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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

L’anno 2021 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 15.25, nella sede municipale e in 

videoconferenza, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta 

comunale, si è riunita la Giunta comunale, su convocazione del Sindaco, composta da: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

CUCCHI RAFFAELE SINDACO Presente 

FERRARIO LUCA VICE SINDACO Presente 

QUIETI DARIO ASSESSORE Presente 

LONATI ELISA ASSESSORE Presente 

BENEDETTELLI BARBARA ASSESSORE Presente 

ALMICI MARIO ASSESSORE Presente  

  

Il Segretario Generale, dott.ssa Pierluisa Vimercati, il Sindaco e gli assessori partecipano alla seduta in 

presenza presso la sede municipale, salvo l’assessore Dario Quieti che partecipa da remoto, connesso in 

videoconferenza in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del vigente Regolamento per il funzionamento 

della Giunta comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 5 marzo 2020. Il 

Segretario Generale accerta, da remoto, “a video”, l’identità del collegato. 

L’arch. CUCCHI RAFFAELE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 



 
Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 29 novembre 2021  

******************************************************************* 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 
 

 Sentito il Sindaco in merito all’argomento in oggetto; 
Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118 e s.m.i. quale normativa di riferimento per gli Enti Locali; 

 
 Verificato che gli strumenti di programmazione degli Enti Locali sono: 

a) il Documento Unico di Programmazione (DUP) che, per gli enti in 
sperimentazione, sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica; 

b) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario; 
c) il piano esecutivo di gestione e della performance; 
d) il piano degli indicatori di bilancio; 

e) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di 
attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio; 
f) le variazioni di bilancio; 
g) lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio 

dell’ente; 
 

Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è il documento che 
permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta 
nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e che i 

contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di 
previsione, sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge la Giunta e la 

dirigenza dell’ente attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 
responsabili dei servizi per la definizione degli obiettivi di gestione e l’assegnazione 
delle risorse necessarie al loro raggiungimento; 

 
Rilevato che il PEG, per completare il percorso della programmazione, deve 

essere approvato dalla Giunta comunale dopo l’approvazione del Bilancio di 
Previsione da parte del Consiglio comunale, ed in particolare contestualmente a ciò, 
intendendo con contestualmente la prima seduta di Giunta successiva 

all’approvazione del Bilancio medesimo; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 50 del 29.03.2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2021 unificato al 
Piano della Performance; 

 
Tenuto conto di quanto previsto al punto 10.3 dell’Allegato 12 del DPCM 

28/12/2011 in tema di competenza nell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
e ritenuto, come tale, assorbita anche la competenza alle relative variazioni in capo 
alla Giunta Comunale; 

 
Considerato che, con il suddetto Piano Esecutivo di Gestione, vengono 

determinati gli obiettivi per l’attuazione di quanto stabilito con il Documento Unico di 
Programmazione approvato dal Consiglio comunale contestualmente al Bilancio di 

Previsione 2021/2023;  
 



Richiamato il proprio regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 23/12/2010 e s.m.i. e, più 

precisamente, l’articolo 78, comma 4, che dispone che eventuali variazioni degli 
obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa che dovessero intervenire 
durante l’esercizio devono essere approvate dalla Giunta comunale; 

 
Richiamato l’art. 67, comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b) del CCNL 21.5.2018 

che prevede la possibilità dell’inserimento nel Piano della performance di obiettivi di 
miglioramento quali-quantitativo dei servizi o di mantenimento dei risultati già 
conseguiti l’anno precedente o a seguito della creazione di nuovi servizi e che tali 

obiettivi siano puntualmente definiti e verificabili da indicatori, siano effettuati da 
personale interno e devono essere risultati di alta intensità di lavoro, e che le 

eventuali risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i 
risultati, verificati e certificati dall’organismo di valutazione; 

 
Dato atto che l’amministrazione comunale ha previsto nelle sue linee di indirizzo 

la possibilità di inserire tale integrazione nella costituzione del fondo risorse secondo le 

condizioni per l'applicazione della disciplina suddetta; 
 

Dato atto che nella deliberazione di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione unificato al piano della performance era stata esplicitamente prevista la 
possibilità di inserire ulteriori eventuali progetti, anche in corso d’anno, laddove si 

presentino attività con le suddette caratteristiche; 
 

Vista la relazione sul monitoraggio intermedio degli obiettivi di cui al Piano della 
Performance dell’Ente - anno 2021 validata dall’Organismo di Valutazione in data 
19.11.2021 (Allegato “1”), nella quale vengono indicate le proposte modificative e/o 

rimodulative di alcuni obiettivi; 
 

Viste le schede degli obiettivi per le quali l’Organismo di Valutazione dell’Ente, a 
seguito del monitoraggio effettuato alla data del 30/09/2021 (Allegato “2”), ritiene, 
per le motivazioni evidenziate, di poter validare le proposte correttive e/o 

rimodulative; 
 

Richiamato l’art. 3 del D. Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 

 
Richiamato l’articolo 77 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi approvato con delibera n. 202 del 23/12/2010; 
 
Richiamato il sistema di valutazione e misurazione della performance approvato 

con deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 6/12/2013 e s.m.i; 
 

 Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
  

Visto l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità, per quanto coerente con i “nuovi” 

principi contabili; 
 



Visto il parere favorevole del responsabile del Settore Economico-Finanziario e 
affari generali in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
  
 Visto l’art. 48 del citato Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 

267/2000 che prevedono la competenza della Giunta comunale nelle materie che non 
fanno parte degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale;  

 
 Visto l’art. 12 dello Statuto comunale in merito alle competenze della Giunta 
comunale; 

 
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto delle premesse al presente atto che qui si intendono 

integralmente richiamate e trascritte; 

 
2. Di prendere atto della relazione sul monitoraggio intermedio degli obiettivi di cui al 

Piano della Performance dell’Ente - anno 2021 validata dall’Organismo di 
Valutazione in data 19.11.2021 (Allegato “1”), previa verifica e attestazione delle 
condizioni previste dall’art. 5 comma 2, del D. Lgs. 150/2009; 

 
3. Di approvare le schede del monitoraggio intermedio degli obiettivi alla data del 

30.09.2021 soggette a modifiche e/o le rimodulazioni validate dall’Organismo di 
Valutazione (Allegato “2”); 

 

4. Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.      
n. 267/2000. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, la presente 
deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere, viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 



 
Verbale di deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 29-11-2021 

*************************************************************************************** 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 

 

          IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 

    (Arch. Raffaele Cucchi)              (dr.ssa Pierluisa Vimercati) 

 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il 13-12-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Certifica, altresì, che, contestualmente alla 

pubblicazione, la presente deliberazione viene trasmessa ai Signori Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 

125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dr.ssa Pierluisa Vimercati) 

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

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dr.ssa Pierluisa Vimercati) 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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Il piano della performance 2021 – Gli obiettivi     ALL 2
 
Numero d’ordine:   A9              (Attività da modificare)                                         
 
Missione: 1    programma   5 
 
Settore: Tecnico   Servizio/Centro di Costo: LL.PP. - Edifici 
 
Finalità/bisogno (perché?):    
Dar corso all'avvio dell’intervento di adeguamento sismico della caserma dei Carabinieri. 
 
Stackeholders (Chi è interessato?):   
Comune - Prefettura - Carabinieri - Cittadini 
 
Obiettivo (Cosa?):    
Dar corso all’adeguamento sismico dell’edificio comunale adibito a Caserma dei Carabinieri 
 
 
Dirigente: Dirigente Settore Tecnico Posizione Organizzativa: Ing. S. Colombo 
 
Personale coinvolto: 
Geom. B. Pagnoncelli; 
Geom. E. Pietroboni; 
Arch. P. Ranzani; 
Ing. G. Jago.  
 
Altri servizi coinvolti: 
Nessuno    
 
Valore di partenza: 
Progetto Fattibilità Tecnico Economica redatto dallo Studio dell’Ing. Castiglioni.     
 
Indicatori misurabili: 
1 - Affidamento incarichi professionali progettazione definitiva/esecutiva + D.L. 
2 - Affidamento incarichi professionali Coordinamento Sicurezza Progettazione ed Esecuzione 
3 – Approvazione Progettazione 
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4 - Indizione Gara d’appalto 
5 - Aggiudicazione Contratto d’appalto 
 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Affidamento incarichi professionali progettazione 
definitiva/esecutiva + D.L. 

Data 30/05/2021 Affidamento incarico 
conferito entro i tempi 
previsti 

2 Affidamento incarichi professionali Coordinamento 
Sicurezza Progettazione ed Esecuzione 

Data 30/05/2021 Attività sospesa: 
richiesto inserimento 
intervento del bando 
“Rigenerazione Urbana”  

3 Approvazione Progettazione Data 
 

30/09/2021 Vedi sopra 

4 Indizione Gara d’appalto Data 
 

30/10/2021 Vedi sopra 

5 Aggiudicazione Contratto d’appalto Data 
 

30/12/2021 Vedi sopra 

                        
Target:  
Affidamento lavori di adeguamento antisismico 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X X  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: 
Al fine di pervenire al raggiungimento dell’obiettivo, partendo dall’esito delle verifiche tecniche condotte e del relativo progetto di fattibilità 
tecnico economica predisposto risulterà necessario dar corso alle seguenti attività: 
1 - Affidamento incarichi professionali progettazione definitiva/esecutiva + D.L. 
2 - Affidamento incarichi professionali Coordinamento Sicurezza Progettazione ed Esecuzione 
3 – Approvazione Progettazione 
4 - Indizione Gara d’appalto 
5 - Aggiudicazione Contratto d’appalto 
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Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Affidamento incarichi professionali progettazione definitiva/esecutiva + D.L. 
                

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

Det. affidamento     30        
     26(*)        

(*) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DTUT/72/2021 DEL 17-05-2021 ESECUTIVA IL 26-05-2021 
 

n. Descrizione attività 

2 Affidamento incarichi professionali Coordinamento Sicurezza Progettazione ed 
Esecuzione 

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

Det. Affidamento     30        
     Sospeso 

(+) 
       

(+) Attività sospesa: richiesto inserimento intervento del bando “Rigenerazione Urbana” 
 

n. Descrizione attività 

3 Approvazione Progettazione 
 

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

Del. Approvazione         30    
         Sospeso 

(+) 
   

 
n. Descrizione attività 

4 Indizione Gara d’appalto 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Det. A contrarre          30   
          Sospeso 

(+) 
  

 
 

n. Descrizione attività 

5 Aggiudicazione Contratto d’appalto 
 

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

Det. Affidamento            30 
            Sospeso 

(+) 
 
 
 
Note: 
Relativamente alla Caserma dei Carabinieri si sta procedendo anche alla partecipazione ad un finanziamento rivolto alla rigenerazione urbana 
per dar corso ad interventi più incisivi. Pertanto l’eventuale attribuzione di un finanziamento di tale tipo potrebbe comportare la necessità di 
revisione e ridefinizione del progetto: Attualmente l’attività risulta sospesa: richiesto inserimento intervento del bando “Rigenerazione 
Urbana” e si attende risposta di Regione Lombardia entro novembre 2021 
 
Parabiago,   12/11/2021
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Il piano della performance 2021 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: A10                                                       
 
Missione:  10                         programma:  47 
 
Settore:  Tecnico  Servizio/Centro di Costo: LL.PP. - Edifici 
 
Finalità/bisogno (perché?):    
Procedere alla partecipazione dei bandi di finanziamento pubblicati al fine di fruire di finanziamenti per la realizzazione di interventi pubblici 
entro le date di scadenza previste. 
 
 
Stackeholders (Chi è interessato?):   
Comune - Cittadinanza 
 
Obiettivo (Cosa?):    
Partecipare ai bandi pubblici di finanziamento per la realizzazione di interventi pubblici 
 
 
Dirigente: Dirigente del Settore Tecnico    Posizione Organizzativa: Ing S. Colombo 
 
Personale coinvolto:    
Geom. B. Pagnoncelli; 
Geom. E. Pietroboni; 
Geom. Fabio Colombo; 
Arch. P. Ranzani; 
Ing. G. Jago; 
Dott. G. Maderna. 
 
Altri servizi coinvolti:  
Possibile coinvolgimento Uff. Urbanistica   
 
Valore di partenza: 
Nessuno (ovverosia per i vari bandi bisognerà predisporre tutta la documentazione di volta in volta richiesta).    
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Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di 
misura 

Valore atteso Valore ottenuto 

1 Bando PINQUA Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

Presentazione Domanda completata il 
02/03/2021 (presentazione 
documentazione a Città Metropolitana) 

2 Bando AXEL Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

Presentazione Domanda completata il 
18/01/2021 (Regione Lombardia) 

3 Bando ETERNIT Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

Presentazione Domanda completata il 
10/03/2021 (Regione Lombardia) 

4 Bando RIGENERAZIONE Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

Presentazione Domanda completata il 
12/03/2021 (Regione Lombardia) 

5 Bando Caldaie Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

Bando ritenuto un pertinente con le 

esigenze dell’ente locale: domanda non 

presentata 

6 Bando colonnine ricarica Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

Presentazione Domanda completata il 
20/05/2021 (Regione Lombardia) 

7 Interventi a sostegno del tessuto economico 
Lombardo L.R. 4/2021 
(Messa in sicurezza delle strade cittadine – 
Manutenzione straordinaria) (*) 

Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

Presentazione Domanda completata il 
07/07/2021 (Regione Lombardia) 

8 Interventi per la ripresa economica L.R. 9/2020 
(Realizzazione di scala coperta, ascensore e 
parapetto in copertura, nella struttura civica 
polifunzionale situata nel campo sportivo 
Venegoni-Marazzini) (*) 

Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

Presentazione Domanda completata il 
09/04/2021 (Regione Lombardia) 

(*) Finanziamenti aggiuntivi rispetto alle previsioni iniziali          
 
Target:  
Partecipare ai bandi pubblici di finanziamento per la realizzazione di interventi pubblici (previsti e non in bilancio) 
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Non essendo cognito il numero di bandi che saranno pubblicati ed i requisiti di partecipazione di volta in volta richiesti, non risulta possibile 
stabilre a priori degli indicatori di misurazione dell’obiettivo. Lo stesso andrà pertanto monitorato durante il corso dell’anno e la valutazione 
dovrà essere eseguita al termine dell’anno in corso in ragione oltre che del numero di partecipazioni eseguite, anche dell’impegno necessario 
profuso che, giocoforza, andrà sottratto a tutte le altre attività in corso, nonché in funzione della effettiva possibilità di partecipazione (in 
quanto potrebbero essere richiesti requisiti non disponibili e/o per “esaurimento” delle risorse (umane e di tempo disponibili). 
Occorre poi tener conto che per ogni eventuale bando aggiudicato si aprirà un relativo nuovo progetto di opera pubblica, per i quali occorrerà 
adempiere a tutte le relative attività (finanziarie, amministrative e tecniche), trasformando ciascun bando aggiudicato in un nuovo obiettivo 
aggiuntivo che dovrà essere aggiunto a quelli previsti. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X  X  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
1 - Bando PINQUA: 
     a – Scadenza dicembre 
     b – Scadenza Febbraio 
     c – Scadenza Marzo 
2 - Bando AXEL 
3 - Bando ETERNIT 
4 - Bando RIGENERAZIONE 
5 - Bando Caldaie 
6 - Bando colonnine ricarica 
7 – Bando “Interventi a sostegno del tessuto economico Lombardo L.R. 4/2021” 
8 – Bando “Interventi per la ripresa economica L.R. 9/2020” 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 

n. Descrizione attività 

1a Bando PINQUA 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Invio Proposta Progettuale a CMM X            
 X            

 
n. Descrizione attività 

1b Bando PINQUA 
                

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

Trasm. St. Fatt. Tec. Ec.  a CMM  X           
  X           

 
n. Descrizione attività 

1c Presentazione al Ministero da parte di CMM 
 

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

Trasm. schede PINQUA finali da 
parte di CMM 

  X          

   X          
 

n. Descrizione attività 

2 Bando AXEL 
 

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

Elaborazione e presentazione schede 12            
 18            

 
n. Descrizione attività 

3 Bando ETERNIT 
 

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

Predisposizione, approvazione 
progetto e partecipazione 

  11          

   10          
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n. Descrizione attività 

4 Bando RIGENERAZIONE Urbana 
 

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

Predisposizione, approvazione ed 
invio schede progettuali 

  12          

   12          
 

n. Descrizione attività 

5 Bando caldaie 
Bando ritenuto un pertinente con le esigenze dell’ente locale: domanda non presentata 

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

Predisposizione, approvazione ed 
invio schede progettuali 

            

             
 

n. Descrizione attività 

6 Bando colonnine ricarica 
 

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

Predisposizione, approvazione ed 
invio schede progettuali 

            

     20        
 

n. Descrizione attività 

7 Bando “Interventi a sostegno del tessuto economico Lombardo L.R. 4/2021” 
 

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

Predisposizione, approvazione ed 
invio schede progettuali 

            

       7      
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n. Descrizione attività 

8 Bando “Interventi per la ripresa economica L.R. 9/2020” 
 

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

Predisposizione, approvazione ed 
invio schede progettuali 

            

    9         
 
 
 
Note: 
Il progetto presenta sicuramente una indeterminatezza in quanto non è dato sapere quanti e quali saranno i bandi pubblicati. Dall’inizio 
dell’anno ne abbiamo In caso di ammissione ad uno o più dei finanziamenti, occorrerà attivare tutte le successive attività e, 
conseguentemente, per ciascun finanziamento assegnato si dovrà predisporre una specifica scheda (con implemento delle attività da parte 
del settore) 
Rispetto alle previsioni iniziali si è deciso di non partecipare al “bando caldaie” (ritenuto non pertinente alle esigenze dell’ente locale) e si è 
partecipato ai seguenti bandi non previsti:  
7 – Bando “Interventi a sostegno del tessuto economico Lombardo L.R. 4/2021” 
8 – Bando “Interventi per la ripresa economica L.R. 9/2020” 
 
 
Parabiago,  12/11/2021
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Il piano della performance 2021 – 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 2022/2024, 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 2022/2024 
 
Dirigente: dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa: Galli 
 
Personale coinvolto: Pagnotta - Brizzi - Fragapane (dimissioni maggio 2021) - Raimondi - Naso Onofrio - Pallozzi - Losa – Almasio – Cattaneo 
 
Altri servizi coinvolti: tutti i servizi 
 
Valore di partenza: Nessun Bilancio di Previsione 2022/2024 

   
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione schema aperto Bilancio di Previsione gg. entro il 30/09/2021 – 
entro il 4/10/2021 in 
considerazione della 
ricezione delle ultime 
proposte di bilancio da 
parte di alcuni servizi 

4/10/2021 
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2 Approvazione schema Bilancio di Previsione 2022/2024 
entro il 08/11/2021. 
L’elaborazione dello schema definitivo del Bilancio di 
Previsione 2022/2024 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 

gg. entro il 08/11/2021 
 
Alla data di compilazione 
del monitoraggio sono in 
corso verifiche e 
valutazioni con 
l’Amministrazione 
Comunale al fine di 
ottenere la quadratura 
delle partite correnti. 
Pertanto l’obiettivo può 
essere posto in termini 
di giorni utili alla 
predisposizione dello 
schema a decorrere dal 
ricevimento delle 
indicazioni 
dall’Amministrazione 
Comunale delle scelte 
utili a tale quadratura. 
Si propone pertanto di 
modificare l’obiettivo nei 
seguenti termini: 
sottoposizione dello 
schema di deliberazione 
di GC entro 15 gg dal 
positivo riscontro della 
Informativa con schema 
in quadratura. 

 

3     
4     

                        
Target: Elaborazione Bilancio di previsione 2022/2024 con un congruo anticipo rispetto all'ordinaria scadenza di legge del 31/12/2021 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 
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X    
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 con un congruo anticipo rispetto all'ordinaria scadenza di legge del 31/12/2021, 
si dovranno pianificare le seguenti attività: 
-predisposizione "base" dati contabili esercizio finanziario 2022; 
-stesura gantt attività programmatoria in accordo con il Sindaco e l’Assessore; 
-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. 2022/2024; 
-definizione obiettivi piano performance 2022; 
-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 2022/2024. 
 
 
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 2022 
                

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

Apertura esercizio finanziario 2022 e 
correlate operazioni contabili 

     X X      

Nei primi giorni del mese di luglio si è 
provveduto all’apertura dell’esercizio 
finanziario 2022 nel programma della 
contabilità ed alle correlate 

      X      
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operazioni contabili, finalizzate anche 
all’elaborazione del DUP 2022/2024. 

 
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 
2022/2024 

       X     

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 2022/2024. 

       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 
19/08/2019 (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 
2022/2024 (il termine dell’attività era 
previsto per il 06/09/2021). 
Numerosi uffici hanno completato 

        X    
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l’attività successivamente al predetto 
termine. 

 
n. Descrizione attività 

5 Raccolta previsioni di Bilancio formulate da tutti i Responsabili di Settore/Servizio 
e primo controllo delle quadrature ed equilibri da parte del Servizio Finanziario 

 
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 al completamento 
delle operazioni di formulazione delle 
previsioni per fornire una prima 
situazione. 
In data 4/10/2021 è stata 
predisposta una relazione da 
sottoporre all’attenzione della Giunta 
Comunale, che è stata illustrata 
dall’Assessore alla partita in pari 
data. 

        X X   

 
n. Descrizione attività 

6 Attività connessa ai servizi a domanda individuale ed alle aliquote/tariffe per l’anno 
2022 

 
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 2022 

        X X   

Comunicazione inviata in data 
27/08/2021 (indicando la scadenza 
del 18/09/2021). 
Il Servizio Ragioneria ha raccolto le 
proposte inerenti i servizi a domanda 
individuale e le aliquote/tariffe 

        X X   
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predisposte dagli uffici comunali 
interessati. 
Numerosi uffici hanno completato 
l’attività nel corso del mese di 
ottobre. 
Appena completata la ricezione delle 
schede, è stata predisposta una 
relazione da sottoporre all’attenzione 
della Giunta Comunale, che è stata 
illustrata dall’Assessore alla partita 
all’Organo Esecutivo in data 
25/10/2021. 

 
n. Descrizione attività 

7 Attività connessa al programma LL.PP. 2022/2024 
 

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

Stesura programma LL.PP. 
2022/2024 

        X X X  

E’ in corso di definizione l’attività di 
stesura del programma LL.PP. 
2021/2023 (il termine di prima 
stesura dell’attività era previsto per il 
18/09/2021). 
In base a quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 50/2016 si dovrà procedere a 
rendere coerente il Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 
2022/2024, contenuto nel DUP 
2022/2024 approvato con atto 
consiliare n. 48 del 28/09/2021, con 
la programmazione definitiva del 
Bilancio 2022/2024. 

       X X X   

 
n. Descrizione attività 

8 Definizione obiettivi piano performance 2022 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Individuazione obiettivi piano 
performance 2022 

        X X X  

             
 

n. Descrizione attività 

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  
La relazione predisposta dal Servizio 
Ragioneria in data 4/10/2021 è stata 
illustrata dall’Assessore alla partita 
all’Organo Esecutivo in pari data. 

         X   

 
n. Descrizione attività 

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  
La rielaborazione delle proposte di 
Bilancio è iniziata subito dal giorno 
seguente all’incontro del 4/10/2021 
di cui al punto precedente. Nello 
specifico, in data 7/10/2021, sono 
iniziati i primi incontri con i diversi 
Settori/Servizi dell’Ente. 

         X   

 
 

 

n. Descrizione attività 

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

 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Secondo controllo quadrature ed 
equilibri 

        X X X  

             
 

n. Descrizione attività 

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  

             
 

n. Descrizione attività 

13 Stesura definitiva dello schema di Bilancio di Previsione 2022/2024 
 

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

Approvazione schema Bilancio di 
Previsione 2022/2024 entro il 
08/11/2021 

          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, 30/09/2021
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Il piano della performance 2021 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B5                                                       
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Nel corso dell'esercizio 2020 è stata attivata la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2021-2025, in essere 
con il Credito Valtelinese S.p.A. e in scadenza il 31/12/2020. La gara espletata è andata deserta e si è pertanto richiesta una proproga tecnica 
all'attuale tesoriere fino al 30/06/2021. E’ stata successivamente richiesta un’ulteriore proroga tecnica fino al 31/12/2021, al fine di permettere 
agli uffici interessati di effettuare una analisi di mercato per individuare le motivazioni del mancato interesse alla gestione del servizio di 
Tesoreria del Comune di Parabiago, riscontrando una situazione generalizzata su tutto il territorio nazionale. 
L’analisi ha condotto ad un lavoro di riscrittura dello schema di convezione stessa, rispetto a quanto approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 49/2020, al fine di renderla aderente al nuovo contesto normativo e tecnologico e per modificare le impostazioni economiche utili 
a reperire sul mercato un soggetto interessato alla gestione. 
E' pertanto  necessario provvedere per tempo all'individuazione del soggetto cui affidare tale servizio, considerata la vastità delle problematiche 
connesse e l'importanza del medesimo. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni: Amministrazione Comunale/tutti i servizi  
Esterni:cittadini 
 
Obiettivo Cosa?: 
Attivazione della procedura di affidamento del servizio di tesoreria 
 
Dirigente: dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa: Galli 
 
Personale coinvolto: Pagnotta - Fragapane (dimissioni maggio 2021) - Raimondi - Naso Onofrio – Losa 

 
Altri servizi coinvolti: nessuno 
 
Valore di partenza: Convenzione del servizio di tesoreria scaduta e prorogata fino al 30/06/2021 31/12/2021 

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

1 Affidamento del servizio di tesoreria   gg. Entro il 15/06/2021 - si 
propone 31/12/2021 

 

2 Approvazione della modifica alla convenzione per la 
gestione del servizio di tesoreria 

gg. Entro il 30/09/2021 28/09/2021 

3     
4     

                        
Target: Affidamento del servizio di tesoreria e di cassa per il quinquennio 2021-2025, tenuto conto della proroga tecnica al 30/06/2021 
31/12/2021 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Al fine di individuare il soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, si rende necessario predisporre una revisione dello schema di convenzione 
per la gestione del servizio di Tesoreria, rispetto a quanto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49/2020, e procedere all'indizione 
della gara per l’affidamento del servizio stesso sulla base della convenzione approvata dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 49 del 
22/07/2020. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Predisposizione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria 
                

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

Elaborazione schema di convenzione 
per la gestione del servizio di 
tesoreria da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio 
Comunale 

    X X X X X    
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Con comunicazione in data 
3/09/2021 si è provveduto a 
trasmettere all’Organo Esecutivo lo 
schema di convenzione per la 
gestione del servizio di tesoreria 

    X X X X X    

 
n. Descrizione attività 

2 Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria 
da parte del Consiglio Comunale 

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

Deliberazione del Consiglio Comunale 
di approvazione della convenzione 
per la gestione del servizio di 
tesoreria 

        X    

Con propria deliberazione n. 47 del 
28/09/2021 il Consiglio Comunale ha 
approvato lo schema rivisto per la 
gestione del servizio di tesoreria 

        X    

 
n. Descrizione attività 

3 Predisposizione del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria e 
relativi allegati 

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

Elaborazione bando di gara e relativi 
allegati 

  X X X    X X X  

Con determinazione DTFIN n. 71 del 
7/10/2021 è stata approvato l’avviso 
pubblico per la manifestazione 
d’interesse per la partecipazione alla 
procedura aperta per la gestione del 
servizio di tesoreria. Si sta inoltre 
provvedendo alla stesura definitiva 
dei documenti di gara. 

        X X   
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n. Descrizione attività 

4 Predisposizione della documentazione relativa alla procedura di affidamento 
                

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

Adozione dei provvedimenti    X X X    X X X 
             

 
n. Descrizione attività 

5 Ricezione, apertura e valutazione delle offerte 
 

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

Analisi ed esame delle offerte, 
predisposizione verbali di 
aggiudicazione 

    X X    X X X 

             
 

n. Descrizione attività 

6 Affidamento del servizio di tesoreria 
 

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

Determinazione dirigenziale di 
affidamento del servizio di tesoreria 

     X     X X 

             
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Note:  
Si propone la modifica dell’indicatore n. 1 nel valore atteso e  l’inserimento di un ulteriore indicatore misurabile (N 2) e una modifica del 
diagramma del Gantt a livello di inserimento di ulteriori declinazioni delle attività e di modifica della tempistica. 
La procedura di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria effettuata nel corso dell’anno 2020 è andata deserta, e l’Ente si è ritrovato a 
dover richiedere al Tesoriere diverse proroghe del servizio, la ultima delle quali fino a tutto il 31/12/2021. 
Tale circostanza ha condotto gli uffici interessati ad effettuare una analisi di mercato per individuare le motivazioni del mancato interesse alla 
gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Parabiago riscontrando una situazione generalizzata su tutto il territorio nazionale. 
L’analisi ha condotto ad un lavoro di riscrittura della convezione stessa (approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 22/07/2020) 
per renderla aderente al nuovo contesto normativo e tecnologico e per modificare le impostazioni economiche utili a reperire sul mercato un 
soggetto interessato alla gestione. 
Si rileva pertanto la diversa e maggiore complessità delle attività sottostanti al presente obiettivo rispetto a quanto inizialmente prospettato. 
 
Parabiago, 30 /09/2021
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Il piano della performance 2021 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B21                                                       
missione          1                                                                         programma   7 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Regolare tenuta dell'Anagrafe 
 
OBIETTIVO da ridimensionare per le motivazioni in calce 
 
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 
Personale coinvolto: Berra, Trento, Celora, Triulzi, Segantin, Villa   
 
Altri servizi coinvolti:   Servizio che si occupa della spedizione della posta 
 
Valore di partenza   ca 500 stranieri con permesso di soggiorno scaduto 

 
Indicatori misurabili: spedizione lettere di avviso e istruttoria successiva 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Spedizione lettere di convocazione (n.250) gg 180    365  
2 Istruttoria (cancellazione o aggiornamento posizioni n. 

220) 
gg 365  

3     
4     

                        
Target: verificare circa 500 250 soggetti il cui permesso di soggiorno risulta scaduto 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Le lettere sono state già redatte e in parte spedite; è necessario che l’ufficio preposto invii le lettere mancanti e che l’Ufficio Anagrafe 
completi la successiva istruttoria con la cancellazione o l’archiviazione. 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Spedizione lettere ai cittadini (dipende da altro ufficio preposto) 
                

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

Spedizione di circa 250 lettere x x x x x x x      
             

 
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 x X 
n. 220             

 
n. Descrizione attività 

  
 

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



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 6 

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 
Note: i Servizi Demografici sono in carenza di personale come in più relazioni esposto; in particolare l’Ufficio Anagrafe nel 
corso del 2021 ha avuto un notevole incremento di richieste di emissione di carte di identità elettroniche per la ripresa di tutte 
le attività produttive, per la fine della proroga della validità e a causa dell’impossibilità ad accedere a servizi online di enti 
pubblici; il personale ha dovuto dare priorità alle esigenze della cittadinanza è questo obiettivo ha subito un rallentamento 
tale da dover essere ridimensionato. Peraltro il sistema di prenotazione degli appuntamenti e il limitato accesso agli sportelli 
ha reso molto difficoltosa la fase istruttoria considerato che il cittadino straniero predilige accedere allo sportello per 
consegnare la documentazione; infine in corso d’anno è cessato personale esperto sostituito da personale in corso di 
formazione. Si chiedono le modifiche sopra evidenziate.   
 
Parabiago, 



Il piano della performance 2021 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C6          obiettivo eliminato                                             
missione          6                                                                         programma   30 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   sport 
 
Finalità/bisogno perché?:    
i centri sportivi di Parabiago rappresentano un'eccellenza sul territorio che travalica i confini comunali rappresentando un rilievo 
di carattere regionale se non nazionale. Al di là del riconoscimento delle realtà associative presenti sul territorio e che da anni 
collaborano per la crescita della comunità sarà importante saper valorizzare i centri sportivi di maggior pregio  al fine di 
variegare l'offerta di servizi sportivi del territorio e porre le basi  perchè possano diventare anche un volano per la ripresa del 
tessuto produttivo locale 

 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadinanza, Amministrazione, terzo settore ASD-SSD, utenti del servizio, soggetti esterni che forniscono apporto sulle modalità di gestione 
 
Obiettivo Cosa?:    
affidamento della gestione dei centri sportivi della città di Parabiago. 
Le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi  "Venegoni Marazzini" e "Libero Ferrario" sono state prorogate fino a luglio 2021. Gli 
impianti sono interessati a lavori di ristrutturazione e ammodernamento che influiscono sulle loro potenzialità e sulle modalità di utilizzo degli 
stessi. Scadono il 31 luglio anche la convenzione per la gestione campo sportivo “Nino Rancilio” e la concessione per la gestione del tennis. 
E’ pertanto necessario uno studio di soggetto esperto della materia che analizzi la situazione, gli sviluppi e indichi le soluzioni gestionali più 
adeguate per il futuro. 

 
Dirigente:   servizi alla persona      Posizione Organizzativa:   Ferraro 
 
Personale coinvolto:  Paola Colombo 

 
Altri servizi coinvolti:   Servizio Tecnico , servizio ragioneria   
 
Valore di partenza attuali modalità di gestione degli impianti 
   
 
 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 



1 Realizzazione da parte di soggetto esterno di 
studio di fattibilità per la gestione degli impianti 
sportivi 

temporale giugno 2021 Dopo lo svolgimento di varie 
riunioni con il Politecnico di Milano, 
individuato come possibile 
affidatario dell’ incarico, la giunta, 
il settore tecnico e acquisita una 
ceck list di documenti ed attività 
preliminari da svolgere soprattutto 
sul lato della verifica strutturale 
dello stato degli impianti, l’ 
amministrazione comunale ha 
deciso di interrompere l’ attività 
dando precedenza ad una verifica 
da parte del CONI degli interventi 
necessari per adeguare gli 
impianti, carenti sotto diversi 
aspetti; la verifica, seguita dal 
settore tecnico attraverso incarico 
al CONI, è terminata a fine luglio. 
Sul fronte della gestione degli 
impianti sono state prorogate fino 
al 31 luglio 2022, previa delibera di 
indirizzo della giunta comunale n  
148 dell’ 11 giugno 2021, le 
convenzioni e concessioni  in 
scadenza il 31 luglio 2021.   

     
                        
Target: valorizzare le potenzialità degli impianti sportivi comunali  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X x x  
 
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 Predisposizione studio di fattibilità 

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

Analisi e studio x            
Incontri preliminari  x           
Atti di affidamento incarico   x          
Attività di confronto con gli uffici 
comunali interessati 

   x X        

Consegna elaborato di studio      X       
Approvazione in Giunta      x       

 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2021 – Gli obiettivi 
 
  
Numero d’ordine:   C7                   obiettivo modificato                                    
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizio Sociale Area Anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il centro diurno integrato è chiuso dal 24 febbraio 2020. L' amministrazione, prima di decidere la riapertura del servizio, intende 
acquisire, a partire da un’ indagine della domanda del territorio, uno studio sulle diverse possibilità di utilizzo dei locali del 
centro diurno, corredato dalle relative analisi dei costi.  
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
associazioni anziani, utenti del servizio trasporto, volontari 
 
Obiettivo Cosa?:    
studio preliminare alla ripartenza delle attività nei locali del centro diurno integrato 
 
Dirigente:   Servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale coinvolto: Nebuloni, Castelli, Legnani, Minore, Mocchetti, Telesca   
 
Altri servizi coinvolti:   ATS, servizio tecnico 
 
Valore di partenza: situazione attuale – chiusura del Centro Diurno Integrato    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Rilevazione della domanda di servizi del territorio 
mediante questionari on line/telefonici ed elaborazione 
dei dati 

temporale Entro 30 aprile La rilevazione effettuata nei 
mese di marzo e aprile 
tramite contatti telefonici ha 
evidenziato un notevole 



Comune di Parabiago  

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

 

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

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Sport 

n. pagina 2 

interesse verso le attività del 
centro diurno; almeno 13 
persone hanno richiesto la 
riapertura del servizio nella 
formulazione già esistente; 
di conseguenza, dopo varie 
riunioni con sindaco ed 
assessore per verificare gli 
step necessari per arrivare 
alla riapertura del servizio e 
le modalità di organizzazione 
dello stesso, in data 18 
giugno l’ amministrazione ha 
deciso di procedere alla 
riapertura del servizio; il 
cambio di obiettivo ha 
determinato una modifica 
delle attività necessarie per 
realizzarlo rispetto a quelle 
precedentemente ipotizzate    

2 Individuazione delle ipotesi progettuali da analizzare  
 
 
Predisposizione ed invio della SCIA ad ATS per la 
riapertura del centro diurno, in considerazione delle 
modifiche strutturali apportate 

Temporale Entro 15 maggio 
 
 
Entro 15 agosto 

Fase eliminata 
 
 
La SCIA è stata inviata in 
data 6 agosto tramite PEC 
regolarmente consegnata; 
dopo numerose telefonate 
senza risposta, in data      
ATS ha comunicato di non 
aver ricevuto i documenti; in 
data 15.09.2021 abbiamo 
proceduto ad un nuovo invio  

3 Stesura progetti 
 

Temporale Entro 31 agosto 
 

Fase eliminata 
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Attività preparatoria per la riapertura del centro diurno 
(stesura POG, verifica numero utenti, visite mediche, 
verifica vaccini, orari apertura, turni del personale, 
reperimento ASA in sostituzione del pensionamento 
avvenuto a fine 2019, riorganizzazione viste parenti 
presso la casa di riposo, riorganizzazione servizio di 
trasporto, ecc)  
 

Entro 31 ottobre  

4 Presentazione dello studio alla giunta comunale 
 
Riapertura centro diurno 

Temporale Entro 15 settembre 
 
Al termine dello 
svolgimento dell’ attività 
istruttoria richiesta da 
ATS in merito alla SCIA 
presentata. 

Fase eliminata 

                        
Target: soddisfare il bisogno di cura e socialità dell’anziano ed il bisogno di sollievo delle famiglie  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X x x  
 
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 Rilevazione della domanda di servizi del territorio mediante questionari on 
line/telefonici ed elaborazione dei dati   

                



Comune di Parabiago  

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

 

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

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Sport 

n. pagina 4 

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

N questionari inviati   x x         
N questionari compilati   x x         
Sono state effettuate 40 interviste 
telefoniche 

  X X         

 
 

n. Descrizione attività 

2 Individuazione delle ipotesi progettuali da analizzare  
                

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

Analisi questionari pervenuti     x        
L’ analisi ha rilevato il gradimento 
per la riapertura del servizio nella  
formulazione esistente  

    X        

 
n. Descrizione attività 

3  Predisposizione documentazione necessaria per la presentazione della SCIA   
 

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

Invio della SCIA ad ATS      x x X     
      x x X     
             
             
             

 
n. Descrizione attività 

4 Attività preparatoria per la riapertura del centro diurno  
 

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

Stesura del progetto organizzativo         x x   
         X    
Stesura del progetto assistenziale         X X   
         X    
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Stesura del progetto sanitario          X X   
         X    
Stesura del progetto educativo         X X   
         X    

 
n. Descrizione attività 

5 Riapertura del centro diurno 
 

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

Ripartenza dei servizi           X  
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2021 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C9               obiettivo riprogrammato             
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizio Sociale – Area Anziani 
 
Finalità/bisogno perché?:    
All'interno del regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e socio educativi dei 
Comuni dell'Ambito territoriale dell'Azienda So.Le non vengono definiti i criteri di contribuzione degli obbligati per legge a fronte 
della richiesta dell'integrazione comunale per il pagamento della retta di inserimento in struttura. Sarebbe importante pur 
analizzando le situazioni economico familiari di ciascuno, avere uno strumento di lavoro che garantisca maggior trasparenza e 
obiettività. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
giunta comunale, consiglio comunale, ammnistrazione, azienda So.LE 
 
Obiettivo Cosa?:    
definire criteri di contribuzione certi ed uniformi in tutto l’ ambito. 
 
Dirigente:   Servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale coinvolto:  Nebuloni – Legnani – Mocchetti – Telesca - Malle 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza: assenza criteri per contribuzione obbligati al pagamento delle rette di ricovero   
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Acquisizione parere legale rispetto agli obbligati alla 
contribuzione per il pagamento delle rette 

temporale Entro 30 aprile 
Entro 30 giugno 

In data 30/06/2021 
acquisito parere da parte 
dell’avvocato Anna Reali. 
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2 Stesura attuali criteri adottati per la contribuzione degli 
obbligati e criteri per la determinazione delle 
integrazioni comunali 

temporale Entro 30 aprile 
Entro 31 luglio  

L’Ufficio ha provveduto a 
stendere i criteri adottati 
per la determinazione delle 
integrazioni comunali per il 
pagamento delle rette di 
ricovero. In data 26 luglio 
2021 si è tenuto un 
incontro alla presenza di: 
Sindaco, Assessore, 
Dirigente Settore 
Finanziario, Dirigente 
Settore Servizi alla 
persona, Funzionario Area 
Anziani per esplicitare i 
criteri adottati e per 
acquisire indicazioni da 
parte della 
Amministrazione. 

3 Ricognizione regolamenti/criteri adottati dai Comuni 
dell’ambito 

temporale  Entro 31 luglio 
Entro 31 dicembre 

Entro il 30 settembre 2021 
è stata effettuata la ricerca 
presso le RSA Comunali 
afferenti all’ATS MILANO 
OVEST per acquisizione 
rette applicate agli ospiti e 
modalità di contribuzione.  
La ricognizione generale è 
in corso con notevoli 
difficoltà a causa delle 
scarse e tardive risposte 
dei comuni. 

4 Formulazione di proposta per l’ integrazione del 
regolamento ISEE da sottoporre alla giunta comunale e 
all’ azienda So.Le 

temporale Entro 30 novembre 
Entro 28 febbraio 
2022 
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Target: garantire chiarezza nei criteri di compartecipazione ed uniformità di trattamento agli utenti  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
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 Acquisizione parere legale rispetto agli obbligati alla contribuzione per il 
pagamento delle rette  

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

Ricerca collaborazione legale   x x         
      X       
Incontro di presentazione 
regolamento ISEE e acquisizione 
parere rispetto agli obbligati 

  x x         

 
n. Descrizione attività 

2 Stesura attuali criteri adottati per la contribuzione degli obbligati e criteri per la 
determinazione delle integrazioni comunali  

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

Analisi delle attuali situazioni di 
integrazioni rette  

   X         

       x      



Comune di Parabiago  

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

 

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

Settore:   Servizi alla Persona Servizio/Centro di Costo:   Servizi educativi 

n. pagina 9 

Stesura criteri adottati    x         
 

n. Descrizione attività 

3 Ricognizione regolamenti/criteri adottati dai Comuni dell’ambito 
 

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

Incontro con referenti Azienda So.Le 
per condivisione proposta integrativa 
al regolamento ISEE in merito ai 
criteri di contribuzione degli obbligati 
per il pagamento delle rette di 
ricovero. 

     X x    x X 

Predisposizione congiunta della 
comunicazione da inviare ai comuni 
dell’ambito. 

     x x    X X 

Inoltro richiesta dati ai Servizi Sociali 
dei Comuni dell’ambito 

     x X    X X 

Analisi dei regolamenti/criteri 
pervenute 

     x x    X X 

 
n. Descrizione attività 

4 Formulazione dei criteri da adottare  
 

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

Formulazione proposta criteri di 
contribuzione da parte degli obbligati  

        x X X X 

Condivisione della proposta con 
l’organo politico 

        X x x X 

Condivisione della proposta con 
Azienda So.Le ad integrazione del 
regolamento ISEE. 

        x x x X 

 
Note:  
Parabiago, 



Il piano della performance 2021 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C12                   obiettivo modificato                                    
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla Persona    Servizio/Centro di Costo:   Servizi sociali 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il Programma di mandato dell’Amministrazione comunale descrive il progetto Parabiago Welfare come “ un ambizioso progetto 
a lungo termine. Nasce dalla consapevolezza del ruolo sempre più strategico di facilitatore che l’Ente Locale è chiamato a 
svolgere quale istituzione di prossimità tra il cittadino, le imprese locali ed i servizi sociali che non sono solo del comune di 
Parabiago, ma del Piano di Zona Legnanese. Pertanto, sarà fondamentale lavorare in modo da consentire che tutti gli attori del 
welfare (sia pubblico che privato) possano dialogare e creare sinergie che, attraverso un welfare libero, permettano a tutti i 
cittadini (singoli e famiglie) di accedere ai servizi di welfare attraverso una piattaforma digitale. Il punto forza di Parabiago 
Welfare, così come dichiarato nel programma di questa amministrazione, vuole essere la presenza di figure professionali 
adeguatamente formate, pronte e disponibili a consigliare il cittadino nella scelta di servizi che rispondano ai propri bisogni”. 
Per l’anno 2021 l’obiettivo sarà quello di iniziare una riflessione sul percorso attuativo e, nel contempo, potenziare attraverso 
lo strumento ad oggi a disposizione – il sito comunale – il primo obiettivo che è quello di garantire una adeguata ed aggiornata 
informazione alla cittadinanza sui servizi di welfare, sociali e sanitari, pubblici e privati. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:  Cittadini, Amministratori, cooperative ed imprese. 
 
Obiettivo Cosa?:  Prima traduzione del progetto "Parabiago Welfare" a partire dalla descrizione del Programma di mandato: obiettivi, 
contenuti, soggetti, tempi, modalità, ecc….  
 
Dirigente:  Servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Vignati 
 
Personale coinvolto: Malle, Mascheroni, Colombo, Spinazzi, Vita   
 
Altri servizi coinvolti: Ced, Area Anziani    
 
Valore di partenza: linee di indirizzo della Relazione di Programma   
 
Indicatori misurabili:  
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Acquisizione informazioni e conoscenza per studio del 
modello proposto. 
 

Temporale 
 
 

Entro 31.05.2021 
 
 

Fase eliminata 
 
 



Modelli di piattaforme informatizzate per la raccolta 
delle istanze dei cittadini presenti sul mercato e sulla 
loro idoneità alle esigenze dell’Ente 

N piattaforme 
verificate 

3  
 
 
La necessità di reperire e 
stabilizzare l’utilizzo di una 
piattaforma informatizzata per 
la raccolta delle istanze dei 
cittadini, attualmente raccolte 
tutte senza l’ utilizzo di  
nessuno strumento digitale 
(obiettivo a breve termine) ma 
anche per l’attivazione della 
“cartella sociale 
informatizzata” (obiettivo a 
lungo termine), ha 
condizionato l’obiettivo posto 
per il 2021, quale primo step 
del percorso che porterà alla 
attivazione del progetto 
“Parabiago Welfare”. 
Vedi nota 
 

2 Messa in opera della piattaforma temporale Entro 31.12.2021  
     
     
2 Elaborazione di una Bozza di Progetto “Parabiago 

Welfare” coerente con la realtà locale 
 
 

Temporale Entro 30.10.2021*  

3 Tavoli/incontri con referenti soggetti del welfare locale  
– associazioni, cooperative, studi medici, laboratori 
analisi, e realtà similari che erogano prestazioni 
assistenziali e sanitarie - per collaborazione e scambio 
reciproco  

Numerico > 4 *  

4 Potenziamento del sito comunale: descrizioni e link di 
informazione accessibilità ai servizi ASST e SoLe 

Numero attività, 
prestazioni e 
servizi evidenziati 
 

> 15 *  

                        



Target: consentire che tutti gli attori del welfare (sia pubblico che privato) possano dialogare e creare sinergie che, attraverso un welfare 
libero, permettano a tutti i cittadini (singoli e famiglie) di accedere ai servizi di welfare attraverso una piattaforma digitale. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X X  X 
 
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 Ricerca delle piattaforme informatizzate per la raccolta delle domande 
                

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

Ricerca nel web        X X    
        X X    
Visione demo di presentazione delle 
piattaforme  

         X   

             
 

n. Descrizione attività 

2 Messa in opera della piattaforma 
                

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

Scelta della piattaforma; adozione 
atti necessari 

          X  

             
Formazione per utilizzo piattaforma             X 
             

 
 
 
 
 



n. Descrizione attività 

2 Stesura di una prima traccia del progetto da sottoporre all’A.C. 
 

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

Individuazione di obiettivi, contenuti, 
soggetti, interazioni e connessioni, 
costi e tempi 

        X X X X 

             
 

n. Descrizione attività 

3 Mappatura dei servizi socio-assistenziali, educativi e sanitari del territorio 
 

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

Individuazione accesso e prestazioni 
dei maggiori servizi ASST in ambito: 
prima infanzia, famiglia, handicap e 
anziani 

      X X X X   

             
 

n. Descrizione attività 

4 Potenziamento capacità informativa del sito comunale 
 

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

Pubblicazione elenco aggiornato 
servizi per aree di fragilità 

        X X X X 

             
 
 

n. Descrizione attività 

5 Avvio di prime collaborazioni con i soggetti del welfare locale 
 

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

Informative e contatti per spiegare il 
progetto 

            

         X X X X 
 
 



Note:  
La necessità di gestire per tre volte le istanze relative ai buoni spesa sui fondi trasferiti dallo stato a causa dell’ emergenza Covid ha evidenziato 
tutti i limiti e le problematiche della gestione delle istanze da parte dei servizi sociali senza una piattaforma di invio e gestione delle stesse che 
consentisse di evitare una gestione di domande cartacee, presentate via email, con allegati file in formato JPEG, mancanti di dati essenziali, 
rimandate più volte per il completamento, ecc. 
La mole delle domande pervenute, dalle 300 alle 600 per ogni bando, ha allunagato le attività istruttorie e messo in difficoltà l’ ufficio per 
lunghi periodi; di conseguenza, prima di verificare l’ offerta di servizi esterni si è ritenuto di dotarsi di uno strumento che metta in condizione 
il servizio, di velocizzare e semplificare il lavoro perseguendo un obiettivo di digitalizzazione dei procedimenti e di colloquiare con altre realtà 
del terrirorio ad esempio l’ azienda So.Le e l’ ufficio di piano che gestiscono le risorse ed i servizi di larga parte delle politiche socilai dell’ ambito 
territoriale e del comune di Parabiago. 
Questa è anche la base su cui costruire e attivare la “cartella sociale informatizzata” che consentirà, sulla base delle indicazioni di regione 
Lombardia, di integrare cartella sanitaria e cartella sociale, attuando già una prima forma di integrazione del Welfare. 
Questa attività preliminare è uno step necessario del percorso che porterà alla attivazione del progetto “Parabiago Welfare”; avere uno 
strumento unico che consenta di indirizzare il cittadino verso i servizi di welfare del Comune di Parabiago in modo univoco e standardizzato, 
semplificando tempi ed istruttoria delle istanze di accesso ai servizi.  
 
 
* le attività calendarizzate per quest’ anno e non realizzate verranno riproposte per l’ anno prossimo, essendo in presenza di 
un progetto pluriennale 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2021 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D3 bis                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Potenziamento del parco autoveicoli della Protezione Civile di Parabiago attravreso l’acquisto di veicolo, considerato come 
mezzo d’opera, con caratteristiche di esclusivo utilizzo per le sole finalità di protezione civile. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Sezione di Protezione Civile di Parabiago – tutti i cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Potenziamento dei mezzi a disposizione per eventuali interventi di soccorso alla popolazione in occasione di eventi critici 
 
 
Dirigente:   Vimercati  Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto:     Gadda – Giudici - Fasan 

 
Altri servizi coinvolti:     Protezione civile 
 
Valore di partenza     0 

 
Indicatori misurabili:  100% 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 RICERCA DI EVENTUALI BANDI REGIONALI DI 
COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI 
MEZZI E STRUMENTI DA DESTINARE ALLA 
PROTEZIONE CIVILE 

ON/OFF ON  
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2 PRESENTAZIONE DI APPOSITA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL BANDO. ASSUNZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CORRELATI 

Termine  Entro il 31-8 - 2021  

3 ACQUISIZIONE DEL PRODOTTO IN CONFORMITA’ AI 
DETTAMI DEL BANDO 

ON/OFF ON  

4 RELAZIONE E RENDICONTAZIONE FINALE  Termine  Entro il 31-03-2022  
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: l’obiettivo è diretto all’implementazione dei mezzi di soccorso da inserire nel 
parco autoveicoli della sezione di protezione civile di Parabiago; la necessità è quella di dotare gli organi di soccorso di mezzi idonei, alle proprie 
finalità e necessari per poter affrontare i diversi fenomeni critici ed eccezionali che in questi ultimi tempi hanno avuto un incremento 
decisamente impattante sul territorio. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Analisi della normativa esistente per la verifica di ipotesi di cofinanziamento in 
materia di protezione civile 

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

       X X X    
             

 
n. Descrizione attività 

2 Accertata la possibilità di ottenere un cofinanziamento attraverso apposito bando, 
procedere di conseguenza all’assunzione di tutti i provvedimenti ed atti da 
inserire nella domanda di acquisto del prodotto 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

        X X X X  
             

 
n. Descrizione attività 

3 Dall’esito favorevole della richiesta dei fondi destinati all’acquisizione del mezzo 
procedere all’ iter di acquisizione del mezzo  

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

           X X 
             

 
n. Descrizione attività 

4 Relazione e rendicontazione di quanto fatto 
 

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

            X 
             

 
 

n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
PESATURA OS :       PESATURA P.O.:  
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Personale coinvolto: 
 
nominativi Pesatura 
Gadda Carla  
Giudici Stefania  
Fasan Paola  
  
  
  
  
  
  

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2021 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D4                                                       
missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   STAFF    Servizio/Centro di Costo:   CONTRATTI 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Occorre dare attuazione a quanto stabilio nel D.L. Semplificazioni, occorrerà rivedere le procedure di gara, al fine di 
uniformarle  e renderle conformi a quanto in esso stabilito. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 
Obiettivo Cosa?:    
revisione procedure di gara 
 
 
Dirigente:   SEGRETARIO GENERALE    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto:   BASSO 

 
Altri servizi coinvolti:   PAGNONCELLI (LLPP) 
 
Valore di partenza   nessuna procedura standardizzata 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Redazione Vademecum e fac-simile procedure da 
sottoporre a dirigenti  

gg 150/ a seguito dei 
ripetuti interventi 
interpretativi da parte 
dell’autorità e della 
conseguente necessaria 
fruizione di formazione, 
si propone di modificare 
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tale indicatore in ON 
/OFF 

2 Condivisione procedure con gli uffici tramite formale 
trasmissione del prodotto 

gg Entro 10 gg dalla 
condivisione con i 
dirigenti: PROPOSTA: 
immediatamente dopo 
la condivisione da parte 
dei dirigenti 

 

3     
4     

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
L’ente non ha delle linee guida uniformi per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia. 
Non è ancora attivo il regolamento attuativo di cui all’art. 216 del D.Lgs. 50, e le linee guida redatte nel corso del 2019, non sono state 
applicate anche a causa dell’emergenza Covid e della sopravvenuta approvazione del D.L. semplificazioni. 
Alla luce di tale Decreto, si ravvisa la necessità di fornire a tutti gli uffici indicazioni alle quali uniformarsi per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi sotto soglia. 
Supporto ufficio mettendo a disposizione modulistica e aggiornamenti normativi  (cartella in common) 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Valutazione gestione attuale procedure sotto soglia 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Analisi di almeno 3 procedure 
utilizzate nel corso 2020 

   x         

PROCEDURE ANALIZZATE 
- 1 LAVORI UT (DTUT 40/2020) – Lavori < 

€ 150,00.= determina di aggiudicazione 
preceduta da determina a contrarre di  
approvazione documentazione e tipologia 
gara – affidamento diretto a seguito 
richiesta preventivi - 

- 1 FORNITURE/SERVIZI SERVIZI PERSONA 
– (DTSP 54/2020) – Servizi/fornitre < 
40.000,00.= - determina a contrarre 
semplificata  

- 1 FORNITURE/SERVIZI AA.GG. – 
RAGIONERIA – Servizi/forniture < 
40.000,00.= 
Affari Generali (DTAG 329/2020) – 
determina a contrarre semplificata 
Servizio finanziario (DTFIN 9 e 16/2021) – 
Determina a contrarre semplificata 

(Relazione depositata agli atti) 

   X X        

 
n. Descrizione attività 

2 Redazione Vademecum e fac-simile procedure da sottoporre a dirigenti  
                

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

Trasmissione vademecum     x       x 
Sono stati redatte n. 5 bozze di 
vademecum (per recepire le 
modifiche normative e in un’ottica di 
semplificazione) 
A breve verrà effettuata apposita 
formazione e in esito alla stessa 
verrà redatta la stesura definitiva da 
sottoporre ai dirigenti per la 
necessaria condivisione 

    x x x x x x   

 
n. Descrizione attività 
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3 Condivisione procedure con gli uffici 
 

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

Entro 10 gg lavorativi dalla 
condivisione con i dirigenti 

        x   x 

             
 
 

n. Descrizione attività 

 Creazione cartella condivisa 
 

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

Contestuale alla fase precedente            x 
             

 
n. Descrizione attività 

  
 

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

             
             

 
 
Note: a seguito della continua modifica della normativa in materi di appalti che ha imposto la continua modifica di quanto 
prodotto, si propone la modifica dell’indicatore di cui al punto 1 in  ON/OFF  e la modifica di quello al punto 2 sostituendo 
entro 10 giorni con immediatamente dopo, con conseguente adeguamento delle attività di cui sopra. 
 
Parabiago,  



 
 

COMUNE di PARABIAGO 
PROVINCIA DI MILANO 
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       Alla cortese attenzione 

- Sindaco  

- Segretario Generale  

       - Struttura tecnica di supporto  

Comune di Parabiago 

Trasmissione via e-mail 

 

Oggetto: Nota rimodulazione piano degli obiettivi – anno 2021 

 

Egr. Sig. Sindaco, 

Gent.mo Segretario Comunale,  

Gent.ma struttura tecnica di supporto, 

 

considerato quanto emerso nel corso del monitoraggio intermedio degli obiettivi 

gestionali attribuiti ai diversi servizi per l’anno corrente; 

 

considerato quanto previsto dall’art.5, comma 2 del D. Lgs. n.150/2009 ovvero che gli 

obiettivi devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; specifici e 

misurabili in termini concreti e chiari; tali da determinare un significativo miglioramento della 

qualità dei servizi erogati e degli interventi; riferibili ad un arco temporale determinato, di 

norma corrispondente ad un anno; commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard 

definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni 

omologhe; confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con 

riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; correlati alla quantità e alla qualità 

delle risorse disponibili; 

 

tenuto conto di quanto previsto dall’art.6 del citato decreto ovvero che gli Organismi 

[…] di valutazione, […] segnalano la necessità o l’opportunità di interventi correttivi in corso 

di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di 

eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione 

dell'amministrazione; 

 

considerato che eventuali interventi correttivi al Piano Esecutivo di Gestione possono 

essere adottati a norma dell’art.175, comma 9 del D. gs. n.267/2000; 

 

l’Organismo Comunale di valutazione 

 

• valida la procedura adottata e finalizzata al monitoraggio intermedio del Piano della 

performance nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione 

della performance e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

• valida gli interventi correttivi e rimodulativi al Piano della performance, secondo quanto 

previsto in allegato, in quanto, in un contesto di mutamento della situazione organizzativa 

entro il quale gli obiettivi devono essere raggiunti: 

a. è garantito uno stretto collegamento degli stessi alle linee strategiche, agli obiettivi 

strategici e al contesto sociale e territoriale; 



 
 

COMUNE di PARABIAGO 
PROVINCIA DI MILANO 
Cap.20015 - P.zza della Vittoria, 7 - Tel. (0331) 406.011 - Telefax (0331) 552.750 -
C.F.01059460152 

b. sono definiti opportuni e specifici indicatori per la misurazione e la valutazione 

della performance; 

c. è assicurato il collegamento con il processo ed i documenti di programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio. 

 

Tanto si attesta al fine di assumere i provvedimenti di Vostra competenza. 

 

Distinti saluti 

 

Lì, 19 novembre 2021 

        L’Organismo di valutazione 

     Dott. Claudio Geniale 

                                                


