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IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024 

 

 

L’art. 4 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.GLs. 74/2017, 
prevede che le Amministrazioni Pubbliche, in coerenza con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino il Ciclo di gestione della 
performance.  

 
Per il Comune di Parabiago il Ciclo di gestione della performance si articola 
nelle seguenti fasi: 
1) definizione preventiva e assegnazione degli obiettivi, corredati di valori 
attesi e indicatori; 
2) collegamento tra obiettivi e risorse a disposizione (umane, finanziarie, 
strumentali); 
3) monitoraggio del grado di realizzazione degli obiettivi in corso d’anno e 
adozione di interventi correttivi volti alla piena realizzazione degli obiettivi; 
4) misurazione dei risultati e delle prestazioni (performance) conseguite, anche 
attraverso la rendicontazione degli indicatori; 
5) utilizzo dei sistemi premianti secondo logiche di valorizzazione del merito; 
6) rendicontazione dei risultati agli organi politici (Sindaco, Giunta, Consiglio), 
tecnico-amministrativi (Segretario Generale, Dirigenti, Posizioni Organizzative, 
Responsabili di Servizio, Servizi), di controllo (Collegio Revisori dei Conti, Corte 
dei Conti) nonché a utenti dei servizi, cittadini e portatori di interesse a 
qualsiasi titolo. 
 
Alla base del Ciclo di gestione della performance si trovano gli atti di 
pianificazione, programmazione, gestione e rendicontazione delle attività 
dell’Ente, che costituiscono un sistema complesso suddivisibile nei seguenti 
ambiti: 
a) POLITICO – STRATEGICO, a valenza pluriennale, composto dal Programma 
di mandato (PDM); 
b) ECONOMICO – FINANZIARIO, a valenza pluriennale ed in parte annuale, 
composto dal Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui al D.lgs. 
118/11 e DPCM 28/12/11, e dal Bilancio di previsione annuale, dal Piano degli 
indicatori e risultati attesi di bilancio (PDI), e dagli altri documenti allegati al 
bilancio (in particolare il Programma triennale delle opere pubbliche, l’elenco 
annuale e il Piano triennale degli investimenti); 
c) OPERATIVO – GESTIONALE a valenza pluriennale, composto dal Piano 
esecutivo di gestione (PEG), redatto in conformità al predetto nuovo principio 
contabile della programmazione; 
d) RICOGNITORIO – COMUNICATIVO, a valenza annuale ed in parte 
pluriennale, composto dal Rendiconto di bilancio, dalla Relazione al consuntivo, 
dal Consuntivo di PEG/PDO, dal Piano dei Risultati (PDR). 
Tali atti costituiscono nel loro insieme il Piano della performance dell'ente. 
 
Essi pertanto: 
· individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 



· definiscono, con riferimento agli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori per 
la misurazione e la valutazione della performance; 
· rendicontano l’attività complessiva dell’ente. 
 
Attraverso il Piano della performance, il Comune di Parabiago: 

• descrive e comunica le strategie e gli obiettivi dell’ente; 
• allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati; 
• favorisce il lavoro di squadra tra il management dell’ente; 
• genera valore, nell’interesse e per la soddisfazione di tutti i destinatari 

dell’attività dell’Ente, quali cittadini, utenti, imprese e dipendenti. 
 

Nel triennio 2022-2024 la performance programmata e attesa dal Comune di 
Parabiago viene espressa dalle seguenti grandezze: 
1. Obiettivi operativi delineati all’interno del DUP attraverso la rilevazione ed il 
monitoraggio di missioni e programmi; 
2. Obiettivi gestionali attraverso la rilevazione ed il monitoraggio delle fasi 
degli obiettivi e degli indicatori di risultato collegati; 
3. Obiettivi di mantenimento del livello di servizi erogato, attraverso la 
rilevazione e il monitoraggio dell’attività ordinaria, dei parametri gestionali e 
degli indicatori collegati. 
Gli obiettivi individuati nel Documento Unico di Programmazione, descritti 
unicamente per oggetto, finalità vengono ora declinati indicando i target, gli 
indicatori e descrivendo ciascuna attività che il gruppo di lavoro destinato 
dovrà affrontare. Alcuni obiettivi hanno subito delle modifiche dettate da 
normative sopravvenute oppure nuove e/o diverse esigenze che 
l’Amministrazione intende soddisfare. 
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stakeholder stakeholder stakeholder stakeholder

GESTIONE EMERGENZA COLLETTIVA

AZIONE DI GOVERNO
comunità

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO comunità

 LA CITTA’ RINNOVATA
UN NUOVO “PONTE” TRA CULTURA E 

SOCIALITÀ
LA CITTA’ COME LUOGO DI FERMENTO 

CULTURALE
BILANCIO, FISCALITA’ LOCALE, 

TRIBUTI imprenditori comunità disoccupati

LA CITTA' CHE PRODUCE-DISTRETTO

URBANO DEL COMMERCIO

GREEN ECONOMY 
LE SOCIETA' B-CORP: UN MODELLO DA

FAR CONOSCERE
TAVOLO TECNICO PER LA SICUREZZA

STRADALE comunità

EDUCAZIONE STRADALE

LEGALITA' E SICUREZZA

VIOLENZA DOMESTICA

I PARCHEGGI NEL CENTRO
L'AMBIENTE, LA NATURA E LA RETE DEI 

PARCHI comunità

ISPIRAZIONE VERSO IL PAESAGGIO 

DEL FUTURO

I LUOGHI DELLO STUDIO giovani famiglia

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

LA SCUOLA PARTECIPATA
L'ATTENZIONE PER LE FAMIGLIE E LE 

FRAGILITA' famiglia disabili anziani giovani

UN WELFARE PER TUTTI
ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI A 

DOMICILIO
LE ASSOCIAZIONI UNA RISORSA PER 

LA COLLETTIVITA'

GIOVANI

PIANO PER IL DIRITTO ALLO SPORT comunità giovani

PATTO PER LO SPORT

LUOGHI DELLO SPORT

25 AGOSTO 2023

CICLOVIE comunità

LINEA FERROVIARIA RHO-GALLARATE

LA RETE FOGNARIA

DIGITAL DIVIDE

1
0

Gli altri bisogni della città - nuovi o non 

considerati nelle linee (nella loro 

dimensione di efficacia e efficienza) Comunità

1
1

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione dell'efficacia 

e dell'efficienza) Comunità

8
9

LA CITTA’ CHE AMA LO SPORT

INFRASTRUTTURE

SICUREZZA

4

LA RISORSA AMBIENTE

LA CITTA’ CHE STUDIA

UNO SGUARDO ATTENTO AL BISOGNO

7
6

5

MANTIENI GRANDE PARABIAGO

1

LA NUOVA VISION DI CITTA’

2

SVILUPPO ECONOMICO

3
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titolo obiettivo (2022)                                  
Cosa?

finalità/bisogno                                Perché?

stakeholder
s               

Chi è 
interessato?

settore

1 1
MANTIENI GRANDE 

PARABIAGO
GESTIONE EMERGENZA 

COLLETTIVA
COVID 19

gestione dell’emergenza 

comunità SINDACO
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

1 1
MANTIENI GRANDE 

PARABIAGO
GESTIONE EMERGENZA 

COLLETTIVA
COVID 19 gestione dell’emergenza comunità SINDACO Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

1 1
MANTIENI GRANDE 

PARABIAGO
GESTIONE EMERGENZA 

COLLETTIVA
COVID 19 gestione dell’emergenza comunità SINDACO Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

1 1
MANTIENI GRANDE 

PARABIAGO
GESTIONE EMERGENZA 

COLLETTIVA
COVID 19 gestione dell’emergenza comunità SINDACO Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

1 1
MANTIENI GRANDE 

PARABIAGO
AZIONE DI GOVERNO SCELTE PARTECIPATE

ricercare sul territorio la risposta allo slogan: “non 
chiederti cosa può fare la tua città per te, chiediti cosa 
puoi fare tu per la tua città” comunità SINDACO 1 2

Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 
ALLO STRUMENTO URBANISTICO

  SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME;
  SUPERAMENTO DEL CONCETTO TRADIZIONALE DI 

“CENTRO STORICO” ATTRAVERSO IL CONGEDO DELLA 
CONNOTAZIONE STORICA DI ZONA -A- CARATTERIZZATA 
DA VINCOLI CONSERVATIVI CHE HANNO ESAURITO, 
NELL’ATTUALE CONTESTO STORICO, SOCIALE ED 
AMBIENTALE LA LORO FUNZIONE;

  AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI NUOVA 
COSTRUZIONE PER IL CENTRO STORICO, OFFRENDO 
L’OPPORTUNITÀ DI AMPLIARE L’EDIFICATO ESISTENTE 
SIA INCREMENTANDO LA SUPERFICIE COPERTA, SIA 
AMMETTENDO LA SOPRAELEVAZIONE ATTRAVERSO IL 
RICOMPATTAMENTO DI VOLUMI ESISTENTI ALL’INTERNO 
DEL LOTTO O TRASFERENDO NUOVA CAPACITÀ 
VOLUMETRICA GRAZIE A MECCANISMI DI TIPO 
PEREQUATIVO;

  INCENTIVAZIONE DI PROPOSTE DI RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI EDIFICI PIÙ VECCHI ATTRAVERSO LA 
SOSTITUZIONE EDILIZIA DEI FABBRICATI ESISTENTI 
(DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) CHE PERMETTA DI 
CONSEGUIRE UNA QUALITÀ DEL COSTRUITO IN LINEA 
CON GLI STANDARD EDILIZI CHE IL MERCATO 
IMMOBILIARE RICERCA;

  CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI 
TRADIZIONALI (CORTILI) E DEI FRONTI STRADALI 
(AFFACCI), NONCHÉ PRESERVAZIONE DEGLI EDIFICI 

comunità SINDACO 8 35 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
 LA CITTA’ RINNOVATA OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA

MISURE D’INCENTIVAZIONE E DISPOSIZIONI NORMATIVE 
ATTE A SEMPLIFICARE GLI ASPETTI PROCEDURALI E 
AMMINISTRATIVI VOLTE A RILANCIARE IL RECUPERO E 
LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CITTADINO comunità SINDACO 8 35 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
 LA CITTA’ RINNOVATA OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA

RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PIÙ VECCHI CHE NON 
HANNO ANCORA CARATTERE STORICO

comunità SINDACO 1 5 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
 LA CITTA’ RINNOVATA OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA

RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PIÙ VECCHI CHE NON 
HANNO ANCORA CARATTERE STORICO

comunità SINDACO 1 5 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
 LA CITTA’ RINNOVATA OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA

MEDIANTE IL PIANO “REDE”: RIDISEGNARE IL CENTRO 
CITTADINO, PRIVILEGIANDO LA FUNZIONE 
RESIDENZIALE ED AMPLIANDO IL VERDE PUBBLICO.

comunità SINDACO 8 35 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
 LA CITTA’ RINNOVATA

VALORIZZARE IL DISTRETTO 
URBANO DEL COMMERCIO

RILANCIO DEL CENTRO CITTADINO - COME LUOGO DI 
VITA (COMMERCIO, DIVERTIMENTO, SOCIALIZZAZIONE, 
ETC.) - E IL RIUTILIZZO DELLE CORTI

comunità SINDACO 8 35 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
UN NUOVO “PONTE” TRA 
CULTURA E SOCIALITÀ

RECUPERO DELL’ISOLATO “REDE” 
MEDIANTE SERVIZI

una nuova biblioteca: spazi di lettura libera, cabine studio, 
laboratori adibiti ad incontri di gruppo, servizi multipli per il 
social e il networking;

comunità DARIO QUIETI 8 35

A8

Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana 

dell’edificio “ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del Piano Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi 

spazi a servizio in prossimità del centro cittadino in coerenza con le 

indicazioni della convenzione del Piano Attuativo e del progetto predisposto 

e candidato dall’Amministrazione Comunale al bando nazionale per la 

qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al finanziamento con 

decreto numero 383 del 7 ottobre 2021.

Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che tecniche 

necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le tempistiche previste 

(PINQUA)

interni/esterni TECNICO

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
UN NUOVO “PONTE” TRA 
CULTURA E SOCIALITÀ

RECUPERO DELL’ISOLATO “REDE” 
MEDIANTE SERVIZI

una sala teatro;

comunità DARIO QUIETI 8 35

Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana 

dell’edificio “ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del Piano Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi 

spazi a servizio in prossimità del centro cittadino in coerenza con le 

indicazioni della convenzione del Piano Attuativo e del progetto predisposto 

e candidato dall’Amministrazione Comunale al bando nazionale per la 

qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al finanziamento con 

decreto numero 383 del 7 ottobre 2021.

Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che tecniche 

necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le tempistiche previste 

(PINQUA)

interni/esterni TECNICO

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
UN NUOVO “PONTE” TRA 
CULTURA E SOCIALITÀ

RECUPERO DELL’ISOLATO “REDE” 
MEDIANTE SERVIZI

un teatro per bambini;

comunità DARIO QUIETI 8 35

Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana 

dell’edificio “ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del Piano Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi 

spazi a servizio in prossimità del centro cittadino in coerenza con le 

indicazioni della convenzione del Piano Attuativo e del progetto predisposto 

e candidato dall’Amministrazione Comunale al bando nazionale per la 

qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al finanziamento con 

decreto numero 383 del 7 ottobre 2021.

Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che tecniche 

necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le tempistiche previste 

(PINQUA)

interni/esterni TECNICO

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
UN NUOVO “PONTE” TRA 
CULTURA E SOCIALITÀ

RECUPERO DELL’ISOLATO “REDE” 
MEDIANTE SERVIZI

una sala per la musica;

comunità DARIO QUIETI 8 35

Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana 

dell’edificio “ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del Piano Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi 

spazi a servizio in prossimità del centro cittadino in coerenza con le 

indicazioni della convenzione del Piano Attuativo e del progetto predisposto 

e candidato dall’Amministrazione Comunale al bando nazionale per la 

qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al finanziamento con 

decreto numero 383 del 7 ottobre 2021.

Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che tecniche 

necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le tempistiche previste 

(PINQUA)

interni/esterni TECNICO

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
UN NUOVO “PONTE” TRA 
CULTURA E SOCIALITÀ

RECUPERO DELL’ISOLATO “REDE” 
MEDIANTE SERVIZI

uno spazio espositivo ed una per le attività interattive;

comunità DARIO QUIETI 8 35

Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana 

dell’edificio “ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del Piano Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi 

spazi a servizio in prossimità del centro cittadino in coerenza con le 

indicazioni della convenzione del Piano Attuativo e del progetto predisposto 

e candidato dall’Amministrazione Comunale al bando nazionale per la 

qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al finanziamento con 

decreto numero 383 del 7 ottobre 2021.

Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che tecniche 

necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le tempistiche previste 

(PINQUA)

interni/esterni TECNICO

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
UN NUOVO “PONTE” TRA 
CULTURA E SOCIALITÀ

RECUPERO DELL’ISOLATO “REDE” 
MEDIANTE SERVIZI

uno spazio per eventi pubblici e spazi liberi informali;

comunità DARIO QUIETI 8 35

Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana 

dell’edificio “ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del Piano Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi 

spazi a servizio in prossimità del centro cittadino in coerenza con le 

indicazioni della convenzione del Piano Attuativo e del progetto predisposto 

e candidato dall’Amministrazione Comunale al bando nazionale per la 

qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al finanziamento con 

decreto numero 383 del 7 ottobre 2021.

Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che tecniche 

necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le tempistiche previste 

(PINQUA)

interni/esterni TECNICO

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
UN NUOVO “PONTE” TRA 
CULTURA E SOCIALITÀ

RECUPERO DELL’ISOLATO “REDE” 
MEDIANTE SERVIZI

il museo “Carla Musazzi”;

comunità DARIO QUIETI 8 35

Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana 

dell’edificio “ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del Piano Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi 

spazi a servizio in prossimità del centro cittadino in coerenza con le 

indicazioni della convenzione del Piano Attuativo e del progetto predisposto 

e candidato dall’Amministrazione Comunale al bando nazionale per la 

qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al finanziamento con 

decreto numero 383 del 7 ottobre 2021.

Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che tecniche 

necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le tempistiche previste 

(PINQUA)

interni/esterni TECNICO

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
UN NUOVO “PONTE” TRA 
CULTURA E SOCIALITÀ

RECUPERO DELL’ISOLATO “REDE” 
MEDIANTE SERVIZI

un centro di assistenza per i servizi locali;

comunità DARIO QUIETI 8 35

Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana 

dell’edificio “ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del Piano Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi 

spazi a servizio in prossimità del centro cittadino in coerenza con le 

indicazioni della convenzione del Piano Attuativo e del progetto predisposto 

e candidato dall’Amministrazione Comunale al bando nazionale per la 

qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al finanziamento con 

decreto numero 383 del 7 ottobre 2021.

Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che tecniche 

necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le tempistiche previste 

(PINQUA)

interni/esterni TECNICO

8 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
UN NUOVO “PONTE” TRA 
CULTURA E SOCIALITÀ

RECUPERO DELL’ISOLATO “REDE” 
MEDIANTE SERVIZI

lo sportello “Relazione con il pubblico” e gli uffici 
amministrativi connessi.

comunità DARIO QUIETI 8 35

Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana 

dell’edificio “ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del Piano Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi 

spazi a servizio in prossimità del centro cittadino in coerenza con le 

indicazioni della convenzione del Piano Attuativo e del progetto predisposto 

e candidato dall’Amministrazione Comunale al bando nazionale per la 

qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al finanziamento con 

decreto numero 383 del 7 ottobre 2021.

Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che tecniche 

necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le tempistiche previste 

(PINQUA)

interni/esterni TECNICO

10 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
UN NUOVO “PONTE” TRA 
CULTURA E SOCIALITÀ

RECUPERO DELL’ISOLATO “REDE” 
MEDIANTE SERVIZI

PARCHEGGI PUBBLICI

comunità SINDACO 10 47

Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana 

dell’edificio “ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale 

nell’ambito del Piano Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi 

spazi a servizio in prossimità del centro cittadino in coerenza con le 

indicazioni della convenzione del Piano Attuativo e del progetto predisposto 

e candidato dall’Amministrazione Comunale al bando nazionale per la 

qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al finanziamento con 

decreto numero 383 del 7 ottobre 2021.

Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che tecniche 

necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le tempistiche previste 

(PINQUA)

interni/esterni TECNICO

5 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
LA CITTA’ COME LUOGO DI 

FERMENTO CULTURALE
CONFERMA DELLE INIZIATIVE 

CULTURALI 

Donne in Canto, 
comunità BARBARA BENEDETTELLI 5 27

C2

consolidare il ruolo dell'ente come capofila specificando meglio i rapporti con

il soggetto partner, il direttore artistico e i comuni convenzionati. 
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE RASSEGNA DONNE IN CANTO

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, 

Servizi alla 

persona

5 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
LA CITTA’ COME LUOGO DI 

FERMENTO CULTURALE
CONFERMA DELLE INIZIATIVE 

CULTURALI 

Teatranti in città, 
comunità BARBARA BENEDETTELLI 5 27 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

5 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
LA CITTA’ COME LUOGO DI 

FERMENTO CULTURALE
CONFERMA DELLE INIZIATIVE 

CULTURALI 

Notte bianca, 
comunità BARBARA BENEDETTELLI 5 27 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

5 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
LA CITTA’ COME LUOGO DI 

FERMENTO CULTURALE
CONFERMA DELLE INIZIATIVE 

CULTURALI 

½ Notte bianca dei bambini, 
comunità BARBARA BENEDETTELLI 5 27 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

5 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
LA CITTA’ COME LUOGO DI 

FERMENTO CULTURALE
CONFERMA DELLE INIZIATIVE 

CULTURALI 

Musica d’autore,
comunità BARBARA BENEDETTELLI 5 27 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

5 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
LA CITTA’ COME LUOGO DI 

FERMENTO CULTURALE
CONFERMA DELLE INIZIATIVE 

CULTURALI 

 Summer-Time, 
comunità SINDACO 5 27 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

5 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
LA CITTA’ COME LUOGO DI 

FERMENTO CULTURALE
CONFERMA DELLE INIZIATIVE 

CULTURALI 

concerto di Capodanno  
comunità BARBARA BENEDETTELLI 5 27 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

5 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
LA CITTA’ COME LUOGO DI 

FERMENTO CULTURALE
CONFERMA DELLE INIZIATIVE 

CULTURALI 

Cinema di Parabiago
comunità BARBARA BENEDETTELLI 5 27 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

5 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
LA CITTA’ COME LUOGO DI 

FERMENTO CULTURALE
CONFERMA DELLE INIZIATIVE 

CULTURALI 

Sostenere l’Associazione “Parabiago medioevale”
comunità BARBARA BENEDETTELLI 5 27 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

5 2
LA NUOVA VISION DI 

CITTA’
LA CITTA’ COME LUOGO DI 

FERMENTO CULTURALE
PORTALE INTERNET

creare un portale internet che raccolga tutti gli eventi 
cittadini, sia pubblici che privati, in modo da dare una 
panoramica delle proposte culturali in corso sul quale sia 
possibile prenotare con anticipo il posto di spettatore

comunità MARIO ALMICI 5 27 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni
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1 3
SVILUPPO 

ECONOMICO
BILANCIO, FISCALITA’ 

LOCALE, TRIBUTI
FISCALITA’ LOCALE, TRIBUTI

mantenere l’imposizione fiscale immutata se i trasferimenti 
dallo Stato centrale resteranno invariati;

comunità MARIO ALMICI 1 4

B12

Il persistente andamento recessivo comporta necessariamente una

contrazione dei versamenti dei tributi locali e l'ampliamento delle aree di

evasione. Si impone quindi la necessità di affinare (anche con l'impiego del

SIT, opportunamente implementato) ed incrementare l'azione di contrasto

svolta dall'Ufficio, onde assicurare un gettito IMU in linea con le previsioni. Il

presente obiettivo permette di conseguire una crescita delle somme

recuperate per garantire maggiori risorse all'ente oltre che assicurare un

corretto principio di equità. Evidenti sono gli effetti benefici del recupero

dell'imposta anche in termini di versamenti spontanei per le annualità

successive.

Prosecuzione del progetto attività di recupero dell'evasione IMU iniziato negli anni

scorsi, visti gli ottimi risultati ottenuti nel corso dell’anno 2019 - 2020 in termini di

conseguimento della copertura degli importi riportati a bilancio in termini di incasso /

accertamento. L’attività viene svolta con un consistente anticipo rispetto ai termini

previsti dalla legge. Inoltre si continuerà a cercare di incrementare le azioni

antievasione per conseguire un sempre migliore risultato finale.

Amministrazione 

Comunale - 

Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

1 3
SVILUPPO 

ECONOMICO
BILANCIO, FISCALITA’ 

LOCALE, TRIBUTI
FISCALITA’ LOCALE, TRIBUTI

mantenere l’imposizione fiscale immutata se i trasferimenti 
dallo Stato centrale resteranno invariati;

comunità MARIO ALMICI 1 4

B13

Per una corretta ripartizione dei costi che devono essere coperti con le

Entrate della Tassa Rifiuti (TARI) ed una equa modulazione delle tariffe,

occorre che tutti i fruitori del servizio di raccolta rifiuti corrispondano

correttamente quanto dovuto. Si rende necessaria pertanto una analisi

utilizzando le varie banche dati a disposizione dell’ufficio. Sicuramente

questa attività di verifica porta grandi benefici a breve e lungo termine e

permette di assicurare un corretto principio di equità.

Per quanto riguarda le Utenze Domestiche l’ufficio si propone di analizzare le

banche dati anagrafiche e verificare l’iscrizione dei nuovi residenti. Per quanto

riguarda le Utenze Non Domestiche verranno analizzate le dichiarazioni presentate

allo Sportello Unico delle Attività Produttive per la verifica della corretta iscrizione

TARI. L’attività descritta permetterà l’elaborazione e la conseguente emissione di

avvisi di accertamento TARI per omessa denuncia.

Amministrazione 

Comunale -

Cittadini

Economico 

Finanziario -

Affari Generali

1 3
SVILUPPO 

ECONOMICO
BILANCIO, FISCALITA’ 

LOCALE, TRIBUTI
FISCALITA’ LOCALE, TRIBUTI

mantenere l’imposizione fiscale immutata se i trasferimenti 
dallo Stato centrale resteranno invariati;

comunità MARIO ALMICI 1 4

B14

Con delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, L'ARERA ha individuato i

nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi

a riconoscimento per la determinazione delle tariffe Tari per il quadriennio

2022/2025. Pertanto si rende necessario predisporre un nuovo PEF con

durata quadriennale 2022/2025 con possibilità di revisione biennale.

Programmazione di tutte le operazioni necessarie in collaborazione con il Gestore

per la predisposizione del Piano Economico finanziario 2022/2025 sulla base dei

costi a consuntivo 2020. L’ufficio dovrà verificare i dati contabili delle spese

sostenute dal Comune attraverso l’analisi di tutti i capitoli di bilancio interessati.

Inoltre la normativa prevede la validazione del Piano Economico Finanziario di un

soggetto esterno, l’ufficio si occuperà della gestione di questa fase provvederà ad

affidare apposito incarico.

Amministrazione 

Comunale -

Cittadini

Economico 

Finanziario -

Affari Generali

1 3
SVILUPPO 

ECONOMICO
BILANCIO, FISCALITA’ 

LOCALE, TRIBUTI
FISCALITA’ LOCALE, TRIBUTI

le tariffe dei servizi: adeguamenti nella misura delle 
evoluzioni dei coefficienti inflattivi inerenti il costo della 
vita;

comunità MARIO ALMICI 1 4

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.

Predisposizione documenti di programmazione economico-finanziaria con

riferimento al Bilancio di Previsione 2023/2025

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i 

servizi 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

1 3
SVILUPPO 

ECONOMICO
BILANCIO, FISCALITA’ 

LOCALE, TRIBUTI
BILANCIO

Approvazione del bilancio di previsione da parte del 
Consiglio Comunale entro il termine del 31 dicembre

comunità MARIO ALMICI 1 3

B4

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.

Predisposizione documenti di programmazione economico-finanziaria con

riferimento al Bilancio di Previsione 2023/2025

Interni: 

Amministrazione 

Comunale/tutti i 

servizi 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

1 3
SVILUPPO 

ECONOMICO
BILANCIO, FISCALITA’ 

LOCALE, TRIBUTI
BILANCIO

intercettare ogni opportunità per incamerare, risorse 
economiche, attraverso la partecipazione
a bandi pubblici, contributi a fondo perso sia a livello 
nazionale che europeo.

comunità MARIO ALMICI 1 3 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

14 3
SVILUPPO 

ECONOMICO

LA CITTA' CHE PRODUCE-
DISTRETTO URBANO DEL 

COMMERCIO

SOSTEGNO ALLE AZIENDE DEL 
TERRITORIO

promuovere il rilancio delle attività industriali ed artigianali 
di Parabiago tramite l’istituzione di uno sportello dedicato 
allo “sviluppo delle attività produttive” che avrà il compito 
di semplificare gli adempimenti in capo alle nuove imprese 
che vorranno insediarsi nel nostro territorio e di essere di 
supporto per quelle che avranno in programma 
ampliamenti per ammodernare i processi produttivi;

imprenditori SINDACO 14 74
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

14 3
SVILUPPO 

ECONOMICO

LA CITTA' CHE PRODUCE-
DISTRETTO URBANO DEL 

COMMERCIO

SOSTEGNO ALLE AZIENDE DEL 
TERRITORIO

creare un nuovo servizio per far conoscere le opportunità 
di sviluppo e di innovazione promosse da bandi regionali 
ed europei agli operatori economici locali

imprenditori SINDACO 14 74
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

14 3
SVILUPPO 

ECONOMICO

LA CITTA' CHE PRODUCE-
DISTRETTO URBANO DEL 

COMMERCIO

SOSTEGNO ALLE AZIENDE DEL 
TERRITORIO

servizio di assistenza legale e finanziaria attraverso 
modalità inizialmente gratuite e nel seguito di onerosità 
contenuta anche attraverso la collaborazione del Centro 
servizi Villa Corvini; imprenditori SINDACO 14 74

Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

14 3
SVILUPPO 

ECONOMICO

LA CITTA' CHE PRODUCE-
DISTRETTO URBANO DEL 

COMMERCIO

SOSTEGNO ALLE AZIENDE DEL 
TERRITORIO

Distretto Urbano del Commercio (DUC):  da preservare e 
omologare a servizio irrinunciabile;

imprenditori SINDACO 14 74

A2

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

Partecipazione al prossimo Bando Regionale per la promozione, sviluppo e 

sostegno delle attività commerciali e delle piccole-medie imprese.

Operati del settore  

-- Associazioni di 

Categoria -  

Amministrazione 

Comunale 

TECNICO

14 3
SVILUPPO 

ECONOMICO

LA CITTA' CHE PRODUCE-
DISTRETTO URBANO DEL 

COMMERCIO

RILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

attraverso iniziative già collaudate come la “mezza notte 
dei bambini”, nuovi eventi come la “settimana magic 
discount” o la “Parabiago trunk show shoes & clothes“ 
(ovvero momenti dedicati alla vendita di articoli di vecchie 
collezioni di scarpe a prezzi scontati in un'unica location) e 
sfilate in collaborazione con le associazioni di categoria e le 
aziende manifatturiere del territorio; 

imprenditori SINDACO 14 74
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

14 3
SVILUPPO 

ECONOMICO

LA CITTA' CHE PRODUCE-
DISTRETTO URBANO DEL 

COMMERCIO

RILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

creare attenzioni ed interessi da monetizzare anche 
attraverso il contributo di chiunque sappia essere 
rappresentativo del territorio e della comunità ospitata: 
musei cittadini pubblici (museo Carla Musazzi, della Scuola 
e del Ciclismo) e privati (Crespi Bonsai e Rancilio), 
all’ecomuseo del paesaggio, alle risorse ambientali dei PLIS 
dei Mulini e del Roccolo, alle attività ricettive e di 
ristorazione;

imprenditori SINDACO 14 74
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

14 3
SVILUPPO 

ECONOMICO

LA CITTA' CHE PRODUCE-
DISTRETTO URBANO DEL 

COMMERCIO

MARKETING TERRITORIALE ED 
ECONOMIA CIRCOLARE

PROMUOVERE UNA BEST PRACTICE IN TEMA DI 
SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO DELLA BIODIVERSITÀ

comunità DARIO QUIETI 14 74
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

9 3
SVILUPPO 

ECONOMICO
GREEN ECONOMY RIDUZIONE ABBATTIMENTO CO2

proseguirà relamping di tutta la rete dell’illuminazione 
pubblica mediante nuove luci a LED comunità DARIO QUIETI 9 38

A13

Ripristino impianti comunali pubblica illuminazione danneggiati a seguito di 

incidenti stradali.
Interventi di ammodernamento impianto illuminazione pubblica. TECNICO

17 3
SVILUPPO 

ECONOMICO
GREEN ECONOMY RIDUZIONE ABBATTIMENTO CO2

promuovere l’implementazione dell’installazione, da parte 
di società private, delle cosiddette colonnine per 
l’alimentazione delle batterie delle autovetture elettriche, 
soprattutto presso i principali parcheggi pubblici cittadini

comunità DARIO QUIETI 17 86 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

17 3
SVILUPPO 

ECONOMICO
GREEN ECONOMY RIDUZIONE ABBATTIMENTO CO2

nell’intervento edifici pubblici: realizzazione di cappotti 
termici e di sostituzione degli infissi e azioni integrate da 
un ampio piano di realizzazione di tetti fotovoltaici

comunità DARIO QUIETI 17 86
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

9 3
SVILUPPO 

ECONOMICO
GREEN ECONOMY RIDUZIONE ABBATTIMENTO CO2

nuovi filari di alberi da posare lungo gli assi stradali 
principali della città. comunità DARIO QUIETI 9 38

Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

9 3
SVILUPPO 

ECONOMICO

LE SOCIETA' B-CORP: UN 
MODELLO DA FAR 

CONOSCERE
SOCIETA' B-CORP

promozione di incontri dedicati all'attenzione verso 
l’ambiente tra gli imprenditori parabiaghesi mediante la 
conoscenza della filosofia che c’è alla base delle società “B 
Corp” con la collaborazione delle associazioni di categoria 
nazionali e degli imprenditori locali

imprenditori DARIO QUIETI 9 38
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 4 SICUREZZA
TAVOLO TECNICO PER LA 

SICUREZZA STRADALE

PIANO DI RIVISITAZIONE DEGLI 
INTERVENTI SULLA VIABILITÀ 

CITTADINA

SVILUPPARE IL PIANO NEL PROSSIMO TRIENNIO
comunità BARBARA BENEDETTELLI 8 35 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA EDUCAZIONE STRADALE EDUCAZIONE STRADALE Giornate di Educazione Stradale per le scuole e per la 
città;

ragazzi BARBARA BENEDETTELLI 3 16 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA EDUCAZIONE STRADALE EDUCAZIONE STRADALE

Collaborazione tra Scuole Guida e Polizia Locale per attività 
di sensibilizzazione in particolare verso la guida in stato 
alterato;

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16

D5

Controllo sostanze stupefacenti (Progetto di cui abbiamo già 7500 euro dello 

Stato)

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.

Cittadinanza. Al 

raggiungimento di 

tale obiettivo 

potrebbero 

partecipare -- unità 

di cui -- Agenti e -- 

Ufficiali

Polizia Locale

3 4 SICUREZZA EDUCAZIONE STRADALE EDUCAZIONE STRADALE Campagne di sensibilizzazione a una guida corretta e 
sicura, anche di forte impatto; 

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA EDUCAZIONE STRADALE EDUCAZIONE STRADALE

Partecipazione alle giornate internazionali per la Sicurezza 
Stradale (come per esempio abbiamo fatto lo scorso 
novembre, partecipando alla Giornata Mondiale per le 
Vittime della Strada con le installazioni in Piazza Maggiolini, 
la proiezione gratuita del film Young Europe e sessioni di 
Educazione Stradale;

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA EDUCAZIONE STRADALE EDUCAZIONE STRADALE Eventi di guida sicura che coinvolgono la città in spazi 
aperti.

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA LEGALITA' E SICUREZZA SICUREZZA

aggiornamento costante degli strumenti in dotazione alla 
Polizia Locale per il controllo del Territorio

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16

D2

Al fine di tutelare i consumatori, si intendono effettuare controlli mirati sui 

pubblici esercizi al fine del rispetto di tutte le norme di settore, da quelle 

attinenti alla Pubblica sicurezza sino ad arrivare alle norme poste a tutela dei 

consumatori. Verifica altresì dell'osservanza del divieto di somministrazione 

di bevande alcoliche ai soggetti minori di età.

Il controllo sarebbe indirizzato sul rispetto delle norme del TULPS, oltre a quelle

legate a obblighi informativi quali, ad esempio, esposizione dei cartelli di divieto di

fumo, del listino dei prezzi, dell'elenzo dei giochi vietati. Ci si pone l'obiettivo del

controllo di 15 esercizi commerciali, anche con l'istituzione di servizi straordinari

serali.

Cittadinanza. Al

raggiungimento di

tale obiettivo

potrebbero 

partecipare -- unità

di cui -- Agenti e --

Ufficiali

Polizia Locale

3 4 SICUREZZA LEGALITA' E SICUREZZA SICUREZZA

aggiornamento costante degli strumenti in dotazione alla 
Polizia Locale per il controllo del Territorio

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16

D3

Al fine di tutelare i consumatori, si intendono effettuare controlli mirati sugli 

esercizi commerciali che effettuano vendite promozionali  e sui banchi di 

vendita dei mercati rionali. 

Il controllo sarebbe indirizzato nei confronti dei supermercati che effettuano vendite 

promozionali, quali ad esempio le vendite sottocosto. Questo obiettivo è 

raggiungibile con la collaborazione del SUAP che detiene le comunicazioni inoltrate 

da tale attività commerciali, prima del loro inizio. Ci si pone l'obiettivo del controllo di 

5 supermercati.Il controllo sarebbe indirizzato nei confronti dei banchi che operano 

all'interno dei mercati rionali che settimanalmente si svolgono nei quartieri e nel 

centro di Parabiago. La finalità è da individuarsi nel rispetto dell'esposizione dei 

prezzi di vendita e nella corretta esposizione dei beni posti in vendita, nel rispetto 

delle norme igieniche. Ci si pone come obiettivo il controllo di 30 banchi nell'anno 

2022.

Cittadinanza. Al 

raggiungimento di 

tale obiettivo 

potrebbero 

partecipare -- unità 

di cui -- Agenti e -- 

Ufficiali

Polizia Locale

3 4 SICUREZZA LEGALITA' E SICUREZZA SICUREZZA
aggiornamento e integrazione dell’impianto di video 
sorveglianza della città istituendo l’Anagrafe Telecamere comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA LEGALITA' E SICUREZZA SICUREZZA

ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria e a 
tutela della tranquillità e il riposo dei residenti

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16

D1

Al fine di preservare la stabilità delle infrastrutture viarie, si intendono

effettuare dei controlli mirati sul rispetto del divieto di transito dei mezzi

pesanti nel centro abitato e sui ponti ove tale transito è vietato.

Il controllo sarebbe indirizzato sugli autocarri/autotreni/autoarticolati, che transitano

nelle aree cittadine a loro interdette con particolare riguardo al rispetto del Divieto di

transito in corrispondenza dei ponti, manufatti maggiormente soggetti all'usura

dovuta al transito di tali veicoli. L'obiettivo è di procedere al controllo di 100 mezzi

pesanti nell'arco dell'anno.

Cittadinanza, 

sicurezza stradale,

sicurezza 

infrastrutturale. Al

raggiungimento di

tale obiettivo

potrebbero 

partecipare gli

operatori del

Comando che

svolgono 

prioritariamente 

servizio esterno

(nella misura di --

unità) unitamente a 

-- Ufficiale.

Polizia Locale

3 4 SICUREZZA LEGALITA' E SICUREZZA SICUREZZA
attivare il terzo turno serale in modalità continua 
attraverso l'aumento dell’organico in servizio presso il 
corpo di Polizia Urbana 

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA LEGALITA' E SICUREZZA SICUREZZA sistemazione dell’edificio di via Brisa nella nuova sede della 
Polizia Locale 

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA LEGALITA' E SICUREZZA LEGALITA' Promozione del rispetto della legalità con campagne di 
sensibilizzazione e manifestazioni culturali 

comunità BARBARA BENEDETTELLI 5 27 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA LEGALITA' E SICUREZZA LEGALITA'

Promozione del rispetto del decoro urbano

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16

D4

Potenziamento controllo abbandono rifiuti (Nelle mattine in ausilio al 

personale AMGA)

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.

Cittadinanza. Al 

raggiungimento di 

tale obiettivo 

potrebbero 

partecipare -- unità 

di cui -- Agenti e -- 

Ufficiali

Polizia Locale

3 4 SICUREZZA LEGALITA' E SICUREZZA LEGALITA'

l’organizzazione di momenti di confronto e di formazione 
gratuiti per la cittadinanza, con la collaborazione della 
Polizia Locale, dei Carabinieri e delle Associazioni presenti 
sul territorio, per: truffe, primo soccorso sanitario, 
gestione dell’emergenza da calamità naturali,  bullismo, 
dipendenze, reati informatici, stalking, usura, violenza 
familiare

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni
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3 4 SICUREZZA VIOLENZA DOMESTICA SENSIBILIZZARE Eventi formativi sulla Violenza Domestica con esperti di 
provata competenza in materia e non ideologizzati

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA VIOLENZA DOMESTICA SENSIBILIZZARE Eventi culturali sull'Amore per ragazzi e adulti comunità BARBARA BENEDETTELLI 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA VIOLENZA DOMESTICA SENSIBILIZZARE

Partecipazione alle Giornate internazionali con eventi 
informativi e di sensibilizzazione rispetto alle seguenti 
tematiche: pedofilia, bullismo e cyber bullismo, violenza 
alle donne, tutela degli uomini e dei ragazzi, violenza 
assistita, violenza contro gli anziani

comunità BARBARA BENEDETTELLI 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA VIOLENZA DOMESTICA SERVIZIO
Corsi di autodifesa gratuiti per le donne dai 16 anni in su

comunità BARBARA BENEDETTELLI 3 16 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA VIOLENZA DOMESTICA SERVIZIO Servizio di Counseling gratuito comunità BARBARA BENEDETTELLI 12 56 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

3 4 SICUREZZA VIOLENZA DOMESTICA SERVIZIO
Compilazione di un Elenco di Associazioni di tutela delle 
Vittime di ogni genere ed età su tutto il territorio regionale, 
e servizio di ascolto e orientamento

comunità BARBARA BENEDETTELLI 12 56 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

10 4 SICUREZZA I PARCHEGGI NEL CENTRO
SISTEMA PARCHEGGI PUBBLICI A 
CORONA DEL CENTRO STORICO

dare completa attuazione al percorso avviato di 
progettazione

comunità DARIO QUIETI 10 47 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

10 4 SICUREZZA I PARCHEGGI NEL CENTRO SMART PARKING mappare in tempo reale la disponibilità di parcheggi liberi 
su tutto il territorio comunale 

comunità DARIO QUIETI 10 47 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 4 SICUREZZA I PARCHEGGI NEL CENTRO
RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLE STRADE 
CITTADINE

problematiche connesse con gli incroci (incrocio ubicato in 
frazione san lorenzo tra la strada statale del sempione e le 
vie benedetto croce e corridoni)

comunità DARIO QUIETI 8 35 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 4 SICUREZZA I PARCHEGGI NEL CENTRO VIABILITÀ senso unico alternato sul ponte di via vela con 
l’installazione di un semaforo intelligente

comunità BARBARA BENEDETTELLI 8 35 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

1 5
LA RISORSA 
AMBIENTE

L'AMBIENTE, LA NATURA E 
LA RETE DEI PARCHI

TUTELA E SVILUPPO DELLA 
BIODIVERSITA': GESTIONE E TUTELA 

PARCO DEL ROCCOLO

COORDINAMENTO POLITICO COESO
comunità DARIO QUIETI 1 1 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

9 5
LA RISORSA 
AMBIENTE

L'AMBIENTE, LA NATURA E 
LA RETE DEI PARCHI

TUTELA E SVILUPPO DELLA 
BIODIVERSITA': GESTIONE E TUTELA 

PARCO DEL ROCCOLO

SPRONARE DIREZIONE DEL PARCO DEL ROCCOLO 
AFFINCHÉ LA STESSA SI ADOPERI PER RICERCARE 
QUELLA NECESSARIA CONCERTAZIONE TRA I 
RAPPRESENTANTI DEGLI INTERESSI AGRICOLI E QUELLI 
DEGLI INTERESSI VENATORI PER SUPERARE LE 
CRITICITÀ OGGI 

imprenditori DARIO QUIETI 9 38

A6

Espletare tramite il gruppo di lavoro le attività di competenza del Comune di 

Parabiago partner del progetto "Ecoheritage, Gli ecomusei come approccio 

di collaborazione per il riconoscimento, la gestione e la protezione del 

patrimonio culturale e naturale”, finanziaro dall'Unione Europea nell’ambito 

della programmazione ERASMUS+KA in cooperazione con partners italiani, 

spagnoli, portoghesi e polacchi per l’innovazione e lo scambio di buone 

pratiche sulla gestione del patrimonio.

PROGETTO ECOHERITAGE esterni TECNICO

9 5
LA RISORSA 
AMBIENTE

L'AMBIENTE, LA NATURA E 
LA RETE DEI PARCHI

TUTELA E SVILUPPO DELLA 
BIODIVERSITA': GESTIONE E TUTELA 

PARCO DEL ROCCOLO

SPRONARE DIREZIONE DEL PARCO DEL ROCCOLO 
AFFINCHÉ LA STESSA SI ADOPERI PER RICERCARE 
QUELLA NECESSARIA CONCERTAZIONE TRA I 
RAPPRESENTANTI DEGLI INTERESSI AGRICOLI E QUELLI 
DEGLI INTERESSI VENATORI PER SUPERARE LE 
CRITICITÀ OGGI 

imprenditori DARIO QUIETI 9 38

A7

Espletare, tramite il gruppo di lavoro costituito da personale del Comune di 

Parabiago capofila del PLIS Parco Mulini, le attività di competenza del capo-

convenzione per la realizzazione del piano di gestione del parco. (Progetto 

finanziato dai comuni del Parco)

Tale obiettivo 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 e la stessa prevede espressamente che il comune Capo 

convenzione si avvalga del proprio personale ed i relativi costi siano ripartiti 

fra i Comuni convenzionati.  

Il progetto ha come obiettivo l’attuazione dell’art. 7 della convenzione sopra 

richiamata che prevede che l’Ufficio di Direzione del Parco ha sede nel territorio del 

Comune di Parabiago ed ha competenze di gestione delle iniziative e di attuazione 

degli indirizzi formulati dal Comitato di Coordinamento del Parco. 

esterni TECNICO

9 5
LA RISORSA 
AMBIENTE

L'AMBIENTE, LA NATURA E 
LA RETE DEI PARCHI

TUTELA E SVILUPPO DELLA 
BIODIVERSITA': GESTIONE E TUTELA 

PARCO DEL ROCCOLO

GUARDIE ECOLOGICHE PER COMBATTERE FENOMENO 
SCARICHI ABUSIVI comunità DARIO QUIETI 9 38 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

9 5
LA RISORSA 
AMBIENTE

L'AMBIENTE, LA NATURA E 
LA RETE DEI PARCHI

TUTELA E SVILUPPO DELLA 
BIODIVERSITA': GESTIONE E TUTELA 

PARCO DEL ROCCOLO

VALORIZZAZIONE E CURA PREVIA COLLABORAZIONE DI 
TUTTI comunità DARIO QUIETI 9 38 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

9 5
LA RISORSA 
AMBIENTE

L'AMBIENTE, LA NATURA E 
LA RETE DEI PARCHI

TUTELA E SVILUPPO DELLA 
BIODIVERSITA': GESTIONE E TUTELA 

PARCO DEL ROCCOLO

DISTRETTO AGRICOLO VALLE OLONA PER SOSTENERE I 
PRODOTTI DECO imprenditori DARIO QUIETI 9 38 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 5
LA RISORSA 
AMBIENTE

L'AMBIENTE, LA NATURA E 
LA RETE DEI PARCHI

NUOVE STRUTTURE ATTRATTIVE - 
CICLOVIA "ANELLO VERDE AZZURRO"

PARCO AVVENTURA
famiglie DARIO QUIETI 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 5
LA RISORSA 
AMBIENTE

L'AMBIENTE, LA NATURA E 
LA RETE DEI PARCHI

NUOVE STRUTTURE ATTRATTIVE - 
CICLOVIA "ANELLO VERDE AZZURRO"

AREA PICNIC
famiglie DARIO QUIETI 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 5
LA RISORSA 
AMBIENTE

L'AMBIENTE, LA NATURA E 
LA RETE DEI PARCHI

NUOVE STRUTTURE ATTRATTIVE - 
CICLOVIA "ANELLO VERDE AZZURRO"

PERCORSI VITAE
famiglie DARIO QUIETI 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 5
LA RISORSA 
AMBIENTE

L'AMBIENTE, LA NATURA E 
LA RETE DEI PARCHI

NUOVE STRUTTURE ATTRATTIVE - 
CICLOVIA "ANELLO VERDE AZZURRO"

CIRCUITO MOUNTANBIKE, BICI, PEDONI
famiglie DARIO QUIETI 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

9 5
LA RISORSA 
AMBIENTE

ISPIRAZIONE VERSO IL 
PAESAGGIO DEL FUTURO

REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA 
LOCALE

REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA LOCALE

comunità DARIO QUIETI 9 38
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
I LUOGHI DELLO STUDIO INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI

mantenimento dell’efficienza e ammodernamento

comunità DARIO QUIETI 8 36 Realizzazione nuovo edificio scolastico
PARTECIPAZIONE  BANDO REGIONALE NUOVE SCUOLE PER SCUOLA 

PRIMARIA VILLASTANZA
interni/esterni TECNICO

8 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
I LUOGHI DELLO STUDIO CAMPUS SCOLASTICO 

mediante un meccanismo di “PARTERNARIATO 
PUBBLICO/PRIVATO” realizzare un moderno campus 
scolastico, in prossimità della scuola secondaria di primo 
grado Rancilio a Villastanza, che ridisegnerà la geografia 
degli edifici scolastici della frazione comunità SINDACO 8 36 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

4 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
I LUOGHI DELLO STUDIO OFFERTA EDUCATIVA VARIEGATA

proporre al Consiglio Comunale l’approvazione della 
convenzione con le scuole paritarie della città 

studenti SINDACO 4 19 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

4 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
PIANO PER IL DIRITTO 

ALLO STUDIO
INGLESE

reperire ulteriori somme per garantire un incremento di 
almeno 24 lezioni, di un’ora e mezza ciascuna, le lezioni 
saranno tenute da insegnanti di madrelingua e 
coinvolgeranno alunni di tutte le età

studenti SINDACO 4 19
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
PIANO PER IL DIRITTO 

ALLO STUDIO
CORSI ALLA CONOSCENZA DELL'USO 

DEL CORPO

danza Hip Hop, la disciplina dello yoga e percorsi 
meditativi 

studenti SINDACO 6 30
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
PIANO PER IL DIRITTO 

ALLO STUDIO
PROGETTO CINEMATOGRAFICO

insegnamenti propedeutici alla realizzazione e al 
montaggio di video da presentare successivamente nella 
rassegna cinematografica appositamente a loro dedicata. studenti SINDACO 6 30

Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
PIANO PER IL DIRITTO 

ALLO STUDIO
PROGETTI

progetti che punteranno alla riscoperta di arti e di mestieri, 
alla conoscenza del territorio cittadino e della sua storia e 
al contrasto di deplorevoli fenomeni come il bullismo e in 
cyber bullismo

studenti SINDACO 6 30
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
LA SCUOLA PARTECIPATA BATTAGLIA DI PARABIAGO

incontri nelle scuole per un coinvolgimento dei ragazzi 
nell’organizzazione della rievocazione storica ‘Battaglia di 
Parabiago 1339’ comunità SINDACO 6 30

Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

4 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
LA SCUOLA PARTECIPATA CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

rivolto alle scuole medie per apprendere il funzionamento 
dell’organo amministrativo e, allo stesso tempo, 
raccogliere osservazioni che rendano la nostra città a 
misura di bambino/ragazzo

comunità SINDACO 4 19
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

4 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
LA SCUOLA PARTECIPATA I NONNI RACCONTANO

presso l’Albergo del Nonno in collaborazione con la scuola 
dell’infanzia per un incontro tra generazioni 

comunità SINDACO / ELISA LONATI 4 19
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
LA SCUOLA PARTECIPATA SIAMO TUTTI DIVERSI

avvicinare i ragazzi ad esperienze concrete di incontro con 
atleti diversamente abili che hanno saputo fare dei propri 
limiti un punto di forza comunità SINDACO 6 30

Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
LA SCUOLA PARTECIPATA

IL FOGLIO DI PARABIAGO DEI 
RAGAZZI

un'edizione speciale del giornale cittadino con una 
redazione di ragazzi delle scuole superiori che sviluppino 
contenuti, grafica, articoli su temi cittadini, video-interviste 
e documentari da veicolare attraverso i canali di 
informazione comunale

comunità SINDACO 6 30
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

4 6
LA CITTA' CHE 

STUDIA
LA SCUOLA PARTECIPATA

UNA GIORNATA ANNUALE DEDICATA 
ALL'ARTE

con interventi di architetti, esposizione di opere realizzate 
dai nostri cittadini, creazione di percorsi tematici-storici di 
arte classica e contemporanea comunità SINDACO 4 19

Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

L'ATTENZIONE PER LE 
FAMIGLIE E LE 

FRAGILITA'

MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO 
DELLE AZIONI VERSO FAMIGLIE E 

FRAGILITA'

la prosecuzione del BabyBox Parabiago, l’adesione alla 
misura nidi gratis e le convenzioni con i nidi privati; 
l’ampliamento dei servizi di Mondo Bambino-Tempo 
famiglia al fine di sostenere misure flessibili ed 
economicamente sostenibili per la cura dei più piccoli

comunità ELISA LONATI 12 56 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

L'ATTENZIONE PER LE 
FAMIGLIE E LE 

FRAGILITA'
PROSECUZIONE BONUS AL REDDITO

bonus affitti, luce, gas e acqua gestite direttamente dagli 
uffici comunali. La riconferma del servizio di educativa 
domiciliare rivolta ai minori e il sostegno a progetti del 
territorio che contribuiscono al contrasto dell’abbandono 
scolastico e creano spazi di socialità e aiuto compiti ai 
ragazzi.

comunità ELISA LONATI 12 56
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

L'ATTENZIONE PER LE 
FAMIGLIE E LE 

FRAGILITA'
COLLABORAZIONE AZIENDA SO.LE

innovazione costante dei servizi che dovranno sempre 
essere aderenti alle necessità dei cittadini comunità ELISA LONATI 12 56 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

UN WELFARE PER TUTTI PARABIAGO WELFARE

accedere ai servizi di welfare attraverso una piattaforma 
digitale con la presenza di figure professionali 
adeguatamente formate, pronte e disponibili

comunità ELISA LONATI 12 56

C12

PARABIAGO WELFARE
analisi preliminare del materiale presente sul sito comunale e definizione 

delle modalità di attivazione del portale welfare 

Amministrazione, 

cittadini,  personale 

dei sistemi 

informativi 

Servizi alla 

persona

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

UN WELFARE PER TUTTI YOUCARE

Servizi di welfare per la tua salute e il tuo tempo libero: 
Benessere (sport, counselling, educazione alimentare), 
Orientamento e formazione (corsi di self empowerment, 
lingue, coaching), Salute (check-up e prevenzione), Viaggi 
e vacanze, Cultura e tempo libero (corsi, sport, teatro, 
cinema);

comunità ELISA LONATI 12 56
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

UN WELFARE PER TUTTI CHILDCARE

Servizi di welfare per l’educazione, il tempo libero e la 
salute dei tuoi figli: Cura dell’infanzia (asili nido, scuole 
materne, babysitting), Campus e soggiorni, Sostegno allo 
studio (ripetizioni, laboratori, doposcuola, disturbi 
dell’apprendimento), Orientamento, formazione e tempo 
libero (sport, corsi e laboratori)

comunità ELISA LONATI 12 56 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

UN WELFARE PER TUTTI SILVERCARE

Servizi di welfare per l’assistenza di persone anziane: 
Assistenza a domicilio per le persone anziane, Ricerca 
badanti, Servizi diurni e residenziali, Casa di Riposo e 
Centro Diurno Integrato

comunità ELISA LONATI 12 56
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

UN WELFARE PER TUTTI FAMILYCARE

Servizi di welfare per il benessere e la gestione della tua 
famiglia: Servizi domiciliari (assistenza domiciliare e 
infermieristica), Servizi residenziali (servizi di sollievo), 
Orientamento e supporto ai familiari - Care giver (supporto 
psicologico), Supporto alla genitorialità, Servizi di 
intermediazione e ricerca badanti e Mediazione familiare

comunità ELISA LONATI 12 56 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

UN WELFARE PER TUTTI HOUSE&PET CARE

Servizi di welfare per la tua casa e i tuoi animali: Time 
saving (disbrigo pratiche, colf, assistenza fiscale e legale, 
cura della casa e delle piccole manutenzioni) e Servizi per 
gli animali (veterinario, dog sitter, pensioni animali)

comunità ELISA LONATI 12 56 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

UN WELFARE PER TUTTI
CASA DI RIPOSO ALBERGO DEL 

NONNO

percorsi di onoterapia e pet therapy, teatroterapia, shiatsu 
e ammodernamento degli spazi comunità LUCA FERRARIO 12 56

Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni
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12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

UN WELFARE PER TUTTI CENTRO DIURNO INTEGRATO

innovazione delle proposte di cura e di creare appositi 
spazi dedicati al trattamento delle patologie 
neurodegenerative comunità LUCA FERRARIO 12 56

C9

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.

RIDEFINIRE L’ UTILIZZO DEGLI SPAZI  DELLA RSA E DEL CDI.
Amministrazione, 

cittadini, settore 

tecnico, operatori 

del servizio sociale  

Servizi alla 

persona

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

ASSISTENZA 
RESIDENZIALE ANZIANI A 

DOMICILIO
SOSTEGNO ALLA VITA QUOTIDIANA

rendere le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare 
sempre più aderenti alle necessità quotidiane Ccon un 
servizio più flessibile in termine di orari, prestazioni e 
modalità di rendicontazione/accesso al servizi

comunità ELISA LONATI 12 56
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

12 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

LE ASSOCIAZIONI UNA 
RISORSA PER LA 
COLLETTIVITA'

LE ASSOCIAZIONI UNA RISORSA

prosecuzione delle collaborazioni

comunità ELISA LONATI 12 56
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

15 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

LE ASSOCIAZIONI UNA 
RISORSA PER LA 
COLLETTIVITA'

ECONOMIA CIRCOLARE

dare una seconda vita agli oggetti usati uscendo da quella 
mentalità dell’usa e getta offrendo una nuova opportunità 
di lavoro e formazione alle persone provenienti da contesti 
sociali difficili

comunità DARIO QUIETI 15 79
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

GIOVANI PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI

LA PARABIAGO CHE VUOI TU: riproposizione annuale 
verso gli studenti delle scuole secondarie 

comunità SINDACO 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

GIOVANI PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI

PARABIAGO IL TUO PALCOSCENICO:  riproposizione 
dell’esibizione di giovani talenti parabiaghesi prima di ogni 
evento cittadino comunità SINDACO 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

GIOVANI PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI

PARABIAGO STREET ART: riproposizione dell'opportunità 
di realizzazione murales data, a richiesta, per poter 
abbellire zone selezionate della Città comunità SINDACO 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

GIOVANI PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI

IL FOGLIO DI PARABIAGO: mantenendo attiva una rubrica 
fissa sul giornale cittadino cartaceo e in una sua versione 
online sul blog del sito comunità SINDACO 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

15 7
UNO SGUARDO 

ATTENTO AL 
BISOGNO

GIOVANI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

corsi professionali organizzati con il supporto del Centro 
Servizi Villa Corvini

comunità ELISA LONATI 15 79 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 8
LA CITTA' CHE AMA 

LO SPORT
PIANO PER IL DIRITTO 

ALLO SPORT
SOSTENERE LE REALTA' SPORTIVE

agevolazioni tariffarie per l’uso delle palestre scolastiche e 
patrocini, onerosi e non, a supporto degli eventi 
organizzati dalle stesse

comunità SINDACO 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 8
LA CITTA' CHE AMA 

LO SPORT
PIANO PER IL DIRITTO 

ALLO SPORT
ATTIVITA' DI PROMOZIONE

Notte Bianca dello Sport - Festa dello Sport - Parabiago 
Paracycling comunità SINDACO 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

5 8
LA CITTA' CHE AMA 

LO SPORT
PATTO PER LO SPORT

PROMOZIONE DELLA STORIA 
SPORTIVA PARABIAGHESE

mediante il museo del ciclismo

comunità SINDACO 6 30

C7

promuovare a livello storico culturale la celebrazione di questa 

figura illustre di sportivo che possa fare da volano e traino ad eventi 

e manifestazioni di natura sportiva di rilevanza nazionale in 

programma nel prossimo biennio

CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA VITTORIA DI LIBERO FERRARIO 

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, enti del 

terzo settore

Servizi alla 

persona

6 8
LA CITTA' CHE AMA 

LO SPORT
PATTO PER LO SPORT

PROMUOVERE IL “PATTO PER LO 
SPORT”

protocollo per la competizione sana, leale, caratterizzata 
dal rispetto dell’avversario e dalla quale sono banditi 
atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con lo Sport 
con il coinvolgimento delle singole Federazioni sportive ed 
Enti di promozione sportiva

comunità SINDACO 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 8
LA CITTA' CHE AMA 

LO SPORT
LUOGHI DELLO SPORT

AREE INTERNE DELLO STADIO 
CIVICO DI VIALE MARCONI

RIQUALIFICAZIONE

comunità SINDACO 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 8
LA CITTA' CHE AMA 

LO SPORT
LUOGHI DELLO SPORT

SALA POLIVALENTE PRESSO LO 
STADIO DI VIA CARSO

COMPLETAMENTO 

comunità SINDACO 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 8
LA CITTA' CHE AMA 

LO SPORT
LUOGHI DELLO SPORT

SPAZI DEL CENTRO SPORTIVO 
RANCILIO DI VIALE DELLA 

REPUBBLICA 

RIVISITAZIONE 

comunità SINDACO 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 8
LA CITTA' CHE AMA 

LO SPORT
LUOGHI DELLO SPORT CENTRO NATATORIO

REALIZZARE SCIVOLI LUDICI E CREARE UN POLO PER IL 
DIVERTIMENTO E L’INTRATTENIMENTO: POTENZIANDO 
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE, 
ATTIVANDO PROMOZIONE DI EVENTI ESTIVI comunità LUCA FERRARIO 6 30 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 

correlati Obiettivi tematici/Azioni

6 8
LA CITTA' CHE AMA 

LO SPORT
25 AGOSTO 2023 IN MEMORIA DI LIBERO FERRARIO

organizzare un calendario di eventi per ricordare 

comunità SINDACO 6 30
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 9 INFRASTRUTTURE CICLOVIE SVILUPPO CICLOVIE SVILUPPO ULTERIORI TRATTI URBANI comunità DARIO QUIETI 8 35 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 9 INFRASTRUTTURE CICLOVIE ITINERARI SOVRA COMUNALI

PREVIO CONFRONTO CON MUNICIPALITA' LIMITROFE 
REALIZZAZIONE: itinerari Busto Garolfo – Villastanza – 
Villapia – Casorezzo in fregio alla S.P. 109, al viale della 
Repubblica e alla S.P. 171 

comunità DARIO QUIETI 8 35
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 9 INFRASTRUTTURE CICLOVIE ITINERARI SOVRA COMUNALI
PREVIO CONFRONTO CON MUNICIPALITA' LIMITROFE 
REALIZZAZIONE: itinerari Parabiago - Canegrate lungo il 
viale Legnano

comunità DARIO QUIETI 8 35 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 9 INFRASTRUTTURE CICLOVIE ITINERARI SOVRA COMUNALI realizzare delle velostazioni comunità DARIO QUIETI 8 35 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 9 INFRASTRUTTURE
LINEA FERROVIARIA RHO-

GALLARATE
OPERE STRADALI

nella bretella che collega la rotatoria di viale 
Lombardia/viale della Repubblica con la zona industriale 
del Comune di Nerviano e in un sottopasso ferroviario 
finalizzato ad intercettare tutto il traffico pesante che, 
proveniente da ovest, è diretto verso la Strada Statale del 
Sempione

comunità DARIO QUIETI 8 35
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 9 INFRASTRUTTURE
LINEA FERROVIARIA RHO-

GALLARATE
OPERE STRADALI

nella bretella che collega Via Resegone con il tratto 
terminale di via Galileo Galilei in direzione Comune di 
Canegrate e nella realizzazione di un sottopasso ferroviario 
che sgraverà il traffico oggi insistente presso l’incrocio 
semaforico delle scuole Rapizzi; la bretella, evidentemente, 
sarà presidiata alle sue estremità da rotatorie che 
fluidificheranno il prevedibile ed importante passaggio di 
automezzi.

comunità DARIO QUIETI 8 35
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 9 INFRASTRUTTURE LA RETE FOGNARIA SOTTOPASSO VIALE MATTEOTTI

sistemazione degli allagamenti del sottopasso di viale 
Matteotti e delle zone limitrofe: consiste nella costruzione 
di una vasca di volanizzazione delle acque meteoriche da 
realizzarsi tra la via Verri e la via Cartesio 

comunità DARIO QUIETI 8 35 Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

8 9 INFRASTRUTTURE LA RETE FOGNARIA VIA FOSCOLO

rifacimento di un tratto di condotta in via Foscolo e 
creazione di una vasca di volanizzazione in corrispondenza 
di un’area non edificata circa 3.000 metri quadrati

comunità DARIO QUIETI 8 35
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

1 9 INFRASTRUTTURE DIGITAL DIVIDE FTTH

fibra in tutte le abitazioni della città

comunità DARIO QUIETI 1 11
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

15 9 INFRASTRUTTURE DIGITAL DIVIDE DIFFONDERE IL KNOW HOW

avvicinare i cittadini alle tecnologie digitali attraverso 
progetti all’interno del piano di diritto allo studio (Coding e 
Programmazione)

comunità DARIO QUIETI 15 79
Non sono stati definiti per l'esercizio 2022 obiettivi attuativi dei 
correlati Obiettivi tematici/Azioni

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

14 74

A3

Dotare il comune del Regolamento per le attività di tatuatore e piercing ai 

sensi delle nuove disposizioni normative 
Redazione nuovo Regolamento Comunale tatuatori e piercing 

Operatori del 

settore – 

Amministrazione 

Comunale

TECNICO

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

12 56

A4

analisi documentazione afferente la proposta di istituzione del servizio di 

raccolta puntuale
SERVIZIO RACCOLTA PUNTUALE RIFIUTI interni/esterni TECNICO

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

9 38

A5

nel 2022 è in fase di scadenza il contratto di servizio di igiene ambientale 

occorre pertanto procedere alle attività finalizzate al suo rinnovo
NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE interni/esterni TECNICO

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

1 5 A8

Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica - Risulta necessario 
inserire i dati nella nuova piattaforma Regionale secondo il 
manuale messo a disposizione, al fine di poter disporre di una 
banca dati aggiornata a livello Regionale del patrimonio 
scolastico.

ARES Comune - 
Regione - 
Cittadini

Tecnico

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

1 5

A10

Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica - Risulta necessario inserire ulteriori 

dati nella nuova piattaforma Regionale secondo il manuale messo a 

disposizione, al fine di poter disporre di una banca dati aggiornata a livello 

Regionale del patrimonio scolastico.

Caricare documentazione nuovo database ARES – 2° STEP interni/esterni TECNICO

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

10 47

A11

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.

Partecipare ai bandi pubblici di finanziamento per la realizzazione di interventi 

pubblici
interni/esterni TECNICO

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

10 47

A12

Investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, 

dei marciapiedi e dell'arredo urbano / Con la “LEGGE FINANZIARIA 2022” è 

stato attribuito al Comune di Parabiago contributo, in base alla relativa fasce 

di popolazione, pari a €125.000,00 per l’anno 2022 ed €62.500,00 per 

l’anno 2023

Aderire al programma di finanziamento pubblico finalizzato ad interventi di 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo 

urbano di utilità per l’Amministrazione e la cittadinanza.

interni/esterni TECNICO

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

1 5

A15

In funzione del rilevante incremento delle pratiche edilizie determinato dalle 

nuove disposizioni normative in materia (bonus 110% ed altri bonus edilizi) 

le attività istruttorie dell'ufficio risultano incrementate sia numericamente che 

dal punto di vista della complessità (determinata dalle verifiche dello stato 

legittimo)

GARANTIRE IL CORRETTO SVILUPPO DELLE NUOVE TIPOLOGIE DI 

PRATICHE E GESTIRE L'INCREMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE STESSE 

IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMUNICAZIONI PER IL SUPERBONUS 

EDILIZIO  - GESTIONE DELLE CORRELATE AUTODENUNCE PER OPERE 

NON CONFORMI -PRATICHE DI SANATORIA – STATO LEGITTIMO IMMOBILI

esterni TECNICO

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

1 5

A16

Attività di verifica e controllo delle entrate 
Accertamento “mensile” delle Entrate – Gestione pagamenti, entrate, emissioni 

PagoPA, gestione garanzie fidejussorie, rate e scadenze
INTERNO TECNICO

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

1 5

A9

Realizzazione nuovo edificio scolastico
PARTECIPAZIONE  BANDO REGIONALE NUOVE SCUOLE PER SCUOLA 

PRIMARIA VILLASTANZA
interni/esterni TECNICO
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10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

12 56

C10

Si è accertato che l'eredità dei coniugi Belloni-Manca è costituita anche da 

un patrimonio mobiliare, dato da fondi presenti su depositi bancari e da beni 

e oggetti presenti all'interno dell'abitazione. Si generano due azioni 

necessarie ma chiaramente extra-ordinario (=straordinarie) rispetto alla 

competenza professionale ed agli interventi socio-assistenziali propri di un 

servizio sociale di base: diventare liquidatori di tutti i "dovuti" intestati ai sigg. 

Belloni; organizzare una vendita all'asta di tutti i beni materiali presenti nelle 

loro proprietà.

LASCITO BELLONI-MANCA: MONETIZZAZIONE DEI BENI MOBILI DONATI 

AL COMUNE. 

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, operatori 

del servizio sociale  

Servizi alla 

persona

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

12 56

C11

A partire dall' indirizzo ancora da definire compiutamente in merito alle 

modalità di utilizzo dell' immobile oggetto della donazione (trovare un 

soggetto esterno che progetti e gestisca un servizio per minori/disabili che 

risponda alle esigenze che emergono dal territo) mettere in atto le attività 

necessarie preliminari necessarie per attivare la procedura ( verifica stato di 

conservazione degli immobili; mappatura delle prestazioni e servizi già 

presenti sul territorio nell ambito dell'Altomilanese; definizione del budget da 

destinare al progetto).

LASCITO BELLONI-MANCA: DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI 

Amministrazione, 

cittadini,  ufficio 

tecnico comunale, 

operatori del 

servizio sociale  

Servizi alla 

persona

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

3 16

D6

attività a carattere cognitivo circa l'indebita ricezione di redditi elargiti dallo 

stato.

la finalità dell'azione consiste nel recepire informazioni utili alla verifica della 

sussistenza dei parametri di legge per la titolarità del reddito di cittadinanza
cittadinanza

Polizia 

Locale/anagra

fe

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

3 16

D7

verifica dello stato generale della segnaletica stradale verticale, obsoleta e/o 

illeggibile, con particolare attenzione alla situazione delle frecce artigianali e 

dei relativi impianti stradali

l'obiettivo principale consiste nel mettere in sicurezza quegli impianti non più sicuri o 

in stato di degrado
utenza in generale Polizia Locale

10

Gli altri bisogni della 
città - nuovi o non 
considerati nelle 
linee (nella loro 
dimensione di 

efficacia e efficienza)

1 1

D16

formalizzazione documentazione amministrativa relativa la gemellaggio con 

Sumbawanga (Tanzania)
gemellaggio con Comune di Sumbawanga (Tanzania) interni ed esterni

Struttura 

organizzativa 

di staff

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

10 47

A14

Estumulazioni da svolgere nel corso dell’anno 2022 per avere disponibilità di 

loculi per nuovi contratti
Estumulazioni da svolgere nel corso dell’anno 2022 interni/esterni TECNICO

14 74
A1

garantire l'evasione delle pratiche in materia di edilizia in minor tempo
RIDUZIONE TEMPISTICHE  10% PER LE EVASIONE DELLE PRATICHE IN 

MATERIA EDILIZIA
esterni TECNICO

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 8

B1

DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI: partendo da un'analisi dei sistemi 

software in uso presso l'Ente si attuerà una revisione generale  con la 

prospettiva dell'interoperabilità, della migrazione al cloud e della 

digitalizzazione dei processi. L'attività verrà sviluppata su più esercizi 

successivi

Digitalizzazione dei sistemi

Servizio sistemi 

Informativi e servizi 

di volta in volta 

coinvolti

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 8

B2

AGGIORNAMENTO STRUTTURA HARDWARE: partendo da un'analisi dei 

sistemi hardware in uso presso l'Ente si inizierà un processo di 

aggiornamento indirizzato alla sala macchine, alle reti e alle postazioni di 

lavoro

Revisione sistema hardware

Servizio sistemi 

Informativi e servizi 

di volta in volta 

coinvolti

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 8

B3

Nel corso dell'esercizio si procederà all'informatizzazione delle sedute di 

Consiglio Comunale sia dal punto di vista hardware che software.
Informatizzazione sedute di Consiglio Comunale

Servizio sistemi 

Informativi 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 8

B3 BIS

Si rende necessaria una revisione del sistema PagoPa in uso presso l'Ente 

procedendo ad un censimento dei tipi di dovuto secondo le tabelle di 

tassonomia aggiornate a gennaio 2022, ridefinire i partner tecnologici 

dell'Ente e attivare la riconciliazione dei pagamenti con la procedura di 

contabilità finanziaria in uso.

Revisione sistema PagoPa interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 3

B5

A seguito di continue modifiche nella struttura del personale in organico 

presso il Servizio Ragioneria, occorre continuare nella riorganizzazione 

interna del servizio stesso, in attesa di una definitiva riassegnazione al 

personale di funzioni, compiti e responsabilità. Si sottolinea infatti come, nel 

corso degli ultimi quattro esercizi, il Servizio Ragioneria ha subito un turn-

over rilevante (5 unità su 8 sono state sostituite, per la gran parte di profilo 

elevato). In aggiunta, nel corso dell'anno 2022 termineranno il servizio per 

pensionamento due colleghi (per un collaboratore il termine del servizio sarà 

a fine 2022/inizio 2023). 

Riorganizzazione interna Servizio Ragioneria Interni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 3

B6

sistemazioni posizioni passweb richieste sia da dipendenti ancora in servizio 

che da altri enti (inps, comuni ecc,)
sistemazioni passweb interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 2

B7

nel caso della prevista sottoscrizione del nuovo contratto dipendenti del 

comparto, si dovranno attuare tutti gli istituti previsti dallo stesso
nuovo contratto dipendenti del comparto interni 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 3

B9

Attuare le nuove procedure assunzionali previste dall'art. 3 bis del DL 80 Le procedure assunzionali dell’art. 3 bis del DL 80 interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 3

B10

attività connesse all'attuazione del piano di revisione periodica di cui al 

DLgs.175/2016
Piano di revisione periodica interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 3

B11

verifica e riorganizzazione delle  pubblicazioni relative alla sezione enti 

controllati  di cui al DLgs. 33/2013 
Pubblicazioni società partecipate interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 4

B15

Gestione consultazioni referendarie 2022 REFERENDUM 2022 cittadini e ufficio

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 4

B16

Regolare tenuta dell'Anagrafe Verifica delle dimore abituali dei cittadini stranieri cittadini e ufficio

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 4

B17

Regolare tenuta dell'Anagrafe
Cancellazioni per irreperibilità con avvio del procedimento dal 1.1.2019 al

31.12.2019
cittadini e ufficio

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 7

B18

Obbligo di legge inserito nel Piano Statistico Nazionale che prevede ogni

anno il Censimento permanente della Popolazione

Censimento Permanente 2022
cittadini e ufficio 

Statistica  Istat

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 7

C8

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 con l'obiettivo di far conoscere e comprendere.

REALIZZAZIONE EVENTI PER 60 ANNI CASA DI RIPOSO
Amministrazione

, cittadini, ospiti 

e operatori della 

RSA 

Servizi alla 

persona

12

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

5 27

C1

rendere fruibuile uno spazio culturale finora sottoutilizzato specificando nel

dettaglio modalità di accesso, gestione e sostenibilità economica-finanziaria

nel breve e lungo periodo

INAUGURAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA MANZONI

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, 

Servizi alla 

persona

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

6 30

C6

sostenere la logica di nuove forme di gestione cogliendo l'opportunità, le 

sfide e le criticità che possono offrire i soggetti del terzo settore e la loro 

responsabilizzazione nella gestione di politiche pubbliche

REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO 

PARABIAGO

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, enti del 

terzo settore

Servizi alla 

persona

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

5 27

C3

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 

ADESIONE AL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO FONDAZIONE PER LEGGERE

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, società 

in house,

Servizi alla 

persona

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

5 27

C4

dare alla villa corvini una propria identità culturale anche in relazione ai 

luoghi e spazi di fruizione di eventi che necessitano di un modus procedendi 

univoco e ben definito che possa fare da modello a tutti gli eventi cittadini

GESTIONE ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLA CHIUSURA DI VILLA CORVINI 

(GESTIONE SALE- GESTIONE EVENTI)

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, società 

in house,

Servizi alla 

persona

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

4 19

C5

in conseguenza dell' uscita dall' azienda consortile ATS, procedere all' 

affidamento del servizio di trasposrto scolastico mediante affidamnto del 

servizio sul mercato

AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, società 

appaltatrici

Servizi alla 

persona

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

3 16

D1

Al fine di preservare la stabilità delle infrastrutture viarie, si intendono 

effettuare dei controlli mirati sul rispetto del divieto di transito dei mezzi 

pesanti nel centro abitato e sui ponti ove tale transito è vietato.

Il controllo sarebbe indirizzato sugli autocarri/autotreni/autoarticolati, che transitano 

nelle aree cittadine a loro interdette con particolare riguardo al rispetto del Divieto di 

transito in corrispondenza dei ponti, manufatti maggiormente soggetti all'usura 

dovuta al transito di tali veicoli. L'obiettivo è di procedere al controllo di 100 mezzi 

pesanti nell'arco dell'anno.

Cittadinanza, 

sicurezza stradale,

sicurezza 

infrastrutturale. Al

raggiungimento di

tale obiettivo

potrebbero 

partecipare gli

operatori del

Comando che

svolgono 

prioritariamente 

servizio esterno

(nella misura di --

unità) unitamente a 

-- Ufficiale.

Polizia Locale

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 2

D9

il precedente elenco degli avvocati cui affidare incarichi è ormai datato in 

quanto, seppur aggiornato, risale al 2015. Pertanto è necessario rifare la 

procedura atta a costituire un nuovo elenco

Elenco avvocati interni ed esterni

Struttura 

organizzativa 

di staff

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 2

D10

archiviazione digitale, unitamente alla procedura di creazione degli stessi,  

dei contratti cimiteriali firmati 
archiviazione contratti cimiteriali interni ed esterni

Struttura 

organizzativa 

di staff

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 2

D11

occorre proseguire nell'attività di riordino fisico dell' archivio al fine della 

sanificazione dei faldoni che si sono deteriorati nel tempo e del recupero 

dello spazio. Tale attività è propedeutica all'attività di scarto archivistico che 

viene effettuata mediante incarico esterno

Prosecuzione attività riordino fisico archivio. interni ed esterni

Struttura 

organizzativa 

di staff

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 11

D12

A seguito dell'incremento delle domande di accesso agli atti, collegate ai 

bonus in materia edilizia, occorre evadere le stesse nei termini di legge.
Gestione accesso agli atti interni ed esterni

Struttura 

organizzativa 

di staff

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 11

D13

occorre rivedere la comunicazione cartacea (volantini, manifesti, 

brochure,…) al fine di renderla più efficace e fruibile dall'utenza
riorganizzazione comunicazione cartacea presso il palazzo municipale interni ed esterni

Struttura 

organizzativa 

di staff
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Descrizione linea 
strategica

Obiettivi strategici pluriennali 
(2020/2025)

Obiettivi tematici Obiettivi Azioni (2022/2024) Stakeholder
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titolo obiettivo (2022)                                  
Cosa?

finalità/bisogno                                Perché?

stakeholder
s               

Chi è 
interessato?

settore

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 2

D14

restituzione relate di notifica a mezzo pec entro 1 mese dalla compiuta 

notifica, salvo urgenze
ottimizzazione risorse ufficio messi, attraverso riorganizzazione delle attività interni ed esterni

Struttura 

organizzativa 

di staff

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 2

D15

restituzione relate di pubblicazione entro 15 gg dalla pubblicazione stessa ottimizzazione attività di pubblicazioe all'albo on line interni ed esterni

Struttura 

organizzativa 

di staff

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 

1 1

D17

L'ufficio assicurerà il supporto necessario per lo svolgimento delle attività 

connesse alla predisposizione del piano anticorruzione, alla stesura della 

relazione annuale sullo stato di attuazione dello stesso e al monitoraggio 

periodico

svolgimento delle attività connesse alla predisposizione del piano anticorruzione, 

alla stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione dello stesso e al 

monitoraggio periodico .

interni ed esterni

Struttura 

organizzativa 

di staff

11

Il Rinnovamento 
della PA (l'attività 
ordinaria nella sua 

dimensione 
dell'efficacia e 
dell'efficienza)

1 1 T1 Trasferimento sede Polizia Municipale in Villa Corvini Trasferimento sede Polizia Municipale in Villa Corvini cittadini 



COMUNE DI PARABIAGO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza della Vittoria 7

01059460152

01059460152

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2022

-Gli obiettivi di performance per settore e servizio 

-Schede Obiettivo dettagliate

Allegato 1

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022



s
e
tt

o
re

 

N
. 
o

rd
in

e

finalità/bisogno                                Perché? titolo obiettivo                                  Cosa?
stakeholders               

Chi è interessato?
settore Dirigente servizio

A A1

Miglioramento e razionalizzazione delle procedure con risposte immediate agli 

operatori del settore edilizio

garantendo l'evasione delle pratiche in materia di edilizia in minor tempo

RIDUZIONE TEMPISTICHE  10% PER LE EVASIONE DELLE 

PRATICHE IN MATERIA EDILIZIA
esterni TECNICO Dirigente settore tecnico SUAP

A A2

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

Partecipazione al prossimo Bando Regionale per la promozione, 

sviluppo e sostegno delle attività commerciali e delle piccole-medie 

imprese.

Operati del settore  -- 

Associazioni di Categoria 

-  Amministrazione 

Comunale 

TECNICO Dirigente settore tecnico SUAP

A A3

Dotare il comune del Regolamento per le attività di tatuatore e piercing ai sensi 

delle nuove disposizioni normative 
Redazione nuovo Regolamento Comunale tatuatori e piercing 

Operatori del settore – 

Amministrazione 

Comunale

TECNICO Dirigente settore tecnico SUAP

A A4

analisi documentazione afferente la proposta di istituzione del servizio di raccolta 

puntuale
SERVIZIO RACCOLTA PUNTUALE RIFIUTI interni/esterni TECNICO Dirigente settore tecnico ecologia

A A5

nel 2022 è in fase di scadenza il contratto di servizio di igiene ambientale occorre 

pertanto procedere alle attività finalizzate al suo rinnovo
NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE interni/esterni TECNICO Dirigente settore tecnico ecologia

A A6

Espletare tramite il gruppo di lavoro le attività di competenza del Comune di 

Parabiago partner del progetto "Ecoheritage, Gli ecomusei come approccio di 

collaborazione per il riconoscimento, la gestione e la protezione del patrimonio 

culturale e naturale”, finanziaro dall'Unione Europea nell’ambito della 

programmazione ERASMUS+KA in cooperazione con partners italiani, spagnoli, 

portoghesi e polacchi per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche sulla 

gestione del patrimonio.

PROGETTO ECOHERITAGE esterni TECNICO Dirigente settore tecnico ecologia

A A7

Espletare, tramite il gruppo di lavoro costituito da personale del Comune di 

Parabiago capofila del PLIS Parco Mulini, le attività di competenza del capo-

convenzione per la realizzazione del piano di gestione del parco. (Progetto 

finanziato dai comuni del Parco)

Tale obiettivo 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 

e la stessa prevede espressamente che il comune Capo convenzione si avvalga 

del proprio personale ed i relativi costi siano ripartiti fra i Comuni convenzionati.  

Il progetto ha come obiettivo l’attuazione dell’art. 7 della convenzione 

sopra richiamata che prevede che l’Ufficio di Direzione del Parco ha 

sede nel territorio del Comune di Parabiago ed ha competenze di 

gestione delle iniziative e di attuazione degli indirizzi formulati dal 

Comitato di Coordinamento del Parco. 

esterni TECNICO Dirigente settore tecnico ecologia

A A8

Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana dell’edificio 

“ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale nell’ambito del Piano 

Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi spazi a servizio in prossimità 

del centro cittadino in coerenza con le indicazioni della convenzione del Piano 

Attuativo e del progetto predisposto e candidato dall’Amministrazione Comunale al 

bando nazionale per la qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al 

finanziamento con decreto numero 383 del 7 ottobre 2021.

Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che 

tecniche necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le 

tempistiche previste (PINQUA)

interni/esterni TECNICO Dirigente settore tecnico LLPP

A A9

Riqualificazione polo scolastico di Villastanza mediante demolizione e rifacimento 

della scuola primaria di Villastanza nell’ambito dei finanziamenti Regionali per la 

realizzazione di nuove scuole

PARTECIPAZIONE  BANDO REGIONALE NUOVE SCUOLE PER 

SCUOLA PRIMARIA VILLASTANZA
interni/esterni TECNICO Dirigente settore tecnico LLPP

A A10

Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica - Risulta necessario inserire ulteriori dati 

nella nuova piattaforma Regionale secondo il manuale messo a disposizione, al 

fine di poter disporre di una banca dati aggiornata a livello Regionale del 

patrimonio scolastico.

Caricare documentazione nuovo database ARES – 2° STEP interni/esterni TECNICO Dirigente settore tecnico LLPP

A A11

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.

Partecipare ai bandi pubblici di finanziamento per la realizzazione di 

interventi pubblici
interni/esterni TECNICO Dirigente settore tecnico LLPP

A A12

Investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 

marciapiedi e dell'arredo urbano / Con la “LEGGE FINANZIARIA 2022” è stato 

attribuito al Comune di Parabiago contributo, in base alla relativa fasce di 

popolazione, pari a €125.000,00 per l’anno 2022 ed €62.500,00 per l’anno 2023

Aderire al programma di finanziamento pubblico finalizzato ad interventi 

di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 

dell'arredo urbano di utilità per l’Amministrazione e la cittadinanza.

interni/esterni TECNICO Dirigente settore tecnico LLPP

A A13

Ripristino impianti comunali pubblica illuminazione danneggiati a seguito di 

incidenti stradali.
Interventi di ammodernamento impianto illuminazione pubblica. interni/esterni TECNICO Dirigente settore tecnico LLPP

A A14

Estumulazioni da svolgere nel corso dell’anno 2022 per avere disponibilità di loculi 

per nuovi contratti
Estumulazioni da svolgere nel corso dell’anno 2022 interni/esterni TECNICO Dirigente settore tecnico LLPP

A A15

In funzione del rilevante incremento delle pratiche edilizie determinato dalle nuove 

disposizioni normative in materia (bonus 110% ed altri bonus edilizi) le attività 

istruttorie dell'ufficio risultano incrementate sia numericamente che dal punto di 

vista della complessità (determinata dalle verifiche dello stato legittimo)

GARANTIRE IL CORRETTO SVILUPPO DELLE NUOVE TIPOLOGIE 

DI PRATICHE E GESTIRE L'INCREMENTO DELLE PRATICHE 

EDILIZIE STESSE IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMUNICAZIONI 

PER IL SUPERBONUS EDILIZIO  - GESTIONE DELLE CORRELATE 

AUTODENUNCE PER OPERE NON CONFORMI -PRATICHE DI 

SANATORIA – STATO LEGITTIMO IMMOBILI

esterni TECNICO Dirigente settore tecnico
urbanistica ed 

edilizia privata

A A16

Attività di verifica e controllo delle entrate 
Accertamento “mensile” delle Entrate – Gestione pagamenti, entrate, 

emissioni PagoPA, gestione garanzie fidejussorie, rate e scadenze
INTERNO TECNICO Dirigente settore tecnico

urbanistica ed 

edilizia privata
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B B1

DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI: partendo da un'analisi dei sistemi software in

uso presso l'Ente si attuerà una revisione generale con la prospettiva

dell'interoperabilità, della migrazione al cloud e della digitalizzazione dei processi.

L'attività verrà sviluppata su più esercizi successivi

Digitalizzazione dei sistemi

Servizio sistemi 

Informativi e servizi di 

volta in volta coinvolti

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Servizi 

Informativi

B B2

AGGIORNAMENTO STRUTTURA HARDWARE: partendo da un'analisi dei sistemi 

hardware in uso presso l'Ente si inizierà un processo di aggiornamento indirizzato 

alla sala macchine, alle reti e alle postazioni di lavoro

Aggiornamento  sistema hardware

Servizio sistemi 

Informativi e servizi di 

volta in volta coinvolti

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Servizi 

Informativi

B B3

Nel corso dell'esercizio si procederà all'informatizzazione delle sedute di Consiglio 

Comunale sia dal punto di vista hardware che software.
Informatizzazione sedute di Consiglio Comunale

Servizio sistemi 

Informativi 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Servizi 

Informativi

B B3 BIS

Si rende necessaria una revisione del sistema PagoPa in uso presso l'Ente 

procedendo ad un censimento dei tipi di dovuto secondo le tabelle di tassonomia 

aggiornate a gennaio 2022, ridefinire i partner tecnologici dell'Ente e attivare la 

riconciliazione dei pagamenti con la procedura di contabilità finanziaria in uso.

Revisione sistema PagoPa interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Servizio Sistemi 

Informativi e 

Ragioneria

B B4

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.

Predisposizione documenti di programmazione economico-finanziaria

con riferimento al Bilancio di Previsione 2023/2025

Interni: Amministrazione 

Comunale/tutti i servizi 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Ragioneria

B B5

A seguito di continue modifiche nella struttura del personale in organico presso il

Servizio Ragioneria, occorre continuare nella riorganizzazione interna del servizio

stesso, in attesa di una definitiva riassegnazione al personale di funzioni, compiti e

responsabilità. Si sottolinea infatti come, nel corso degli ultimi quattro esercizi, il

Servizio Ragioneria ha subito un turn-over rilevante (5 unità su 8 sono state

sostituite, per la gran parte di profilo elevato). In aggiunta, nel corso dell'anno 2022

termineranno il servizio per pensionamento due colleghi (per un collaboratore il

termine del servizio sarà a fine 2022/inizio 2023). 

Riorganizzazione interna Servizio Ragioneria Interni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Ragioneria

B B6

sistemazioni posizioni passweb richieste sia da dipendenti ancora in servizio che 

da altri enti (inps, comuni ecc,)
sistemazioni passweb interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Contabilità del 

Personale

B B7

nel caso della prevista sottoscrizione del nuovo contratto dipendenti del comparto, 

si dovranno attuare tutti gli istituti previsti dallo stesso
nuovo contratto dipendenti del comparto interni 

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Personale/conta

bilità del 

personale

B B8

Occorre adottare il nuovo documento di programmazione unico, che unirà i piani 

della performance, del lavoro agile e dell’anticorruzione.

L’obiettivo è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dei servizi, per cittadini 

e imprese, procedendo alla semplificazione e alla reingegnerizzazione dei 

processi, anche in materia di diritto di accesso.

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) confluito nell'obiettivo 

T2
interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

/struttura 

organizzativa di 

staff

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg/struttura 

organizzativa di staff

Personale/conta

bilità del 

personale

B B9

Attuare le nuove procedure assunzionali previste dall'art. 3 bis del DL 80 Le procedure assunzionali dell’art. 3 bis del DL 80 interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Personale

B B10

attività connesse all'attuazione del piano di revisione periodica di cui al 

DLgs.175/2016
Piano di revisione periodica interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Partecipate

B B11

verifica e riorganizzazione delle  pubblicazioni relative alla sezione enti controllati  

di cui al DLgs. 33/2013 
Pubblicazioni società partecipate interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Partecipate

B B12

Il persistente andamento recessivo comporta necessariamente una contrazione dei

versamenti dei tributi locali e l'ampliamento delle aree di evasione. Si impone

quindi la necessità di affinare (anche con l'impiego del SIT, opportunamente

implementato) ed incrementare l'azione di contrasto svolta dall'Ufficio, onde

assicurare un gettito IMU in linea con le previsioni. Il presente obiettivo permette di

conseguire una crescita delle somme recuperate per garantire maggiori risorse

all'ente oltre che assicurare un corretto principio di equità. Evidenti sono gli effetti

benefici del recupero dell'imposta anche in termini di versamenti spontanei per le

annualità successive.

Prosecuzione del progetto attività di recupero dell'evasione IMU iniziato

negli anni scorsi, visti gli ottimi risultati ottenuti nel corso dell’anno 2019 -

2020 in termini di conseguimento della copertura degli importi riportati a

bilancio in termini di incasso / accertamento. L’attività viene svolta con

un consistente anticipo rispetto ai termini previsti dalla legge. Inoltre si

continuerà a cercare di incrementare le azioni antievasione per

conseguire un sempre migliore risultato finale.

Amministrazione 

Comunale - Cittadini

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Tributi

B B13

Per una corretta ripartizione dei costi che devono essere coperti con le Entrate

della Tassa Rifiuti (TARI) ed una equa modulazione delle tariffe, occorre che tutti i

fruitori del servizio di raccolta rifiuti corrispondano correttamente quanto dovuto. Si

rende necessaria pertanto una analisi utilizzando le varie banche dati a

disposizione dell’ufficio. Sicuramente questa attività di verifica porta grandi benefici

a breve e lungo termine e permette di assicurare un corretto principio di equità.

Per quanto riguarda le Utenze Domestiche l’ufficio si propone di

analizzare le banche dati anagrafiche e verificare l’iscrizione dei nuovi

residenti. Per quanto riguarda le Utenze Non Domestiche verranno

analizzate le dichiarazioni presentate allo Sportello Unico delle Attività

Produttive per la verifica della corretta iscrizione TARI. L’attività

descritta permetterà l’elaborazione e la conseguente emissione di avvisi

di accertamento TARI per omessa denuncia.

Amministrazione 

Comunale - Cittadini

Economico 

Finanziario -

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Tributi

B B14

Con delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, L'ARERA ha individuato i nuovi

principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a

riconoscimento per la determinazione delle tariffe Tari per il quadriennio

2022/2025. Pertanto si rende necessario predisporre un nuovo PEF con durata

quadriennale 2022/2025 con possibilità di revisione biennale.

Programmazione di tutte le operazioni necessarie in collaborazione con

il Gestore per la predisposizione del Piano Economico finanziario

2022/2025 sulla base dei costi a consuntivo 2020. L’ufficio dovrà

verificare i dati contabili delle spese sostenute dal Comune attraverso

l’analisi di tutti i capitoli di bilancio interessati. Inoltre la normativa

prevede la validazione del Piano Economico Finanziario di un soggetto

esterno, l’ufficio si occuperà della gestione di questa fase provvederà ad 

Amministrazione 

Comunale - Cittadini

Economico 

Finanziario -

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Tributi

B B15

Gestione consultazioni referendarie 2022 REFERENDUM 2022 cittadini e ufficio

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Demografici

B B16

Regolare tenuta dell'Anagrafe Verifica delle dimore abituali dei cittadini stranieri cittadini e ufficio

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Demografici
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B B17

Regolare tenuta dell'Anagrafe
Cancellazioni per irreperibilità con avvio del procedimento dal 1.1.2019

al 31.12.2019
cittadini e ufficio

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

Demografici

B B18

Obbligo di legge inserito nel Piano Statistico Nazionale che prevede ogni anno il

Censimento permanente della Popolazione Censimento Permanente 2022
cittadini e ufficio 

Statistica  Istat

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg

demografici

C C1

rendere fruibuile uno spazio culturale finora sottoutilizzato specificando nel

dettaglio modalità di accesso, gestione e sostenibilità economica-finanziaria nel

breve e lungo periodo

INAUGURAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA MANZONI

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, 

Servizi alla 

persona

Dirigente settore servizi 

alla persona
CULTURA 

C C2

consolidare il ruolo dell'ente come capofila specificando meglio i rapporti con il 

soggetto partner, il direttore artistico e i comuni convenzionati. 
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE RASSEGNA DONNE IN CANTO

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, 

Servizi alla 

persona

Dirigente settore servizi 

alla persona
CULTURA 

C C3

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 

ADESIONE AL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO FONDAZIONE PER 

LEGGERE

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, società in 

house,

Servizi alla 

persona

Dirigente settore servizi 

alla persona
CULTURA 

C C4

dare alla villa corvini una propria identità culturale anche in relazione ai luoghi e 

spazi di fruizione di eventi che necessitano di un modus procedendi univoco e ben 

definito che possa fare da modello a tutti gli eventi cittadini

GESTIONE ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLA CHIUSURA DI VILLA 

CORVINI (GESTIONE SALE- GESTIONE EVENTI)

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, società in 

house,

Servizi alla 

persona

Dirigente settore servizi 

alla persona
CULTURA 

C C5

in conseguenza dell' uscita dall' azienda consortile ATS, procedere all' affidamento 

del servizio di trasposrto scolastico mediante affidamnto del servizio sul mercato
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, società 

appaltatrici

Servizi alla 

persona

Dirigente settore servizi 

alla persona
ISTRUZIONE

C C6

sostenere la logica di nuove forme di gestione cogliendo l'opportunità, le sfide e le 

criticità che possono offrire i soggetti del terzo settore e la loro 

responsabilizzazione nella gestione di politiche pubbliche

REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI IN COLLABORAZIONE CON LA 

PRO LOCO PARABIAGO

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, enti del terzo 

settore

Servizi alla 

persona

Dirigente settore servizi 

alla persona
SPORT

C C7

promuovare a livello storico culturale la celebrazione di questa figura illustre di 

sportivo che possa fare da volano e traino ad eventi e manifestazioni di natura 

sportiva di rilevanza nazionale in programma nel prossimo biennio

CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA VITTORIA DI LIBERO 

FERRARIO 

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, enti del terzo 

settore

Servizi alla 

persona

Dirigente settore servizi 

alla persona
SPORT

C C8

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 con 

l'obiettivo di far conoscere e comprendere.

REALIZZAZIONE EVENTI PER 60 ANNI CASA DI RIPOSO
Amministrazione, 

cittadini, ospiti e 

operatori della RSA 

Servizi alla 

persona

Dirigente settore servizi 

alla persona
AREA ANZIANI

C C9

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.

RIDEFINIRE L’ UTILIZZO DEGLI SPAZI  DELLA RSA E DEL CDI.

Amministrazione, 

cittadini, settore tecnico, 

operatori del servizio 

sociale  

Servizi alla 

persona

Dirigente settore servizi 

alla persona
AREA ANZIANI

C C10

Si è accertato che l'eredità dei coniugi Belloni-Manca è costituita anche da un 

patrimonio mobiliare, dato da fondi presenti su depositi bancari e da beni e oggetti 

presenti all'interno dell'abitazione. Si generano due azioni necessarie ma 

chiaramente extra-ordinario (=straordinarie) rispetto alla competenza professionale 

ed agli interventi socio-assistenziali propri di un servizio sociale di base: diventare 

liquidatori di tutti i "dovuti" intestati ai sigg. Belloni; organizzare una vendita all'asta 

di tutti i beni materiali presenti nelle loro proprietà.

LASCITO BELLONI-MANCA: MONETIZZAZIONE DEI BENI MOBILI 

DONATI AL COMUNE. 

Amministrazione, 

cittadini, servizi 

comunali, operatori del 

servizio sociale  

Servizi alla 

persona

Dirigente settore servizi 

alla persona

SERVIZI 

SOCIALI

C C11

A partire dall' indirizzo ancora da definire compiutamente in merito alle modalità di 

utilizzo dell' immobile oggetto della donazione (trovare un soggetto esterno che 

progetti e gestisca un servizio per minori/disabili che risponda alle esigenze che 

emergono dal territo) mettere in atto le attività necessarie preliminari necessarie 

per attivare la procedura ( verifica stato di conservazione degli immobili; mappatura 

delle prestazioni e servizi già presenti sul territorio nell ambito dell'Altomilanese; 

definizione del budget da destinare al progetto).

LASCITO BELLONI-MANCA: DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI 

Amministrazione, 

cittadini,  ufficio tecnico 

comunale, operatori del 

servizio sociale  

Servizi alla 

persona

Dirigente settore servizi 

alla persona

SERVIZI 

SOCIALI

C C12

analisi preliminare del materiale presente sul sito comunale e definizione delle 

modalità di attivazione del portale welfare 

PARABIAGO WELFARE

Amministrazione, 

cittadini,  personale dei 

sistemi informativi 

Servizi alla 

persona

dirigente settore servizi 

alla persona/dirigente 

settore economico 

finanziario e affari 

generali

SERVIZI 

SOCIALI - 

AREA ANZIANI - 

ISTRUZIONE -

SISTEMI 

INFORMATIVI

D D1

Al fine di preservare la stabilità delle infrastrutture viarie, si intendono effettuare dei

controlli mirati sul rispetto del divieto di transito dei mezzi pesanti nel centro abitato

e sui ponti ove tale transito è vietato.

Il controllo sarebbe indirizzato sugli autocarri/autotreni/autoarticolati, che

transitano nelle aree cittadine a loro interdette con particolare riguardo

al rispetto del Divieto di transito in corrispondenza dei ponti, manufatti

maggiormente soggetti all'usura dovuta al transito di tali veicoli.

L'obiettivo è di procedere al controllo di 100 mezzi pesanti nell'arco

dell'anno.

Cittadinanza, sicurezza

stradale, sicurezza

infrastrutturale. Al

raggiungimento di tale

obiettivo potrebbero

partecipare gli operatori

del Comando che

svolgono prioritariamente

servizio esterno (nella

misura di -- unità)

unitamente a -- Ufficiale.

Polizia Locale Segretario generale Polizia locale

D D2

Al fine di tutelare i consumatori, si intendono effettuare controlli mirati sui pubblici 

esercizi al fine del rispetto di tutte le norme di settore, da quelle attinenti alla 

Pubblica sicurezza sino ad arrivare alle norme poste a tutela dei consumatori. 

Verifica altresì dell'osservanza del divieto di somministrazione di bevande alcoliche 

ai soggetti minori di età.

Il controllo sarebbe indirizzato sul rispetto delle norme del TULPS, oltre

a quelle legate a obblighi informativi quali, ad esempio, esposizione dei

cartelli di divieto di fumo, del listino dei prezzi, dell'elenzo dei giochi

vietati. Ci si pone l'obiettivo del controllo di 15 esercizi commerciali,

anche con l'istituzione di servizi straordinari serali.

Cittadinanza. Al

raggiungimento di tale

obiettivo potrebbero

partecipare -- unità di cui -

- Agenti e -- Ufficiali

Polizia Locale Segretario generale Polizia Locale

D D3

Al fine di tutelare i consumatori, si intendono effettuare controlli mirati sugli esercizi 

commerciali che effettuano vendite promozionali  e sui banchi di vendita dei 

mercati rionali. 

Il controllo sarebbe indirizzato nei confronti dei supermercati che 

effettuano vendite promozionali, quali ad esempio le vendite sottocosto. 

Questo obiettivo è raggiungibile con la collaborazione del SUAP che 

detiene le comunicazioni inoltrate da tale attività commerciali, prima del 

loro inizio. Ci si pone l'obiettivo del controllo di 5 supermercati.Il 

controllo sarebbe indirizzato nei confronti dei banchi che operano 

all'interno dei mercati rionali che settimanalmente si svolgono nei 

quartieri e nel centro di Parabiago. La finalità è da individuarsi nel 

rispetto dell'esposizione dei prezzi di vendita e nella corretta 

esposizione dei beni posti in vendita, nel rispetto delle norme igieniche. 

Ci si pone come obiettivo il controllo di 30 banchi nell'anno 2022.

Cittadinanza. Al 

raggiungimento di tale 

obiettivo potrebbero 

partecipare -- unità di cui -

- Agenti e -- Ufficiali

Polizia Locale Segretario generale Polizia Locale

D D4

Potenziamento controllo abbandono rifiuti (Nelle mattine in ausilio al personale 

AMGA)

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.

Cittadinanza. Al 

raggiungimento di tale 

obiettivo potrebbero 

partecipare -- unità di cui -

- Agenti e -- Ufficiali

Polizia Locale Segretario generale Polizia Locale

D D5

Controllo sostanze stupefacenti (Progetto di cui abbiamo già 7500 euro dello Stato)

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.

Cittadinanza. Al 

raggiungimento di tale 

obiettivo potrebbero 

partecipare -- unità di cui -

- Agenti e -- Ufficiali

Polizia Locale Segretario generale Polizia Locale

D D6

attività a carattere cognitivo circa l'indebita ricezione di redditi elargiti dallo stato.

la finalità dell'azione consiste nel recepire informazioni utili alla verifica 

della sussistenza dei parametri di legge per la titolarità del reddito di 

cittadinanza

cittadinanza
Polizia 

Locale/anagrafe
Segretario generale Polizia Locale

D D7

verifica dello stato generale della segnaletica stradale verticale, obsoleta e/o 

illeggibile, con particolare attenzione alla situazione delle frecce artigianali e dei 

relativi impianti stradali

l'obiettivo principale consiste nel mettere in sicurezza quegli impianti 

non più sicuri o in stato di degrado
utenza in generale Polizia Locale Segretario generale Polizia Locale
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finalità/bisogno                                Perché? titolo obiettivo                                  Cosa?
stakeholders               

Chi è interessato?
settore Dirigente servizio

D D8

Occorre adottare il nuovo documento di programmazione unico, che unirà i piani 

della performance, del lavoro agile e dell’anticorruzione.

L’obiettivo è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dei servizi, per cittadini 

e imprese, procedendo alla semplificazione e alla reingegnerizzazione dei 

processi, anche in materia di diritto di accesso.

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) confluito nell'obiettivo 

T2
interni ed esterni

Economico 

Finanziario - 

Affari Generali  

/struttura 

organizzativa di 

staff

Dirigente del settore 

economico finanziario e 

aa.gg/segretario generale

personale/conta

bilità del 

personale/staff

D D9

L’Amministrazione comunale, a seguito del decesso della Sig.a Eugenia Belloni, è 

entrato nella piena proprietà degli immobili che la stessa aveva in precedenza 

donato all’amministrazione.

Alcuni di questi immobili sono interessati da contratti di affitto; occorre quindi 

provvedere al subentro negli stessi in qualità di locatore, nonché porre in essere 

tutti gli adempimenti conseguenti (passaggio dal regime della cedolare secca al 

regime ordinario, verifica spese condominiali, verifica situazione pagamenti affitti, 

eventuali rinnovi/disdette, ecc…)

Presa in carico immobili oggetto di donazione e interessati da contratti 

di affitto e relativi adempimenti conseguenti
interni ed esterni

Struttura 

organizzativa di 

staff

Segretario generale contratti

D D10

archiviazione digitale, unitamente alla procedura di creazione degli stessi,  dei 

contratti cimiteriali firmati 
archiviazione contratti cimiteriali interni ed esterni

Struttura 

organizzativa di 

staff

Segretario generale contratti

D D11

occorre proseguire nell'attività di riordino fisico dell' archivio al fine della 

sanificazione dei faldoni che si sono deteriorati nel tempo e del recupero dello 

spazio. Tale attività è propedeutica all'attività di scarto archivistico che viene 

effettuata mediante incarico esterno

Prosecuzione attività riordino fisico archivio. interni ed esterni

Struttura 

organizzativa di 

staff

Segretario generale protocollo

D D12

A seguito dell'incremento delle domande di accesso agli atti, collegate ai bonus in 

materia edilizia, occorre evadere le stesse nei termini di legge.
Gestione accesso agli atti interni ed esterni

Struttura 

organizzativa di 

staff

Segretario generale urp

D D13

occorre rivedere la comunicazione cartacea (volantini, manifesti, brochure,…) al 

fine di renderla più efficace e fruibile dall'utenza

gestione comunicazione istituzionale mediante manifesti, avvisi, cartelli 

identificativi uffici…
interni ed esterni

Struttura 

organizzativa di 

staff

Segretario generale urp

D D14

restituzione relate di notifica a mezzo pec entro 1 mese dalla compiuta notifica, 

salvo urgenze

ottimizzazione risorse ufficio messi, attraverso riorganizzazione delle 

attività
interni ed esterni

Struttura 

organizzativa di 

staff

Segretario generale messi

D D15

restituzione relate di pubblicazione entro 15 gg dalla pubblicazione stessa ottimizzazione attività di pubblicazioe all'albo on line interni ed esterni

Struttura 

organizzativa di 

staff

Segretario generale
messi/guardiane

ria

D D16

formalizzazione documentazione amministrativa relativa la gemellaggio con 

Sumbawanga (Tanzania)
gemellaggio con Comune di Sumbawanga (Tanzania) interni ed esterni

Struttura 

organizzativa di 

staff

Segretario generale staff

D D17

L'ufficio assicurerà il supporto necessario per lo svolgimento delle attività connesse 

alla predisposizione del piano anticorruzione, alla stesura della relazione annuale 

sullo stato di attuazione dello stesso e al monitoraggio periodico

svolgimento delle attività connesse alla predisposizione del piano 

anticorruzione, alla stesura della relazione annuale sullo stato di 

attuazione dello stesso e al monitoraggio periodico .

interni ed esterni

Struttura 

organizzativa di 

staff

Segretario generale staff

T T1 Trasferimento sede Polizia Municipale in Villa Corvini Trasferimento sede Polizia Municipale in Villa Corvini cittadini tutti i dirigenti

settore 

tecnico/polizia 

locale/servizio 

ced

T T2

Occorre adottare il nuovo documento di programmazione unico, che unirà i piani 

della performance, del lavoro agile e dell’anticorruzione.

L’obiettivo è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dei servizi, per cittadini 

e imprese, procedendo alla semplificazione e alla reingegnerizzazione dei 

processi, anche in materia di diritto di accesso.

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) interni ed esterni tutti i dirigenti

 settore 

economico 

finanziario e 

aa.gg/struttura 

organizzativa di 

staff  
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Settore:   TECNICO Servizio/Centro di Costo:   SUAP 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A1                                                       
missione          14                                                                    programma   74 

Settore:   TECNICO        Servizio/Centro di Costo:   SUAP 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Miglioramento e razionalizzazione delle procedure con risposte immediate agli operatori del settore edilizio 
garantendo l'evasione delle pratiche in materia di edilizia in minor tempo 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
esterni 
 
Obiettivo Cosa?:    
RIDUZIONE TEMPISTICHE  10% PER LE EVASIONE DELLE PRATICHE IN MATERIA EDILIZIA 
 
Dirigente:   Dirigente Settore Tecnico    Posizione Organizzativa:   L. Molla 
 
Personale coinvolto 
Stefania Galbusera  
Marco Mezzanzanica 
 
Altri servizi coinvolti:  
// 
   
Valore di partenza: 
tempistiche previste dal DPR 380/01 art. 20  e dalla Legge 241/90 art. 19 comma 6-bis 
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Richiesta di integrazione documentale  Giorni Giorni 13.5  
2 Verifica CILA , SCIA  Giorni Giorni 27  
3 Conclusione istruttoria Permessi di Costruire  Giorni Giorni 40.5  
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Settore:   TECNICO Servizio/Centro di Costo:   SUAP 
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4 Verifica SCA (segnalazione certificata di agibilità) Giorni Giorni 27  
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X  X  
 
Chi misura?:  ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Garantire per ogni fase del procedimento la riduzione delle tempistiche disposte dalla vigente normativa.  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
n. Descrizione attività 

1 Richiesta integrazioni documentali  
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Richieste da effettuare entro gg. 
13.5 dalla presentazione dell’istanza 

   X X X X X X X X X 

Richieste da effettuare entro gg. 
13.5 dalla presentazione dell’istanza 

            

 
n. Descrizione attività 

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

Verifica da effettuarsi entro gg. 27 
dalla presentazione dell’istanza  

   X X X X X X X X X 

Verifica da effettuarsi entro gg. 27 
dalla presentazione dell’istanza 

            

 
n. Descrizione attività 
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3 Conclusione istruttoria Permessi di Costruire 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Proposta provvedimento finale entro 
gg. 40.5 dalla presentazione 
dell’istanza 

   X X X X X X X X X 

Proposta provvedimento finale entro 
gg. 40.5 dalla presentazione 
dell’istanza 

            

 
n. Descrizione attività 

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

Verifica da effettuarsi entro gg. 27 
dalla presentazione dell’istanza  

   X X X X X X X X X 

Verifica da effettuarsi entro gg. 27 
dalla presentazione dell’istanza 

            

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Settore:   TECNICO Servizio/Centro di Costo:   SUAP 

n. pagina 1 

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   
2 Individuazione dei soggetti interessati alla 

partecipazione al bando e composizione del 
data 30/06/2022  
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partenariato  
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   

            

 
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 

            

 
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:  
 
Parabiago, 
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Parabiago, Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A3                                                       
missione          14                                                                    programma   74 

Settore:   TECNICO        Servizio/Centro di Costo:   SUAP 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Dotare il comune del Regolamento per le attività di tatuatore e piercing ai sensi delle nuove disposizioni normative  
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Operatori del settore – Amministrazione Comunale 
 
Obiettivo Cosa?:    
Redazione nuovo Regolamento Comunale tatuatori e pierching  
 
Dirigente:   Dirigente Settore Tecnico    Posizione Organizzativa:    L. Molla 
 
Personale coinvolto 
Stefania Galbusera  
Fabio Olivares 
 
Altri servizi coinvolti:  
// 
   
Valore di partenza: 
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing prevista dalla L.R. nr 13 del 23/07/2021 

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

1 Consultazione con altri uffici dell’ente e Associazioni di 
categoria   

Data 31/07/2022  

2 Redazione bozza del Regolamento Data 31/08/2022  
3 Acquisizione parere Organo Esecutivo Data 31/10/2022  
4 Redazione Regolamento definitivo  Data 30/11/2022  
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5 Trasmissione Organo Amministrativo per conclusione  Data 31/12/2022  
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X X  
 
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 

1 Consultazione con altri uffici dell’ente e Associazioni di categoria   
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Acquisizione pareri uffici e 
Associazioni di categoria  

    X X X      

Acquisizione pareri uffici e 
Associazioni di categoria 

            

 
n. Descrizione attività 

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

Stesura del regolamento come prima 
bozza da presentare 
all’amministrazione  

      X X X    

Stesura del regolamento come prima 
bozza da presentare 
all’amministrazione 

            

 
n. Descrizione attività 
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3 Acquisizione parere Organo Esecutivo 
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione degli atti e presentazione 
della proposta all’Amministrazione 

        X X   

Redazione degli atti e presentazione 
della proposta all’Amministrazione 

            

 
n. Descrizione attività 

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

Correzione della bozza a seguito 
delle eventuali indicazioni 
dell’Amministrazione   

          X  

Correzione della bozza a seguito 
delle eventuali indicazioni 
dell’Amministrazione   

            

 
n. Descrizione attività 

4 Trasmissione Organo Amministrativo per conclusione 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Redazione degli atti e trasmissione 
all’organo Amministrativo 

           X 

Redazione degli atti e trasmissione 
all’organo Amministrativo 
dell’Amministrazione   

            

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Settore:   TECNICO Servizio/Centro di Costo:   ecologia 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A4                                                       
missione          9                                                                         programma   38 

Settore:   TECNICO  Servizio/Centro di Costo:   ecologia 

 
Finalità/bisogno perché?:    
analisi documentazione afferente la proposta di istituzione del servizio di raccolta puntuale 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 
Obiettivo Cosa?:    
SERVIZIO RACCOLTA PUNTUALE RIFIUTI 
 
 
Dirigente:   Dirigente settore tecnico    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale coinvolto Silvia Dossena, Lucia Vignati, Raul Dal Santo 

 
Altri servizi coinvolti: Ufficio Tributi 
Valore di partenza: L’amministrazione comunale ha espresso alla società partecipata ALA la volontà di valutare l’introduzione 
della Tariffa puntuale dei rifiuti anche cogliendo l’opportunità di finanziamenti    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Verifica e condivisione relazione tecnica gg 30 giorni dalla ricezione 
della relazione da parte 
di ALA 

 

2 Verifica e condivisione atti per il bando di 
finanziamento 

gg  30 giorni dalla data di 
ricezione della bozza di 
progetto da parte di ALA 

 

3     
4     
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Target: ALA e Cittadini di Parabiago 
 
Tipologia obiettivo:  
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

9 9 9 9 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Definizione della modalità di applicazione della tariffa puntuale a Parabiago. L’ufficio effettuerà una verifica e condivisione 
della relazione tecnica circa la definizione della modalità di applicazione della tariffa puntuale a Parabiago e degli atti 
necessari per partecipare al bando del PNNR 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Verifica e condivisione relazione tecnica 
                

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

 x x x          
             

 
n. Descrizione attività 

2 Verifica e condivisione atti per il bando di finanziamento 
                

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

 x x x          
             

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Settore:   TECNICO Servizio/Centro di Costo:   ecologia 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A5                                                       
missione          9                                                                         programma   38 

Settore:   TECNICO  Servizio/Centro di Costo:   ecologia 

 
Finalità/bisogno perché?:    
nel 2022 è in fase di scadenza il contratto di servizio di igiene ambientale occorre pertanto procedere alle attività finalizzate al 
suo rinnovo 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 
Obiettivo Cosa?:    
NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 
 
 
Dirigente:   Dirigente settore tecnico    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale coinvolto: Silvia Dossena e Raul Dal Santo 

 
Altri servizi coinvolti:   nessuno 
Valore di partenza: I servizi di igiene urbana, scaduti a fine 2021 sono stati prorogati di un anno per poter definire quanto 
necessario per il nuovo contratto anche alla luce della recente delibera di ARERA.    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Riunioni per la condivisione con ALA contratto tecnico  n. 3  
2 Parere sulla bozza di contratto di servizio gg 90 giorni dalla 

presentazione della 
bozza da parte di ALA 

 

3     
4     

                        
Target: ALA e Cittadini di Parabiafo 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

9 9 9 9 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Verranno svolte riunioni preliminari con ALA per la definizione dei servizi anche alla luce degli obblighi della recente delibera 
ARERA. ALA invierà una bozza del capitolato tecnico e del quadro economico. L’ufficio valuterà i documenti e coinvolta anche 
la parte politica, comunicherà le necessarie correzioni al contratto. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Riunioni per la condivisione con ALA contratto tecnico 
                

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

 x x x          
             

 
n. Descrizione attività 

 Parere sulla bozza di contratto di servizio per i necessari correttivi  
                

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

    x x x       
             

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Settore:  TECNICO  Servizio/Centro di Costo:   ecologia 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:  A6                                                    
missione             9                                                                      programma   38 

Settore:   TECNICO  Servizio/Centro di Costo:   ECOLOGIA 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Espletare tramite il gruppo di lavoro le attività di competenza del Comune di Parabiago partner del progetto "Ecoheritage, Gli ecomusei come 
approccio di collaborazione per il riconoscimento, la gestione e la protezione del patrimonio culturale e naturale”, finanziaro dall'Unione Europea 
nell’ambito della programmazione ERASMUS+KA in cooperazione con partners italiani, spagnoli, portoghesi e polacchi per l’innovazione e lo 
scambio di buone pratiche sulla gestione del patrimonio. 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:  Partners di progetto ed ecomusei della UE 
interni/esterni 
Obiettivo Cosa?:    
PROGETTO ECOHERITAGE 
 
 
Dirigente:   Dirigente settore tecnico    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale coinvolto Lucia Vignati, Silvia Dossena, Raul Dal Santo 

 
Altri servizi coinvolti:   nessuno 
Valore di partenza   L'università di Jaen Spagna (d'ora in poi UJA) ha presentato alla UE il progetto triennale 2021/23 chiamato 
“Ecoheritage. Gli ecomusei come approccio di collaborazione per il riconoscimento, la gestione e la protezione del patrimonio culturale e 
naturale”, nell’ambito della programmazione ERASMUS+KA in cooperazione con partners italiani, spagnoli, portoghesi e polacchi per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche sulla gestione del patrimonio. 
Nel 2021 si è svolta la prima annualità del progetto col pieno raggiungimento degli obiettivi 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Piattaforma online per una Rete europea di ecomusei Entro il   31.12.2022  
2 Redazione del catalogo delle migliori pratiche degli 

Ecomusei e del toolkit per il Paese di appartenenza 
(Italia) e traduzione per i paesi partner 

Entro il  31.5.2022  
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3 Comunicazione degli output di progetto anche in fase 
intermedia attraverso i canali delle reti ecomuseali 

Entro il  31.12.2022  

4 Relazione annuale con indicazione delle attività 
sviluppate dall’Ecomuseo di Parabiago 

Entro il 31.12.2022  

5     
                        
Target: ecomusei e cittadini UE 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

   x 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Il progetto prevede attività per le quali è necessario sia personale amministrativo, sia personale tecnico (per realizzare i cosiddetti intellectual 
outputs) la cui attività verrà rendicontata secondo le modalità previste dalle regole di ERASMUS+ distinguendo lo staff amministrativo da quello 
tecnico. E’ necessario che i prodotti intellettuali vengano realizzati dal personale interno.  
 
Il recente declino demografico colpisce gli insediamenti della popolazione in modo non uniforme in tutta Europa: le aree rurali devono affrontare 
alti tassi di spopolamento, mentre le aree urbane registrano livelli più elevati concentrazioni di popolazione. La Spagna guida lo spopolamento 
rurale in Europa, con solo il 25,7% della popolazione che vive nelle zone rurali (Eurostat: 2017). 
L'alto tasso di spopolamento nelle zone rurali rappresenta anche un'importante sfida sociale a causa del relativo alto rischio di esclusione e 
povertà. Nel 2015, il 25,5% della popolazione rurale era a rischio di povertà o esclusione sociale, mentre nelle città era del 24%. Il rischio di 
esclusione sociale nelle zone rurali colpisce il 27,1% della popolazione, mentre nelle città il 24,3% (Eurostat: 2017). 
Le persone che vivono nelle zone rurali tendono ad abbandonare prima l'istruzione e la formazione. Secondo Eurostat, infatti, il tasso di giovani 
tra i 18 ei 24 anni che vivono nelle zone rurali dell'UE che né lo studio né il lavoro sono superiori di 3,7 punti rispetto alle persone che vivono 
in città della stessa fascia di età. 
Data la ricchezza culturale e naturale delle aree rurali, il patrimonio può sicuramente rappresentare una fonte alternativa di sviluppo per questi 
territori. 
Gli ecomusei funzionano come processi condivisi di riconoscimento, gestione e tutela del patrimonio culturale e naturale, volti a promuovere 
lo sviluppo sostenibile. Gli ecomusei sono organizzati dalle loro comunità in modo associato e cooperativo basato su quattro aree principali: 
economica, sociale, ambientale e scientifico-tecnologica. Gli ecomusei sono in grado di generare entrate dalla cultura, dalla conoscenza e dai 
servizi. 
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Il principale target di EcoHeritage sono le comunità rurali, in particolare le popolazioni adulte, così come gli ecomusei in Europa. Il gruppo 
target secondario indirizzato sono i comuni e governi locali, istituzioni culturali, istituti di ricerca sul patrimonio e fornitori di istruzione per 
adulti. 
EcoHeritage si rivolgerà a questi gruppi con l'obiettivo generale di contribuire alla consapevolezza e al consolidamento degli ecomusei come 
modello di sostenibilità e collaborazione per la gestione del patrimonio per lo sviluppo della crescita economica e della coesione sociale tra le 
comunità rurali nei paesi del consorzio. 
Gli obiettivi specifici del nostro progetto sono: 
-Aumentare la consapevolezza sugli ecomusei come modello di gestione collaborativa del patrimonio, stabilendo una serie di criteri per il suo 
riconoscimento e una metodologia comune per migliorarne il contributo alla sostenibilità sociale, economica, ambientale e del patrimonio delle 
aree rurali. 
-Fornire competenze a discenti adulti nelle zone rurali attraverso la creazione di materiali formativi innovativi sulla promozione della 
cittadinanza attiva e sulla gestione partecipativa del patrimonio. 
-Generare reti di comunicazione stabili tra ecomusei a livello nazionale ed europeo favorendo così lo scambio di conoscenze e buone pratiche 
che contribuiranno sostenibilità di ecomusei consolidati e di nuova venuta. 
- Favorire la creazione di ecomusei come risorsa endogena per la competitività e la sostenibilità sociale, economica e ambientale delle zone 
rurali. 
Per raggiungere questi obiettivi verranno sviluppati i seguenti output: 
1 - Ecomusei, musei sociali e altre pratiche di gestione collaborativa del patrimonio culturale: un rapporto. 
2 - Manuale delle migliori pratiche degli Ecomusei. 
3 - Toolkit di gestione del patrimonio partecipativo e OER. 
4 - Rete online di Ecomusei e app di formazione basata sul web. 
Partner dell’organizzazione:  
- Universidad De Jaen, Spain (ES): è un'università che coordina un Centro di eccellenza internazionale sul patrimonio (CEI Patrimonio), che 
riunisce 10 università pubbliche andaluse. 
- On Projects Advising Sl, Spain (ES): è una società di consulenza specializzata nella gestione, monitoraggio e valutazione di progetti. 
- Universidad De Alcala, Spain (ES): è un'università rappresentata nel progetto dal Dipartimento di Storia e Filosofia dove è stata sviluppata 
una specifica linea di ricerca per studiare l'evoluzione della museologia sociale in Spagna. 
- MINOM-ICOM (PT): International Movement For A New Museology, Portugal: è una rete internazionale che lavora su musei comunitari, 
ecomusei, istituti di museologia, gruppi focalizzati sull'organizzazione di attività culturali locali, gestione e mediazione culturale e istituzioni 
culturali di base. 
- Cofac Cooperativa De Formacao E Animacao Cultural Crl (PT), è stata la prima università in Portogallo a garantire un insegnamento specifico 
di museologia a livello di master e dottorato. 
- UNIMIB (IT): Università Degli Studi Di Milano-Bicocca, Italy: è un'università che da anni lavora sul concetto di comunità e progetti locali 
sostenibili come strumento per lo sviluppo dei territori rurali marginali. 
- Parabiago (IT) Comune Di Parabiago: è un comune che gestisce l'Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago, coordina la Rete degli Ecomusei della 
Lombardia e gestisce la piattaforma internazionale Drops. 
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- MiLA (PL): Fundacja Miejsc I Ludzi Aktywnych, Poland: MiLA è una fondazione che ha diffuso il concetto di ecomuseo in Polonia, sviluppando 
una metodologia originale per la creazione di ecomusei e supportandone lo sviluppo in diversi ecomusei. 
 
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Supporto ai partner per la redazione del Catalogo delle buone pratiche e del 
Toolkit di gestione del patrimonio partecipativo 

                
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 
             

 
n. Descrizione attività 

2 Supporto ai partner per la costituzione della rete online di Ecomusei e app di 
formazione basata sul web a partire dalla conclusione della precedente attività 

                
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 
             

 
n. Descrizione attività 

3 Attività amministrativa (rapporti col capofila e i partner, monitoraggio del 
progetto, gestione e rendicontazione finanziaria, istruzione degli atti 
amministrativi, rendicontazione finale con distribuzione del “premio” 

 
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 
             

 
n. Descrizione attività 
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4 Attività di traduzione Italiano-Inglese e viceversa finalizzata al raccordo tra i 
partner UE con gli ecomusei italiani 

 
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 
             

 
 

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:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:  A7                        
 
missione          9                                                                         programma   38 

 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Ecologia 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Espletare, tramite il gruppo di lavoro costituito da personale del Comune di Parabiago capofila del PLIS Parco Mulini, le attività di competenza 
del capo-convenzione per la realizzazione del piano di gestione del parco. (Progetto finanziato dai comuni del Parco) 
Tale obiettivo 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 e la stessa prevede espressamente che il comune Capo convenzione si avvalga del proprio personale ed i relativi costi siano 
ripartiti fra i Comuni convenzionati.   
 
Stackeholders Chi è interessato?:  I comuni Convenzionati, i cittadini 
interni/esterni  
 
Obiettivo Cosa?:    
Il progetto ha come obiettivo l’attuazione dell’art. 7 della convenzione sopra richiamata che prevede che l’Ufficio di Direzione del Parco ha sede 
nel territorio del Comune di Parabiago ed ha competenze di gestione delle iniziative e di attuazione degli indirizzi formulati dal Comitato di 
Coordinamento del Parco.  
 
 
Dirigente:   dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   non presente 
 
Personale coinvolto:   Dal Santo Raul (capo progetto), Silvia Dossena, Lucia Vignati, Pallozzi Monica, Pattano Marco, Segalina Ornella 

 
Altri servizi coinvolti: ragioneria e ufficio contabilità del personale   
 
Valore di partenza   si è costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare interno all’Ente Capofila per l’attuazione delle attività di 
competenza dell’ufficio di direzione del Parco composto da personale dei servizi tecnici, affari generali e ragioneria 

 

 
Indicatori misurabili: 
 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   TECNICO   Servizio/Centro di Costo:   ecologia 

n. pagina 2 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Mantenimento newsletter e comunicazioni a favore dei 
Comuni convenzionati e dei partner  

n. di newsletter 2  

2 Mantenimento sito web e pagina Facebook del Parco n. 1  
3 Bilancio preventivo e Piano Economico di gestione del 

Parco 
Entro il  31.12.2022  

4 Relazione finale con indicazione delle attività sviluppate Entro il  31.12.2022  
                        
Target: I comuni Convenzionati, i cittadini 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

   X 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Il progetto denominato “Parco Mulini” viene realizzato dal personale interno al Comune di Parabiago, capo convenzione del PLIS Parco Mulini, 
ed è finalizzato all’attuazione dell’art. 7 della convenzione per la gestione associata del PLIS Parco dei Mulini e del piano economico di 
gestione del PLIS medesimo approvato dal Comitato di Coordinamento. 
Con riferimento alle finalità e funzioni del Parco di cui all’art. 3 della vigente convenzione e al PEG 2020/22 approvato dal Comitato di 
Coordinamento del Parco Mulini, seguono le attività  che  si  intendono  realizzare  e/o  avviare  in  collaborazione  con  i  tecnici  individuati  
dai Comuni facenti parte il PLIS.  
Tali attività si svolgeranno necessariamente almeno per una parte al di fuori dall’orario di lavoro. 
 
 
Descrizione attività 
 
1.  Collaborare  coi partners per il monitoraggio, cura e manutenzione dei sistemi verdi del Parco e della valle Olona 
Verranno effettuate attività di: 

- informazione, promozione  
- monitoraggio di progetto e dei processi di partecipazione  
- governance  

1.1 Governance del Parco 
Verrà gestita la relazione e le collaborazioni in atto nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà tra e con:  
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- rappresentanti politici e tecnici degli Enti convenzionati,  
- enti sovraordinati 
- portatori di interesse locale (singoli cittadini associazioni di volontariato, operatori economici, agenzie di sviluppo e gestione del 

territorio, consorzi ecc.)  
per massimizzare l'impatto delle azioni del Parco sullo sviluppo locale e la giustizia climatica. 
1.2 Governance di bacino 
Verrà promossa la Carta dell’Olona nell’ambito della nuova programmazione triennale dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Contratto 
di fiume Olona Bozzente e Lura”, quale strumento per una governance condivisa di bacino, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati 
nella stessa Carta.  
  
2.  promozione delle conoscenze, nonché di studi e ricerche inerenti il territorio del PLIS  
Verranno favoriti gli studi di analisi propedeutiche alla progettazione e la comunicazione al pubblico attraverso il sito web e i canali social gestiti 
in proprio e/o da terzi.  
  
3.  razionalizzazione della pianificazione e della gestione delle aree destinate a Parco  
Verranno continuati i processi di partecipazione per l’amministrazione e gestione condivisa del Parco non solo tra le amministrazioni comunali, 
ma anche tra gli attori sociali interessati.  
  
4.  efficiente ed efficace gestione dei servizi erogati  
L’ufficio  di Direzione del  Parco  verrà  gestito  tramite  personale  dipendente  del  Comune  Capofila  progetto di mandato.  
  
5.  individuazione di modalità di intervento, in accordo con le Autorità preposte, volte al miglioramento  della  funzionalità  
idraulica  dell’asta  fluviale,  nonché  l’allestimento  di attrezzature  e  quant’altro  necessario  alla  sistemazione  ed  alla  
fruibilità  delle  aree ricomprese nel perimetro del PLIS;  
Verrà posta cura  affinché  i progetti in atto gestiti direttamente o da terzi e in particolare quelli delle aree di laminazione del fiume Olona e 
torrente Bozzente vengano realizzati nell’interesse generale e multifunzionale in linea con le finalità del Parco.  
  
6.  adeguata informazione all’utenza in ordine agli ambienti di cui si compone il PLIS ed in ordine alle attività ivi svolte.  
Verrà mantenuto il sito web del Parco e il canale social. Verranno   mantenuti e ricercati nuovi  accordi  con Associazioni,  Istituzioni  scolastiche  
ed  Enti  per  attivare  percorsi di educazione, informazione e cittadinanza attiva sulle  tematiche riguardanti il Parco.  
 
7. attività amministrative 

- 7.1 Gestione e verbalizzazione sedute, predisposizione atti amministrativi, quali impegni di spesa, liquidazioni, comunicazioni con 
valenza verso l’esterno. 

- 7.2 Attività di pianificazione/rendicontazione economica/finanziaria con il supporto del servizio ragioneria 
- 7.3 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 
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n. Descrizione attività 

 Gestione e verbalizzazione sedute, predisposizione atti amministrativi, quali 
impegni di spesa, liquidazioni, comunicazioni con valenza verso l’esterno 

 
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 
             

 
n. Descrizione attività 

 Attività ragioneria (controllo della pianificazione e rendicontazione finanziaria 
proposte dal responsabile del progetto 7.2) 

 
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 
             

 
n. Descrizione attività 

 Attività servizio contabilità del personale (pianificazione progetto obiettivo, 
monitoraggio dello stesso e rendicontazione finale con distribuzione del “premio” 
(7.3) 

 
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 
             

 
 
 
Personale coinvolto: 
 

SETTORE / SERVIZIO Referente Ufficio 
 

Funzioni 
Settore tecnico Istruttore direttivo Uff. Ecologia Coordinatore del progetto, 

progettazione e realizzazione attività 
Settore tecnico n. 2 Istruttori Uff. Ecologia realizzazione attività 
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Settore Finanziario e Affari 
generali   

Funzionario/istruttore/ 
collaboratore  

Uff. 
Personale/conta
bilità del 
personale 

Assistenza per la formazione del 
progetto, liquidazione paghe, 
Assistenza per ore di progetto 

Settore Finanziario/Affari 
generali   

Istruttore/istruttore 
direttivo 

Uff. Ragioneria Rendiconto entrate e spese e atti 
relativi al progetto 

 
Copertura delle spese: 
 
Il Bilancio di previsione 2022/24, approvato dal Comitato di Coordinamento del Parco Mulini prevede lo stanziamento di omnicomprensivi euro 
9.000,00 per il “Progetto di mandato per personale dipendente (Resp. Procedimento e uffici coinvolti)”, dando altresì atto che tale somma è 
finanziata dai Comuni di Canegrate, Nerviano, Legnano, San Vittore Olona. 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:  A8                                                     
 
Missione:  8                                                                                 programma:   35 

 
Settore:   TECNICO  Servizio/Centro di Costo:   LLPP 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Dar corso alla realizzazione dell’intervento di rigenerazione urbana dell’edificio “ponte” ex Rede, ceduto all’Amministrazione Comunale 
nell’ambito del Piano Attuativo ATS 3, finalizzato alla realizzazione di nuovi spazi a servizio in prossimità del centro cittadino in coerenza con 
le indicazioni della convenzione del Piano Attuativo e del progetto predisposto e candidato dall’Amministrazione Comunale al bando nazionale 
per la qualità dell’abitare nell’annualità 2021 ed ammesso al finanziamento con decreto numero 383 del 7 ottobre 2021. 
 
 
 
Stackeholders (chi è interessato?):   
 
Amministrazione Comunale e Cittadinanza 
 
Obiettivo Cosa?:    
Dar corso alla realizzazione di tutte le attività, sia amministrative che tecniche necessarie alla realizzazione dell’intervento secondo le 
tempistiche previste (PINQUA) 
 
Dirigente:  Dirigente settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Colombo 
 
Personale coinvolto: 
Arch. Vito Marchetti 
Ing. Stefano Colombo 
Geom. Barbara Pagnoncelli 
Geom. E. Pietroboni; 
Arch. P. Ranzani; 
Dott. G. Maderna.  
 
Altri servizi coinvolti: 
Servizio Ragioneria (per bilancio e rendicontazioni finanziarie). 
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Valore di partenza: 
Studio di fattibilità semplificato approvato con delibere di G.C n° 33 del 15.02.2021 
 
   
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Sottoscrizione Convenzione con CMM data 31.03.2022  
2 Affidamento incarichi professionali data 30.06.2022  
3 Trasmissione a a CMM (ed alla Direzione generale per 

l’edilizia statale) della documentazione richiesta: 
a) Determina a contrarre; 
b) Relazione RUP conformità progetto a base di gara; 
c) Quadro Economico. 
 

gg Entro 365 giorni 
dall’erogazione della 
prima tranche di 
contributo (come 
previsto dal decreto di 
assegnazione) 

 

4 Espletare le attività di rendicontazione previste 
secondo la tempistica prevista nell’Atto d’Obbligo 
sottoscritto 

Data Attività da svolgere con 
cadenza bimestrale per 
tutto il tempo necessario 
al completamento 
dell’intervento 
(31.03.2026) 

 

                        
Target:  
Completamento del primo degli interventi necessari alla rigenerazione urbana dell’edificio ceduto all’Amministrazione Comunale con 
realizzatine di una prima ala funzionale destinata alla Casa di Comunità, Al Museo e ad altri servizi pubblici. 
 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X   X 
 
Chi misura?: ODV  
 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   TECNICO  Servizio/Centro di Costo:   LLPP 

n. pagina 3 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
A seguito dell’ammissione a finanziamento dell’intervento e del suo inserimento fra i progetti finanziati con le risorse del PNRR si rende 
necessario a partire dall’annualità 2022 dar corso a tutte le attività amministrative e tecniche volte a portare a conclusione l’intervento entro 
il 31.03.2026. 
Le attività principali previste in questo periodo risultano le seguenti: 
31.03.2022 – Sottoscrizione accordo tra soggetto beneficiario (CMM) e soggetto Attuatore (Comune); 
31.03.2022 – Erogazione acconto 10% per progettazione; 
10.05.2022 – Pubblicazione gara selezione professionale per progetto definitivo (da mettere a base di gara) oltre D.L. e Sicurezza (da 
attivare successivamente); 
30.06.2022 – Affidamento incarico progettazione; 
30.07.2022 – Affidamento incarico di Validazione 
15.11.2022 – Finanziamento completo dell’opera; 
30.11.2022 – Approvazione e validazione progetto definitivo; 
31.12.2022 – Pubblicazione gara appalto integrato per realizzazione opere (Progettazione esecutiva + Realizzazione lavori); 
10.03.2023 – Aggiudicazione definitiva e trasmissione a CMM impegno giuridicamente vincolante; 
31.07.2023 – Redazione ed approvazione Progetto Esecutivo; 
01.09.2023 – Inizio Lavori; 
01.09.2024 – Messa a disposizione Piano terra e piano primo per cantiere CdC; 
31.12.2025 – Fine lavori; 
31.03.2026 – Collaudo e messa in esercizio. 
 
 
Declinazione delle diverse attività da svolgere nell’annualità 2022 (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, 
prevedere la sua esecuzione temporale):  
 

n. Descrizione attività 

1 Sottoscrizione Convenzione con CMM 
                

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

Approv. e sottoscrizione accordo  X 31          
             

 
n. Descrizione attività 

2 Affidamento incarichi professionali 
                

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Determina affidamento    X X 30       
             

 
n. Descrizione attività 

3 Approvazione e validazione Progetto Definitivo 
 

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

Delibera di approvazione          X 30  
             

 
n. Descrizione attività 

4 Pubblicazione gara appalto integrato per realizzazione opere da parte della CUC 
 

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

Pubblicazione gara europea          X X 31 
             

 
 
 
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 

Numero d’ordine:   A9                                                        
 
missione          1                                                                         programma   5 

 
Settore:   TECNICO  Servizio/Centro di Costo:   LLPP 

 
Finalità/bisogno perché?:    
Riqualificazione polo scolastico di Villastanza mediante demolizione e rifacimento della scuola primaria di Villastanza nell’ambito dei 
finanziamenti Regionali per la realizzazione di nuove scuole 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale / Direzione Didattica / Cittadinanza 
 
Obiettivo Cosa?:    
Partecipazione al Bando Regionale per la realizzazione di nuove scuole pubblicato a fine dicembre 2021 con scadenza prevista per il 15.03.2022. 
 
Dirigente:   Dirigente settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Colombo 
 
Personale coinvolto: 
Arch. V. Marchetti; 
Ing. Stefano Colombo 
Geom. B. Pagnoncelli; 
Geom. E. Pietroboni; 
Arch. P. Ranzani; 
Geom. Fabio Colombo; 
Ing. Ivan Petrolo. 
 
Altri servizi coinvolti: 
Direzione Didattica     
 
 
Valore di partenza: 
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Nessuno    
 
Indicatori misurabili: 
1. Partecipazione ai corsi inerenti l’edilizia scolastica ai fini del riconoscimento di punteggi più alti; 
2. Predisposizione Documento Preliminare alla Progettazione; 
3. Presentazione domanda sul portale Bandi Online. 
 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Partecipazione Corsi in edilizia scolastica data 05.03.2022  
2 Redazione DPP data 14.03-2022  
3 Caricamento su portale BOL data 15.03.2022  
4     

                        
Target: 
Presentazione del DPP per la partecipazione al bando di finanziamento Regionale “Scuole Nuove” con data di scadenza prevista per il 
15.03.2022 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X X X  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Al fine del conseguimento dell’obiettivo le attività da realizzare risultano le seguenti: 
1. Provvedere alla partecipazione ad almeno 4 corsi formativi in materia di edilizia scolastica promossi dalla Regione Lombardia al fine di 

poter ottenere il riconoscimento di ulteriori 5 punti in fase di valutazione; 
2. Predisporre ed approvare il necessario Documento Preliminare alla Progettazione quale elaborato previsto per la partecipazione al Bando 

Regionale “Nuove scuole” 
3. Presentazione domanda sul portale Bandi Online. 
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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 Partecipazione corsi edilizia scolastica 
                

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

Attestazione partecipazione X X X          
             

 
n. Descrizione attività 

2 Predisporre ed approvare il necessario Documento Preliminare alla Progettazione 
                

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

Delibera Approvazione   14          
             

 
n. Descrizione attività 

3 Presentazione domanda sul portale Bandi Online. 
 

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

Prot. presentazione richiesta   15          
             

 
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A10                                                       
 
missione          1      programma   5 

 
Settore:   Tecnico      Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Edifici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica - Risulta necessario inserire ulteriori dati nella nuova piattaforma Regionale secondo il manuale messo 
a disposizione, al fine di poter disporre di una banca dati aggiornata a livello Regionale del patrimonio scolastico. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Comune - Regione – Cittadini - Scuole 
 
Obiettivo Cosa?:    
Caricare documentazione nuovo database ARES – 2° STEP 
 
 
Dirigente:   Dirigente del Settore Tecnico    Posizione Organizzativa:   COLOMBO 
 
Personale coinvolto: 
Ing. Stefano Colombo 
Geom. B. Pagnoncelli; 
Geom. E. Pietroboni; 
Arch. P. Ranzani; 
Ing. Ivan Petrolo.   
 
 
Altri servizi coinvolti:    
Servizio Scuola 
 
Valore di partenza:    
Dati inseriti sul vecchio applicativo che andranno integrati ed implementati con tutta la nuova documentazione richiesta (Planimetrie, 
certificazioni, lavori eseguiti, collaudi, ecc.)   
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Indicatori misurabili: 
Caricamento dati per tutti gli edifici scolastici comunali 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Controllare la veridicità di tutti i dati migrati da ARES 
nella nuova Piattaforma 

data 31/08/2021 Verifica completata 
entro il 30/05/2021 

2 Implementare la piattaforma con tutti gli ulteriori dati  
SNAES 2.0 FASE 1 

data 31/12/2021 Caricamento completato 
entro il 30/06/2021 

3 Implementare la piattaforma  con tutti gli ulteriori dati  
SNAES 2.0 FASE 2  
(dati richiesti dalla piattaforma cioè tutta la 
documentazione tecnico-amministrativa afferente agli 
edifici scolastici, ad es. planimetrie, superfici, 
certificazioni di conformità, lavori eseguiti, lavori 
inprogramma ecc..;) 
Senza la validazione finale di detta fase non sarà più 
possibile partecipare ai bandi per ottenere 
finanziamenti per edifici scolastici. 

data 30/04/2022  

 
                        
Target:  
Completare aggiornamento nuovo ARES 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X X  
 
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
1 - Controllare la veridicità di tutti i dati migrati da ARES nella nuova Piattaforma; 
2 - Implementare la piattaforma con tutti gli ulteriori dati richiesti. 
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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 

 Implementare la piattaforma  con tutti gli ulteriori dati SNAES 2.0 FASE 2 
                

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

   x x         
             

 
 
Note:  
 
Parabiago,   
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Il piano della performance 2022 – 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; 
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).    
 
Indicatori misurabili: 

A11
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n. Descrizione indicatore unità di 

misura 
Valore atteso Valore ottenuto 

1 Bando nazionale edilizia scolastica (elementari via 
Brescia) 

Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

 

2 Bando nazionale edilizia scolastica (materna via 
Brescia) 

Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

 

3 Bando regionale edilizia scolastica (elementari 
Villastanza) 

Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

 

4 Bando statale messa in sicurezza ambiente e 
territorio (secondo lotto edificio REDE) 5.000.000 
€ 

Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

 

5 Bando nazionale rigenerazione urbana (terzo lotto 
edificio REDE) 5.000.000 € 

Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

 

6 Bando regionale efficientamento energetico centri 
natatori € 350.000 

Cad. Presentazione Domanda 
ENTRO I TERMINI 
PREVISTI DAL BANDO 

 

     
     

 
 
Target:  
Partecipare ai bandi pubblici di finanziamento per la realizzazione di interventi pubblici (previsti e non in bilancio) 
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. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X  X  
 
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 

1 Bando nazionale edilizia scolastica (elementari via Brescia)  
              

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

Affidamento incarico vulnerabilità 
sismica  

x            

             
 

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

Affidamento incarico certificazione 
energetica  

x            

             
   

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

Predisposizione progetto ed invio 
candidatura 

x x           

             
 

n. Descrizione attività 

2 Bando nazionale edilizia scolastica (materna via Brescia) 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Affidamento incarico vulnerabilità 
sismica  

x x           

             
 

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

Affidamento incarico certificazione 
energetica  

x x           

             
   

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

Predisposizione progetto ed invio 
candidatura 

x x x          

             
 
 
 

n. Descrizione attività 

3 Bando regionale edilizia scolastica (elementari Villastanza) 
              

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

Partecipazione ai corsi specifici 
edilizia scolastica  

x x           

             
 

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

Redazione studio di fattibilità tecnico 
economica 

  x          

             
   

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

Approvazione progetto ed invio 
candidatura 

  x          
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n. Descrizione attività 

4 Bando statale messa in sicurezza ambiente e territorio (secondo lotto edificio 
REDE) 5.000.000 € 

 
 

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

Predisposizione progetto ed invio 
candidatura 

 x x          

             
 

n. Descrizione attività 

5 Bando nazionale rigenerazione urbana (terzo lotto edificio REDE) 5.000.000 € 
 
 

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

Predisposizione progetto ed invio 
candidatura 

   x         

             
 
 

n. Descrizione attività 

 Bando regionale efficientamento energetico centri natatori € 350.000 
 
 

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

Predisposizione progetto ed invio 
candidatura 

  x          
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A12                                                       
 
missione          10                                                                         programma   47 

 
Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Spazi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano / Con la “LEGGE 
FINANZIARIA 2022” è stato attribuito al Comune di Parabiago contributo, in base alla relativa fasce di popolazione, pari a €125.000,00 per 
l’anno 2022 ed €62.500,00 per l’anno 2023 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale e Cittadinanza 
 
Obiettivo Cosa?:    
Aderire al programma di finanziamento pubblico finalizzato ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi 
e dell'arredo urbano di utilità per l’Amministrazione e la cittadinanza. 
 
Dirigente:   Marchetti     Posizione Organizzativa:   Colombo 
 
Personale coinvolto:    
Ing. Stefano Colombo 
Giovanni Maderna; 
Barbara Pagnoncelli; 
Nicola Pastori; 
Francesca Marchini; 
Fabio Colombo; 
Ivan Petrolo; 
Donatella Pesci. 
 
Altri servizi coinvolti:    
Polizia Locale 
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Valore di partenza   
Nessuno 
 
Indicatori misurabili: 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Individuazione degli interventi Data 30/04/2022  
2 Predisposizione elaborati di progetto necessari Data 15/06/2022  
3 Espletamento delle procedure pubbliche di affidamento 

ed aggiudicazione 
Data 15/07/2022  

4 Avvio dei lavori (entro il 30/07/2022 per il contributo 
anno 2022 e 30/07/2023 per il contributo anno 2023) 

Data 30/07/2020  

     
                        
Target:  

Con Decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022 - ai sensi dell’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 
234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” 
(LEGGE FINANZIARIA 2022) - è stato attribuito al Comune di Parabiago contributo, in base alla relativa fasce di popolazione, 
pari a €125.000,00 per l’anno 2022 ed €62.500,00 per l’anno 2023; l’utilizzo di dette somme è vincolato alle seguenti regole: 

• investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano; 
• interventi non già finanziati da altri soggetti; 
• interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bilancio dell’ente all’anno 2022 e 2023; 
• inizio dei lavori entro il 30/07/2022 per il contributo anno 2022 e 30/07/2023 per il contributo anno 2023; 
• il Comune dovrà effettuare il monitoraggio del finanziamento tramite Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-

MOP) ed in particolare classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022”; 
• il Comune rende noto la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e al finalizzazione del contributo assegnato sul sito 

internet nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione Opere pubbliche, ed il Sindaco è tenuto a comunicare 
tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.  

 

Al fine di perseguire l’obiettivo di partecipazione, occorre pertanto procedere all’individuazione dei lavori suscettibili di beneficiare del finanziamento, predisporre 

gli atti di progettazione, eseguire le procedure di aggiudicazione e di affidamento al fine di avviare OBBLIGATORIAMENTE i  lavori dovranno iniziare entro il 30 luglio 

2022, pena la decadenza del contributo. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 SI  SI 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
A seguito della pubblicazione della Legge Regionale, al fine di poter beneficiare delle somme erogate, occorre dar corso alle seguenti attività: 
1 – Individuazione degli interventi. 
2 – Predisposizione (anche tramite affidamenti di incarichi di progettazione specifici) degli elaborati di progetto necessari; 
3 – Espletamento delle procedure pubbliche di affidamento ed aggiudicazione; 
4 – Avvio dei lavori (Obbligatoriamente entro 30.07.2022). 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Individuazione degli interventi 
                

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

Individuazione interventi 
(inserimento in Bilancio) 

   30         

             
 

n. Descrizione attività 

2 Predisposizione (anche tramite affidamenti di incarichi di progettazione specifici) 
degli elaborati di progetto necessari 

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

Predisposizione/approvazione 
elaborati progettuali 

     15       
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n. Descrizione attività 

3 Espletamento delle procedure pubbliche di affidamento ed aggiudicazione 
 

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

       15      
             

 
 

n. Descrizione attività 

4 Avvio dei lavori (Obbligatoriamente entro 30.07.2022) 
 

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

       30      
             

 
Note:  
 
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A13                                                       
 
Missione: 10    programma:  47 

 
Settore: Tecnico     Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Spazi 
 
Finalità/bisogno (perché?):    
Ripristino impianti comunali pubblica illuminazione danneggiati a seguito di incidenti stradali. 
 
Stackeholders (chi è interessato?):   
Comune - Cittadini 
 
 
Obiettivo (cosa?):    
Interventi di ammodernamento impianto illuminazione pubblica. 
 
 
Dirigente: Dirigente del Settore Tecnico    Posizione Organizzativa:   COLOMBO 
 
 
Personale coinvolto: 
Ing. Stefano Colombo 
Geom. N. Pastori 
Ing. Francesca Marchini 
C. Op. M. Terzi 
Op. S. Grisafi 
 

 
Altri servizi coinvolti:  
Nessuno   
 
 
Valore di partenza: 
Pali incidentati esistenti ed in corso d’anno    
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Indicatori misurabili: 

n. Descrizione indicatore unità di 
misura 

Valore atteso Valore ottenuto 

1 Ammodernamento impianto i.p. via 24 Maggio  
data 

Entro 
Ottobre 
2022 

 

    
                     
Target:  
Ammodernamento dell’impianto di i.p.: eliminazione linea aeree, nuovo cablaggio infrastruttura interrata, sostituzione pali vetusti 
 
 
Tipologia obiettivo: 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X 
 

 NO 

 
 
Chi misura?: ODV 
 
 

Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  

n. Descrizione delle attività 

1 Rilievo stato di fatto e quantificazione forniture necessarie 

2 Interventi sulla linea esistente: sconnessioni, smontaggio armature, sfilaggio cavi 

3 Realizzazione nuovi cablaggi, connessione rete esistente 

4 Posa ed installazione armature stradali e verifica funzionamento nuovo impianto 
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Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale):                                                                                                                         
 
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Rilievo stato di fatto e quantificazione forniture 
necessarie 

   X         

             

Interventi sulla linea esistente: sconnessioni, 
smontaggio armature, sfilaggio cavi 

    X X       

             
Realizzazione nuovi cablaggi, connessione rete 
esistente 

     X       

             
Posa ed installazione armature stradali e 
verifica funzionamento nuovo impianto 

      X      

             
 
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A14                                                       
 
Missione: 10    programma: 47 

 
Settore: Tecnico     Servizio/Centro di Costo:   LL.PP. - Edifici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Estumulazioni da svolgere nel corso dell’anno 2022 per avere disponibilità di loculi per nuovi contratti 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Comune - Cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Estumulazioni da svolgere nel corso dell’anno 2022. 
 
Dirigente:  Dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Ing. S. Colombo 
 
 
Personale coinvolto: 
Stefano Colombo 
Donatella Pesci 
Giovanni Maderna 
Gabriele Girotti 
Scaccianoce Ottavio 
Cosimo Grasso    
 
Altri servizi coinvolti: 
Nessuno    
 
Valore di partenza: 
Numero decessi medio in periodi ordinari    
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Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Affissione avvisi e pubblicata relativa Ordinanza 
Sindacale 

data Entro febbraio 2022  

2 Esecuzione n°86 estumulazioni da loculo entro il 
31.12.2022 

% estumulazioni 
effettuate 

sul totale indicato 

90%  

                        
Target:  
Garantire l’esecuzione dei necessari servizi cimiteriali numericamente aumentati a causa del periodo di pandemia in corso. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X X  
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Garantire l’espletamento delle attività per l’effettuazione delle estumulazioni nel corso dell’anno 2022. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Esecuzione n°86 estumulazioni da loculo 
                
 

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 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A15                                                       
missione                 1                                                                  programma   5 

Settore:   TECNICO  Servizio/Centro di Costo:   urbanistica ed edilizia privata 

 
Finalità/bisogno perché?:    
 
In funzione del rilevante incremento delle pratiche edilizie determinato dalle nuove disposizioni normative in materia (bonus 
110% ed altri bonus edilizi) le attività istruttorie dell'ufficio risultano incrementate sia numericamente che dal punto di vista 
della complessità (determinata dalle verifiche dello stato legittimo) 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
esterni 
 
Obiettivo Cosa?:    
 
GARANTIRE IL CORRETTO SVILUPPO DELLE NUOVE TIPOLOGIE DI PRATICHE E GESTIRE L'INCREMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE STESSE 
IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMUNICAZIONI PER IL SUPERBONUS EDILIZIO  - GESTIONE DELLE CORRELATE AUTODENUNCE PER OPERE 
NON CONFORMI -PRATICHE DI SANATORIA – STATO LEGITTIMO IMMOBILI 
 
 
Dirigente:   Dirigente settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
 
Personale coinvolto: TEZZA, SCATTOLON, PORRATI, CAVIGLIA, MEAZZA, ANEDDA, BARBAGLIO 

 
Altri servizi coinvolti: - 
Valore di partenza: Non conosciuti   
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Numero di pratiche Superbonus (Cilas) con riscontro % 100% 
(numero 

riscontri/numero CilaS)  

 

2 Numero pratiche di Sanatorie istruite % 100%  
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(numero pratiche 
istruite nei 

termini/numero pratiche 
presentate) 

3 Numero Sanzioni applicate  % 100% 
(numero sanzioni 
applicate/numero 
pratiche istruite) 

 

4 Contenziosi % 100% 
(numero contenziosi 

attivati/numero pratiche 
difformi rilevate) 

 

                        
Target: Definire le pratiche in arrivo e correlate situazioni di abuso/difformità edilizia 
 
Tipologia obiettivo: Superbonus e stato legittimo dell’immobile 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

x   x 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Controllo delle pratiche in arrivo, emissione riscontri, avvisi di criticità, 
definizione delle pratiche in sanatorie correlate, determinazione delle sanzioni, applicazione possibilità di fiscalizzazione, confronto con titoli 
abilitativi e stato legittimo dell’immobile, incontri con legali di parte, acceso agli atti, emissione provvedimenti, notifica delle sanzioni,  avvio 
procedimenti e provvedimenti conseguenti  in caso di contenzioso 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Numero di pratiche Superbonus (Cilas) con riscontro 
                

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 
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n. Descrizione attività 

2 Numero pratiche di Sanatorie istruire 
                

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 
             

 
n. Descrizione attività 

3 Numero Sanzioni applicate 
 

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 
             

 
n. Descrizione attività 

4 Contenziosi 
 

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 
             

 
 

n. Descrizione attività 

  
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   A16                                                      
missione          1                                                                         programma   5 

Settore:   Tecnico    Servizio/Centro di Costo:   Urbanistica Edilizia Privata 

 
Finalità/bisogno perché?:   Attività di verifica e controllo delle entrate  
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Comune - Cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Accertamento “mensile” delle Entrate – Gestione pagamenti, entrate, emissioni PagoPA, gestione garanzie fidejussorie, rate e scadenze 
 
 
Dirigente:   dirigente del settore tecnico    Posizione Organizzativa:   Pedrani 
 
Personale coinvolto:   ANEDDA, MEAZZA 

 
Altri servizi coinvolti:   - 
Valore di partenza:   Non definiti 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Numero di determine di accertamento entrate numero 12  
2 Accertamento residui – Verifica somme versate % 100% 

(numero accertamenti 
effettuati/numero 
incassi rilevati) 

 

3 Emissione pagamenti con Pago-PA % 100% 
(numero pagopa 

emessi/numero importi 
dovuti) 

 

4 Controllo tempistica in caso di rateizzazione, solleciti, 
avvisi preventivi 

numero 12  
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(attività completa di 
controllo rate dovute) 

5 Escussione al soggetto garante delle fidejussioni  % 100% 
(numero garanzie 

escusse/numero somme 
dovute e non versate) 

 

 
 
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Gestione attiva e puntuale delle entrate, con accertamenti mensili relativi ai due mesi precedenti, verifica rateizzazione, escussione fidejussioni 
in caso inadempimento delle obbligazioni, verifica dei versamenti 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Determina di accertamento entrate 
                

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 
             

 
n. Descrizione attività 

2 Accertamento residui – Verifica somme versate 
                

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

 
n. Descrizione attività 

3 Emissione pagamenti con Pago-PA 
 

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 
             

 
n. Descrizione attività 

4 Controllo tempistica in caso di rateizzazione, solleciti, avvisi preventivi 
 

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 
             

 
 

n. Descrizione attività 

5 Escussione al soggetto garante delle fidejussioni  
 

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 
             

 
 
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: B1 - Obiettivo di Transizione al Digitale (DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N.82 -ART.17)                                 
            
missione          1                                                                         programma   8 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo: Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI: partendo da un'analisi dei sistemi software in uso presso l'Ente si attuerà una revisione generale  con la 
prospettiva dell'interoperabilità, della migrazione al cloud e della digitalizzazione dei processi. L'attività verrà sviluppata su più esercizi 
successivi 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Servizio sistemi Informativi e Servizi di volta in volta coinvolti 
 
Obiettivo Cosa?:    
Digitalizzazione dei sistemi 
 
Dirigente: Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg Posizione Organizzativa: non presente 
 
Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi coinvolti: Tutti i servizi dell’Ente 
 
Valore di partenza: Struttura software disomogenea, che necessita di essere rivista nell’ottica dell'interoperabilità, della migrazione al 
cloud e della digitalizzazione dei processi 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Stesura piano delle attività gg 30/05/2022  
2 Revisione di almeno un’area di intervento n.  1  

                        
Target: Analisi puntuale degli applicativi software in uso presso l’Ente, finalizzata alla pianificazione di una revisione dei sistemi nell’ottica 
dell’adeguamento alle normative vigenti, dell’interoperabilità e dell’integrazione. Redazione di un piano, da svilupparsi su più esercizi successivi, 
suddiviso per aree d’intervento.  Realizzazione delle attività connessi alla prima area. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

   1 
 
Chi misura?: Odv 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Analisi puntuale degli applicativi software in uso presso l’Ente, finalizzata alla 
pianificazione di una revisione dei sistemi nell’ottica dell’adeguamento alle normative vigenti, dell’interoperabilità e dell’integrazione. Redazione 
di un piano, da svilupparsi su più esercizi successivi, suddiviso per aree d’intervento.  Realizzazione delle attività connessi alla prima area. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Analisi struttura software esistente e stesura piano delle attività 
                

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

Analisi della struttura esistente  X X          
             

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

Stesura piano delle attività    X X        
             

 
 

n. Descrizione attività 

 Attività amministrativa connessa all’acquisto 
                

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

Valutazione prodotti in funzione elle 
esigenze della prima area di 
intervento 

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

Attività amministrativa connessa 
all’acquisto 

    X X       

             
 
 

n. Descrizione attività 

 Installazione, configurazione e avvio 
 

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

Installazione, configurazione e 
formazione 

     X X X X X X  

             
 

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

Collaudo            X 
             

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
 
Numero d’ordine: B2                                                       
missione          1                                                                         programma   8 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo:   Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
AGGIORNAMENTO STRUTTURA HARDWARE: partendo da un'analisi dei sistemi hardware in uso presso l'Ente si inizierà un processo di 
aggiornamento indirizzato alla sala macchine, alle reti e alle postazioni di lavoro 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Servizio sistemi Informativi 
 
Obiettivo Cosa?:    
Aggiornamento della struttura hardware 
 
Dirigente: Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg Posizione Organizzativa: non presente 
 
Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi coinvolti:  
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Stesura di un piano delle attività gg 30/05/2022  
2 Realizzazione del primo step d’intervento gg 31/12/2022  

                        
Target: Analisi puntuale della struttura hardware esistente finalizzata all’aggiornamento delle apparecchiature in uso presso la sala macchine, 
delle postazioni di lavoro e delle reti. Stesura di un piano d’intervento suddiviso in step da realizzarsi anche in esercizi successivi in funzione 
della disponibilità di bilancio. Realizzazione di almeno il primo step d’intervento. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

   1 
 
Chi misura?: Odv 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Aggiornamento hardware indirizzato alla sala macchine, alle reti e alle postazioni di lavoro 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 

n. Descrizione attività 

 Stesura piano d’intervento 
                

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

Analisi della struttura esistente e 
stesura piano d’intervento 

  X X         

             
 

n. Descrizione attività 

 Acquisto hardware 
                

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

Attività amministrativa connessa 
all’acquisto 

    X X X X X    

             
 

n. Descrizione attività 

 Installazione, configurazione e avvio 
 

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

Installazione, configurazione       X X X X X X X 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Collaudo            X 
             

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: B3 - Obiettivo di Transizione al Digitale (DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N.82 -ART.17)                                   
            
missione          1                                                                         programma   8 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo: Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Nel corso dell'esercizio si procederà all'informatizzazione delle sedute di Consiglio Comunale sia dal punto di vista hardware che software. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Servizio Sistemi Informativi 
 
Obiettivo Cosa?:    
Informatizzazione sedute di Consiglio Comunale 
 
Dirigente: Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg  Posizione Organizzativa:  non presente 
 
Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi 
 
Altri servizi coinvolti:  
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Realizzazione struttura On/off on  
                        
Target: Revisione completa della gestione delle sedute di Consiglio Comunale nell’ottica della digitalizzazione. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

  1  
 
Chi misura?: Odv 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Informatizzazione completa sia dal punto di vista hardware che software 
delle sedute di Consiglio Comunale 
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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 

 Attività amministrativa connessa all’acquisto 
                

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

Valutazione prodotti in funzione elle 
esigenze della prima area di 
intervento 

  X X         

             
 

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

Attività amministrativa connessa 
all’acquisto 

   X X        

             
 
 

n. Descrizione attività 

 Installazione, configurazione e avvio 
 

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

Installazione, configurazione e 
formazione 

     X X      

             
 

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

Collaudo       X      
             

 
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine: B3 BIS - Obiettivo di Transizione al Digitale (DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N.82 -ART.17)                                                                      
             
missione          1                                                                         programma   8 

Settore: Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo: Servizi Informativi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Si rende necessaria una revisione del sistema PagoPa in uso presso l'Ente procedendo ad un censimento dei tipi di dovuto secondo le tabelle 
di tassonomia aggiornate a gennaio 2022, ridefinire i partner tecnologici dell'Ente per attivare la riconciliazione dei pagamenti con la 
procedura di contabilità finanziaria in uso. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Servizio Sistemi Informativi e Ragioneria 
 
Obiettivo Cosa?:    
Revisione sistema PagoPa 
 
Dirigente: Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg  Posizione Organizzativa: non presente, Galli  
 
Personale coinvolto: Gibillini, Petrozziello, Zaffardi, Avolio, Pagnotta, Raimondi, Almasio 

 
Altri servizi coinvolti: Ragioneria 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Fasi propedeutiche all’avvio della riconciliazione gg 30/06/2022  
2 Individuazione del sistema di riconciliazione dei 

pagamenti 
gg 30/11/2022  

                        
Target: Revisione sistema PagoPa 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

n. Descrizione attività 

 Aggiornamento censimento tipi di dovuto 
                

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

Analisi e implementazione tipi di 
dovuto  

X X           

             
 

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

Adeguamento alla tabella della 
tassonomia (aggiornamento gennaio 
2022) 

 X           

             
 
 

n. Descrizione attività 

 Ridefinizione partner tecnologici 
 

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

Analisi ed eventuale 
implementazione 

  X X         

             
 

n. Descrizione attività 

 Acquisizione POS PagoPA 
 

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

Attività amministrativa connessa 
all’attivazione e alla riconciliazione 

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

Installazione, configurazione e 
formazione 

    X X       

             
 
 

n. Descrizione attività 

 Registrazioni contabili 
 

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

Codifica accertamenti contabili ai fini 
della riconciliazione 

       X X X   

             
 
 

n. Descrizione attività 

 Attivazione riconciliazione pagamenti 
 

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

Individuazione delle diverse tipologie 
di riconciliazione 

        X X X  

             
 
 
 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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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 – Raimondi – Pallozzi – Losa – Almasio – Cattaneo 

 
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  
2 Approvazione schema Bilancio di Previsione 2023/2025 

entro il 08/11/2022. 
L’elaborazione dello schema definitivo del Bilancio di 
Previsione 2023/2025 da sottoporre all’approvazione 

gg. entro il 07/11/2022  
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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 

     
     

                        
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; 
-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. 
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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 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      

             
 

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     

             
 

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     
             
             

 
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    
             

 
 

n. Descrizione attività 
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5 Raccolta previsioni di Bilancio formulate da tutti i Responsabili di Settore/Servizio 
 

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    

             
 

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   

             
 
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  

             
 
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  
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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 
 

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:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B5                                                       
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
A seguito di continue modifiche nella struttura del personale in organico presso il Servizio Ragioneria, occorre continuare nella 
riorganizzazione interna del servizio stesso, in attesa di una definitiva riassegnazione al personale di funzioni, compiti e 
responsabilità. Si sottolinea infatti come, nel corso degli ultimi quattro esercizi, il Servizio Ragioneria ha subito un turn-over 
rilevante (5 unità su 8 sono state sostituite, per la gran parte di profilo elevato). In aggiunta, nel corso dell'anno 2022 
termineranno il servizio per pensionamento due colleghi (per un collaboratore il termine del servizio sarà a fine 2022/inizio 
2023). 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Interni 
 
Obiettivo Cosa?:    
Riorganizzazione interna Servizio Ragioneria 
 
Dirigente: Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.   Posizione Organizzativa: Galli 
 
Personale coinvolto: Pagnotta – Brizzi – Avolio – Raimondi – Losa – Almasio – Cattaneo – Naso Onofrio 

 
Altri servizi coinvolti: nessuno   
 
Valore di partenza: passaggio di consegne ai colleghi di nuovo ingresso e riorganizzazione interna funzioni e compiti a seguito di 
pensionamento di colleghi. 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Distribuzione nuovi carichi di lavoro tramite verbale gg. 150  
2 Predisposizione scadenziario e matrice di chi fa che cosa n. 1  
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3 Rispetto delle scadenze (riferito alle scadenze proprie 
del servizio che saranno rispettate nonostante la fase di 
riorganizzazione) 

SI/NO 
 

SI 
 

 

4     
                        
Target: Riorganizzazione del servizio 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 1 1  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
A seguito di consistenti cambiamenti all’interno dell’organico del Servizio Ragioneria nel corso degli ultimi anni, si è proceduto ad una 
riorganizzazione interna “temporanea” del servizio stesso, in attesa di una nuova se definitiva trutturazione interna delle competenze e dei 
carichi di lavoro. Alla luce della ridefinizione dell’organico ulteriormente avvenuta nel 2021, con inserimento nell’organico di un Istruttore 
Diretttivo D1, dell’assenza per maternità di un Istruttore Direttivo D1 dal mese di ottobre 2021 (figura allo stato attuale non sostituita), 
dell’imminente pensionamento di un Istruttore Ammistrativo di categoria C con decorrenza giugno 2022, e di un pensionamento di un ulteriore 
Istruttore Amministrativo-contabile di categoria C a fine anno 2022/inizio anno 2023, occorre quindi riassegnare in maniera puntuale 
responsabilità di procedimento e carichi di lavoro.  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Riunioni/definizione ed attribuzione degli incarichi per la distribuzione dei carichi di 
lavoro 

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

Riunioni del personale del servizio e 
distribuzione carichi di lavoro 

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

             
 

n. Descrizione attività 

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

Affiancamento del personale X X X X X X X X X X X X 
             

 
n. Descrizione attività 

3 Predisposizione scadenziario, della matrice e successive revisioni 
 

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

Predisposizione matrice e successive 
revisioni 

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

             
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B6                                                       
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
sistemazioni posizioni passweb richieste sia da dipendenti ancora in servizio che da altri enti (inps, comuni ecc,) 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
sistemazioni passweb 
 
 
Dirigente:   Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg    Posizione Organizzativa:   non presente 
Personale coinvolto: PALLOZZI - PATTANO 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza   richieste pervenute da inps o da dipendenti di sistemazione posizione passweb 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 sistemazioni posizioni Assicurative n. 10  
2     
3     
4     

                        
Target: sistemazioni posizioni assicurative di dipendenti ed ex dipendenti 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   
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Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
si procederà alla sistemazione delle pozioni assicurativa tramite nuova passweb dei dipendenti che ne faranno richiesta, sia interni che esterni  
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Ricezione ed archiviazione delle richieste pervenute di sistemazioni passweb 
                

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

Archivio in formato digitale delle 
richieste 

x x x x x x x x x x x x 

             
 

n. Descrizione attività 

 Preparazione fascicolo del dipendente 
                

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

Raccolta della documentazione 
necessaria  

x x x x x x x x x x x x 

             
 

n. Descrizione attività 

 Sistemazione posizione assicurativa tramite “Nuova Passweb” 
 

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

N posizioni x x x x x x x x x x x x 
             

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B7                                                       
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:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B9                                                       
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Attuare le nuove procedure assunzionali previste dall'art. 3 bis del DL 80/2021 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Le procedure assunzionali dell’art. 3 bis del DL 80. 
 
Dirigente:   Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto 
Arpino, Volpi 
 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza: disposizione di cui all’art. 3 bis del dl. 80/2021 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Predisposizione accordo gg 60  
2 Approvazione primo bando gg Entro 30 dalla 

sottoscrizione degli 
accordi 

 

3 Predisposizione elenchi idonei On/off on  
                        
Target: Attivazione, in qualità di ente capofila, della nuova procedura introdotta dall’art. 3 bis del D.L. 80/2021, per le 
assunzioni di personale appartenenti alle seguenti categorie professionali: 
cat C e D amministrativo/contabile 
cat. C e D tecnico  
cat. C agente di P.L.  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X  X 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Dopo aver effettuato idonea attività formativa, e previo accordo con altri enti 
interessati all’utilizzo della nuova procedura introdotta dall’art. 3 bis del D.L. 80/21 per le assunzioni di personale, attuazione della stessa, in 
qualità di ente capofila, per la creazione di elenchi di idonei, dai quali ciascun ente partecipante 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 

n. Descrizione attività 

1 Pianificazione corso di formazione  
 

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

Attivazione corso X X           
             

 
 

n. Descrizione attività 

2 Predisposizione bozza di accordo 
                

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

Invio mail comuni limitrofi bozza di 
accordo 

 X X          

             
 

n. Descrizione attività 

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

Sottoscrizione accordo con enti 
partecipanti 

  X X         

             
 

n. Descrizione attività 

4 Avvio 1^ procedura secondo l’ordine di priorità 
 

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

Approvazione bando 1^ procedura    X X        
             

 
n. Descrizione attività 

 Affidamento svolgimento procedura 
 

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

Determina di affidamento     X X       
             

 
n. Descrizione attività 

 Approvazione elenco idonei 1^ procedura 
 

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

      X X      
             

 
n. Descrizione attività 

 Avvio 2^ procedura secondo l’ordine di priorità 
 

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

Approvazione bando 2^ procedura      X X      
             

 
 

n. Descrizione attività 
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 Avvio 3^ procedura secondo l’ordine di priorità 
 

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

Approvazione bando 3^ procedura      X X      
             

 
 

n. Descrizione attività 

 Avvio 4^ procedura secondo l’ordine di priorità 
 

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

Approvazione bando 4^ procedura         X    
             

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B10                                                       
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
attività connesse all'attuazione del piano di revisione periodica di cui al DLgs.175/2016 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Piano di revisione periodica 
 
 
Dirigente:   Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto: Brizzi  Naso Onofrio 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza: ULTIMA REVISIONE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. 73 DEL 21.12.2021 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Invio alla corte dei conti del piano approvato Mese  gennaio  
2 Trasmissione alle società interessate delle misure 

previste nella revisione 
Mese gennaio  

3 Richiesta alle società dello stato attuazione delle 
misure di cui sopra  

Mese Giugno - Ottobre  

4     
                        
Target: Predisposizione nuovo piano e stato attuazione precedente. 
 



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 2 

Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x   
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: attraverso l’analisi dei dati contabili/amministrativi delle società, che saranno 
sottoposti all’attenzione della Giunta, si effettuerà il controllo delle società partecipate finalizzato alla predisposizione del nuovo piano e alla 
verifica dello stato di attuazione della revisione precedente. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Trasmissione piano alla Corte dei Conti 
                

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

Caricamento dell’apposito portale 
CON.TE 

x            

             
 

n. Descrizione attività 

 Trasmissione alle società interessate da misure di razionalizzazione delle misure 
da attuare 

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

Trasmissione deliberazione di C.C. 
73 del 21.12.2021 

x            

             
 

n. Descrizione attività 

 Trasmissione alla Giunta Comunale dei dati contabili amministrativi pervenuti al 
fine di permettere all’Ente Socio l’effettuazione del prescritto controllo analogo 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione varia di Giunta    x x x x x x x x x 
             

 
n. Descrizione attività 

 Analisi stato di attuazione degli obiettivi assegnati con il DUP, che hanno una 
ricaduta sul piano di revisione 

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

Raccolta e analisi dati trasmessi          x  x 
             

 
 

n. Descrizione attività 

 Raccolta dati per redazione piano di revisione e attuazione piano precedente 
 

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

Predisposizione nuovo piano e stato 
attuazione precedente 

         x x 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 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B11                                                       
missione          1                                                                         programma   3 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
verifica e riorganizzazione delle  pubblicazioni relative alla sezione enti controllati  di cui al DLgs. 33/2013 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Verifica pubblicazioni in amministrazione trasparente organismi partecipati con eventuale aggiornamento dei dati pubblicati 
 
 
Dirigente:  Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto: NASO ONOFRIO 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza: dati pubblicati in amministrazione trasparente sez. enti controllati 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Verifica dati pubblicati sulla sezione del sito 
istituzionale - amministrazione trasparente – enti 
controllati 

On/off on  

2 Raccolta dati per aggiornamento della pubblicazione 
degli stessi 

Gg 135  

3 Aggiornamento dati Gg 150  
4     

                        
Target:  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt: Previa verifica dei dati inseriti nell’apposita sezione denominata “Enti 
controllati” occorrerà effettuare la raccolta dei dati da aggiornare ed il successivo inserimento  degli stessi. 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Analisi pubblicazioni sez ENTI CONTROLLATI 
                

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

Stato dell’arte delle  pubblicazioni 
alla data di verifica 

   X         

             
 

n. Descrizione attività 

 Reperimento dati attraverso siti enti controllati 
                

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

Scarico dati necessari 
all’aggiornamento 

   x x        

             
 

n. Descrizione attività 

 Aggiornamento sez. ENTI CONTROLLATI 
 

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



Comune di Parabiago  

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

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

n. pagina 6 

Aggiornamento pubblicazioni     x        
             

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B12                                                     
missione          1                                                                         programma   4 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Il persistente andamento recessivo comporta necessariamente una contrazione dei versamenti dei tributi locali e l'ampliamento delle aree di 
evasione. Si impone quindi la necessità di affinare (anche con l'impiego del SIT, opportunamente implementato) ed incrementare l'azione di 
contrasto svolta dall'Ufficio, onde assicurare un gettito IMU in linea con le previsioni. Il presente obiettivo permette di conseguire una crescita 
delle somme recuperate per garantire maggiori risorse all'ente oltre che assicurare un corretto principio di equità. Evidenti sono gli effetti 
benefici del recupero dell'imposta anche in termini di versamenti spontanei per le annualità successive. 
 
Stakeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Prosecuzione del progetto attività di recupero dell'evasione IMU iniziato negli anni precedenti, visti gli ottimi risultati ottenuti nel corso degli 
anni scorsi in termini di conseguimento della copertura degli importi riportati a bilancio in termini di incasso; 
  
Dirigente: Dirigente del Settore Economico Finanziario e AA.GG.    Posizione Organizzativa: Triveri 
 
Personale coinvolto: Funzionario Responsabile Servizio Tributi - Slavazza - Paladini - Rescaldani - Di Noia 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza  
1) tabulato di incrocio versamenti IMU 2017/2018 con diverse posizioni anomale ancora da esaminare. 
2) assenza di un tabulato di confronto tra le annualità 2018/2019 evidenziante le posizioni anomale. 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 produzione del tabulato di verifica n.   1 1 
2 controllo del 50% delle posizioni anomale   % 50,00  

3 somme accertate/somme previste a bilancio      % 80  
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Target: controllo del 50% delle posizioni anomale e raggiungimento del nell’emissione di avvisi di accertamento nella misura attesa; 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X X X  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Puntuale verifica delle posizioni contributive, da attuarsi mediante le seguenti fasi operative: 
1) prosecuzione esame del tabulato con incrocio dei versamenti delle annualità 2017/2018. 
2) predisposizione del tabulato con incrocio dei versamenti delle annualità 2018/2019. 
3) analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente presentate, delle BD catastale, ipotecaria e dell'Anagrafe 
Tributaria. Verrà altresì impiegata la versione implementata dell'applicativo SIT - Sistema Informativo Territoriale. 
4) invio di lettere di convocazione nei casi che necessitano di approfondimento. 
5) Predisposizione e notifica di avvisi di accertamento. 
 
Le collaudate metodologie operative, integrate dall'acquisizione di nuovi strumenti e banche dati dovrebbero consentire il conseguimento dei 
risultati attesi nei termini previsti.  
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 prosecuzione esame del tabulato già prodotto a febbraio 2021 con incrocio dei 
versamenti delle annualità 2017/2018 

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

Controllo di almeno il 50% delle 
posizioni anomale residue (totali al 
31.12.2021 = 1.095 – 84 già 
controllate nel 2021): pari a n. 506, 
evidenziate nel tabulato di cui sopra. 

 X X X X X X  X X X X 
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n. Descrizione attività 

2 predisposizione del tabulato con incrocio dei versamenti delle annualità 2018/2019 

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

Produzione di un tabulato in grado di 
rappresentare in modo immediato 
possibili anomalie nei versamenti. 

 X X X         

             
 
 

n. Descrizione attività 

3 analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente 
presentate, delle BD catastale, ipotecaria e dell'Anagrafe Tributaria, anche con 
l’impiego della versione implementata dell'applicativo SIT - Sistema Informativo 
Territoriale. 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G 

 
L A S O N D 

Controllo di almeno il 5% delle 
posizioni anomale individuate ed 
evidenziate nel tabulato prodotto. 

   X X X X  X X X X 

             
 

n. Descrizione attività 

4 invio di lettere di convocazione nei casi che necessitano di approfondimento. 
 

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

Elenco comunicazioni agli interessati    X X X   X X X  
             

 
n. Descrizione attività 

5 invio degli avvisi di accertamento elaborati sia mediante la nuova suite gestionale 
Civilia Next predisposta dalla SW house e, in casi particolari, mediante gli strumenti 
predisposti dall'Ufficio. 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione degli avvisi di 
accertamento e conseguente loro 
emissione e notifica finalizzata al 
raggiungimento dell’80% della 
somma prevista in bilancio. 

  X X X X X  X X X X 

             
 
 
 
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B13                                                     
missione          1                                                                         programma   4 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Per una corretta ripartizione dei costi che devono essere coperti con le Entrate della Tassa Rifiuti (TARI) ed una equa modulazione delle tariffe, 
occorre che tutti i fruitori del servizio di raccolta rifiuti corrispondano correttamente quanto dovuto. Si rende necessaria pertanto una analisi 
utilizzando le varie banche dati a disposizione dell’ufficio. Sicuramente questa attività di verifica porta grandi benefici a breve e lungo termine 
e permette di assicurare un corretto principio di equità. 
 
Stakeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Per quanto riguarda le Utenze Domestiche l’ufficio si propone di analizzare le banche dati anagrafiche e verificare l’iscrizione dei nuovi residenti 
per la verifica delle dichiarazioni TARI presentate.  
Per quanto riguarda le Utenze Non Domestiche verranno analizzate le dichiarazioni presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive per 
la verifica della corretta iscrizione TARI. L’attività descritta permetterà l’elaborazione e la conseguente emissione di avvisi di accertamento 
TARI per omessa denuncia.  
 
Dirigente: Dirigente del Settore Economico Finanziario e AA.GG.    Posizione Organizzativa: Triveri 
 
Personale coinvolto: Funzionario Responsabile Servizio Tributi - Rescaldani – Di Noia - Slavazza - Paladini   
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza: Acquisizione delle variazioni anagrafiche in particolare le immigrazioni intervenute nell’anno 2020; 
L’ufficio si propone di controllare a campione se le famiglie che sono venute ad abitare sul territorio abbiano presentato l’apposita dichiarazione 
TARI di Utenza Domestica.  
Nello stesso modo, per le Utenze Non Domestiche l’ufficio tributi intende recepire e controllare a campione le comunicazioni presentate allo 
Sportello Unico delle Attività Produttive nel corso dell’anno 2020 e verificare il corretto adempimento degli obblighi connessi in materia di 
Dichiarazione TARI. 
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Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Acquisizione dei dati da controllare:  
1) Variazioni anagrafiche – immigrazioni anno 2020 
2) Comunicazioni presentate allo Sportello Unico delle 
Attività Produttive nell’anno 2020. 

gg. 90  

2 controllo a campione del 20% delle posizioni 
individuate UD e UND 
 

% 20  

3 Emissione di avvisi di accertamento per omessa o 
infedele denuncia TARI sulle posizioni anomale 
riscontrate. 

% 80  

                        
Target: controllo del 20% delle variazioni anagrafiche e delle Comunicazioni Suap ed eventuale emissione di avvisi di accertarmento TARI 
per omessa oppure infedele dichiarazione di almeno l’80% delle posizione anomale emerse. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X X X  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Puntuale verifica delle posizioni contributive, da attuarsi mediante le seguenti fasi operative: 
1) Acquisizione dei dati da controllare, in particolare: 

a) Variazioni anagrafiche – immigrazioni anno 2020 
b) Comunicazioni presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive nell’anno 2020. 

2) analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente presentate, delle BD catastale, ipotecaria, dell'Anagrafe 
Tributaria e della Camera di Commercio.  
3) Emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia TARI. 
 
Le collaudate metodologie operative, integrate dall'acquisizione di nuovi strumenti e banche dati (es. SIT) dovrebbero consentire il 
conseguimento dei risultati attesi nei termini previsti. 
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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 Acquisizione dei dati da controllare:  
1) Variazioni anagrafiche – immigrazioni anno 2020; 
2) Comunicazioni presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive nell’anno 
2020; 

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

Acquisizione presso l’ufficio anagrafe 
delle immigrazioni nel nostro 
territorio per l’annualità 2020 e 
presso lo Sportello Unico delle Attività 
Produttive delle comunicazioni 
relative alle Utenze Non Domestiche 
anno 2020 

X X X X         

             
 
 

n. Descrizione attività 

2 analisi delle singole posizioni mediante esame delle dichiarazioni eventualmente 
presentate, delle BD catastale, ipotecaria, dell'Anagrafe Tributaria e della Camera di 
Commercio, anche con l’impiego della versione implementata dell'applicativo SIT - 
Sistema Informativo Territoriale. 

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

controllo a campione del 20% delle 
posizioni individuate UD e UND 
 

    
 

X X X  X X X X 

             
 

n. Descrizione attività 

3 Emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia TARI. 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G 
 

L A S O N D 

Emissione di avvisi di accertamento 
per omessa o infedele denuncia TARI 
sull’80% delle posizioni anomale 
riscontrate. 

    X X   X X X X 

             
 
 
 
 
 
 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B14                                                  
missione          1                                                                         programma   4 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Tributi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Con delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, L'ARERA ha individuato i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi 
ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe Tari per il quadriennio 2022/2025. Pertanto si rende necessario predisporre un 
nuovo PEF con durata quadriennale 2022/2025 con possibilità di revisione biennale. 
 
Stakeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione Comunale - Cittadini 
 
Obiettivo Cosa?:    
Programmazione di tutte le operazioni necessarie in collaborazione con il Gestore per la predisposizione del Piano Economico finanziario 
2022/2025 sulla base dei costi a consuntivo 2020. L’ufficio dovrà verificare i dati contabili delle spese sostenute dal Comune attraverso l’analisi 
di tutti i capitoli di bilancio interessati. Inoltre la normativa prevede la validazione del Piano Economico Finanziario con l’ausilio di un soggetto 
esterno, l’ufficio si occuperà della gestione di questa fase e provvederà ad affidare apposito incarico. 
  
Dirigente: Dirigente del Settore Economico Finanziario e AA.GG.    Posizione Organizzativa: Triveri 
 
Personale coinvolto: Funzionario Responsabile del Servizio Tributi - Rescaldani – Di Noia - Slavazza - Paladini   
 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza  
   
Indicatori misurabili: 
 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi della bozza dei costi del Piano Economico 
Finanziario inviata dal Gestore Aemme Linea 

gg 90  
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Ambiente e programmazione incontri esplicativi con 
il gestore e con Ufficio Ecologia; 

2 Integrazione del Piano Economico Finanziario inviato 
dal gestore con le voci di costo sostenute dal comune 
ed inserimento all’interno della relazione del Piano 
della relativa spiegazione analitica; 

gg 90  

3 Esame della documentazione dell’analisi di mercato 
svolta alla fine dell’anno 2021 – Contatti con gli altri 
comuni seguiti dal gestore Aemme Linea Ambiente 
per ottenere un prezzo economicamente vantaggioso 
– determina di affidamento incarico per il supporto 
alla validazione del Piano Economico Finanziario 
2022 / 2025; 

gg 90  

4 Gestione rapporti con la società di validazione per la 
costruzione della relazione al Piano Economico 
Finanziario TARI 2022/2025; 

gg 120  

5 Validazione da parte dell’ente territorialmente 
competente oppure da un soggetto individuato 
dall’ente rappresentato dalla Regione o da un altro 
Ente; 

gg 120  

6 Delibera di approvazione del piano economico 
finanziario  da parte del Consiglio Comunale 

gg 120  

7 Pubblicazione sul sito di ARERA gg 150  
                        
Target: approvazione del Piano Economico Finanziario entro i termini di legge. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X X X  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Programmazione delle operazioni necessarie in collaborazione con il Gestore per la predisposizione del Piano Economico finanziario 2022/2025 
sulla base dei costi a consuntivo 2020 da svolgersi mediante le seguenti fasi operative: 
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1) Analisi della bozza dei costi del Piano Economico Finanziario inviata dal Gestore Aemme Linea Ambiente e programmazione incontri 
esplicativi con il gestore e con Ufficio Ecologia;  

2) Integrazione del Piano Economico Finanziario inviato dal gestore con le voci di costo sostenute dal comune ed inserimento all’interno della 
relazione del Piano della relativa spiegazione analitica;  

3) Esame della documentazione dell’analisi di mercato svolta alla fine dell’anno 2021 – Contatti con gli altri comuni seguiti dal gestore Aemme 
Linea Ambiente ai fini di ottenere un prezzo economicamente vantaggioso – determina di affidamento incarico per la validazione del Piano 
Economico Finanziario 2022 / 2025; 

4) Gestione rapporti con la società di validazione per la costruzione della relazione al Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025; 
5) Validazione da parte dell’ente territorialmente competente oppure da un soggetto individuato dall’ente rappresentato dalla Regione o da 

un altro Ente; 
6) Delibera di approvazione del piano economico finanziario  da parte del Consiglio Comunale; 
7) Pubblicazione sul sito di ARERA; 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Analisi della bozza dei costi del Piano Economico Finanziario inviata dal Gestore 
Aemme Linea Ambiente e programmazione incontri esplicativi con il gestore e con 
Ufficio Ecologia; 

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

Il gestore Aemme Linea Ambiente in prima 
battuta produce al comune uno schema con i 
costi da sostenere calcolati sulla base dei costi 
a consuntivo 2020 e che comunque non 
devono superare il coefficiente di crescita 
stabilito da ARERA. In questa fase è necessaria 
un’attenta analisi da parte dell’ufficio tributi e 
occorre organizzare più incontri coinvolgendo 
anche l’ufficio ecologia per poter esaminare le 
voci di costo inserite, la loro correttezza e gli 
eventuali margini di correzione dove è 
possibile; 

X X X X         
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n. Descrizione attività 

2 Integrazione del Piano Economico Finanziario inviato dal gestore con le voci di costo 
sostenute dal comune ed inserimento all’interno della relazione del Piano della relativa 
spiegazione analitica; 

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

L’ufficio tributi deve rilevare tutti costi a consuntivo 
sostenuti nel corso dell’anno 2020 ed inserirli nel Piano 
Economico Finanziario e all’interno dell’apposita 
relazione spiegare analiticamente i corretti riferimenti; 

X X X X 
 

        

             
 

n. Descrizione attività 

3 Esame della documentazione dell’analisi di mercato svolta alla fine dell’anno 2021 
– Contatti con gli altri comuni seguiti dal gestore Aemme Linea Ambiente ai fini di 
ottenere un prezzo economicamente vantaggioso – determina di affidamento 
incarico per il supporto alla validazione del Piano Economico Finanziario 2022 / 
2025; 
 

                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G 

 
L A S O N D 

Il Piano Economico Finanziario necessita di essere validato. Per 
fare questo occorre il supporto di una società esterna. A questo 
proposito è stata svolta un’indagine di mercato alla fine dell’anno 
2021. L’ufficio svolge attività di capofila ai comuni che hanno 
come gestore Aemme Linea Ambiente ed è riuscito ad ottenere 
ottime condizioni di affidamento. L’incarico deve essere dato 
entro il primo trimestre 2022. 

X X X X         

             
 

n. Descrizione attività 

4 Gestione rapporti con la società di validazione per la costruzione della relazione al 
Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025; 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

In questa è necessario il massimo supporto alla società 
di validazione per poter fare la relazione al Piano 
Economico Finanziario TARI 2022/2025. Chiaramente 
occorre produrre tutta la documentazione necessaria per 
permettere alla società di svolgere il proprio incarico. 

X X X X         

             
 
5 Validazione da parte dell’ente territorialmente competente, oppure da un 

soggetto individuato dall’ente rappresentato dalla Regione o da un altro Ente. 
 

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

Il PEF, nell’ambito del procedimento di approvazione, è 
sottoposto a validazione da parte dell’ente 
territorialmente competente o da soggetto terzo. La 
validazione consiste nella verifica della coerenza, della 
completezza e della congruità degli elementi di costo 
riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e 
rispetto ai dati contabili dell’ente; 
 

X X X X         

 
6 Delibera di approvazione del Piano Economico finanziario 2022/2025 da parte del 

Consiglio Comunale; 
 

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

Il PEF 2022/2025 con la documentazione a corredo deve 
essere trasmesso alla commissione consiliare 
competente e poi approvato dal Consiglio Comunale 
entro il termine stabilito che ad oggi è il 30 aprile. 
 

X X X X         

 
7 Trasmissione ad ARERA tramite pubblicazione sul portale dedicato. 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

L’ufficio tributi entro 30 giorni dall’approvazione in 
Consiglio Comunale del PEF deve trasmettere ad ARERA 
tutta la documentazione relativa al PEF 2022/2025 per 
un eventuale parere. 
 

X X X X X X       

 
Note:  
 
Parabiago,  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
 
Numero d’ordine: B15        
missione          1                                                                         programma   7 

Settore:Economico Finanziario - Affari Generali  Servizio/Centro di Costo: Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?: 
predisposizione attività di supporto e organizzazione REFERENDUM. 
 
NOTA: obiettivo collegato allo svolgimento di probabile referendum di cui non è ancora fissata la tempistica.   
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?: 
Amministrazione Comunale e cittadinanza 
Obiettivo Cosa?: 
REFERENDUM  
 
 
Dirigente: dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa: Nebuloni 
Personale coinvolto: Picco, Villa, Trento, Triulzi, Celora, Segantin 

 
Altri servizi coinvolti: i servizi inclusi nell’Ufficio Elettorale Comunale 
 
Valore di partenza   0 

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

1 Analisi costi e predisposizione atti propedeutici data  31 maggio 
2 Rilascio tessere elettorali data  12 giugno 
3 Organizzazione e gestione delle elezioni Data  12 giugno 
4     
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Target: Regolare svolgimento operazioni referendarie. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

1 Predisposizione atti propedeutici 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Deliberazione spazi, determine 
autorizzazione straord. 

   x x X       

Rev. Ord.             
Rev. Straord.             
 
n. Descrizione attività 

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

Rinnovo e rilascio duplicati tessere 
elettorali 

   x x X       

Totale tessere rilasciate nel trimestre             
 
n. Descrizione attività 

3 Organizzazione e gestione del referendum 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
Referendum  e rendiconto    x 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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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 
Personale coinvolto: Picco, 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.80) n. Si / no  
2 Istruttoria (cancellazione o aggiornamento posizioni di 

presunte n. 40) 
n. Si / no  

3     
4     
                        
Target: verificare circa 80 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:  
 
 
 
 
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 80 lettere  x x x x 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 
             
 
Note:        
 
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?:    
Cancellazioni per irreperibilità con avvio del procedimento dal 1.1.2019 al 31.12.2019 (e accertamenti per “residenze presunte”)  
 
 
Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa:   Nebuloni 
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 pratiche arretrate 

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

1 Planning di lavoro gg. 31 gen.  
2 Recupero pratiche arretrate n. 20  
3     
4     
                        
Target:  
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

    
 
Chi misura?:  
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
istruttoria e conclusione 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            
             
 
n. Descrizione attività 

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

n. pratiche di cancellazione chiuse   x x x x X  X x x x 
             
 
 
Note:  
 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   B18                                                       
missione          1                                                                         programma   7 

Settore:   Economico Finanziario - Affari Generali    Servizio/Centro di Costo:   Demografici 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Obbligo di legge inserito nel Piano Statistico Nazionale che prevede ogni anno il Censimento permanente della Popolazione 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini e ufficio Statistica  Istat 
Obiettivo Cosa?:    
Censimento Permanente 2022 
 
 
Dirigente:   dirigente del settore economico finanziario e aa.gg.    Posizione Organizzativa:   Nebuloni 
Personale coinvolto:   Picco, Trento, Celora, Triulzi, Segantin, Villa 

 
Altri servizi coinvolti:   altri dipendenti inseriti nell’Ufficio Censimento 
 
Valore di partenza attuazione obbligo di legge   
 
Indicatori misurabili: questionari redatti / nuclei familiari contattati / indirizzi verificati (tracciati dai tablet ISTAT e dal sw ISTAT) 
 
n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Redazione determinazioni costituzione Ufficio 
Censimento e impegni di spesa 

gg. 30 settembre 2022  

2 Organizzazione e effettuazione censimento gg. 31 dicembre 2022  
3     
4     
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Target: rispetto scadenze degli adempimenti  
 
Tipologia obiettivo: Organizzazione e gestione del Censimento 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

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

1 Adozione determinazioni costituzione Ufficio Censimento e impegno di spesa 
                
Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Adozione determinazioni   x      x    
             
 
n. Descrizione attività 

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

Coordinamento rilevatori       x x x x x x 
Adempimenti di chiusura operazioni            x 
Note:        
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  

2 Inaugurazione museo  temporale Entro 31.10.2022  
3 Formulazione di un piano di gestione temporale entro 31.12.2022  
4     

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

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         

Verifica DVR, redazione piano della 
sicurezza e DUVRI 

   X 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    

Realizzazione evento          X   
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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 

 
 
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  

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

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   SERVIZI ALLA PERSONA Servizio/Centro di Costo:   CULTURA 

n. pagina 1 

Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C2                                                       
missione          5                                                                         programma   27 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
consolidare il ruolo dell'ente come capofila specificando meglio i rapporti con il soggetto partner, il direttore artistico e i 
comuni convenzionati. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini, servizi comunali,altri enti, soggetti commerciali, 
 
Obiettivo Cosa?:    
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE RASSEGNA DONNE IN CANTO 
 
 
Dirigente:   Dirigente settore servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 
Personale coinvolto: Luisa Favaro 

 
Altri servizi coinvolti:  settore tecnico, polizia locale  
 
Valore di partenza l’ affidamento della realizzazione del festival è scaduta lo scorso anno e va riproposto    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Raccolta di tutte le adesioni dei comuni aderenti temporale Entro 15.04.2022  
2 Analisi delle modalità di gestione  temporale Entro 15.05.2022  
3 Affidamento della gestione temporale Entro 31.05.2022  
4 Esecuzione e monitoraggio temporale Entro 31.12.2022  

                        
Target: Proseguire nella realizzazione della rassegna quale collante dell’offerta culturale dell’alto milanese 
 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
Chi misura?: OIV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
raccolta adesioni dei comuni alla convenzione triennale per la gestione del festival donne in canto ed affidamento della gestione a soggetto 
esterno 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Raccolta di tutte le adesioni dei comuni aderenti 
                

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

Verifica da parte dei comuni aderenti 
dell’ approvazione della convenzione 
nei rispettivi consigli comunali 

  x          

Sottoscrizione della convenzione da 
parte di tutti i comuni aderenti 

   X         

 
n. Descrizione attività 

2 Analisi delle modalità di gestione  
                

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

Analisi delle possibili forme di 
affidamento e verifica della 
convenienza economica – redazione 
relazione di congruità 

   x         

Adozione atti conseguenti     X        
 

n. Descrizione attività 

3 Affidamento della gestione 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Sottoscrizione contratto di 
affidamento  

     X       

             
 

n. Descrizione attività 

 Esecuzione e monitoraggio 
 

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

Realizzazione serate del festival 
come di programma 

     x x x x x   

Monitoraggio costi sulla base della 
scheda budget e dei versamenti dei 
comuni aderenti 

    X x x x x x x x 

 
 
 
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 
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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 
 
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 
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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 
 

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

Formulazione ipotesi di gestione e 
cronoprogramma 

        x x   

             
 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C4                                                       
missione          5                                                                         programma   27 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
dare alla Villa Corvini una propria identità culturale sia per quanto riguarda la fruizione degli spazi per gli eventi che per la 
realizzazione degli stessi 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini, servizi comunali, società in house, 
 
Obiettivo Cosa?:    
GESTIONE ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLA CHIUSURA DI VILLA CORVINI (GESTIONE SALE- GESTIONE EVENTI) 
 
 
Dirigente:   Dirigente settore servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 
 
Personale coinvolto: Luisa Favaro, Paola Colombo 

 
Altri servizi coinvolti: settore tecnico    
 
Valore di partenza  con la chiusura della procedura di liquidazione della società Villa Corvini Scral, la gestione degli spazi della villa 
destinati alla realizzazione di eventi e mostre è passata nella gestione diretta del comune 
  
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi delle modalità di gestione sulla base dei bisogni 
espressi 

temporale Entro 31.03.2022  

2 Definizione criteri e modalità per la gestione e 
concessione delle sale 

temporale Entro 31.05.2022  

3 Affidamento delle attività di custodia e pulizia temporale Entro 31.05.2022  
4 Monitoraggio attività di gestione temporale Entro 31.12,2022  
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Target: Passare a una gestione diretta degli spazi della Villa e definire modalità univoche di realizzazione degli stessi  
 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

x x x  
 
Chi misura?: OIV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Definizione criteri e modalità per la gestione e concessione delle sale 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione numero 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Analisi delle modalità di gestione sulla base dei bisogni espressi 
                

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

Analisi bisogni espressi dagli istanti x x           
Creazione di un calendario di 
gestione delle sale 

  x          

predisposizione modulistica per la 
concessione delle sale 

X X X          

 
n. Descrizione attività 

2 Definizione criteri e modalità per la gestione e concessione delle sale  
                

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

Verifica regolamenti di gestione sale 
di altri enti  

   x         

predisposizione atto contenente 
criteri e modalità di concessione 
delle sale 

    x        
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n. Descrizione attività 

3 Affidamento delle attività di custodia 
 

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

Integrazione contratto in essere per 
affidamento del servizio di apertura, 
chiusura, custodia e pulizia delle sale  

    x        

             
 

n. Descrizione attività 

4 Monitoraggio attività di gestione 
 

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

Verifiche periodiche dei costi di 
gestione 

     x x x x x x x 

             
 
 
 
 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C5                                                       
missione          4                                                                         programma   19 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
in conseguenza dell' uscita dall' azienda consortile ATS, procedere all' affidamento del servizio di trasporto scolastico 
mediante affidamento del servizio sul mercato 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini, servizi comunali, società appaltatrici 
 
Obiettivo Cosa?:    
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Dirigente:   Dirigente settore servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 
 
Personale coinvolto: Carla Cozzi 
 
Altri servizi coinvolti:  polizia locale 
 
Valore di partenza    
La messa in liquidazione della società in house affidataria del servizio da oltre 20 anni apre nuovi scenari nell’erogazione di questo servizio 
pubblico 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi preliminare di fattibilità temporale Entro 31.03.2022  
2 Studio ed elaborazione documenti temporale Entro 30.04.2022  
3 Procedura di gara temporale Entro 30.06.2022  
4 Esecuzione e monitoraggio temporale Entro 31.12.2022  

                        
Target: garantire il servizio di trasporto scolastico 
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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:  
 
verifica delle modalità di possibile gestione del servizio ed adozione degli atti conseguenti 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Analisi preliminare di fattibilità 
                

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

Studio di capitolati e atti di gara di 
altri enti 

 x x          

Presa contatto con altri enti già soci 
di ATS 

  x          

 
n. Descrizione attività 

 Studio ed elaborazione documenti 
                

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

Elaborazione disciplinare, capitolato, 
contratto ecc 

   x         

             
 

n. Descrizione attività 

 Procedura di gara 
 

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

Indizione gara    x         
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Nomina RUP e commissione     x        
Affidamento del servizio      x       

 
n. Descrizione attività 

 Esecuzione e monitoraggio 
 

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

Partenza del servizio         X    
Monitoraggio dell’ andamento         x x x x 

 
 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C6                                                       
missione          6                                                                         programma   30 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
sostenere la logica di nuove forme di gestione cogliendo l'opportunità, le sfide e le criticità che possono offrire i soggetti del 
terzo settore e la loro responsabilizzazione nella gestione di politiche pubbliche 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini, servizi comunali, enti del terzo settore 
 
Obiettivo Cosa?:    
REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO PARABIAGO 
 
 
Dirigente:   Dirigente settore servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 
Personale coinvolto: Luisa Favaro, Paola Colombo 

 
Altri servizi coinvolti: tecnico, polizia locale, suap  
 
Valore di partenza   l’ alternanza del personale dell’ ufficio sport che tradizionalmente si occupava di queste iniziative rende necessario 
individuare una forma di gestione diversa   
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Analisi convenienza/opportunità affidamento temporale Entro 28.02.2022  
2 Redazione approvazione e stipula temporale Entro 30.05.2022  
3 Monitoraggio e valutazione temporale Entro 30.11.2022  
4     
5     

                        
Target: realizzare le iniziative sportive  
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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:  
 
individuazione di un soggetto esterno che collabori con l’ amministrazione comunale per la realizzazione delle manifestazioni sportive 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Analisi convenienza/opportunità affidamento 
                

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

Confronto con altre modalità di 
gestione 

x            

Studio della normativa  x           
 

n. Descrizione attività 

2 Redazione, approvazione e stipula 
 

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

Approvazione variazione di bilancio    x         
Approvazione convenzione     x        

 
 

n. Descrizione attività 

3 Monitoraggio e valutazione 
 

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

Monitoraggio corretta esecuzione 
delle attività svolte 

     x x x x x   
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Valutazione attività svolta           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 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C7                                                       
missione          6                                                                         programma   30 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
promuovare a livello storico culturale la celebrazione di questa figura illustre di sportivo che possa fare da volano e traino ad 
eventi e manifestazioni di natura sportiva di rilevanza nazionale in programma nel prossimo biennio 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini, servizi comunali, enti del terzo settore 
 
Obiettivo Cosa?:    
CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA VITTORIA DI LIBERO FERRARIO 
 
Dirigente:   Dirigente settore servizi alla persona    Posizione Organizzativa:   Ferraro 
 
Personale coinvolto: Paola Colombo 

 
Altri servizi coinvolti:   tecnico, polizia locale, suap 
 
Valore di partenza l’ amministrazione comunale intende realizzare un biennio di eventi per celebrare il centenario della 
vittoria del ciclista Libero - Ferrario      
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Raccolta proposte del comitato numerico N°10 incontri  
2 Elaborazione programma e Budget di massima  temporale Entro 30.04.2022  
3 Richiesta fondi e allocazione a Bilancio temporale Entro 30.04.2022  
4 Realizzazione iniziative dell’anno in corso temporale Entro 31.12.2022  

 
Target: Definire il piano completo delle celebrazioni in programma rendendo concrete le proposte del comitato 
 
Tipologia obiettivo: 
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Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

x   x 
 
Chi misura?: OIV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Definire il piano completo delle celebrazioni in programma rendendo concrete le proposte del comitato e realizzare le iniziative previste 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Raccolta proposte del comitato 
                

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

Partecipazioni incontri x x x x x x       
             

 
n. Descrizione attività 

2 Elaborazione programma e Budget di massima 
                

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

Stesura calendario e integrazione 
con il programma degli eventi 

   X         

             
 

n. Descrizione attività 

3 Richiesta fondi e allocazione a Bilancio 
 

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

Variazioni di bilancio    x         
Correzioni atti programmatori    X         

 
n. Descrizione attività 

4 realizzazione iniziative anno in corso 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Affidamenti esterni, incarichi    X x x X      
Numero iniziative     X X X X X x X X X 
Realizzazione iniziative    X X X X X x 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 

             
             

 
 
Note:  
 
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  

2 Ricerca sponsorizzazioni per eventi e magliette   Volume finanziario 
sponsorizzazioni 

Minimo 500 euro  

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

Temporale  Entro 31/05/2022  
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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  

5 Spettacolo/intrattenimento per ospiti e familiari temporale Entro 30/09/2022  
6 Evento musicale e/o teatrale in occasione della festa 

dei nonni, chiusura concorso e premiazioni.  
temporale Entro 09/10/2022  

                        
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        

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

    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       

             
 

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         

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

   X         

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

    X        

Predisposizione della locandina e 
degli inviti  

    X        

Realizzazione degli eventi      X       
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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        

Preparazione di locandine e inviti     X        
Realizzazione dell’evento        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     
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  

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

temporale Entro 30/09/2022  

3 Definizione di eventuali diversi utilizzi degli spazi. temporale Entro 31/12/2022  
                        
Target: miglior utilizzo degli spazi  
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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): 
 

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         

Definizione degli spazi residui che 
possono formare oggetto di diverso 
utilizzo 

    X        

Presentazione della relazione alla 
giunta comunale 

    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       
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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. 
 

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 

  
 

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 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C10                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla persona  Servizio/Centro di Costo:   SERVIZI SOCIALI 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Si è accertato che l'eredità dei coniugi Belloni-Manca è costituita anche da un patrimonio mobiliare, dato da fondi presenti su 
depositi bancari e da beni e oggetti presenti all'interno dell'abitazione. Si generano due azioni necessarie ma chiaramente extra-
ordinario (=straordinarie) rispetto alla competenza professionale ed agli interventi socio-assistenziali propri di un servizio 
sociale di base: diventare liquidatori di tutti i "dovuti" intestati ai sigg. Belloni; organizzare una vendita all'asta di tutti i beni 
materiali presenti nelle loro proprietà. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini, servizi comunali, operatori del servizio sociale 
 
Obiettivo Cosa?:    
LASCITO BELLONI-MANCA: MONETIZZAZIONE DEI BENI MOBILI DONATI AL COMUNE. 
 
Dirigente: Dirigente settore servizi alla persona     Posizione Organizzativa:   Vignati 
 
Personale coinvolto:  
Maria Lorella Spinazzi; Giuseppina Vita 

 
Altri servizi coinvolti:  gruppo di lavoro da costituire per l’ esame di aspetti giuridici ed economici  
 
Valore di partenza: attività conseguenti alla designazione dell’ amministrazione comunale quale erede del patrimonio Belloni- Manca   
  
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Acquisizione e analisi della documentazione relativa al 
lascito mobiliare e pianificazione delle azioni 
conseguenti. 

tempo Entro 1 mese 
dall’apertura del 
testamento 

 

2 Pagamento dei debiti maturati dai coniugi nei confronti 
di vari soggetti e società creditrici. 

Tempo Entro il 30.06.2022  
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3 Organizzazione e gestione della vendita all’asta dei 

beni presenti nell’abitazione principale 
Tempo Entro il tre mesi dalla 

conclusione 
dell’inventario 

 

4 Ipotesi di impiego e destinazione delle risorse ottenute 
e predisposizione dei rendiconti.  
 

Tempo Entro il 31.12.2022  

                        
Target: Trasformare in liquidità l’ulteriore lascito dei beni mobili dei coniugi Belloni-Manca che, nelle loro intenzioni ed al netto dell’estinzione 
dei pagamenti dovuti (es. bollette e spese funerarie), dovrà servire a finanziare il progetto di valore sociale legato alla destinazione d’uso 
dell’immobile principale, ex loro casa di residenza (la cosiddetta “Casa Raffaella”). 
 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
Chi misura?: OIV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Realizzazione di tutte le attività di tipo giuridico ed amministrativo necessarie per la liquidazione di tutte le pendenze conseguenti all’ 
individuazione del comune come erede del patrimonio Belloni- Manca e per attuare la liquidazione del patrimonio mobiliare. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

1 Formalizzazione accettazione eredità sigg. Belloni-Manca 
                

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

Approvazione apposita delibera di 
Consiglio comunale  

  X          

             
 

n. Descrizione attività 
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2 Formalizzazione del titolo e delle risorse per procedere al pagamento dei vari 
soggetti/società creditrici 

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

Predisposizione apposita variazione 
di bilancio  

   X X        

             
 

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

Pagamento delle fatture ed 
estinzione dei debiti dei sigg. Belloni-
Manca  

    X X       

             
Predisposizione rendiconto        X      
             

 
 

n. Descrizione attività 

3 Individuazione di un soggetto/consulente per le fasi preparatorie e la gestione 
della vendita all’asta dei beni presenti nell’abitazione principale 

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

Pubblicazione bando per 
individuazione del consulente 

    X X       

             
Espletamento gara ed affidamento 
incarico di consulenza  

      X      

             
Supporto al consulente per indizione 
asta e vendita beni 

        X x   

             
 

n. Descrizione attività 

4 Destinazione risorse ottenute e loro rendiconto  
 

Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 
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Definizione ed imputazione in 
bilancio degli importi da destinare al 
progetto “Casa Raffaella” 

         X 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 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   C11                                                       
missione          12                                                                         programma   56 

Settore:   Servizi alla persona  Servizio/Centro di Costo:   SERVIZI SOCIALI 
 
Finalità/bisogno perché?:    
A partire dall'indirizzo ancora da definire compiutamente in merito alle modalità di utilizzo dell'immobile oggetto della donazione 
(trovare un soggetto esterno che progetti e gestisca un servizio per minori/disabili che risponda alle esigenze che emergono 
dal territorio) mettere in atto le attività preliminari necessarie per attivare la procedura ( verifica stato di conservazione degli 
immobili; mappatura delle prestazioni e servizi già presenti sul territorio nell’ambito dell'Altomilanese; definizione del budget 
da destinare al progetto; canali e risorse di finanziamento, ecc….). 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Amministrazione, cittadini,  ufficio tecnico comunale, operatori del servizio sociale, operatori sociali dell’ ambito territoriale. 
 
Obiettivo Cosa?:    
LASCITO BELLONI-MANCA: DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI 
 
Dirigente: Dirigente settore servizi alla persona                    Posizione Organizzativa:   Vignati 
 
Personale coinvolto: 
Assistenti sociali: Serenella Malle; Silvia Colombo; Katia Mascheroni. 
 
Altri servizi coinvolti: Ufficio tecnico comunale   
 
Valore di partenza: attuale situazione degli immobili da destinare al progetto e attuale situazione dei servizi per minori/disabili presenti sul 
territorio    
 
Indicatori misurabili: 
 
n. Descrizione indicatore 

 
unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Definizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
da destinare alla gestione e quindi da includere nella 

 
tempo 

Entro 2 mesi 
dall’incarico al perito. 
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manifestazione di interesse (cosa affittare e cosa 
vendere) 

2 Pubblicazione della Manifestazione di interesse  Tempo Entro 4 mesi dalla 
relazione del perito 
 

 

3 Incontri con le realtà del Terzo settore del territorio Numero > a 3  

4 Predisposizione di un “Piano complessivo e circolare” di 
utilizzo delle proprietà e dei beni oggetto del lascito nel 
rispetto delle volontà della benefattrice. 

Tempo Entro il 31.12.2022  

                        
Target: effettiva destinazione degli immobili del lascito alla creazione di servizi per minori/ disabili che soddisfino la richiesta  
del territorio  
 
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 Acquisizione e formalizzazione atto di indirizzo dell’amministrazione  
                

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

Approvazione atto di indirizzo con 
apposita delibera di Giunta 
Comunale 

  X X         
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n. Descrizione attività 

2 Rilevazione dei servizi e dell’offerta degli stessi sul territorio dell’Ambito dell’Alto 
milanese. 

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

Predisposizione di una mappatura 
dei servizi esistenti 
 

    X X       

 
n. Descrizione attività 

3 Attività preliminare e funzionale alla coprogettazione:  
 

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

incontri con i soggetti locali più 
significativi del Terzo settore   

    X X       

             
 

n. Descrizione attività 

4 Stesura e pubblicazione di una relativa “Manifestazione di interesse” 
 

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

Atto di approvazione ed indizione 
bando per la manifestazione di 
interesse 

     X X      

             
 

n. Descrizione attività 

5 Individuazione di un soggetto competente e con esperienza nella coprogettazione 
di servizi socio-sanitari 

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

Chiusura del procedimento relativo 
alla Manifestazione di Interesse  

        X    
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n. Descrizione attività 

6 Elaborazione di un piano programma 
 

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

Relazione alla Giunta          X X  
             

 
 
 
 
Note:  
 
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  

2 Analisi organica del materiale in pubblicazione e suo 
aggiornamento 

tempo Entro 30.11.2022  

3 Analisi delle piattaforme di WELFARE esistenti e già 
attive  

Numero > 5  
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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. 
 
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        

 
n. Descrizione attività 

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

             
 

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: azioni ancora da definire con finalità di attivazione del portale welfare OBIETTIVO DI MANDATO TRASVERSALE DA DEFINIRE CON 
SISTEMI INFORMATIVI E DA FINANZIARE 
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D1                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di preservare la stabilità delle infrastrutture viarie, si intendono effettuare dei controlli mirati sul rispetto del divieto di 
transito dei mezzi pesanti nel centro abitato e sui ponti ove tale transito è vietato. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadinanza, sicurezza stradale, sicurezza infrastrutturale. Al raggiungimento di tale obiettivo potrebbero partecipare gli operatori del 
Comando che svolgono prioritariamente servizio esterno (nella misura di 12 unità) unitamente a 4 Ufficiali. 
Obiettivo Cosa?:    
Il controllo sarebbe indirizzato sugli autocarri/autotreni/autoarticolati, che transitano nelle aree cittadine a loro interdette con particolare 
riguardo al rispetto del Divieto di transito in corrispondenza dei ponti, manufatti maggiormente soggetti all'usura dovuta al transito di tali 
veicoli. L'obiettivo è di procedere al controllo di 100 mezzi pesanti nell'arco dell'anno. 
 
Dirigente:     Segretario Generale  Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO ESTERNO ED I QUATTRO UFFICIALI PRESENTI 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: numero di pattuglie effettuate e numero interventi eseguiti 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Adozione delle procedure propedeutiche 
all’attività esecutiva di controllo. 
In particolare si desidera fare riferimento alla 
programmazione circa la quantità e la qualità dei 
servizi da porre in essere, la temporalità 
dell’intervento e il termine di conclusione degli 
stessi 

Numero di 
programmazione a 
cadenza mensile 

9  
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2 Stabilite le modalità esecutive e temporali degli 
interventi devono essere realizzate le previsioni 
attuative con quantificazione numerica delle 
pattuglie da utilizzare per singolo intervento e del 
numero di interventi 

Numero degli 
interventi 

45  

3 fase intermedia di monitoraggio degli interventi 
già realizzati per la verifica della congruità del 
percorso operativo svolto e da svolgere 

Numero verifica 
mensile 

9  

4 Fase conclusiva di rendicontazione delle attività 
svolte 

Numero 1  

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X  X  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
organizzare, per singolo intervento, una pattuglia appositamente dedicata, composta da almeno due agenti, con attività dedicata 
al controllo del passaggio dei mezzi pesanti su tratti di strada vietati sia dal punto di vista di tenuta strutturale che per orari e 
itinerari non consentiti. 
Oltra alla fase intermedia di carattere prettamente attuativo, vengono individuati tre diversi momenti di monitoraggio della 
esecutività del progetto stesso, quali: la fase preparatoria del percorso progettuale, una fase intermedia di verifica mensile 
dell’aderenza del progetto al programma previsto, nonché la fase finale di rendicontazione del medesimo e di rispondenza alle 
aspettative formulate inizialmente. 
Si prevede di poter cadenzare cinque interventi mensili per nove mesi, iniziando dal quarto mese dell’anno. 
Ogni mese verranno monitorate le azioni intraprese e i risultati ottenuti. 
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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  
                

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 
             

 
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 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 
             

 
n. Descrizione attività 

4  
 

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

            X 
             

 
 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D2                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di tutelare i consumatori, si intendono effettuare controlli mirati sui pubblici esercizi al fine del rispetto di tutte le norme 
di settore, da quelle attinenti alla Pubblica sicurezza sino ad arrivare alle norme poste a tutela dei consumatori. Verifica altresì 
dell'osservanza del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai soggetti minori di età. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadinanza. Al raggiungimento di tale obiettivo potrebbero partecipare 12 unità di cui 08 Agenti e 04 Ufficiali 
Obiettivo Cosa?:    
Il controllo sarebbe indirizzato sul rispetto delle norme del TULPS, oltre a quelle legate a obblighi informativi quali, ad esempio, esposizione 
dei cartelli di divieto di fumo, del listino dei prezzi, dell'elenzo dei giochi vietati. Ci si pone l'obiettivo del controllo di 15 esercizi commerciali, 
anche con l'istituzione di servizi straordinari serali. 
 
Dirigente:     SEGRETARIO GENERALE  Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: numero delle verifiche e sopralluoghi effettuati. 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Pianificazione degli interventi da assumere, con 
riferimento al parametro numerico complessivo 
di esercizi pubblici presenti sul territorio. 

Numero di sedute 
preparatorie 

9  

2 Interventi presso gli esercizi pubblici per la 
verifica della rispondenza della condotta rispetto 
alle previsioni normative di comparto 

Numero di 
interventi 

15  
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3 Consuntivo delle operazioni eseguite ed 
estrapolazione dei dati statistici 

numero 01  

     
                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

3 3 3 3 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
l’attività ispettiva viene programmata su base casuale, proprio per evitare azioni mirate a singole attività, pertanto la scelta 
dell’utente, avverrà casualmente, tenendo solo in conto l’equità dei controlli attraverso la distribuzione della popolazione sul 
territorio. 
I controlli vengono effettuati sulla base di prestampati di servizio, che prevedono, per tutti indistintamente, egual tipologia di 
monitoraggio e verifica. 
A precisazione, solo in caso di sussistenza di segnalazioni scritte pervenute da parte dei cittadini, da altri Enti o direttamente 
segnalate dall’Amministrazione, i controlli verranno eseguiti in forma mirata. 
 
 
 
 
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 X X X X X X 
             

 
n. Descrizione attività 
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2  
                

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 
             

 
n. Descrizione attività 

3  
 

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

            X 
             

 
 
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D3                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Al fine di tutelare i consumatori, si intendono effettuare controlli mirati sugli esercizi commerciali che effettuano vendite 
promozionali  e sui banchi di vendita dei mercati rionali. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
Cittadinanza. Al raggiungimento di tale obiettivo potrebbero partecipare -- unità di cui -- Agenti e -- Ufficiali 
Obiettivo Cosa?:    
Il controllo sarebbe indirizzato nei confronti dei supermercati che effettuano vendite promozionali, quali ad esempio le vendite sottocosto. 
Questo obiettivo è raggiungibile con la collaborazione del SUAP che detiene le comunicazioni inoltrate da tale attività commerciali, prima del 
loro inizio. Ci si pone l'obiettivo del controllo di 5 supermercati.Il controllo sarebbe indirizzato nei confronti dei banchi che operano all'interno 
dei mercati rionali che settimanalmente si svolgono nei quartieri e nel centro di Parabiago. La finalità è da individuarsi nel rispetto 
dell'esposizione dei prezzi di vendita e nella corretta esposizione dei beni posti in vendita, nel rispetto delle norme igieniche. Ci si pone come 
obiettivo il controllo di 30 banchi nell'anno 2022. 
 
Dirigente:     SEGRETARIO GENERALE  Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto 

 
Altri servizi coinvolti:    SUAP 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: numero dei soggetti professionali oggetto di controllo. 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Pianificazione delle attività da intraprendere, con 
particolare riferimento al parametro numerico 
complessivo di esercizi commerciali presenti sul 
territorio e sulle aree mercatali 

Numero delle 
giornate di 
pianificazione 

9  
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2 Esecutività delle scelte operative, mediante 
interventi di verifica sul luogo prescelto, mediante 
utilizzo di prestampati con le indicazioni dei 
diversi parametri di valutazione da utilizzare circa 
la rispondenza dell’esercizio alle previsioni 
normative del proprio comparto. 

Numero degli 
esercizi 
commerciali da 
sottoporre al 
controllo 

35  

3 Rendicontazione conclusiva e dati statistici Numero elaborati 1  
4     

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

X  X  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
Controllo amministrativo delle diverse attività di natura commerciale, con particolare riguardo a quelle di settore, evidenziando, 
in particolare, i controlli dal punto di vista della tutela del consumatore finale. 
L’attività di assoluta valenza preventiva mira alla dissuasione, nei confronti degli esercenti, di voler assumere quei 
comportamenti contrari alla correttezza delle pratiche di vendita e riportare, qualora necessario, le giuste condizioni nei rapporti 
contrattuali tra venditore e acquirente. 
 
 
 
 
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 X X X X X X 
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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 X X X 
             

 
n. Descrizione attività 

3  
 

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 

             
             

Note:  
 
Parabiago, 



Comune di 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 -- unità di cui -- Agenti e -- 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  



Comune di Parabiago  
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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  30/09  

                        
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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n. Descrizione attività 

2  
                

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

   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 
             

 
n. Descrizione attività 

4  
 

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

             
           X X 
             

 
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di 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 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  



Comune di Parabiago  
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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  30/09  
4     

                        
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 
             

 
n. Descrizione attività 

3  
 

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

             
            X 
             

 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di 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, 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  30/09  

                        
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         
             

 
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 X X X 
             

 
n. Descrizione attività 

3  
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

             
            X 
             

 
 
 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D7                                                       
missione          3                                                                         programma   16 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
verifica dello stato generale della segnaletica stradale verticale, obsoleta e/o illeggibile, con particolare attenzione alla 
situazione delle frecce artigianali e dei relativi impianti stradali 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
utenza in generale 
Obiettivo Cosa?:    
l'obiettivo principale consiste nel mettere in sicurezza quegli impianti non più sicuri o in stato di degrado 
 
 
Dirigente:     SEGRETARIO GENERALE  Posizione Organizzativa:   Morelli 
Personale coinvolto Letta 

 
Altri servizi coinvolti:    AMGA 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Assunzione delle procedure preliminari all’attività 
esecutiva di controllo. 
Specificatamente si intende rimodulare un 
censimento della materia pubblicitaria afferente le 
frecce artigianali ed i relativi impianti fissi, 
dislocati sul territorio comunale. 

Numero di sedute 4  

2 Fase di rilevazione numerica e di localizzazione 
delle strutture statiche e censimento dei messaggi 
pubblicitari contenuti in ognuno degli impianti 

Numero di giornate 270  
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3 Controllo circa la rispondenza delle strutture e dei 
messaggi pubblicitari e delle rispettive 
autorizzazioni rilasciate nel tempo 

Numero giornate 270  

4 Digitalizzazione da cartaceo di ogni pratica 
autorizzativa 

Numero giornate 90  

                        
Target:  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X X  
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
 
a seguito del succedersi di personale addetto, è intenzione di questo settore, procedere ad una puntuale verifica dello stato di 
fatto circa gli impianti pubblicitari e dei relativi messaggi pubblicitari, attraverso una verifica “de visu”, sul posto, e 
successivamente riportate la situazione, regolarizzata, su un supporto informatico, più facilmente consultabile ed aggiornato in 
tempo reale. 
 
 
 
 
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 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 
             

 
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 
             

 
n. Descrizione attività 

4  
  

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

          X X X 
             

 
 
Note:  
 
Parabiago,  



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D9                                                       
missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   Struttura organizzativa di staff  Servizio/Centro di Costo:   contratti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
L’Amministrazione comunale, a seguito del decesso della Sig.a Eugenia Belloni, è entrato nella piena proprietà degli immobili 
che la stessa aveva in precedenza donato all’amministrazione. 
Alcuni di questi immobili sono interessati da contratti di affitto; occorre quindi provvedere al subentro negli stessi in qualità di 
locatore, nonché porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti (passaggio dal regime della cedolare secca al regime 
ordinario, verifica spese condominiali, verifica situazione pagamenti affitti, eventuali rinnovi/disdette, ecc…) 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Presa in carico immobili oggetto di donazione e interessati da contratti di affitto e relativi adempimenti conseguenti 
 
 
Dirigente:   Segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto : Basso 

 
Altri servizi coinvolti:   Tecnico / Ragioneria / Tributi  
 
Valore di partenza   nessun affitto a privati da gestire 
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 ATTIVITA’ DI RICERCA PER PREDISPOSIZIONE 
SUBENTRO IN CONTRATTI DI AFFITTO OGGETTO DI 
DONAZIONE E ATTIVITA’ CONSEGUENTI 

GG Entro il 07.02.2022 (30 
gg dal decesso della 
Sig.a Belloni 07.01.2022 

 

2 SUBENTRO NEI CONTRATTI DI AFFITTO OGGETTO DI 
DONAZIONE 

GG ENTRO IL 07.02.2022 
(30 gg dal decesso della 
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Sig.a Belloni 
07.01.2022) 

3 RINNOVO CONTRATTO DI AFFITTO IN SCADENZA 
31.01.2022 

GG ENTRO 30 GG DALLA 
SCADENZA 

 

4 VERIFICA SCADENZE E ATTI CONSEGUENTI PER LA 
REGISTRAZIONE 

GG ENTRO 30 GG DALLE 
SCADENZE 

 

     
     

                        
Target: PRESA IN CARICO DEI CONTRATTI DI AFFITTO RELATIVI AGLI IMMOBILI RICEVUTI IN DONAZIONE DA PARTE DELLA 
SIG.A BELLONI EUGENIA (DECEDUTA IN DATA 07.02.2022). IN SEGUITO ALLA PRESA IN CARICO DOVRANNO ESSERE 
EFFETTUATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (SUBENTRO DEL LOCATORE, RINNOVI, REGISTRAZIONI, DISDETTE, E T 
 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 X  X 
 
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 

1 Attività di ricerca per predisposizione subentro in contratti di affitto oggetto di 
donazione e attività conseguenti 

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

 
n. Descrizione attività 

2 Subentro nei contratti di affitto oggetto di donazione 
                

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

 X X           
             

 
n. Descrizione attività 

3 Rinnovo contratto di affitto in scadenza 31.01.2022 
 

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

  X X          
             

 
n. Descrizione attività 

4 Verifica situazione spese condominiali 
 

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 
             

 
 

n. Descrizione attività 

5 Verifica scadenze e atti conseguenti per la registrazione 
 

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 
             

 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D10                                                       
missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   Struttura organizzativa di staff  Servizio/Centro di Costo:   contratti 
 
Finalità/bisogno perché?:    
Occorre creare un archivio digitalizzato dei contratti cimiteriali e delle relative ricevute da parte del cittadino contraente. Ciò 
in quanto, essendo gli stessi firmati di pugno dal cittadino, non possono essere trattati come documento digitale dall’origine. 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
archiviazione contratti cimiteriali 
 
 
Dirigente:   Segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto Basso; Cassavia 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Archiviazione contratti 2021 (numero 282 contratti 
archiviati su numero 282 di contratti da archiviare) 

% 100 
 

 

2 Archiviazione ricevute numero 282 (ricevute archiviate 
su numero 282 ricevute da archiviare) 

% 100 
 

 

3     
4     

                        
Target: creazione di un archivio digitalizzato dei contratti cimiteriali e delle relative ricevute. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
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 

 Scansione contratto 
  

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

Contratto con firma autografa x x x x x x x x x x x x 
Immagine digitale del contratto             

 
n. Descrizione attività 

 Scansione ricevuta 
                

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

Lettera firmata digitalmente con 
firma autografa per ricevuta 

x x x x x x x x x x x x 

Immagine digitale della ricevuta             
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D11                                                       
missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   Struttura organizzativa di staff  Servizio/Centro di Costo:   protocollo 

 
Finalità/bisogno perché?:    
occorre proseguire nell'attività di riordino fisico dell' archivio al fine della sanificazione dei faldoni che si sono deteriorati nel 
tempo e del recupero dello spazio. Tale attività è propedeutica all'attività di scarto archivistico che viene effettuata mediante 
incarico esterno 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Prosecuzione attività riordino fisico archivio. 
 
Dirigente:   Segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto: Costa, Cataldo 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Svuotamento faldoni documenti da scartare % 100  
Si intende la totalità dei 
documenti presenti nel 
elenco di scarto 

 

2 Sanificazione scaffali registri di protocollo Gg Entro il 31.12.2022  
3     
4     
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Target: recupero di spazio in archivio per permettere nuovi versamenti e sanificazione spazi destinati alla conservazione dei registri cartacei  
di protocollo  
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
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 

 Svuotamento faldoni contenenti documenti da scartare 
                

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

faldoni contenente materiale da 
scartare 

  x x x        

             
 

n. Descrizione attività 

 Riordino e sanificazione registri di protocollo 
                

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

scaffale adibito a archiviazione 
registri cartacei del protocollo 

     x x  x x x x 

             
 

n. Descrizione attività 

 Predisposizione spazi per nuovi versamenti 
 

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

Scaffalature piene         x x x x 
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Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D12                                                       
missione          1                                                                         programma   11 

Settore:   Struttura organizzativa di staff  Servizio/Centro di Costo:   urp 

 
Finalità/bisogno perché?:    
A seguito dell'incremento delle domande di accesso agli atti, collegate ai bonus in materia edilizia, occorre evadere le stesse 
nei termini di legge 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
Gestione accesso agli atti 
 
 
Dirigente:   Segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto Colombo, Costa, Cataldo 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Richiesta eventuali integrazioni domanda Gg Entro 10 gg dalla 
presentazione 

 

2 Verifica pagamenti diritti di visura ed estrazione copia bimestre 6  
3 Compilazione registro carico scarico accessi On/off on  
4     

                        
Target: evasione accessi agli atti nei termini previsti. Controllo pagamenti diritti connessi. Puntuale compilazione registro, funzionale anche 
agli adempimenti connessi alla pubblicazione in amministrazione trasparente. 
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Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
Chi misura?: organismo di valutazione 
 
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 

 Evasione accessi agli atti nei termini previsti 
                

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

Domanda di accesso agli atti x x x x x x x x x x x x 
             

 
n. Descrizione attività 

 Richiesta eventuale integrazione documentale entro  10gg 
                

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

Domanda incompleta x x x x x x x x x x x x 
             

 
n. Descrizione attività 

 Emissione bollettino pagamento e verifica pagamento effettuato 
 

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

Emissione Bollettino PAGOPA x x x x x x x x x x x x 
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n. Descrizione attività 

 Verifica pagamenti 
 

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

Collegamento pagamento all’accesso x x x x x x x x x x x x 
             

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022– Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D13                                                       
missione          1                                                                         programma   11 

Settore:   Struttura organizzativa di staff  Servizio/Centro di Costo:   urp 

 
Finalità/bisogno perché?:    
occorre rivedere la comunicazione cartacea (volantini, manifesti, brochure,…) al fine di renderla più efficace e fruibile 
dall'utenza 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
gestione comunicazione istituzionale mediante manifesti, avvisi, cartelli identificativi uffici… 
 
Dirigente:   Segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto Colombo 

 
Altri servizi coinvolti:  tutti gli uffici   
Valore di partenza: gestione non centralizzata delle comunicazioni effettuate attraverso affissioni all’interno del palazzo 
municipale   
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Gestione affissioni interne palazzo municipale – verifica 
a campione controllo scadenze manifesti e documenti 
affissi con rimozione scaduti 

N 4 verifiche con 
esito 
positivo/numero 4 
verifiche effettuate 

1  

3 Controllo e revisione cartelli identificativi uffici – 
verifica attualità delle informazioni  

N 3 verifiche con 
esito 
positivo/numero 3 
verifiche effettuate 

1  
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Target: centralizzare la gestione delle affissioni interne al palazzo municipale, attribuendo all’urp un ruolo di coordinamento 
della stessa, in modo da assicurare l’attualità e la chiarezza delle informazioni all’utenza. 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

 x x  
 
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 

 Raccolta manifesti, brochure e comunicazioni uffici per pubblicazioni negli spazi 
appositi del palazzo municipale 

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

     x x x x x X x x 
             

 
n. Descrizione attività 

 Verifica scadenze e rimozione degli scaduti 
                

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

     x x x x x x x x 
             

 
n. Descrizione attività 

 Revisione cartelli identificativi uffici 
 

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

      x x x x x x x x 
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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 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D14                                                       
missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   Struttura organizzativa di staff  Servizio/Centro di Costo:   messi 
 
Finalità/bisogno perché?:    
restituzione relate di notifica a mezzo pec entro 1 mese dalla compiuta notifica, salvo urgenze 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
ottimizzazione risorse ufficio messi, attraverso riorganizzazione delle attività 
 
 
Dirigente:   Segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto Moroni Cassavia 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Spedizione relate di notifica a mezzo pec  gg Entro 30 gg dalla 
notifica 

 

2 Richiesta diritti di notifica con periodicità 
quadrimestrale 

On/off on  

3     
4     

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

 x x  
 
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 

 Trasmissione relata a mezzo pec entro 30 gg dalla notifica  
                

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

Pec con relata    x x x x x X X   
             

 
n. Descrizione attività 

 Richiesta diritti di notifica 
                

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

Pec Richiesta rimborso diritti     x    x    
             
  

 
Note:  
 
Parabiago, 



Comune di Parabiago  
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D15                                                       
missione          1                                                                         programma   2 

Settore:   Struttura organizzativa di staff  Servizio/Centro di Costo:   messi/guardianeria 

 
Finalità/bisogno perché?:    
restituzione relate di pubblicazione entro 15 gg dalla pubblicazione stessa 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
Obiettivo Cosa?:    
ottimizzazione attività di pubblicazione all'albo on line 
 
 
Dirigente:   Segretario generale    Posizione Organizzativa:   Ganimedi 
Personale coinvolto Ferrari Cassavia 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Restituzione relate di pubblicazione  Gg Entro 15 giorni dalla 
compiuta pubblicazione 

 

2     
3     
4     

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

 x x  
 
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 

 Restituzione relate di pubblicazione entro 15 gg dalla compiuta pubblicazione  
                

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

Pec con restituzione relata     x x x x x x x x x 
             

 
 
 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D16                                                       
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  
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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       
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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 
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 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); 

• Ministero degli Affari Esteri; 
• Regione Lombardia 

per acquisizione assenso 

           x 

             
 
Note:  
Parabiago 
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   D17                                                       
missione          1                                                                         programma   1 

Settore:   Struttura organizzativa di staff     Servizio/Centro di Costo:   STAFF 

 
Finalità/bisogno perché?:    
L'ufficio assicurerà il supporto necessario per lo svolgimento delle attività connesse alla predisposizione del piano 
anticorruzione, alla stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione dello stesso e al monitoraggio periodico 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni/esterni 
Obiettivo Cosa?:    
svolgimento delle attività connesse alla predisposizione del piano anticorruzione, alla stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione 
dello stesso e al monitoraggio periodico . 
 
 
Dirigente:   SEGRETARIO GENERALE    Posizione Organizzativa:    
Personale coinvolto:   ZANATTA - GRANITO 

 
Altri servizi coinvolti:    
 
Valore di partenza: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 

 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Stesura relazione annuale gg Entro il 31-01-2022   
2 Redazione Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024  
gg Entro il 30-04-2022  

 

3 Monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione delle 
misure contenute nel PTCPT 

Mesi semestrale 
 

4     
                        



Comune di Parabiago  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:  STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI STAFF  Servizio/Centro di Costo:    
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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:  
 
 
 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 
 

n. Descrizione attività 

 Supporto nella stesura della relazione del RPCT anno 2021 
 

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

Supporto nel reperimento dati per 
stesura della relazione 

x 
  

         
   

          

 
 
 

n. Descrizione attività 

 Supporto al RPCT nella predisposizione del piano 
 

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

Pubblicazione avviso pubblico per 
l’aggiornamento del PTPCT triennio 
2022-2024 

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

Reperimento dati e contatti con gli 
uffici per aggiornamento analisi di 
contesto interno ed esterno del 
piano 

  
x          

   
          

 
 

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

Aggiornamento PTPCT e relativi 
allegati 

 
 

x x         
 

 
  

         
 
 

n. Descrizione attività 

 Monitoraggio stato di attuazione delle misure contenute nel PTCPT 
 

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

Monitoraggio semestrale a campione 
sullo stato di attuazione delle misure 

      X      X 
 

      
 

      
 
 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Settore:   1 Servizio/Centro di Costo:    
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Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
Numero d’ordine:   T1                                                       
missione          1                                                                         programma   1 

Settore:   tutti i settori  Servizio/Centro di Costo:    
 
Finalità/bisogno perché?:    
Trasferimento sede Polizia Municipale in Villa Corvini 
 
 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
cittadini 
Obiettivo Cosa?:    
Trasferimento sede Polizia Municipale in Villa Corvini 
 
 
Dirigente:  tutti i dirigenti    Posizione Organizzativa:   MORELLI-COLOMBO 
Personale coinvolto: GIBILLINI 

 
Altri servizi coinvolti:   SERVIZIO CED- SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - POLIZIA LOCALE 
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Adeguamento strutturale dei locali gg Entro il 30.06  
2 Trasferimento Polizia Locale  gg Entro il 1.06  
3     
4     

                        
Target: trasferimento della sede dei vigili presso la villa corvini 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 



Comune di Parabiago  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   1 Servizio/Centro di Costo:    
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x  x  
 
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): 
 
Servizi informativi 
 

n. Descrizione attività 

 Revisione rete voce/dati 
                

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

Analisi rete esistente e valutazioni 
preliminari 

X X X          

             
             

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

Realizzazione revisione cablaggio di 
rete  

X X X X X X       

             
             

 
 

n. Descrizione attività 

 Revisione collegamenti in fibra 
                

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

Analisi collegamenti esistente e 
valutazioni preliminari 

 X X          
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Settore:   1 Servizio/Centro di Costo:    
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

Realizzazione revisione collegamenti 
in fibra ottica  

  X X         

             
 
 

n. Descrizione attività 

 Allestimento nuova sede 
 

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

Spostamento postazioni di lavoro 
installazione e configurazione 

    X X       

             
 

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

Configurazione Voip     X X       
             

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

Configurazione rilevamento presenze     X X       
             

 
 

n. Descrizione attività 

 Attività amministrativa 
 

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

Attività amministrativa connessa alle 

diverse attività 

X X X X X X       

             
 
Servizio lavori pubblici : 
 

n. Descrizione attività 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore:   1 Servizio/Centro di Costo:    
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 Predisposizione del progetto di modifica 
 

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

Redazione del progetto x x           
             

 
n. Descrizione attività 

 Affidamento lavori 
 

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

Effettuazione procedura di gara e 

affidamento 

 x x          

             
 

n. Descrizione attività 

 Esecuzione e direzione lavori 
 

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

Esecuzione e direzione lavori   x x x        
             

 
Servizio polizia locale: 
 

n. Descrizione attività 

 Identificazione soggetto terzo idoneo all’attività di trasferimento 
dell’apparecchiatura di ricezione apparati fonici (radio ricetrasmittenti) 

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

Identificazione soggetto terzo idoneo 
all’attività di trasferimento 
dell’apparecchiatura di ricezione 
apparati fonici (radio 
ricetrasmittenti) 

  x          

             
 

n. Descrizione attività 
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Settore:   1 Servizio/Centro di Costo:    
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 Presentazione preventivo di spesa per l’assunzione dei relativi oneri finanziari 
 

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

Presentazione preventivo di spesa 
per l’assunzione dei relativi oneri 
finanziari 

   X         

             
 
 

n. Descrizione attività 

 Affidamento dei lavori e relativa esecuzione 
 

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

Affidamento dei lavori e relativa 
esecuzione 

    X        

             
 

n. Descrizione attività 

 rendicontazione 
 

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

rendicontazione      X       
             

 
 
Note:  
 
Parabiago, 
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Settore:   economico finanziario e affari generali/struttura organizzativa di staff Servizio/Centro di Costo:    

n. pagina 1 

Il piano della performance 2022 – Gli obiettivi 
 
 
Numero d’ordine:   T2                                                       
missione          1                                                                         programma   1 

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

 
Finalità/bisogno perché?:    
Occorre adottare il nuovo documento di programmazione unico, che unirà i piani della performance, del lavoro agile e 
dell’anticorruzione. 
L’obiettivo è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dei servizi, per cittadini e imprese, procedendo alla semplificazione 
e alla reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso. 
 
Stackeholders Chi è interessato?:   
interni ed esterni 
 
Obiettivo Cosa?:    
Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 
 
 
Dirigente:   Dirigente del settore economico finanziario e aa.gg/struttura organizzativa di staff    Posizione Organizzativa:   
Ganimedi/non presente 
Personale coinvolto 

 
Altri servizi coinvolti:    
Valore di partenza    
 
Indicatori misurabili: 
 

n. Descrizione indicatore unità di misura Valore atteso Valore ottenuto 

1 Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
(PIAO). 

Gg  Entro termine di legge  
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Target: adozione del PIAO 
 
Tipologia obiettivo: 
 

Strategico politico Ambito di performance organizzativa Annuale Pluriennale 

x   x 
 
Chi misura?: ODV 
 
Descrizione delle attività (come?) e diagramma di Gantt:  
Integrazione degli strumenti di programmazione attuativa all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del DL 
80/2021. 
 
Declinazione delle diverse attività (suddividere le attività, individuare l’indicatore dell’attività singola, prevedere la sua esecuzione 
temporale): 
 

n. Descrizione attività 

 Formazione  
                

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

Organizzazione e partecipazione ad 
attività formative  

x x x x x x       

             
 

n. Descrizione attività 

 POLA (in subordine all’avvenuta approvazione del CCNL che disciplina il lavoro 
agile e alla volontà dell’A.C. di intervenire in merito allo stesso introducendo 
percentuali diverse rispetto al minimo del 15% previsto dalla normativa) 

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

     x x       
             

 
n. Descrizione attività 

 Piano delle azioni positive 2022/2024 
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Indicatore Ex-ante/post G F M A M G L A S O N D 

     x x       
             

 
n. Descrizione attività 

 Piano della performance 2022/2024 
 

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

     x x       
             

 
 

n. Descrizione attività 

 Piano anticorruzione 2022/2024 
 

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

     x x       
             

 
n. Descrizione attività 

 Piano della formazione e Piano fabbisogno del personale 2022/2024 
 

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

     x x       
             

 
 
Note:  
 
Parabiago 



COMUNE DI PARABIAGO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza della Vittoria 7

01059460152

01059460152

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2022

Piano della Performance – Obiettivi strategici attribuiti ai dirigenti con pesatura degli stessi

Allegato 1



DIRIGENTI OBIETTIVI DESCRIZIONE PESATURE

A2

PARTECIPAZIONE AL PROSSIMO BANDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE, SVILUPPO E SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI E DELLE PICCOLE-MEDIE IMPRESE.

10

A4

SERVIZIO RACCOLTA PUNTUALE RIFIUTI

10

A5

NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE

5

A8

DAR CORSO ALLA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ, SIA AMMINISTRATIVE CHE TECNICHE NECESSARIE ALLA 
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SECONDO LE TEMPISTICHE PREVISTE (PINQUA)

25

A9

PARTECIPAZIONE  BANDO REGIONALE NUOVE SCUOLE PER SCUOLA PRIMARIA VILLASTANZA

15

A11
PARTECIPARE AI BANDI PUBBLICI DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI

20

A15

GARANTIRE IL CORRETTO SVILUPPO DELLE NUOVE TIPOLOGIE DI PRATICHE E GESTIRE L'INCREMENTO DELLE PRATICHE 
EDILIZIE STESSE IN RELAZIONE ALLE NUOVE COMUNICAZIONI PER IL SUPERBONUS EDILIZIO  - GESTIONE DELLE 
CORRELATE AUTODENUNCE PER OPERE NON CONFORMI -PRATICHE DI SANATORIA – STATO LEGITTIMO IMMOBILI

5

T1

TRASFERIMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE IN VILLA CORVINI

10

B3

INFORMATIZZAZIONE SALA CONSILIARE

15

B4

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

20

B9

PROCEDURE ASSUNZIONALI ART 3 BIS dl 80/2021

20

B15

REFERENDUM 2022

15

B14

PEF TARI 2022/2024

15

B10

PIANO REVISIONE PERIODICA PARTECIPATE

15

C2 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE RASSEGNA DONNE IN CANTO 20

C3 ADESIONE AL SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO FONDAZIONE PER LEGGERE 20

C5 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 20

C9 RIDEFINIRE L’ UTILIZZO DEGLI SPAZI  DELLA RSA E DEL CDI. 20

C10 LASCITO BELLONI-MANCA: MONETIZZAZIONE DEI BENI MOBILI DONATI AL COMUNE. 20

D16

GEMELLAGGIO CON COMUNE DI SUMBAWANGA (TANZANIA)

10

D17

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE, ALLA STESURA DELLA 
RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLO STESSO E AL MONITORAGGIO PERIODICO .

40

T1

TRASFERIMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE IN VILLA CORVINI

30

T2

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

20

FASSON 

DIRIGENTE

MARCHETTI 

DIRIGENTE

PAZZI 

DIRIGENTE



COMUNE DI PARABIAGO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza della Vittoria 7

01059460152

01059460152

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2022

Piano della Performance – INDICATORI

Allegato 1



cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

RESPONSABILE: Dott.ssa Vimercati 

OI00 OI20 * numero notifiche

OI00 OI20 * numero pubblicazioni albo

OI00 OI20 * numero protocolli

OI00 OI20 * raccomandate servizio postale a/r

OI00 OI20 * richieste di accesso agli atti

OI00 OI20 * comunicazioni del cittadino

OI00 OI20 * customer satisfaction

OI00 OI20 * istanze bonus energia elettrica e gas

OI00 OI20 *  erogazione servizi SISS

OI00 OI20 * predisposizione, stipula e conservazione contratti/ convenzioni

OI00 OI20 * concessioni cimiteriali

OI00 OI20 * procedura antimafia (ove non effettuata dal servizio di riferimento)

OI00 OI20 * numero  contratti registrati

OI00 OI20 * scadenziario locazioni (numero locazioni) 

OI00 OI20 * deposito cauzioni presso tesoreria

OI00 OI20 * svincolo finale fidejussioni

OI00 OI20 * contratti comodato d'uso/locazione associazioni

OI00 OI10 * ordini del giorno giunta

OI00 OI10 * ordine del giorno consiglio

OI00 OI10 * delibere di giunta (redazione, inserimento all'ordine, numerazione, pubblicazione, esecutività)

OI00 OI10 * delibere di consiglio (redazione, inserimento all'ordine, numerazione, pubblicazione, esecutività)

OI00 OI10 * Predisposizione ordine del giorno varie comunali

OI00 OI10 * redazione orientamenti espressi dalla giunta comunale da inviare uffici proponenti

OI00 OI10 *  redazione varie di giunta comunale dell'Unità operativa di staff

OI00 OI10 * appuntamenti sindaco con i cittadini

OI00 OI10 eventi istituzionali

OI00 OI10 * comunicati stampa

OI00 OI10 * pubblicazione periodico comunale

OI00 OI10 * aggiornamento sito internet: notizie  inserite

VU00 VU10 * Concessioni ed autorizzazioni

VU00 VU10 Verbali di accertamento

VU00 VU10 * verbali di accertamento amministrativo e stradale

VU00 VU10 * Verbali di sopralluogo anche di carattere amministrativo

VU00 VU10 * attività di indagine e comunicazioni di ipotesi di reato

VU00 VU10 * Accertamenti ed informazioni

VU00 VU10 Informazioni tutelate, notifiche ed attività di indagine

VU00 VU10 * Ordinanze

VU00 VU10 * Relazioni e verbali di incidente stradale

VU00 VU10 Controlli attività produttive

VU00 VU10 * Emissione ruoli

VU00 VU10 * Consulenza utenza

altri servizi in staff

unità operativa di staff

servizio autonomo di polizia locale



cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

RESPONSABILE : Dott. Fasson

SF00 SF30 * contratti software gestiti

SF00 SF30 * contratti hardware gestiti

SF00 SF30
contratti cloud gestiti (sono indice dell'evoluzione tecnologica dell'Ente- A regime dovrebbero crescere in diminuzione dei contratti 

software)

SF00 SF30 * gare gestite ( si intendono GARE, ACQUISTI DIRETTI SU MEPA,  CONVENZIONI O ACCORDI QUADRO)

SF00 SF30 * postazioni di lavoro gestite per hw e sw

SF00 SF30 postazioni in smart working  gestite

SF00 SF30 * Postazioni telefonia fissa gestiti in termini di funzionamento delle linee e degli apparati

SF00 SF30 * centralini gestiti

SF00 SF30 * cellulari gestiti in termini di contratti apparecchi 

SF00 SF30 * cellulari gestiti in termini di contratti SIM VOCE

SF00 SF30 * cellulari gestiti in termini di contratti SIM DATI

SF00 SF30 * hot spot sul territorio 

SF00 SF30 * connessioni sedi decentrate in banda larga o fibra ottica

SF00 SF30 * casella mail 

SF00 SF30 * pec 

SF00 SF30 * firme digitali

SF00 SF30 * utenti gestiti in termini di profili di accesso e sicurezze

SF00 SF30 * backup dati annui 

SF00 SF30 * banche dati 

SF00 SF30 * siti e portali

SF00 SF30 servizi on-line gestiti (attivazione, pubblicazione, integrazioni)

SF00 SF30 atti impegno/liquidazione gestiti informaticamente

SF00 SF30 Inserirei piani e regolamento gestiti

SF00 SF10 Documento unico di programmazione

SF00 SF10 Bilancio di previsione e relativi allegati

SF00 SF10 Piano esecutivo di gestione

SF00 SF10 Rendiconto della gestione e relativi allegati

SF00 SF10 trasmissioni BDAP

SF00 SF10 Referto salvaguardia equilibri di Bilancio

SF00 SF10 Assestamento di Bilancio

SF00 SF10 * Variazione di Bilancio

SF00 SF10 * Prelevamento fondo di riserva ordinario

SF00 SF10 * Variazione di P.E.G.

SF00 SF10 Piano degli investimenti

SF00 SF10 * Delibera

SF00 SF10 * Determinazione dirigenziale

SF00 SF10 * Determinazione di liquidazione

SF00 SF10 * Determinazione di accertamento

SF00 SF10 * Certificazione richiesta da leggi in vigore

SF00 SF10 * Impegno di spesa

SF00 SF10 * Accertamento di entrata

SF00 SF10 * Registrazione fattura di acquisto

SF00 SF10 * Emissione fattura e/o nota di vendita/cessione

SF00 SF10 * Mandato di pagamento

SF00 SF10 * Ordinativo di incasso

SF00 SF10 * Verifica di cassa

SF00 SF10 Relazione relativa al PAREGGIO DI BILANCIO

SF00 SF10 * Bilancio di cassa

SF00 SF10 Referto controllo di gestione

SF00 SF10 Aggiornamento sito internet

SF00 SF10 * Questionario SOSE

SF00 SF10 Verbale Commissione Affari Istituzionali e Generali - Bilancio - Programmazione e Finanze

servizio ragioneria

servizi informativi



cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

DA00 DA10 * Pratiche immigrazione

DA00 DA10 * Pratiche emigrazione

DA00 DA10 * Pratiche di cambio indirizzo

DA00 DA10 * Regolare tenuta del sistema INA-SAIA.

DA00 DA10 * Pratiche AIRE

DA00 DA10 * Numero certificazioni e attestazioni in materia anagrafica.

DA00 DA10 * Rilascio attestazioni permanenti per cittadini UE

DA00 DA10 * Istruttoria richieste iscrizione anagrafica cittadini comunitari (con eventuale rilascio attestati di regolarità soggiorno).

DA00 DA10 * Aggiornamento permessi soggiorno cittadini stranieri e controllo dimora abituale.

DA00 DA10 * Pratiche per il rilascio delle carte d’identità

DA00 DA10 * Autentiche compravendita autoveicoli.

DA00 DA10 * Raccolta e tenuta elenco dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

DA00 DA10 * Tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, iscrizioni e trascrizioni).

DA00 DA10 * Autenticazione firme, documenti, fotografie, stesura dichiarazioni sostitutive di atti notori.

DA00 DA10 * Rilascio certificazioni di stato civile.

DA00 DA10 * Istruttoria pratiche di pubblicazione di matrimonio.

DA00 DA10 * Trascrizione divorzi anche dall'estero, separazioni personali, separazione dei beni.

DA00 DA10 * Pratiche di cremazione.

DA00 DA10 * Istruttoria pratiche relative alla concessione della cittadinanza italiana.

DA00 DA10 * Riconoscimento cittadinanza “jure sanguinis”.

DA00 DA10 * Gestione pratiche di adozione, affiliazione, riconoscimento, disconoscimento.

DA00 DA10 * Gestione pratiche di tutela, curatela e amministrazione di sostegno.

DA00 DA10 * Adempimenti relativi a permessi di seppellimento, cremazione, affidamento e dispersione ceneri, traslazione, etc.

DA00 DA10 *
Formazione, tenuta, modifica, aggiornamento delle sezioni elettorali e delle liste sezionali e generali. Impianto e trasmissione dei

fascicoli elettorali.

DA00 DA10 * Formazione aggiornamento degli albi dei Presidenti e degli Scrutatori di seggio.

DA00 DA10 * Rilascio certificati elettorali.

DA00 DA10 * Rilascio tessere elettorali.

DA00 DA10 * Gestione di tutte le attività connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie.

DA00 DA10 * Formazione e aggiornamento dello schedario dei Giudici Popolari, invio elenchi a Tribunale e altri adempimenti connessi.

DA00 DA10 * Formazione liste di leva.

DA00 DA10 * Aggiornamento ruoli matricolari.

DA00 DA10 * Rilascio certificazioni ruoli matricolari.

DA00 DA10 * Elaborazione statistiche elettorali.

DA00 DA10 * Organizzazione e svolgimento attività connesse ad operazioni di censimento (censimenti permanenti della popolazione).

DA00 DA10 * Organizzazione e gestione indagini e rilevazioni statistiche per Istat (es. aspetti della vita quotidiana, censimento delle istituzioni, ecc.).

DA00 DA10 * Prenotazioni passaporti per Questura.

AG00 AG20 conto annuale e allegato

AG00 AG20
gestione procedure d'accesso per l'acquisizione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato

(concorsi, selezioni, graduatorie: bandi, nomina, commissioni, liquidazione compensi, etc)

AG00 AG20 * gestione mobilita' esterna ed interna del personale

AG00 AG20 * gestione buoni pasto

AG00 AG20 cartelle giuridiche del personale

AG00 AG20 * contratti individuali di lavoro:tempo determinato

AG00 AG20 contratti individuali di lavoro:tempo indeterminato

AG00 AG20 * convocazione delegazione trattante

AG00 AG20 * iscrizione ai corsi di formazione

AG00 AG20 * piano del fabbisogno del personale

AG00 AG20 * rilevazione deleghe sindacali

AG00 AG20 * istruttoria ed esecuzione dei provvedimenti disciplinari

AG00 AG20 * determinazione consistenza dei fondi per le risorse decentrate del personale 

AG00 AG20 determinazione retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, in collaborazione con l'ufficio contabilita' del personale 

AG00 AG20 determinazione retribuzione di posizione e risultato del personale del comparto, in collaborazione con l'ufficio contabilita' del personale 

AG00 AG20
gestione del sistema di valutazione delle performance organizzative e individuali (in raccordo in il servizio contabilita' del personale e a

supporto odv) n pagelle

AG00 AG20 gestione del Piano della performance

AG00 AG20 Contratti decentrati

AG00 AG20 * registro determinazioni impegno di spesa: n. atti inclusi

AG00 AG20 * creazione e implementazione iter determine

AG00 AG20 * registro decreti sindacali: n. atti inclusi

AG00 AG20 * adozione documento programmatico della sicurezza

AG00 AG20 * piano degli incarichi

AG00 AG20 * determine di impegno del servizio (personale, segreteria staff)

AG00 AG20 determine di liquidazione afferenti il servizio

AG00 AG20 * deliberazioni di consiglio afferenti il servizio

AG00 AG20 deliberazioni di giunta afferenti il servizio

AG00 AG20 elenco determinazioni pubblicate

AG00 AG20 * bandi di gara

AG00 AG20 capitolati speciali d'appalto

AG00 AG20 organizzazione e gestione dei servizi portineria e centralino (comunicazioni con appaltatore)

AG00 AG20 Tenuta calendario utilizzo Sala Palazzo Municipale

AG00 AG20 raccolta firme quesiti referendari

AG00 AG20 archiviazione informatica dati contabili cause legali

servizi demografici

servizio segreteria generale



cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

AG00 AG40 pubblicazioni periodiche sul sito

AG00 AG40 * aggiornamento portale dipartimento del tesoro -patrimonio pa a valori di mercato

AG00 AG40 * supporto amministrativo azienda speciale: numero cda

AG00 AG40 * supporto amministrativo azienda speciale: numero deliberazioni cda

AG00 AG40 * predisposizione atti relativi al centro servizi villa corvini

AG00 AG40 * numero deliberazioni inerenti le altre societa' partecipate 

SF00 SF40 * Corresponsione trattamento economico al personale dipendente, Cococo, Borsisti, Amministratori, elaborazione cedolino paga

SF00 SF40 * Emissione mandati di pagamento a seguito elaborazione mensili

SF00 SF40 * Ordinativi d'incasso a seguito elaborazione mensili

SF00 SF40 * Gestione impegni di spesa

SF00 SF40 * Gestione accertamenti di entrata

SF00 SF40 *
Elaborazione ed invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS (LISTAPostPA; denuncia aspettativa Amministratori; DS e Gestione 

Separata) e del modello F24EP e F24 On-line

SF00 SF40 * Gestione richieste prestiti Inpdap, cartolarizzazione mensile dei crediti

SF00 SF40 * Elaborazione posizione assicurativa dipendenti in servizio e/o cessati (INPDAP Mod. PA04 e new passweb)

SF00 SF40 * Trattamento delle spese per viaggi e missioni del personale dipendente ed amministratori

SF00 SF40 *
Corresponsione arretrati trattamento economico dipendenti e (ri)liquidazione pratiche di pensione, trattamento di fine servizio, 

trattamento di fine rapporto + lavoro accessorio voucher

SF00 SF40 * Applicazione nuovi contratti di lavoro personale dipendente, dirigente e segretario comunale

SF00 SF40 * Bilancio di Previsione Gestione del Personale e relativi allegati e Bilancio Consuntivo

SF00 SF40 * Controllo di Gestione e patto di stabilità interno per contenimento spesa del personale

SF00 SF40 * Adempimenti relativi al trattamento economico e previdenziale (ricongiunzione, riscatti e regolarizzazioni)

SF00 SF40 * Elaborazione denuncia INAIL + attività inerenti ad infortuni sul lavoro del personale dipendente

SF00 SF40 *
Attività fiscale del Sostituto d'Imposta: Modello C.U., Modello 770 Semplificato e Ordinario, Modello 730 adempimenti e assistenza 

fiscale

SF00 SF40 * Elaborazione denuncia IRAP determinata su base retributiva

SF00 SF40 * Elaborazione conto annuale: spesa personale pubblica amministrazione

SF00 SF40 * Rilevazioni ISTAT (dati da fornire ai Servizi comunali: casa di riposo - biblioteca - servizi sociali - tributi - ecc) e SOSE

SF00 SF40 * Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - calcolo livelli reddituali

SF00 SF40 *

Gestione del fondo di alimentazione del salario accessorio (costituzione ed utilizzo) e contrattazione decentrata; Gestione del fondo per 

la retributizione di posizione e risultato del personale Dirigente e Segretario Generale (in collaborazione con il Servizio gestione 

giuridica del personale)

SF00 SF20 * Avvisi di accertamento

SF00 SF20 * Provvedimenti di sgravi e/o rimborsi

SF00 SF20 * Accertamenti/impegni

SF00 SF20 Atti di rettifica in autotutela

SF00 SF20 * Reversali/Mandati

SF00 SF20 Statistiche

SF00 SF20 * Ruoli per la riscossione spontanea (TARI) e coattiva

SF00 SF20 * Regolamenti o modifiche regolamentari

SF00 SF20 * Delibere di Giunta Municipale e di Consiglio

SF00 SF20 * Determinazioni di impegno e liquidazione e di accertamento

SF00 SF20 Relazioni

SF00 SF20 * Sopralluoghi effettuati

SF00 SF20 * Pratiche denunce di sinistro

SF00 SF20 * Prospetti mensili analitici riepilogativi di pericoli stradali e denunce di sinistro

SF00 SF20 * Costituzioni in giudizio

SF00 SF20 * Capitolati e gestione polizze (a seguito espletamento gara)

SF00 SF20 * Denunce IMU ricevute e controllate

SF00 SF20 * Denunce TARI ricevute, controllate, caricate nel programma gestionale ed elaborate

SF00 SF20 * attività di sportello- N. contribuenti/utenti interfacciati/gestiti

SF00 SF20 * Liquidazioni mensili IVA

SF00 SF20 * Dichiarazione annuale IVA ed IRAP

SF00 SF20 * Buoni economali

SF00 SF20 * fornitura cancelleria

SF00 SF20 * Rendiconto annuale di gestione dell'Economo

SF00 SF20 Libri inventario (in collaborazione con la società incaricata)

SF00 SF20 * Rendiconto elezioni/referendum per U.T.G.

SF00 SF20 * download dei versamenti imu , addizionale irpef, tares resi disponibili con cadenza settimanale SIATEL

SF00 SF20 * download altre banche dati tributarie (mui, dati catastali, comunicazioni equitalia)

SF00 SF20 * pubblicazione documenti,  moduli, guide ed articoli nel sito web comunale e nel portale del federalismo fiscale

partecipazioni

servizio contabilità del personale

servizio tributi



cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

RESPONSABILE : Dott.ssa Pazzi

PI00 PI80 * controlli sulla gestione del servizio esternalizzato

PI00 PI80 * rendiconto gestione contabile comune/azienda So.Le

PI00 PI80 * Gestione nidi gratis: domande e rendicontazioni

PI00 PI50 * Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali ed informative

PI00 PI00 generico * determinazioni dirigenziali di impegno, accertamento e liquidazione

PI00 PI00 generico * convocazione e verbalizzazione commissioni consiliari

PI00 PI50 *  acquisto di beni e servizi mediante utilizzo piattaforme informatiche, Consip, Mepa, 

PI00 PI50 * Piano Comunale per il diritto allo studio

PI00 PI50 * rapporti con istituti scolastici

PI00 PI50 * piano di coordinamento centri estivi 

PI00 PI50 * iscrizioni,  fatturazioni ed incassi del servizio trasporto scolastico

PI00 PI50 * controlli sulla gestione del servizio mensa

PI00 PI50 * gestione servizio civile universale, dote comune e tirocini formativi

PI00 PI50 * domande bonus scuola

PI00 PI50 * cedole librarie

PI00 PI50 * gestione gare sopra soglia comunitaria: predisposizione bando, capitolato e gestione dell' intera procedura di gara 

PI00 PI50 * aggiornamento sito internet: notizie  inserite

PI00 PI70 * Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali ed informative

PI00 PI70 * determinazioni dirigenziali di impegno, accertamento e liquidazione

PI00 PI70 * convocazione e verbalizzazione commissioni consiliari e commissione mensa

PI00 PI70 * acquisto di beni e servizi mediante utilizzo piattaforme informatiche, Consip, Mepa, 

PI00 PI70 * organizzazione manifestazioni ed eventi

PI00 PI70 * supporto al Duc per organizzazione manifestazioni

PI00 PI70 * servizio informagiovani - informalavoro: verifiche periodiche 

PI00 PI70 *
appalto del servizio di pulizia degli stabili comunali; rapporti con Euro.Pa, affidataria del servizio, verifica e liquidazione fatture; 

controllo attività e richieste di pulizie straordinarie.

PI00 PI70 * implementazione della sezione del sito della cultura 

PI00 PI70 * aggiornamento sito internet: notizie  inserite

PI00 PI90 * Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali ed informative

PI00 PI90 * determinazioni dirigenziali di impegno, accertamento e liquidazione

PI00 PI90 * convocazione e verbalizzazione commissioni consiliari 

PI00 PI90 * acquisto di beni e servizi mediante utilizzo piattaforme informatiche, Consip, Mepa, 

PI00 PI90 * organizzazione manifestazioni ed eventi

PI00 PI90 * Convenzioni per l'assegnazione di impianti sportivi

PI00 PI90 * bandi di gara e capitolati speciali per la gestione di impianti sportivi

PI00 PI90 * assegnazioni in uso ordinario e straordinario degli impianti sportivi

PI00 PI90 * fatturazioni, verifica pagamenti e solleciti

PI00 PI90 * iscrizioni ed aggiornamenti albo associazioni

PI00 PI90 * contributi alle associazioni

PI00 PI90 * manutenzione ordinaria e starordinaria DAE per tutti gli stabili comunali

PI00 PI90 * collaborazione con responsabile legionella per controlli negli impianti sportivi, nelle palestre scolastiche e nelle scuole

PI00 PI90 * aggiornamento sito internet: notizie  inserite

Asilo nido

Pubblica Istruzione

Servizio cultura

Servizio Sport



cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

PI00 PI60 * acquisto materiali librari, periodici e multimediali 

PI00 PI60 * catalogazione materiali librari, periodici e multimediali

PI00 PI60 * iniziative di promozione della lettura

PI00 PI60 * Utilizzo internet - connessioni totali

PI00 PI60 * aggiornamento sito internet pagina cultura: notizie  inserite

PI00 PI60 * Concessioni all'utilizzo della sala multiuso e dei locali annessi

SS00 SS20 * Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali ed informative

SS00 SS20 * determinazioni dirigenziali di impegno, accertamento e liquidazione

SS00 SS20 * convocazione e verbalizzazione commissioni consiliari 

SS00 SS20 * Minori e disabili inseriti nelle comunità residenziali e nei centri diurni

SS00 SS20 * contributi erogati a diverso titolo

SS00 SS20 * Appuntamenti in Segretariato sociale ed appuntamenti per problematiche specifiche

SS00 SS20 * Redazione delle relazioni sociali

SS00 SS20 * Visite alle strutture

SS00 SS20 * Partecipazione a tavoli di lavoro/incontri con Enti/servizi diversi 

SS00 SS20 * Appuntamenti per misure di sostegno all'abitare

SS00 SS20 * domande di accesso alle misure di sostegno al reddito (es. assegno di maternità, nucleo, bonus bebè , altre )  . 

SS00 SS20 * gestione kit nuovi nati - erogazione, comunicazioni, rapporti con erogatori

SS00 SS20 * puc attivati

SS00 SS20 * domande bonus alimentari 

SS00 SS10 * Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali ed informative

SS00 SS10 * determinazioni dirigenziali di impegno, accertamento e liquidazione

SS00 SS10 * convocazione e verbalizzazione commissioni consiliari 

SS00 SS10 * gestione gare sopra soglia comunitaria: predisposizione bando, capitolato e gestione dell' intera procedura di gara  

SS00 SS10 * rapporti con ATS ed ASST: verifche ed ispezioni

SS00 SS10 * flussi annuali e trimestrali RSA e CDI

SS00 SS10 * scheda struttura annuale RSA e CDI

SS00 SS10 * flusso annuale Ministeriale RSA e CDI

SS00 SS10 * modello ISTAT annuale

SS00 SS10 * schede rendiconto spesa sociale per Ministero Economia e Finanza

SS00 SS10 * contributi economici

SS00 SS10 * inserimenti piattaforma SIUSS

SS00 SS10 * integrazione rette

SS00 SS10 * buoni economali

SS00 SS10 * rendiconto annuale di gestione dell' economo

SS00 SS10 * collaborazione con responsabile legionella per controlli in CDR e CDI

SS00 SS10 * gestione graduatoria RSA e inserimenti CDI

SS00 SS10 * supervisione, coordinamento e controlli sulla gestione dei servizi da parte dell' appaltatore

SS00 SS10 * apertura FASAS

SS00 SS10 *
prenotazioni di visite ed esami per gli ospiti della Casa di Riposo “Albergo del  Nonno” di Parabiago e per gli utenti seguiti dalle assistenti 

sociali;

SS00 SS10 * attività di accoglienza ,animazione e gestione ospiti CDI

SS00 SS10 * certificazioni fiscali relativi alla spesa sanitaria sostenuta da parte degli ospiti della Casa di Riposo e del Centro Diurno

SS00 SS15 * Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali ed informative

SS00 SS15 * determinazioni dirigenziali di impegno, accertamento e liquidazione

SS00 SS15 * convocazione e verbalizzazione commissioni consiliari 

SS00 SS15 *  Inserimento e dimissioni degli ospiti distribuiti nei vari servizi: pasti a domicilio, RSA, CDI, SAD e VOUCHER 

SS00 SS15 * emissione fatture e verifiche sui pagamenti

SS00 SS15 * amministrazioni di sostegno

SS00 SS15 * gestione trasporti sociali 

SS00 SS15 * gestione parco automezzi

servizi sociali - area anziani

servizi sociali - CRD e CDI

Biblioteca civica 

servizi sociali



cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

RESPONSABILE : Arch. Marchetti

ST00 ST40 Controllo tecnico amministrativo dell'operato dell'impresa di igiene urbana e dell'andamento dei servizi

ST00 ST40 * autorizzazione conferimento rifiuti in piattaforme ecologiche

ST00 ST40 * prescrizioni e ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica e di rifiuti

ST00 ST50 * redazione pareri in merito al verde pubblico anche nell'ambito delle autorizzazioni urbanistiche

ST00 ST50 mantenimento siti web agenda 21, ecomuseo e PLIS mulini

ST00 ST50 * redazione di pagine web in materia di sviluppo sostenibile e di patrimonio culturale e naturale

ST00 ST50 * classi interessate in interventi di educazione nelle scuole

ST00 ST50 piano economico di gestione del PLIS Mulini

ST00 ST50 convenzioni per la gestione dei PLIS

ST00 ST10 * Creazione/gestione registro manutenzioni

ST00 ST10 * Esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti realizzati sia con l'ausilio di imprese esterne

ST00 ST10 * esecuzione diretta degli interventi di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica

ST00 ST10 * Esecuzione degli interventi di manutenzione eseguiti di manutenzione eseguiti con gli operai comunali

ST00 ST10 * predisposizione progetti lavori/servizi manuntenzioni

ST00 ST10 * procedure appalto  lavori/servizi manuntenzioni

ST00 ST10 * direzione dei lavori e contabilità degli appalti lavori,servizi e forniture

ST00 ST10 * programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori

ST00 ST10 * studi di fattibilità dei lavori

ST00 ST10 * progettazione dei lavori (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo ) completa di tutti gli elaborati tecnici necessari

ST00 ST10 * bandi di gara

ST00 ST10 * direzione dei lavori (tutta la documentazione di legge relativa alla D.L.)

ST00 ST10 *
contabilità dei lavori (Registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, libretto delle misure, liste settimanali, S.A.L. , 

relazione sul conto finale, ….)

ST00 ST10 * certificati di pagamento

ST00 ST10 * documenti di collaudo 

ST00 ST10 * delibere di giunta e di consiglio

ST00 ST10 * determinazioni dirigenziali di prenotazione, impegno e liquidazione

ST00 ST10 * redazione di progetti di massima e relazioni di parere tecnico di supporto ad altri uffici comunali e /o istituzioni scolastiche

ST00 ST10 * modelli di risposta a richieste pervenute da U.R.P. 

ST00 ST10 * lettere di risposta (anche via e-mail) alle richieste dei cittadini

ST00 ST10 * pareri su progetti di opere di urbanizzazione di prossima realizzazione 

ST00 ST15 * database degli interventi manutentivi sulla rete di pubblica illuminazione

ST00 ST30 * database degli interventi di amiacque sulla rete delle fognatura pubblica

ST00 ST15 * assemblaggio e assegnazione targhette numeri civici

ST00 * buoni d'ordinazione per pagamento fornitori

ST00 ST15 * autorizzazioni alla manomissione di suolo e sottosuolo pubblico

ST00 ST15 * concessioni di occupazione di suolo e sottosuolo pubblico 

ST00 ST15 * relazioni tecniche su sinistri stradali

ST00 ST80 * esecuzione dei servizi cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, ecc…)

ST00 ST80 * contratti cimiteriali

ST00 ST80 * pratiche del tumulo in concessione e del servizio cimiteriale

ST00 ST80 * autorizzazioni alla posa dei monumenti

ST00 ST80 * autorizzazioni all'ingresso in auto al cimitero

ST00 ST80 * contabilità dell'appalto dei servizi cimiteriali e dei relativi pagamenti

servizio LL.PP (edifici pubblici e spazi 

pubblici)

ufficio ecologia



cod centro 

responsabilità

codice centro 

di costo PEG
RESPONSABILI DI SERVIZIO INDICATORI DI OUTPUT

ST00 ST25 *

 Redazione Permessi di Costruire, Permessi di costruire in sanatoria, Santorie minori, Pareri preventivi, Segnalazione Certificata di inizio 

attività, Comunicazione Inizio Lavori in materia edilizia, Cambio di destinazione d’uso senza opere, Segnalazioni Certificate di Agibilità , 

Comunicazioni di fine lavori e Collaudo, Accesso agli Atti  e Comunicazioni varie in materia edilizia.

ST00 ST25 *
Verifica dei Piani Attuativi e Convenzioni per la realizzazione di Piani attuativi anche in variante allo strumento urbanistico. Verifica  di 

Varianti Urbanistiche  art. 8 DPR 160/2010.

ST00 ST25 * redazione di regolamenti e ordinanze

ST00 ST25 * gestione di esposti, contenziosi ed emissione dei relativi provvedimenti quali atti, comunicazioni e ordinanze

ST00 ST25 *
Redazione di autorizzazioni per: medie strutture di vendita; somministrazione di alimenti e bevande; spettacolo viaggiante; 

manifestazioni di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Redazione di autorizzazioni varie.

ST00 ST25 * Redazione autorizzazione per l’installazione di insegne, cartelli pubblicitari e di occupazione di suolo pubblico.

ST00 ST25 *
Redazione di autorizzazioni per il commercio ambulante itinerante  e su suolo pubblico. Vidimazione delle Carte di Esercizio e 

attestazione della regolarità contributiva per il commercio ambulante e su posteggio

ST00 ST25 * gestione mercati, fiere e mercato agricolo (giorni)

ST00 ST25 * Aggiornamento Licenze per servizio taxi  e noleggio di autoveicoli con conducente/nulla osta sostituzione autoveicolo

ST00 ST25 *
Rilascio di Autorizzazione e verifiche delle SCIA e Comunicazioni per i stazioni radio base per telefonia cellulare. Piani di copertura 

cellulare.

ST00 ST25 *
Gestione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e Comunicazioni relative allo svolgimento delle attività commerciali, 

paracommerciali,  artigianali,  produttive, agricole e agrituristiche e subentri nei mercati.

ST00 ST25 * Predisposizione di deliberazioni, determinazioni, e liquidazioni per quanto di competenza

ST00 ST25 * attività di coordinamento quali comunicazioni, acquisizioni pareri e redazioni atti con altri uffici ed enti terzi

ST00 ST25 * autorizzazione unica ambientale e autorizzazione/comunicazione in via generale

ST00 ST20 * Segnalazione Certificata di Agibilità controllo ed istruttoria nei tempi previsti dalla Legge

ST00 ST20 * Permesso di costruire controllo, istruttoria, rilascio nei tempi previsti dalla legge

ST00 ST20 * Comunicazione Attività edilizia Libera registrazione e controllo nei tempi previsti dal Regolamento Edilizio

ST00 ST20 * Comunicazione di inizio attività asseverata: controllo ed istruttoria nei tempi previsti dal Regolamento Edilizio

ST00 ST20 *
Segnalazione certificata di inizio attività (comprese sanatorie art. 37 comma 4 DPR 380/01): controllo ed istruttoria nei tempi previsti 

dalla Legge

ST00 ST20 * Parere preventivo (in materia edilizia ed urbanistica) controllo ed istruttoria nei tempi previsti dal Regolamento Edilizio

ST00 ST20 * Permesso di costruire in sanatoria art. 36: controllo ed istruttoria nei tempi previsti dalla Legge

ST00 ST20 *
Provvedimenti di deroga ai requisiti igienico sanitari (acquisizione parere ATS)RE) controllo ed istruttoria nei tempi previsti dal 

Regolamento Edilizio

ST00 ST20 * Piani Attuativi: controllo, istruttoria,redazioni atti deliberativi e attività propedeutica alla stesura della convenzione in atto pubblico

ST00 ST20 * Passi carrai:controllo-sopralluogo e predispozizione concessione nei tempi previsti dal Regolamento Edilizio

ST00 ST20 * Domande varia in materia edilizia:controllo e istruttoria  nei tempi previsti dal Regolamento Edilizio

ST00 ST20 *
Contenziosi : gestione  dei contenziosi in materia edilizia,di sicurezza,paesaggistica, e igienico sanitaria (spralluoghi propedeutici 

all'attività di polizia giudiziaria) 

ST00 ST20 * Ordinanze dirigenziali in materia edilizia, ed igienico sanitaria

ST00 ST20 * Ordinanze Sindacali in materia di sicurezza

ST00 ST20 * Predisposizione e perfezionamento atti notarili riguardante la cessione di aree in dipendenza di titoli abilitativi

ST00 ST20 * Rilascio/diniego certificato di ricongiungimento familiare previo  sopralluogo

ST00 ST20 * Rilascio/diniego certificati di destinazione urbanistica

ST00 ST20 * Ricevimento e catalogazione denunce cementi armati, struttura metallica

ST00 ST20 * Istanze accesso agli atti con acquisizione pratiche e registrazione informatica

ST00 ST20 * Appuntamenti per garantire l'accesso agli atti con attività di assistenza e controllo, rilascio copie e successiva archiviazione

ST00 ST20 * Deposito e archiviazione frazionamenti catastali, verifiche per conto dell'Agenzia delle Entrate 

ST00 ST20 * Trasmissioni/completamento modello ISTAT e validazione

ST00 ST20 * Pareri commissione paesistica con Valutazione impatto paesistico

ST00 ST20 * Redazione certificati crediti edilizi e redazione e pubblicazione sul sito Internet del Registro dei Crediti Edilizi

ST00 ST20 *
Depositi Sismici:scaricamento e registrazione dal sito MUTA, sorteggio pubblico semestrale e assistenza ai  professionisti incaricati al 

controllo (UPEL)

ST00 ST20 * Predisposizione e redazione certificazione di sopraelevazione in materia sismica previo parere professionisti incaricati (UPEL)

ST00 ST20 * Deposito e verifica impianto fotovoltaico

ST00 ST20 * Redazione e rilascio/diniego  deroghe: PGT (acquisizione del parere di commissione paesistica) e Regolamento Edilizio 

ST00 ST20 *
Gestione Ricorsi di privati avanti al TAR, Consiglio di Stato ecc.. (contatti con avvocati incaricati, preedisposizione di tutto il materiale 

occorente alla difesa, redazione atti necessari per affidamento incarico, dalla delibera a)

ST00 ST20 * Gestione cessioni aree in dipendenza di attività legata a Piano Attuativi, Titoli abilitativi

ST00 ST20 * Predisposizione di delibere, determinazioni e liquidazioni per quanto di competenza

ST00 ST20 *
Attività di coordinamento quali comunicazioni, acquisizioni pareri e redazioni atti con altri uffici ed enti terzi, conferenze di servizi ai 

sensi della legge 241/90

ST00 ST20 * Gestione Commissione del Paesaggio (convocazione, redazione dei verbali, trasmissione alle parti politiche)

ST00 ST20 * Gestione pagamenti in funzione scadenza rate contributo di costruzione o sanzioni irrogate

ST00 ST20 * Gestione, predisposizione ed invio dati all'anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate)

ST00 ST20 * Gestione comunicazioni inizio lavori e controllo documentazione necessaria (impresa, durc, etc)

ST00 ST20 * Gestione comunicazioni fine lavori e controllo documentazione prevista (Ape, denuncia catastale, dichiarazioni direttore lavori, etc)

ST00 ST20 * Gestione e controllo comunicazioni enti erogatori di servizi  

ST00 ST20 * Gestione e controllo di Fidejussioni a garanzia rateizzazione contributo di costruzione, opere a scomputo

ST00 ST20 * Gestione e controllo della posta in carico all'ufficio (presa in carico, verifiaca, assegnazione al personale o ad eventuali uffici competenti)

ST00 ST20 * Gestione e protocollazione in uscita di tutte le risposte alle istanze presentate 

ST00 ST20 * Gestione e predisposizione di tutta la modulistica e implementazione sito internet del Comune in materia urbanistica ed edilizia 

ST00 ST20 *
Gestione e predisposizione di tutta la modulistica e implementazione sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune in materia 

edilizia e urbanistica

 * Indicatori prescelti dagli uffici e ritenuti dagli stessi più significativi ai fini di una futura valutazione in termini di efficienza ed efficacia anche qualitativa

servizio urbanistica e gestione del territorio

SUAP



SERVIZIO N. indic. Indicatore Descrizione
Valore

atteso

Ced 1 Grado di accessibilità informatica

N. pc/N. dipendenti in servizio

1,10

Ced 2
Grado di copertura delle stampanti sul personale 

dipendente

N. stampanti/N. dipendenti in servizio

0,56

Ced 3
Grado di compiutezza della immissione dei pc in 

rete

N. pc in rete/N. pc

1,00

Ced 4 Gradi di anzianità del sistema informativo

Rapporto anzianità sistema informativo 

0,74

Ced 5 Grado di anzianità dei sistemi HW

Media anzianità in anni HW 

2,82

Ced 6 Grado di accessibilità per utenti esterni

N. ore di disponiobilità del servizio per utenti esterni e/o 

interni/ ore lavorative 1,00

Ced 7 Grado di accessibilità informatica

Servizi informatizzati/totale dei servizi

0,95

contabilità personale 1 Grado di conformità cedolini

+N. cedolini evasi in modo conforme/N. cedolini 

1,00

contabilità personale 2 Grado di conformità pratiche previdenziali

+N. pratiche evase in modo conforme/N. pratiche 

previdenziali 1,00

contabilità personale 3 Grado di affidabilità statistiche

+N. statistiche-rendicontazioni obbligatorie elaborate/N. 

statistiche-rendicontazioni obbligatorie programmate 1,00

contabilità personale 4 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per  Infortuni: denunce INAIL 

2,00

contabilità personale 5 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento economico: competenze 

fisse ed accessorie 30,00

contabilità personale 6 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento economico: indennità 

missione e rimborso spese 60,00

contabilità personale 7 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento previdenziale: contributi 

casse pensioni ed INADEL - pagamento 15,00

contabilità personale 8 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento previdenziale: pensione 

(antecedente alla data di pensionamento) 

60 da maggio 

2016: 120 vedi 

circ.INPS

contabilità personale 9 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento previdenziale: pensione - 

riliquidazione 60,00

contabilità personale 10 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Trattamento previdenziale: indennità 

fine rapporto 15,00

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI
1 Grado di accessibilità allo sportello 

+N. ore lavorative settimanali con apertura sportello 

(17,45)/N. totale ore lavorative settimanali (36) 0,48

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI
2

Grado di affidabilità emissione avvisi di 

accertamento

-N. avvisi annullati/N. avvisi emessi (20 - 25%)

0,25

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI
3 Grado di conformità emissione avvisi accertamento

+N. avvisi conformi/N. avvisi 

1,00

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI
4

Grado di compiutezza emissione rimborsi 

ICI/IMU/TASI

+N. risposte evase ICI/N. rimborsi richiesti ICI/IMU/TASI

1,00

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI
5 Grado di conformità delle dichiarazioni TARES/TARI

+N. dichiarazioni conformi/N. dichiarazioni ricevute

1,00

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI
6 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per istanze di rimborso tributi versati 

180,00

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI
7

Grado di tempestività inserimento delibere nel 

portale federalismo fiscale e nel sito WEB 

indice di tempestività nell'inserimento 5 - 10 gg. dopo 

l'invio dei  documenti completi e formalmente in regola  da 

parte dell'Ufficio competente a seguito dell'approvazione 

del Consiglio Comunale
7,50

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI
8

Grado di accessibilità operatori Servizio Tributi 

tramite telefono / fax / mail / portale

n. ore lavorative settimanali con accessibilità altri canali 

(36) / n. totale ore lavorative settimanali (36) 1,00

ICI/IMU/TASI/TARSU/TARE

S/TARI
9 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per richiesta sgravi (TARSU/TARES/TARI)

30,00



Attività contabili connesse 

a tutti i tributi
10 Grado di affidabilità emissione mandati e reversali 

n. reversali e mandati annullati per cause interne 

all’Ufficio / n. totale emessi  ( 0 - 1%) 1,00

Assicurazioni 11 Procedimento amministrativo

giorni previsti per risarcimento danni apertura sinistro con 

compagnia assicurativa - gg.30 30,00

Economato 12
Grado di tempestività predisposizione buono 

economale 

indice di tempestività nella predisposizione del buono - 

gg.10 dal momento della richiesta di fondi 10,00

Gestione economica e 

finanziaria
1 Grado di affidabilità emissione mandati e reversali

N. mandati e  reversali annullati per cause interne 

all'ufficio/N. totale emessi (0 - 5%)

5,00

Gestione economica e 

finanziaria
2

Grado di tempestività dei mandati di pagamento e 

trasmissione telematica alla tesoreria

-Indice di tempestività dei pagamenti (15 - 20 gg)

20,00

Gestione economica e 

finanziaria
3

Grado di tempestività emissione reversali d'incasso 

e trasmissione telematica alla tesoreria

Indice di tempestività nella registrazione delle riscossioni 

(20 - 25 gg) 25,00

Gestione economica e 

finanziaria
4

Grado di affidabilità predisposizione bilancio 

preventivo, bilancio consuntivo, verifica degli 

equilibri

+Rispetto della tempistica pianificata dall'amministrazione 

nella predisposizione del bilancio (SI=100) 100,00

Gestione economica e 

finanziaria
5

Grado di tempestività predisposizione relazioni e 

questionari Corte dei conti

+Rispetto della tempistica di legge nella predisposizione 

relazioni e questionari Corte dei Conti (SI=100) 100,00

Gestione economica e 

finanziaria
6

Grado di tempestività predisposizione relazioni e 

pareri Revisori dei conti

+Rispetto della tempistica pianificata nella predisposizione 

relazioni e pareri Revisori dei conti (SI=100) 100,00

Gestione economica e 

finanziaria
7

Grado di affidabilità operativa relazioni e 

questionari Corte dei conti

+Grado di affidabilità operativa predisposizione relazioni e 

questionari Corte dei Conti (SI=100) 100,00

Gestione economica e 

finanziaria
8

Grado di affidabilità operativa relazioni e pareri 

Revisori dei conti

+Grado di affidabilità operativa predisposizione relazioni e 

pareri Revisori dei conti (SI=100) 100,00

Gestione economica e 

finanziaria
9 Grado di tempestività certificazioni varie 

Rispetto della tempistica di legge nella compilazione delle 

certificazioni varie  (SI=100) 100,00

Gestione economica e 

finanziaria
10 Grado di affidabilità gestione contabilita' siope

+Periodicità del controllo dei bilanci SIOPE (annuale)

1,00

Gestione economica e 

finanziaria
11 Grado di affidabilità verifiche di cassa

+Periodicità delle verifiche di cassa e relativa 

predisposizione dei verbali (trimestrale) 4,00

Gestione economica e 

finanziaria
12

Grado di tempestività registrazione fatture di 

acquisto dalla data di registrazione al protocollo

Indice di tempestività nella registrazione delle fatture di 

acquisto (5 gg lavorativi) 5,00

Gestione economica e 

finanziaria
13 Grado di accessibilità fisica

n. ore di interfaccia con utenti esterni/n. ore settimanali

1,00

Controllo di gestione 1
Grado di tempestività pubblicazione PEG/Piano 

delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra l'approvazione del 

PEG/Piano delle performance e la pubblicazione nella 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito" 30,00

Controllo di gestione 2

Grado di affidabilità del processo di pubblicazione 

dei monitoraggi nella sezione  

"Trasparenza,valutazione e merito"

+N. monitoraggi pubblicati nella sezione 

"Trasparenza,valutazione e merito"/N. monitoraggi 

effettuati

1,00

Controllo di gestione 3

Grado di tempestività pubblicazione monitoraggio 

PEG/Piano delle performance nella sezione  

"Trasparenza,valutazione e merito"

-Tempo intercorrente (in giorni) tra il monitoraggio del 

PEG/Piano delle performance e la pubblicazione nella 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito" 20,00

Controllo di gestione 4
Grado di tempestività approvazione PEG/Piano 

delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra l'approvazione del 

Bilancio e l'approvazione del PEG/Piano delle performance 

30,00

staff direzionale e upd 1
Grado di tempestività pubblicazione PEG/Piano 

delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra l'approvazione del 

PEG/Piano delle performance e la pubblicazione nella 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito" 30,00

staff direzionale e upd 2

Grado di affidabilità del processo di pubblicazione 

dei monitoraggi nella sezione  

"Trasparenza,valutazione e merito"

+N. monitoraggi pubblicati nella sezione 

"Trasparenza,valutazione e merito"/N. monitoraggi 

effettuati

1,00

staff direzionale e upd 3

Grado di tempestività pubblicazione monitoraggio 

PEG/Piano delle performance nella sezione  

"Trasparenza,valutazione e merito"

-Tempo intercorrente (in giorni) tra il monitoraggio del 

PEG/Piano delle performance e la pubblicazione nella 

sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

20,00

staff direzionale e upd 4
Grado di tempestività approvazione PEG/Piano 

delle performance

-Tempo intercorrente (in giorni) tra l'approvazione del 

Bilancio e l'approvazione del PEG/Piano delle performance 30,00



staff direzionale e upd 5 Grado di compiutezza procedimenti disciplinari

n. procedimenti disciplinari esperiti nei 

termini/n.procedimenti disciplinari 1,00

staff direzionale e upd 6 Grado di accessibilità fisica

n. ore di interfaccia con utenti esterni/n. ore settimanali

1,00

Anagrafe 1 Grado di accessibilità allo sportello Anagrafe

N. ore lavorative settimanali con apertura sportello 

(19,45)/N. totale ore lavorative settimanali (36) 0,54

Anagrafe 2 Grado di accessibilità multicanale al servizio

+N. moduli pubblicati on-line/N. moduli da compilare per 

l'erogazione dei servizi (13) 0,60

Anagrafe 3 Grado di tempestività per rilascio CI

-Tempo medio (in minuti) rilascio allo sportello CI  (8 -10')

10,00

Anagrafe 4 Grado di tempestività per certificati anagrafici

-Tempio medio (in minuti)  rilascio allo sportello certificati 

anagrafici (5 - 7') 7,00

Anagrafe 5 Grado di tempestività per autentiche di firme

-Tempio medio (in minuti) allo sportello autentiche di 

firma (15 - 20') 20,00

Anagrafe 7
Grado di affidabilità delle operazioni di rilascio 

certificati

+N. certificati anagrafici corretti/N. certificati anagrafici

1,00

Anagrafe 8

Grado di tempestività per ricezione richiesta di 

cambi di residenza da altro Comune o dall'estero, e 

cambi di indirizzo

-Tempo medio (in minuti) per cambi di residenza e 

indirizzo allo sportello (30 - 35') 35,00

Anagrafe 9 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Richiesta carta d'identità cartacea 

(tempo reale =1) 1,00

Anagrafe 13 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Richiesta di certificati 

anagrafici/autentiche allo sportello  (tempo reale =1) 1,00

Anagrafe 15 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Iscrizioni anagrafiche 

2,00

Anagrafe 16 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Richiesta cambi di via 

2,00

Anagrafe 17 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Cancellazioni anagrafiche 

2,00

Anagrafe 18 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Cancellazioni anagrafiche per 

irreperibilità 365,00

Anagrafe 21 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Stranieri comunitari: rilascio 

attestazione temporanea e permanente 30,00

Stato civile 1 Grado di accessibilità allo sportello stato civile

N. ore lavorative settimanali con apertura sportello 

(19,45)/N. totale ore lavorative settimanali (36) 0,54

Stato civile 2 Grado di accessibilità multicanale al servizio

+Numero di procedimenti amministrativi pubblicati on-

line/Numero di procedimenti amministrativi 0,70

Stato civile 3
Grado di tempestività per operazioni di trascrizione 

di atti di dichiarazione di nascita da ospedali

+Numero di atti di dichiarazione di nascita pervenuti da 

ospedali trascritti entro 10 giorni / Numero totale di atti di 

dichiarazione di nascita pervenuti da ospedali

1,00

Stato civile 4
Grado di tempestività per operazioni di trascrizione 

di atti nei registri di nascita (2A e 2B)

+Numero di atti di nascita trascritti entro 20 giorni / 

Numero totale di atti di nascita pervenuti 1,00

Stato civile 5
Grado di tempestività per operazioni di trascrizione 

di atti di matrimonio (2B e 2 C)

+Numero di atti di matrimonio trascritti entro 20 giorni / 

Numero totale di atti di matrimonio pervenuti 1,00

Stato civile 6
Grado di tempestività per operazioni di trascrizione 

di atti di morte (2A e 2C)

+Numero di atti di morte trascritti entro 10 giorni / 

Numero totale di atti di morte pervenuti 1,00

Stato civile 8
Grado di tempestività per operazioni di rilascio di 

estratti e certificati di stato civile agli sportelli

+Numero totale di estratti e certificati di stato civile 

rilasciati immediatamente / Numero totale di estratti e 

certificati di stato civile richiesti agli sportelli dagli utenti

0,50

Stato civile 10 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Richiesta di certificati/estratti/copie di 

atti di stato civile 2,00

Stato civile 12 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Iscrizione atti di nascita (tempo reale 

= 1) 1,00

Stato civile 14 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Richieste di pubblicazione matrimonio 

(tempo reale = 1) 1,00

Stato civile 17 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Iscrizioni atti di morte 

1,00



Stato civile 20 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Istanze per la cremazione (tempo 

reale=1) 1,00

Elettorale e leva 1 Grado di accessibilità allo sportello elettorale e leva

+N. ore lavorative settimanali con apertura sportello 

(29)/n. totale ore lavorative settimanali (36) 0,80

Elettorale e leva 2 Grado di accessibilità multicanale al servizio

+N. moduli pubblicati on-line/N. moduli da compilare per 

l'erogazione dei servizi (6) 0,83

Elettorale e leva 3
Grado di affidabilità delle operazioni di rilascio 

certificati

+N. certificati elettorali/N. certificati corretti

1,00

Elettorale e leva 4
Grado di tempestività per iscrizioni e cancellazioni 

elettorali

-Tempo (in giorni) evasione iscrizioni e cancellazioni 

elettorali 180,00

Elettorale e leva 5
Grado di tempestività per operazioni iscrizione liste 

leva

-Tempo (in giorni)  evasione iscrizione liste leva

180,00

Elettorale e leva 7 Procedimento amministrativo

-Giorni previsti per Iscrizioni e cancellazioni liste elettorali 

180,00

Personale 1
Grado di conformità delle assunzioni a tempo 

indeterminato e determinato

+N. assunzioni effettuate/N. assunzioni programmate (3)

1,00

Personale 2 Grado di affidabilità corsi di formazione

+N. personale formato/ N. partecipanti programmati

0,70

personale 3
Grado di tempestività delle prestazioni di 

sorveglianza sanitaria

+N. prestazioni sanitarie effettuate entro termine/N. 

prestazioni totali previste 0,95

personale 4 Grado di conformità cartellini presenze

+N. cartellini evasi in modo conforme/N. cartellini 

1,00

personale 5 tempestività nella predisposizione delle statistiche

n. statistiche entro i termini /numero stistiche

1,00

personale 6 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Certificati di servizio e attestazioni 

varie 7,00

personale 7 Procedimento amministrativo

- Giorni previsti per Visite fiscali: richieste 

1,00

SEGRETERIA 1 Grado di efficacia dell'attività di pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione degli  elenchi delle 

determinazioni 15,00

SEGRETERIA 3

gestione calendario utilizzo sale 

 tempestività aggiornamento calendario 

richieste evase /richieste effettuate

1,00

SEGRETERIA 4 gestione servizio di custodia palazzo municipale

richieste evase /richieste effettuate

1,00



SERVIZIO N. indic. Indicatore Descrizione
Valore

atteso

Servizio Ecologia 1

Accessibilità multicanale delle informazioni sui 

rifiuti

n. di tipologie di rifiuti descritti sul web/n. di 

tipologie di rifiuti raccolti 100%

Servizio Ecologia 2
Accessibilità attività produttive in piattaforma n. autorizzazioni attività produttive in 

piattaforma rifiuti/n. richieste pervenute 

(aventi titolo)

100%

Servizio Ecologia 3

Tempestività nella raccolta rifiuti N. g. di raccolta rifiuti/n. g. previsti (salvo 

scioperi) 100%

Servizio Ecologia 4

Trasparenza dei servizi n. di servizi pubblicati sul web/n. totale servizi

100%

Servizio Ecologia 6

Affidabilità delle proposte di deliberazione n. proposte deliberazione accolte/n. 

deliberazione proposte 100%

Servizio Ecologia 7

Grado di compiutezza n. tagli tappeti erbosi irrigui / n. tagli 

programmati 100%

Servizio Urbanistica 1

Grado di accessibilità al servizio N. ore personale disponibile al pubblico (X)/N. 

ore  apertura la pubblico (Y)

>=  2

Servizio Urbanistica 2

Accessibilità multicanale N. risposte fornite via email (X)/N. istanze 

totali pervenute (Y)

> 0,90

Servizio Urbanistica 3

Tempestività Grado di tempestività nell’avvio del 

procedimento a seguito di segnalazione abusi 

(tempo medio per avvio procedimento in giorni 

– X)

7,00

Servizio Urbanistica 4

Trasparenza N. pratiche disponibili su sito Comunale (X)/N. 

pratiche totali pervenute (Y)

> 0,90

Servizio Urbanistica 5

Efficacia - conformità N. S.C.I.A. istruite (X)/N. S.C.I.A. perveute (Y)

>0,90

Servizio Urbanistica 6

Efficacia - affidabilità Grado di affidabilità nel sopralluogo per il 

ricongiungimento familiare

(n.sopralluoghi effettuati/n. appuntamenti 

concordati)

>0,90

Servizio Urbanistica 7

Efficacia - compiutezza Grado di compiutezza per il rilascio dei 

permessi di costruire (n. permessi con 

istruttoria conclusa – X /n. permessi di 

costruire pervenuti – Y)

100%

Servizio Lavori Pubblici 1

Accessibilità fisica N. ore  apertura al pubblico settimanale (X)/N. 

ore lavoro settimanali (Y)
Valore 

min. 0,33

Servizio Lavori Pubblici 2

Accessibilità multicanale n° richieste pervenute in modalità multicanale/ 

n° richieste totali pervenute
Valore di 

rif. >0,75

Servizio Lavori Pubblici 3

Tempistività Amministrativa Tempo medio per istruttoria pratiche e risposte 

= max. 30gg

30,00



Servizio Lavori Pubblici 4

tempestività Operativa Tempo medio per attivazione interventi 

riparazione = max. 48 ore lavorative

48,00

Servizio Lavori Pubblici 5

Trasparenza n° atti affidamento pubblicati sul sito / n° atti 

affidamento totali

1,00

Servizio Lavori Pubblici 6

Efficacia - conformità n° di progetti predisposti / n° di progetti 

finanziati

>0,75

Servizio Lavori Pubblici 7

Efficacia - affidabilità n° progetti approvati / n° progetti predisposti

>0,75

Servizio Lavori Pubblici 8

Efficacia - compiutezza n° progetti affidati /n° progetti approvati

>0,75

SUAP 1

Grado di accessibilità allo sportello N. giornate settimanali con apertura sportello/ 

N. giornate settimanali totali 0,60

SUAP 2

Grado di accessibilità telematica N. istanze telematiche/ N. istanze totali

>0,40

SUAP 3

Procedimento amministrativo Tempi medi di istruttoria (GG)

40

SUAP 4

Visione pubblica istanze presentate N. istanze in visione pubblica/ N. istanze totali

100%

SUAP 5

Efficacia - conformità N: pratiche evase in conformità alle norme 

vigenti/ N. pratiche totali >0,95

SUAP 6

Efficacia - affidabilità N. reclami/ N. pratiche istruite

<0,01

SUAP 7

Efficacia - compiutezza N. SCIA lavorative istruite/ N. SCIA lavorative 

presentate 100%



SERVIZIO N. indic. Indicatore Descrizione
Valore

atteso

Asilo nido -CONFERITO AD AZIENDA  SO.LE. 1 Accessibilità fisica Controllo settimane di apertura nel servizio 1,00

Asilo nido -CONFERITO AD AZIENDA  SO.LE. 2 ore di apertura al pubblico/ore settimanali 1,00

Asilo nido -CONFERITO AD AZIENDA  SO.LE. 3 Trasparenza Controllo realizzazione progetto formativo e pedagogico 1,00

Asilo nido -CONFERITO AD AZIENDA  SO.LE. 4 Controllo esiti della customer: Utenti soddisfatti/utenti iscritti 0,80

Asilo nido -CONFERITO AD AZIENDA  SO.LE. 5 Efficacia - affidabilità Controllo costo totale del servizio/numero iscritti al servizio 6.212,00

Asilo nido -CONFERITO AD AZIENDA  SO.LE. 6 Controllo tempistiche adesione ai nidi gratis 1,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione pre e post scuola centro estivo - 

CONFERITI AD AZIENDA SO.LE.

1 Accessibilità fisica Controllo ore di apertura al pubblico/ore settimanali 0,50

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione pre e post scuola centro estivo - 

CONFERITI AD AZIENDA SO.LE.

2 controllo alunni iscritti ai servizi/alunni frequentanti 1,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione pre e post scuola centro estivo - 

CONFERITI AD AZIENDA SO.LE.

3 Accessibilità multicanale Controllo delle tempistiche e delle modalità di pagamento 1,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione pre e post scuola centro estivo - 

CONFERITI AD AZIENDA SO.LE.

4 Efficacia e affidabilità Controllo del livello di morosità (utenti/pagamenti effettuati) 1,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione pre e post scuola centro estivo - 

CONFERITI AD AZIENDA SO.LE.

5 Controllo procedure recupero crediti 1,00

Pubblica Istruzione          
1

n. dote scuola di merito inserite nel sw regionale/n. domande 

presentate
1,00

Pubblica Istruzione          
2 Sostegno scolastico: n. ore per disabili/n. disabili in carico 8,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione            mensa scolastica
1 Accessibilità fisica ore di apertura al pubblico/ore settimanali 1,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione            mensa scolastica
2 giorni funzionamento servizio/giorni programmati 0,06

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione            mensa scolastica
3 Efficacia/affidabilità numero pagamenti effettuati/iscritti al servizio 0,80

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione            mensa scolastica
4 Efficacia/compiutezza numero domande presentate/numero domande soddisfatte 1,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione            mensa scolastica
5 reclami iscritti/numero iscritti 0,05

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione trasporto scolastico
1 Accessibilità fisica ore di apertura al pubblico/ore settimanali 0,50

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione trasporto scolastico
2 giorni funzionamento servizio/giorni programmati 1,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione trasporto scolastico
3 Efficacia/affidabilità numero pagamenti effettuati/iscritti al servizio 1,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione trasporto scolastico
4 Efficacia/compiutezza numero domande presentate/numero domande soddisfatte 1,00

Servizi Educativi

Pubblica Istruzione trasporto scolastico
5 reclami iscritti/numero iscritti 0,05

Sport 1 Accessibilità fisica n. ore settimanali apertura al pubblico/n. ore settimanali 0,50



Sport 2
Grado di efficacia - 

compiutezza

n. richieste patrocinio inoltrate da terzi e soddisfatte/n. 

richieste inoltrate
1,00

Sport 3 Procedimento amministrativo
Associazioni sportive, culturali e tempo libero: giorni previsti 

per concessione patrocinio
30,00

Sport 4 grado di efficacia - conformità
n. concessioni utilizzo palestre rilasciate/n. concessioni 

inoltrate
1,00

Sport 5 Grado di efficacia - affidabilità n. richieste sala soddisfatte/n. richieste 1,00

Sport 6 n. eventi culturali realizzati/n. eventi programmati 1,00

Sport 7
n. iniziative sportive realizzate con associazionismo locale/n. 

iniziative programmate
1,00

Biblioteca 1 Accessibilità fisica
n. ore settimanali apertura al pubblico della biblioteca/n. ore 

settimanali
0,85

Biblioteca 2 n. prestiti in sede/n. utenti 15,00

Biblioteca 3 n. richieste sala/n. giornate annue 0,10

Biblioteca 4

Accessibilità multicanale

Grado di copertura del 

servizio prenotazione on-line

n. prenotazioni on line/n. prestiti 0,60

Biblioteca 5 Trasparenza n. utenti soddisfatti del servizio biblioteca/n. utenti 0,70

Biblioteca 6
n. richieste patrocinio inoltrate da terzi e soddisfatte/n. 

richieste inoltrate
1,00

Casa di Riposo 1 Accessibilità fisica Ore giornaliere di accesso alla RSA/ore giornaliere 0,50

Casa di Riposo 2 Tempestività Giorni previsti per contributi e benefici a cittadini bisognosi 60,00

Casa di Riposo 3 Giorni previsti per integrazione rette di ricovero 30,00

Casa di Riposo 4 Efficacia - compiutezza n. domande accesso RSA soddisfatte/n. domande presentate 0,50

Casa di Riposo 5 n. domande accesso CDI soddisfatte/n. domande presentate 0,50

Casa di Riposo 6
n. domande servizio pasti a domicilio soddisfatte/n. domande 

presentate
0,66

Casa di Riposo 7 n. giorni servizio pasti/n. giorni annui 1,00

Casa di Riposo 8
Trasporto sociale: n. domande soddisfatte/n. domande 

presentate
1,00

Servizi sociali 1 Accessibilità fisica n. ore apertura sportello/n. ore settimanali 0,50

Servizi sociali 2 Segretariato sociale: numero accessi annui 100,00

Servizi sociali 3 Tempestività
Contributi economici a famiglie: giorni previsti per evasione 

richieste
60,00

Servizi sociali 4 Efficacia-compiutezza
Contributi economici a famiglie: n. richieste soddisfatte/n. 

richieste
0,75

Servizi sociali 5
Ricoveri disabili: n. nuove domande integrazione rette 

soddisfatte/n. domande presentate
0,50

Servizi sociali 6 n. ore settimanali dedicate/n. ore settimanali 0,06



Tutela Minori  - Servizio conferito ad asc SoLe 1 Efficacia - affidabilità
Controllo n. segnalazioni prese in carico/n. segnalazioni 

pervenute
0,66

Tutela Minori  - Servizio conferito ad asc SoLe 2
Controllo n. utenti sottoposti ad un programma di tutela che 

hanno completato il percorso (dimissioni/anno)
10,00

Tutela Minori  - Servizio conferito ad asc SoLe 3 Efficacia - compiutezza Controllo tempo medio (mesi) presenza minori in strutture 12,00

Servizio di Educativa Domiciliare - servizio conferito 

ad azienda SoLe
1 Controllo n. ore assistenza assegnate/n.  ore utilizzate 45,00

Servizio di Educativa Domiciliare - servizio conferito 

ad azienda SoLe
1 Controllo n. domande soddisfatte/n. domande pervenute 1,00

Servizio inserimenti socio-lavorativi - servizio 

conferito ad azienda Sole
1

Controllo n. domande inserimenti istruite/n. domande 

potenziali
1,00

Ufficio casa 1 Efficacia - compiutezza Servizio casa: n.alloggi disponibili n. /alloggi assegnati 1,00



SERVIZIO N. indic. indicatore Descrizione
Valore

atteso

Staff Sindaco 1
Grado di accessibilità al servizio N. ore settimanali di apertura al pubblico/N. 

ore settimanali
17,46 /36

Staff Sindaco 2
Grado di efficacia dell’attività di 

pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle 

delibere di Giunta Comunale
18,00

Staff Sindaco 3
Grado di efficacia dell’attività di 

pubblicazione

Tempi medi (in gg) di pubblicazione delle 

delibere di Consiglio Comunale
18,00

Staff Sindaco 5
Grado di affidabilità nella realizzazione del 

periodico “Il Foglio di Parabiago”

N. periodici realizzati/N. periodici 

programmati
1,00

Staff Sindaco 6
Grado di tempestività attività di 

aggiornamento sito internet 

comunale/pannelli informativi

N. giorni necessari aggiornamento 

sito/pannelli 1-2 gg

Staff Sindaco 7
Grado di affidabilità nella realizzazione delle 

indagini di customer satisfaction (U.O. di 

Staff)

N. indagini realizzate/N. indagini 

programmate 1,00

URP 1
Grado di accessibilità al servizio N. ore settimanali dedicate allo sportello/N. 

ore settimanali
0,49

URP 2
Grado di affidabilità nella realizzazione delle 

indagini di customer satisfaction (URP)

N. indagini realizzate/N. indagini 

programmate 1,00

URP 3
Grado di compiutezza sulle comunicazioni dal 

cittadino (segnalazioni)

N. comunicazioni evase/N. comunicazioni
1,00

URP 4
Grado di compiutezza sulle richieste di 

accesso agli atti

N. richieste d’accesso evase/N. richieste
1,00

Protocollo, archivio  e 

fonia
1

Grado di accessibilità allo sportello 

"Protocollo e archivio"

N. ore di apertura sportello  /N. totale ore 

lavorative settimanali (36)
22 /36

Protocollo, archivio  e 

fonia
2

Grado di tempestività nelle operazioni di 

ricerca in archivio storico

Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio 

storico
10,00

Protocollo, archivio  e 

fonia
3

Grado di tempestività nelle operazioni di 

ricerca  in archivio di deposito

Tempi medi (in giorni) per ricerca archivio di 

deposito
5,00

Protocollo, archivio  e 

fonia
4

Grado di accessibilità al servizio centralino +N. ore  ore di custodia /centralino ad opera 

del personale comunale / numeroore di 

custodia/ centralino totali

46 /52

Protocollo, archivio  e 

fonia
5

Grado di compiutezza numero di raccomandate effettuate 

/raccomandate da effettuarsi*100
100,00

Polizia Municipale 1
Grado di controllo del commercio ambulante 

e fiere

Numero di ore realizzate per il controllo dei 

mercati e delle fiere - numero di ore 

programmate

600,00

Polizia Municipale 2
Grado di controllo variazioni anagrafiche Giorni realizzati per accertamenti: 

informazioni anagrafiche - giorni previsti
45,00

Polizia Municipale 3
Grado di tempestività delle concessioni di 

occupazione suolo pubblico

Giorni previsti per concessione occupazioni 

temporanee suolo pubblico - riduzione della 

tempistica

30,00

Polizia Municipale 4
Grado di tempestività delle notifiche atti 

giudiziari

Giorni previsti per la notifica di atti giudiziari - 

riduzione dei tempi rispetto agli anni scorsi 30,00

Ufficio contratti 1

Procedimento amministrativo Convocazione delle ditte per la sottoscrizione 

del contratto dal momento della 

comunicazione da  parte degli uffici (<=30)
<=30

Ufficio contratti 2
Procedimento amministrativo Restituzione delle fidejussioni dal momento 

della comunicazione da parte degli uffici dello 

stato finale o del CRE 

<=30

Ufficio messi 1 Accessibilità fisica apertura dello sportello al pubblico 17,46 /36

Ufficio messi 2
Procedimento amministrativo Giorni previsti per notifiche inferiore al termine 

prescritto da leggi o 

regolamenti 

Ufficio messi 3
Procedimento amministrativo Giorni previsti per pubblicazione atti albo 

1,00

Ufficio messi 4
Grado di compiutezza delle attività di autista +N. richieste autista evase/N. richieste 

ricevute 
80,00%


