione report entro il 
31/12 e non il 30/09 – Sono stati cancellati i mesi da marzo a settembre perché solo il 05/10/2022 abbiamo definito i dettagli 
operativi con la GDF e l’ufficio anagrafe che detengono le informazioni da controllare (l’obiettivo sarà comunque raggiunto)   
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D16                 OBIETTIVO DA ELIMINARE                                      
missione          1                                                                         programma   1 

Settore:   Struttura organizzativa di staff  Servizio/Centro di Costo:   staff 
 
Finalità/bisogno perché?:    
formalizzazione documentazione amministrativa relativa la gemellaggio con Sumbawanga (Tanzania) 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
gemellaggio con Comune di Sumbawanga (Tanzania) 
 
 
Dirigente:   Segretario generale    Posizione Organizzativa:    
Personale coinvolto Zanatta - Granito 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza   nessun gemellaggio extra europeo in essere 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione documentazione per approvazione e 
sottoscrizione agreement propedeutico “Rugby for 
Africa” promosso dall’Associazione Golfini Rossi 
Onlus/Rugby Parabiago 

gg Entro il 30/06/2022  

2 Predisposizione documentazione per approvazione da 
parte del Consiglio Comunale del Gemellaggio/Patto di 
Collaborazione con Sumbawanga (Tanzania)  

gg Entro il 15/12/2022  

3 Trasmissione deliberazione di Consiglio e testo 
gemellaggio a Presidenza Consiglio dei Ministri – 
Ministero Affari Esteri e Regione per assenso 

gg Entro il 31/12/2022  

4     
                        
Target:  



 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

x 
 

x 1 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE AGREEMENT “RUGBY FOR AFRICA” 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Trasmissione bozza di accordo alla 
Giunta Comunale per eventuali 
modifiche/osservazioni 

   X x        

             
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione documentazione per 
approvazione accordo    

   x X        

             
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Sottoscrizione accordo (in inglese e 
in italiano) per successiva 
trasmissione alle parti africane 

    x x       

             
 
 

n. Descrizione attività 

 STESURA PATTO DI COLLABORAZIONE/GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI 
SUMBAWANGA (TANZANIA) 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 



Individuazione degli obiettivi da 
perseguire e delle tematiche sui cui 
basare la cooperazione per lo 
sviluppo reciproco sulla base degli 
indirizzi forniti dall’Amministrazione 

  x x x x x      

             
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Condivisione degli obiettivi e della 
bozza di gemellaggio con la città di 
Sumbawanga  

    x x x x     

             
 
 
 

n. Descrizione attività 

 APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL PATTO DI 
COLLABORAZIONE/GEMELLAGGIO CON SUMBAWANGA 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Stesura proposta di deliberazione e 
relativi allegati, per approvazione in 
Consiglio Comunale 

         x x x 

             
 
 
 
 
 

n. Descrizione attività 

 TRASMISSIONE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE E TESTO DEL PATTO 
DI COLLABORAZIONE/GEMELLAGGIO PER ASSENSO ALLA SOTTOSCRIZIONE 

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Trasmissione della deliberazione di 
Consiglio Comunale e del Patto di 
Collaborazione/Gemellaggio a: 

• Presidenza Consiglio dei 
Ministri (Dipartimento Affari 
Regionali e Autonomie); 

           x 



• Ministero degli Affari Esteri; 
• Regione Lombardia 

per acquisizione assenso 
             

 
Note: OBIETTIVO DA STRALCIARE. NESSUN PROVVEDIMENTO FORMALE AD OGGI È STATO ADOTTATO PER AVVIARE L’ITER 
BUROCRATICO DI GEMELLAGGIO, IN MANCANZA DI INDIRIZZI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. SONO STATI 
ATTIVATI SOLO PRIMI CONTATTI INFORMALI CON LA CITTÀ DI SUMBAWANGA SUI POSSIBILI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E LE 
TEMATICHE DA TRATTARE. 
 
 
 



 

Il piano della performance 2022 – obiettivo art. 67, comma 5, lett. b) CCNL 21.05.2018  

 
Numero d’ordine:   1                                                     
missione          1                                                                         programma   3 

Settore:   Affari Generali                                             Servizio/Centro di Costo:   Settore Autonomo Polizia 
Locale 

 
Finalità/bisogno perché?:    
E’ necessario dare attuazione alla convenzione tra il Comune di Parabiago e l’azienda ALA, concessionaria del servizio di pulizia 
meccanizzate della strade comunali, finalizzata al monitoraggio, anche sanzionatorio, delle violazioni al codice della strada che 
impediscono il regolare svolgimento dell’attività di pulizia. 
Tale obiettivo rientra tra quelli finanziati ex art. 67 comma 5 del CCNL 21.05.2018 ed è previsto all’art. 14.1 del CCI sottoscritto 
in data 1.03.2019. Il finanziamento di tale progetto è a cura degli enti terzi partecipanti alla Convenzione.   
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni  
Obiettivo Cosa?:    
Il progetto ha come obiettivo l’attuazione di un monitoraggio prima e di una successiva fase repressiva, qualora necessaria, nei 
confronti di quegli utenti che, lasciando il veicolo in sosta vietata durante il servizio spazzamento strade, di fatto non permettono 
il regolare svolgimento di detto servizio, attraverso il passaggio di apposito veicolo di pulitura, con implicazioni dal punto di vista 
igienico di una situazione di incuria diffusa.  
 
Dirigente:           Posizione Organizzativa:   Angelo Imperatori Antonucci 
Personale coinvolto: Letta, Conti, Autolitano, Lento, Cardile, Fasan, Terrevazzi, Borroni, Turrisi 
 
Altri servizi coinvolti: Ufficio Ecologia 
 
Valore di partenza: si è costituito un gruppo di lavoro interno all’Ente per l’attuazione delle attività di competenza dell’ufficio 
di polizia locale con riferimenti all’ufficio ecologia titolare dell’attività primaria. 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di 

misura 
Valore atteso Valore 

ottenuto 



1 Sottoscrizione atto di convenzione tra il Comune di Parabiago ed 
i referenti di ALA, concessionaria del servizio di pulizia strade in 
forma meccanizzata, per il controllo della viabilità stradale 

n. 1  

2 Interventi di carattere informativo diretto alla prevenzione del 
fenomeno di inadempienza all’obbligo di divieto di stazionamento 
veicolare in caso di pulizia stradale. 

n. 2  

4 Quantificazione del personale necessario e del numero di attività 
da programmare 

n. 1  

4 Gestione del servizio esterno % 100  
5 Quantificazione degli oneri a carico dell’azienda concessionaria Gg 365  
6 Attività servizio contabilità del personale (pianificazione progetto 

obiettivo, monitoraggio dello stesso e rendicontazione finale con 
distribuzione del “premio” (7.3) 

Gg 365  

7 Relazione finale con indicazione delle attività sviluppate On/off On  
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance 
organizzativa 

Annuale Pluriennale 

x  x  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Il progetto denominato “Controllo pulizia strade in forma meccanizzata” viene realizzato dal personale interno al Comune di 
Parabiago, ed è finalizzato all’attuazione del contenuto di cui alla citata convenzione Comune di Parabiago/Ala. 
L’attività di controllo si svolgerà necessariamente, almeno per una gran parte, al di fuori dall’orario di lavoro come da tabella, la 
quale riporta importi presunti, in quanto l’effettiva partecipazione al progetto sarà valutata a consuntivo.  
 
Descrizione attività 
 

- Sottoscrizione atto di convenzione tra il Comune di Parabiago ed i referenti di ALA, concessionaria del 
servizio di pulizia strade in forma meccanizzata, per il controllo della viabilità stradale 



 
Redazione di atto di convenzione propedeutico all’attività di controllo dei veicoli in sosta statica nei giorni e nelle ore 
previste per lo spazzamento meccanizzato. 

 
- Interventi di carattere informativo diretto alla prevenzione del fenomeno di inadempienza all’obbligo di 

divieto di stazionamento veicolare in caso di pulizia stradale. 
 
Sono previsti due interventi iniziali mediante i quali si ricorda, attraverso un foglio illustrativo posizionato sui parabrezza 
dei veicoli in sosta vietata, della sussistenza dei divieti per spazzamento meccanizzato. Tale finalità ha lo scopo principale 
di rendere edotta l’utenza dell’esistenza di dette limitazioni al fine di evitare inutili contenziosi successivi e per un 
principio di trasparenza amministrativa. 

 
- Quantificazione del personale necessario e del numero di attività da programmare 

 
La prima parte organizzativa diretta alla programmazione delle modalità di intervento e di reclutamento del personale 
volontario, con illustrazione degli obiettivi del progetto e delle modalità di esecuzione del medesimo. 

 
- Gestione del servizio esterno 

 
Puntuale applicazione delle direttive interne assunte e la corretta esecuzione delle medesime e di tutti gli impegni 
organizzativi predisposti nella esplicazione delle attività messe in campo. 

 
- Quantificazione degli oneri a carico dell’azienda concessionaria 

 
Nella presente fase vengono monitorati tutti gli oneri previsti e prevedibili inclusi quelli organizzativi e finanziari 

 
 
 
 
 

- Attività servizio contabilità del personale (pianificazione progetto obiettivo, monitoraggio dello stesso e 
rendicontazione finale con distribuzione del “premio”) 
 
Attività collegata all’esecuzione delle previsioni organizzative compreso il monitoraggio delle modalità esecutive del 
progetto. 

 
- Relazione finale con indicazione delle attività sviluppate 



 
Redazione di un report finale in forma scritta con il quale vengono riassunte le azioni intraprese sia a livello preventivo 
che a livello organizzativo comprensivo delle tabelle dei costi. 
Nel medesimo report verranno sviluppate le azioni assunte e le criticità incontrate finalizzate ad un eventuale 
miglioramento del servizio. 
Gestione, predisposizione atti amministrativi, quali impegni di spesa, liquidazioni, comunicazioni con valenza verso 
l’esterno. 
Attività di pianificazione/rendicontazione economica/finanziaria. 
Pianificazione della distribuzione dei carichi di lavoro e rendicontazione al fine della distribuzione del premio legato al 
progetto con la collaborazione del servizio contabilità del personale. Il premio verrà erogato a consuntivo in base ai 
servizi effettuati, ed è nella misura di 10€ cad per servizio. 

 
INSERIREI LA TABELLA DI PREVISIONE IPOTESI DI IMPIEGO 

 

SETTORE / SERVIZIO Referente Ufficio 
 

Funzioni 
Incidenza 

presunta sul 
progetto 

Ore 
straordinarie 

presunte 
Settore Polizia Locale  1 Istruttore direttivo 

 7 agenti 
 Coordinatore del progetto,  

realizzazione attività 
100 250 

      

      

      

 
 
 
Note:  
 
Parabiago,  
 


