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Presentazione del Piano 

 

Il presente documento si pone l’obiettivo di rendere ancora più trasparenti e comprensibili gli strumenti di 

programmazione dell’ente, creando un collegamento fra gli obiettivi individuati nelle linee di mandato e 

l’azione quotidiana di tutti coloro che lavorano per garantire la realizzazione di tali obiettivi e l’erogazione di 

servizi sempre più adeguati alle richieste della città. 

È stato predisposto per consentire una facile lettura degli obiettivi dell’amministrazione e delle modalità 

individuate per la loro realizzazione, e quindi, in ultima istanza, per ampliare le forme di partecipazione di 

tutti i cittadini di Concorezzo. 

Questo documento sarà predisposto annualmente avendo come orizzonte un triennio;  sarà uno strumento 

privilegiato per leggere in modo integrato gli obiettivi dell’amministrazione e, insieme alla collegata 

Relazione sulla Performance, i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell’ente e 

monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni (che in 

questo periodo sono particolarmente pesanti), individuare margini di intervento per migliorare l’azione 

dell’ente. 

Il Piano della Performance non sostituisce gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente; 

diventa l’occasione per: 

 avere una lettura agile e trasparente dei principali documenti di programmazione 

 fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell’ente 

 essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale 
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Identità 

 

Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 117 della Costituzione ed anche le funzioni proprie 

assegnate all’ente locale sono definite da norme di legge. In questa sezione si richiamano sinteticamente i 

principi fondamentali  

 

Chi siamo 

Il Comune di Concorezzo è un ente locale territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, 

che ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto.  

 

Cosa facciamo 

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia 

impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento 

della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e 

della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso 

le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle 

loro formazioni sociali. 

Il Comune ha sede nel centro della città, in P.zza della Pace, 2. Tutte le informazioni aggiornate sui 

servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.concorezzo.mb.it 

 

Come operiamo  

Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio 

di separazione dei poteri per cui agli organi di governo (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è 

attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena 

autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il 

conseguimento; alla struttura amministrativa (segretario comunale, funzionari responsabili, personale 

dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, 

tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. 

Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando 

costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni 

e l’economicità. 
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Principi e valori 

I principi cui si ispira la visione del Comune fanno riferimento ad una attenzione continua verso 

l'eccellenza dei servizi offerti, garantendo l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione 

pubblica. L'eccellenza dei servizi è ottenuta grazie ad una organizzazione del lavoro fondata sull'impegno 

responsabile di tutti gli interessati e sulla centralità della persona. In tal senso, i valori su cui si fonda il 

Comune sono: 

 integrità morale 

 orientamento all’utenza 

 valorizzazione delle risorse interne 

 autonomia manageriale 

 dinamismo ed efficienza 

 responsabilizzazione sui risultati 

 economicità di conduzione 

 innovazione 

 trasparenza e partecipazione 

 

In cifre 

Sindaco Riccardo Borgonovo 

Giunta 5 assessori 

Consiglio 16 consiglieri 

Mandato 2014 – 2019 

Segretario comunale Maria Filomena Iannuzzi 

Settori 9 

Responsabili di settore 9 

Dipendenti 76 
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La struttura organizzativa 
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L’amministrazione in cifre  

territorio   

 percentuali aree verdi 46 % 

 aree produttive  18 % 

 aree abitative  36 % 

 n. parchi  - mq totali n. 11 – mq 75.500  

 n. aree pedonali n. 2  – 7.900 mq  

popolazione   

 Abitanti (al 31/12/2016) 15.608 

 nuclei familiari  6.587 

 tasso di natalità 0,80 % 

 

in età prescolare (0/6 anni) 

in età scuola obbligo (7/14) 

in forza lavoro 1° occupazione (15/29 

anni) 

in età adulta (30/65 anni) 

in età senile (oltre i 65 anni) 

828 

1.276 

2.380 

7.752 

3.365 

presenza imprenditoriale   

 
n. aziende presenti sul territorio  

 

810 

 

numero associazioni iscritte 

albo comunale 
 63 

strutture presenti per attività 

culturali e tempo libero 
  

 biblioteca  1 

 Sala di rappresentanza 1 

 Cinema/teatro 1 

 Centro civico 1 

 piscine 2 

 palestre 5 
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 Campi da calcio 1 

 Centro sportivo 1 

scuole   

 materne - posti 3 -425 

 primaria - posti 2- 767 

 secondaria - posti 1- 445 

Strutture per anziani   

 centri anziani 1  

sedi istituzionali dell’ente  5 

n. società partecipate 

direttamente e aziende 

speciali 

 5 

sito istituzionale www.comune.concorezzo.mb.it 
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L’albero della performance 

 

L’obiettivo del piano della performance è fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici ed 

operativi e dei relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e 

rendicontazione. In questa sezione si illustra il collegamento fra tali strumenti nella prospettiva di un 

miglioramento continuo. 

Il ciclo della performance 

Il miglioramento è un processo continuo, le cui fasi sono state delineate dalla normativa: 

 

 

 

Per gestire il miglioramento continuo occorre presidiare tutte 

le fasi che portano a definire gli obiettivi (plan), ad attivare 

tutte le azioni per la loro realizzazione (do), a verificare i 

risultati ottenuti (check) ed infine a riprogettare anche sulla 

base dei risultati ottenuti (act).  

A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli 

enti locali individuano in appositi documenti, previsti da 

specifiche disposizioni di legge (alcuni obbligatori, altri 

facoltativi).  

 

Do 

Check Act 

Plan 



 

COMUNE DI CONCOREZZO 
 
 

10 

 

 

Una sintetica rappresentazione: 

 

 

 

 

La costruzione dell’albero della performance 

In questa sezione si intende dare una sintetica rappresentazione del collegamento fra le linee 

programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale in occasione dell’insediamento 

dell’Amministrazione, e i programmi strategici delineati nel Piano Generale di Sviluppo, cioè nel 

documento che periodicamente analizza il contesto e modula le azioni da intraprendere per la 

realizzazione delle linee di mandato. 

Per una lettura sistematica degli obiettivi strategici, delle azioni di intervento e degli obiettivi operativi, 

si rimanda alla sezione “Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi” 
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Una rappresentazione grafica del processo di creazione dell’albero della performance 
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Analisi del contesto 

 

Si intende fornire una lettura sintetica del contesto generale attraverso lo strumento dell’analisi SWOT 

che offre una fotografia del contesto attuale, sia interno che esterno, attraverso l’individuazione dei 

punti di forza (Strength), dei punti di debolezza (Weakness), delle minacce (Threats) e delle opportunità 

(Opportunities).  

Dopo una prima lettura integrata, si approfondirà la descrizione del contesto interno rispetto a: 

 lo stato di salute finanziaria 

 lo stato di salute organizzativa (e le persone che lavorano nell’ente) 

 lo stato di salute delle relazioni 

 

Una rappresentazione del contesto attuale - analisi SWOT 

Analisi SWOT 

A
N

A
LI

SI
 D

EL
 C

O
N

TE
ST

O
 

IN
TE

R
N

O
 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA 

• Personale 
• Livello d’indebitamento 

• Salute finanziaria 

• Percezione obiettivi comuni tra i vari 
uffici 
• Lavoro di team 
• Programmazione strategica coordinata 
tra parte amministrativa e parte politica 

• Quadratura del bilancio in parte 
corrente per i prossimi anni 

A
N

A
LI

SI
 D

EL
 C

O
N

TE
ST

O
 

ES
TE

R
N

O
 

OPPORTUNITÀ  MINACCE 

• Risorse derivanti da realizzazione PGT 
• Risorse provenienti da bandi pubblici 
• Nuovo piano delle performance 

• Limitazioni imposte dal patto di 
stabilità 

• Tagli trasferimenti statali 
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Piano strategico 

La rappresentazione del contesto attuale consente di delineare un piano strategico di azione, 

basandosi sulle seguenti domande: 

1. Come possiamo utilizzare e sfruttare ogni Forza? 

2. Come possiamo migliorare ogni Debolezza? 

3. Come si può sfruttare e beneficiare di ogni Opportunità? 

4. Come possiamo ridurre ciascuna delle Minacce? 

Strategie Azioni 

S-O 
Sviluppare nuove 
metodologie in grado di 
sfruttare i punti di forza 
dell’ente 

• Indicazione chiara degli obiettivi strategici 
derivanti dagli obiettivi politici 

W-O 
Eliminare le debolezze 
per attivare nuove 
opportunità 

• Eseguire periodicamente check formali sullo stato 
d’avanzamento dei programmi 

• Ricognizione rendiconto di bilancio per 
identificare le risorse sistematicamente stanziate ma 
non impegnate 

• Maggiori focus da parte degli uffici sulle 
opportunità offerte dai bandi pubblici 

• Definizione degli obiettivi cross-functional tra gli 
uffici 

S-T 
Sfruttare i punti di forza 
per difendersi dalle 
minacce 

• Ricognizione accurata del bilancio in fase di 
equilibrio per eliminare le risorse non impegnate 
destinandole a nuovi impegni prioritari 

W-T 
Individuare piani di 
difesa per evitare che le 
minacce esterne 
acquisiscano i punti di 
debolezza 

• Ricognizione mensile delle entrate straordinarie 
per determinare tempestivamente le possibilità 
d’impegno per la spesa in parte investimenti al fine di 
rispettare il patto di stabilità. 

 

Analisi del contesto interno 

Ed infine, per completare l’analisi del contesto in cui il Comune di Concorezzo  è inserito, seguono alcuni 

approfondimenti per illustrare il contesto interno, con un’attenzione particolare all’analisi della 

composizione delle risorse umane che lavorano nell’ente. 
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Stato di salute finanziaria 

equilibrio indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 dipendenza da trasferimenti statali contributi trasferimenti pubblici / (totale 
spese correnti + quota capitale rimborso 
mutui passivi) 

 0,0296 0,0153 0,0184 0,0154 

 grado di copertura economica, 
equilibrio economico 

entrate correnti / (totale spese correnti + 
quota capitale rimborso mutui passivi) 

 1,08 1,08 0,95 0,97 

entrate indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 pressione tributaria gettito entrate tributarie titolo I / abitanti  531 547 490 530 

spese indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 spesa corrente pro capite spesa corrente / tot. abitanti  590 598 563 658 

 investimenti annui pro capite spesa investimenti annui / tot. abitanti  25 63 276 256 

patrimonio indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 dotazione immobiliare mq fabbricati di proprietà comunale  166 166 166 166 

 patrimonio pro-capite valore dei beni patrimoniali indisponibili / 
abitanti 

 1.465 1.717 1.861 2.118 

indebitamento indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 indebitamento pro-capite indebitamento / popolazione  13 7 7 6 

 rispetto del patto di 
stabilità/equilibri bilancio 

sì/no  SI SI SI SI 

vincoli di finanza 
pubblica 

indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 rispetto limite di spesa sul personale sì/no  SI SI SI SI 

 incidenza spesa di personale spesa del personale (c. 557 lordo) / spesa 
corrente 

% 29,15 28,08 29,77 26,36 
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Stato di salute organizzativa 

modello indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 responsabilizzazione personale n. responsabili / tot personale % 10,38 11,69 11,84 11,84 

 turnover in entrata n. nuovi dipendenti / tot personale % 0,001 - - - 

capitale umano indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 capacità organizzativa personale ore totali di straordinario / totale 
dipendenti 

nr. 8,39 8,80 9,99 9,99 

 livello di formazione del personale n. dipendenti laureati / totale dipendenti % 27 27 27 27 

formazione indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 grado di aggiornamento n. partecipanti a corsi di aggiornamento / 
totale dipendenti 

% 63 50 83 83 

 costo formazione pro-capite costo formazione / n. dipendenti in servizio € 85,09 118,59 65,66 65,66 

benessere indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 incentivazione per dipendente importo risorse CCDI / totale dipendenti € 2.732,36 2.632,68 2.953,46 2.953,46 

 capacità di incentivazione risorse variabili / totale dipendenti € 927,79 828,11 1.164,25 1.164,25 

pari opportunità indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 responsabili donne n. responsabili donne / tot responsabili % 63 66,67 66,67 66,67 

 donne  a tempo indeterminato personale donna a t. indet. / tot personale 
tempo det. e indet. 

% 70 70 70 70 

ICT indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 diffusione postazioni informatizzate 
posta elettronica 

n. indirizzi postazioni / totale dipendenti % 101,3 101,3 101,3 101,3 
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Stato di salute delle relazioni 

cittadinanza indicatore formula % 2014 2015 2016 2017 

 segnalazioni e reclami     n. segnalazioni e reclami / n. residenti % 0,07 0,07 0,07 0,07 

 contenziosi legali n. contenziosi risolti entro l'anno / tot. 
contenziosi aperti 

% 0,62 0 0,08 0,08 

 contenziosi sanzioni amministrative 
violazione codice strada e 
regolamenti 

n. contenziosi risolti a favore del Comune 
/ tot contenziosi chiusi 

% 0,80 0 0,67 0,60 

 contenziosi su pratiche edilizie DIA n. contenziosi risolti / tot contenziosi  0 0 0 0 

Portatori di interesse indicatore formula N. 2014 2015 2016 2017 

 coinvolgimento n. tavoli concertazione e consulte  2 7 7 7 

 n. iniziative realizzate con la 
partecipazione delle associazioni 

n. iniziative con associazioni   130 132 146 146 
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Approfondimento: le persone che lavorano in Comune al 31/12/2016  

analisi caratteri qualitativi/quantitativi Indicatore valore 
 Età media del personale (anni) 49,71 

 Età media delle Posizioni Organizzative (anni) 52,56 

 Tasso di crescita unità di personale nel triennio 
2012-2014 

0% 

 % di Posizioni Organizzative in possesso di 
laurea/Posizioni Organizzative 

66,67 % 

 Ore di formazione (media per dipendente) 4,82 

 Costi di formazione/spese del personale 0,20% 

analisi benessere organizzativo indicatore Valore 
 Giorni medi di assenza per malattia 4,47 

 Tasso di dimissioni premature 0,01% 

 Tasso di richieste di trasferimento su personale 
complessivo 

0% 

 Tasso di infortuni 0,03% 

 % di personale assunto a tempo indeterminato 0% 

analisi di genere indicatore Valore 
 Età media del personale dipendente femminile 48,68 

 Età media del personale femminile che ricopre il 
ruolo di Posizioni Organizzativa 

55,60 

 % di personale donna laureato rispetto al totale del 
personale femminile 

30,19% 

 Ore di formazione del personale femminile (media 
per dipendente di sesso femminile) 

0,80 
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Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione  delle 

performance 

 

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

La Giunta comunale ha selezionato le priorità di intervento per l’anno 2017 e, con la collaborazione del 

Segretario generale e dei responsabili dei settori, sono stati definiti nel dettaglio gli obiettivi operativi e sono 

stati selezionati gli indicatori di performance. 

Il processo è stato svolto tenendo conto delle indicazioni del Nucleo Comunale di Valutazione, prevedendo 

momenti di confronto sia sul piano teorico e pratico, sia costituendo la base per un confronto dialettico 

rivolto a costruire un linguaggio comune per la selezione di indicatori di performance significativi. 

 

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

Gli obiettivi operativi costituiscono una definizione dei programmi e dei progetti individuati nella relazione 

previsionale e programmatica che accompagna il bilancio di previsione. Ciò consente di mantenere il 

collegamento fra la programmazione economico finanziaria contenuta nei documenti che costituiscono il 

bilancio di previsione, consentendo di mettere in luce i progetti di miglioramento previsti per l’anno 2016. 

 

Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance 

L’introduzione di uno strumento di programmazione quale il Piano della Performance richiede 

necessariamente un percorso culturale che accompagni gli operatori a modificare e adattare i consueti 

strumenti di programmazione previsti dalla normativa introdotta negli anni ’90 verso un sistema di gestione 

del cambiamento che consenta di misurare la performance dell’ente e di ciascuna delle proprie articolazioni 

organizzative. 

Il piano della performance si pone l’obiettivo di programmare i livelli di performance attraverso strumenti 

chiari e sintetici. 
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Le linee programmatiche di mandato e il piano generale di sviluppo 

 

Le linee programmatiche del mandato amministrativo 2014-2019 sono state approvate con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 63 del 9 luglio 2014 e hanno individuato le seguenti tematiche di intervento: bilancio; 

scuola; sociale; urbanistica, viabilità e gestione del territorio; lavori pubblici; rispetto dell’ambiente; sport; 

associazioni e volontariato; cultura; giovani; innovazione e comunicazione; lavoro e commercio. 

Partendo dalle linee programmatiche del mandato amministrativo, il Consiglio comunale ha approvato il 

piano generale di sviluppo 2016 – 2018 con la deliberazione n. 91 del 27 novembre 2014. 

 

BILANCIO 
RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE TEODOSIO PALAIA 

Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 

Corretto utilizzo dei proventi urbanistici  

Gli oneri di urbanizzazione (cioè entrate 
straordinarie) saranno utilizzati esclusivamente 
per finanziare gli investimenti (uscite 
straordinarie come quelle per la realizzazione di 
una scuola)  

I proventi dei permessi di costruire sono 
stati destinati stabilmente al finanziamento 
delle spese in conto capitale a partire dal 
bilancio di previsione dell'anno 2012 

 

Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di 
minori risorse 

Per i prossimi cinque anni si proseguirà 
nell’attenta gestione del bilancio, il tutto per 
limitare la pressione fiscale a carico dei cittadini 
e mantenere un elevato livello qualitativo dei 
servizi 

Sono state mantenute ferme le aliquote e 
le tariffe dei tributi comunali (l'addizionale 
IRPEF è rimasta invariata dal 2012, l'IMU 
dal 2013, mentre la TASI è stata applicata 
dal 2014 con aliquota base). 
Il tributo sui rifiuti è stato modificato dal 1° 
gennaio 2016, applicando il metodo 
normalizzato (per le utenze domestiche la 
tassazione si basa sulla superficie 
dell'abitazione e sul numero degli 
occupanti) 

 

Intercettare nuove risorse 

Tra gli amministratori eletti, verrà istituita una 
figura di riferimento per l’individuazione e la 
gestione di bandi pubblici allo scopo di 
intercettare nuove risorse finalizzate ad opere 
pubbliche 

 

Non è stato individuato un 
amministratore con lo specifico 
compito di individuare i bandi 
pubblici per reperire risorse per 
finanziare opere pubbliche. 
Lo scorso anno si sono reperiti 
spazi finanziari per il rispetto del 
nuovo pareggio di bilancio 
nell'ambito dei finanziamenti per 
l'edilizia scolastica 
(“Sbloccascuole”) 

 
SCU O L A  
RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE ANTONIA RINA ARDEMANI 

Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 

Sostenere la scuola  Verrà conservata elevata la qualità del piano per 
il diritto allo studio, con particolare attenzione ai 
capitoli dedicati all’assistenza , alla disabilità, al 
costo sociale della mensa e al contributo 
all’Istituto Comprensivo 

Sono stati attuati con successo tutti i 
programmi relativi alle iniziative a favore 
delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondaria di 1° grado del territorio previsti 
dal Piano di Attuazione del Diritto allo 
Studio nonché l’erogazione dei contributi 
relativi all’Istituto Comprensivo G.Marconi 

Tutti i programmi relativi alle iniziative 
a favore delle scuole del territorio 
previsti   dal Piano di Attuazione del 
Diritto allo Studio dei rispettivi anni 
scolastici 

Promuovere la nuova formazione Verranno consolidati i fondi per il potenziamento 
dello studio delle lingue straniere, 
dell’informatica e delle nuove tecnologie 

Sono stati previsti nel Piano di Diritto allo 
Studio gli stanziamenti relativi al contributo 
finalizzato all’Istituto Comprensivo per la 
realizzazione delle attività   di 
potenziamento delle lingue straniere 

Tutti i programmi relativi alle iniziative 
specifiche previste   dal Piano di 
Attuazione del Diritto allo Studio dei 
rispettivi anni scolastici 
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europee (inglese e spagnolo) 

Favorire una scuola attiva Verranno sostenute le associazioni e i genitori 
che vogliono migliorare l’offerta formativa e la 
vivibilità all’interno dei plessi scolastici 

Sono stati assegnati spazi scolastici in uso 
all’Associazione Per Più scuola e Uniti nella 
diversità per attività di sostegno all’offerta 
formativa e al potenziamento di attività di   
socializzazione, doposcuola/compiti 

Verrà mantenuto l’impegno al 
sostegno delle Associazioni del 
territorio che collaborano con 
l’Amministrazione Comunale e 
l’Istituzione Scolastica 

 
SOCIALE 
RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO 

Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 

Dare sostegno economico ai soggetti colpiti 
dalla crisi e a quelli in difficoltà  

Verrà istituito un tavolo permanente dedicato 
alle nuove povertà con coinvolgimento delle 
principali associazioni di volontariato, laiche e 
religiose, per censire le aree di disagio e creare 
sinergie per interventi efficaci 

Si sono create sinergie efficaci con Caritas 
parrocchiale, Centro Aiuto alla Vita , 
Associazione lo Spiraglio  

Si valuterà la fattibilità di un tavolo 
permanente  

Affiancare i servizi ASL Verranno potenziati gli attuali servizi ASL 
presso i locali di via Santa Marta 

Lo sportello è stato trasferito presso il 
palazzo municipale di piazza della pace. 

Si è provveduto a potenziare lo sportello 
per il distretto ASL, ora ATS,   attraverso 
la firma di una convenzione, che offre più 
autonomia al Comune, in modo che i 
cittadini possano avere un’evasione 
immediata di alcune pratiche sanitarie  

 

Favorire l’accesso alla casa Verrà promossa la collaborazione con la 
Fondazione Cariplo per il sostegno agli affitti. 
Verranno studiati incentivi per lo sviluppo 
dell’edilizia a prezzi calmierati e forme di 
housing sociale 

Il Comune ha dato la propria adesione 
alle misure istituite dalla Regione 
Lombardia per far fronte all’emergenza 
abitativa, integrando le risorse regionali 
anche con fondi propri 

 

 
URBANISTICA, VIABILITÀ E GESTIONE DEL TERRITORIO 
RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE FABIO GHEZZI 

Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 

Sviluppare la rete delle piste ciclabili  Verrà esteso il percorso ciclopedonale per i 
collegamenti con Monza e Agrate Brianza 
(cascina Baragioeula) 

 Intervento da studiare verso la 
direttrice cascina Baragioeula anche 
su itinerari alternativi, nella variante 
PGT gli altri 

Migliorare la viabilità del centro  Verrà valutata una nuova viabilità nelle zone 
Sud (Via De Giorgi – Via Battisti) ed Est (Via 
Edison – Via Sant’Agata) per migliorare 
l’accesso al centro, ai parcheggi esistenti e a 
quelli interrati di prossima realizzazione 

 In corso , con la supervisione del 
Settore Urbanistica, la redazione del 
nuovo Piano urbano del Traffico 

Nuovi collegamenti stradali e valorizzazione 
dei nuovi edifici comunali  

Verranno attivati i seguenti interventi: 
• realizzazione della “bananina” di Rancate  
• realizzazione del tratto di congiunzione tra 
via Kennedy e via Pio X 
• valutazione degli interventi sugli edifici storici 
dell’Area Frette di proprietà comunale che 
sono stati classificati come area di interesse 
pubblico (Urban Center) individuando i migliori 
progetti 

Approvato PII Frette con vincolo su area 
storica 

Bananina di Rancate congelata 
insieme al relativo ATP nella causa 
che vede opposto Concorezzo alla 
Provincia di Monza e Brianza 

 
LAVORI PUBBLICI 
RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE INNOCENTE POMARI 

Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 

Valorizzare il centro storico Verrà realizzato un nuovo parcheggio pubblico 
interrato in via Repubblica con 80 posti auto con 
mantenimento aree verdi e piantumazione 

La realizzazione del parcheggio è legata 
alla attuazione del project financing di 
iniziativa privata per la creazione di una 
nuova RSA sul territorio comunale. Nel 
dicembre 2015, il Consiglio Comunale ha 
dato la pubblica utilità   al progetto 
presentato dal proponente. Alla data 
odierna, lo stesso non ha presentato, 
nei tempi impartiti, la documentazione 

Sono al vaglio del Settore le possibili 
modalità di intervento per la ricerca 
di un operatore che sia in grado di 
realizzare e gestire l’opera 
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necessaria per la bandizione della gara. 
La Giunta Comunale, con una delibera, 
ha dichiarato il decadimento dei termini 
della pubblica utilità 

Mantenere strade e fognature  Verrà garantita la manutenzione programmata 
di strade e marciapiedi e si completeranno le 
fognature presso le cascine Cassinetta, 
Baragioeula e Beretta 

Sono state realizzate le fognature di 
collegamento alla rete esistente per le 
C.ne Beretta, Cassinetta e Baragioeuola. 
Così come da interventi inseriti nei 
programmi triennali OO.PP./ annuali, 
sono stati realizzati diversi interventi a 
carattere manutentivo straordinario dei 
piani viari e dei marciapiedi in diverse 
vie del territorio comunale  

 

Conservare e razionalizzare il patrimonio 
pubblico  

Verranno utilizzati i proventi del risparmio 
energetico per la manutenzione dei plessi 
scolastici ed il loro adeguamento e 
miglioramento. Verrà razionalizzato l’utilizzo 
degli spazi di via Santa Marta: questo 
permetterà la riduzione dei costi di gestione, 
liberando risorse per nuovi servizi a favore della 
comunità. Verrà data attuazione al nuovo Piano 
Regolatore Cimiteriale di recente approvazione 
con la realizzazione della nuova ala di 
“colombari” 

Così come previsto dai programmi 
triennali OO.PP./annuali a cui si 
rimanda, sono in corso, ovvero sono 
stati eseguiti diversi interventi a 
carattere manutentivo straordinario ed 
efficientamento energetico sugli edifici 
scolastici. 
Il Piano Regolatore Cimiteriale è stato 
redatto dal Settore Urbanistica ed 
Ambiente con la collaborazione del 
Settore Servizi sul Territorio (ufficio 
LL.PP.); non verrà data attuazione alla 
realizzazione di una nuova ala di 
colombari, in quanto lo spazio 
necessario per le tumulazioni è stato 
reperito attraverso una 
razionalizzazione dei loculi esistenti, 
mediante una campagna di 
estumulazioni anticipate e programmate 

 

 •Adeguamento normativo antincendio della 
scuola media di via Lazzaretto; 

•Creazione di mini rotatoria e realizzazione 
nuova viabilità del quartiere Milanino; 
•Rifacimento centrale termica scuola 
dell’infanzia di via Verdi; 
•Manutenzione straordinaria di via Libertà; 
•Rifacimento copertura ed efficientamento 
energetico dell’ala Ovest di Villa Zoia; 
•Rifacimento campi di calcio di via PIO X 
attraverso il sistema del partenariato Pubblico 
Privato; 
•Manutenzione straordinaria strade 2015; 
•Manutenzione straordinaria scuola materna di 
via Verdi – sostituzione serramenti; 
Intervento di recupero edilizio e funzionale della 
Villa Zoia 2° lotto – ingresso e giochi  

Tutti gli interventi sono stati realizzati e 
collaudati  

 

 •Adeguamento centro natatorio di via Pio X; 

•Manutenzione straordinaria scuola secondaria 
di primo grado di via Lazzaretto: sostituzione 
serramenti, esecuzione del cappotto ed opere di 
risanamento cementi armati ed adeguamento 
sismico; 
•Rifacimento copertura con efficientamento 
energetico e adeguamento alle norme di 
sicurezza e sistemazione delle aree esterne della 
scuola dell’infanzia di via Verdi; 
•Intervento di rifacimento della copertura con 
efficientamento energetico, adeguamento alle 
norme di sicurezza e sistemazione delle aree 
esterne della scuola primaria G. Marconi 

 Tutti gli interventi sono stati appaltati 
e/o sono in corso di realizzazione 

 
RISPETTO DELL’AMBIENTE 
RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO 

Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 

Risparmio dei consumi elettrici  Verrà predisposta un’area per l’installazione 
di una colonnine di ricarica per auto e bici 
elettriche. 
Verrà avviato il rifacimento 

 Rifacimento illuminazione pubblica, previa 
acquisizione degli impianti ENEL SOLE e 
ricorso alla finanza di progetto 
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dell’illuminazione pubblica con riduzione 
del 50% dei consumi 

Un nuovo piano energetico per gli edifici 
pubblici 

Verrà avviato un piano di efficienza 
energetica degli edifici pubblici per ridurre 
consumi ed emissioni 

Eseguiti dal Settore Urbanistica e 
Ambiente riqualificazione impianto 
climatizzazione municipio e centrale 
termica scuola media  

 

Nuovi alberi e riduzione degli sprechi Verrà rinnovato il parco auto del Comune 
sfruttando ogni forma d’incentivo per 
l’acquisto di automezzi ecologici. 
Verrà confermata la piantumazione per ogni 
nuovo nato. 
Seguendo il tema EXPO 2015, si punterà 
sull’analisi e razionalizzazione degli sprechi 
nelle mense scolastiche 

 Non sarà data attuazione alla 
piantumazione per ogni nuovo nato, in 
quanto non sono state individuate 
specifiche aree a verde  

 
SPORT 
RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO 

Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 

Un nuovo magazzino Verrà individuato e messo a disposizione un 
magazzino comunale per le esigenze logistiche 
delle associazioni 

E’ a disposizione un magazzino comunale per 
la Protezione Civile, non è stato individuato 
un magazzino comunale per le associazioni  

 

Promuovere la pratica dello sport Si valuterà la disponibilità di nuovi spazi per le 
associazioni sportive, con particolare attenzione ai 
locali disponibili presso il Centro Tennis. 
Su segnalazione del CASC si individueranno gli 
interventi manutentivi prioritari degli impianti 
sportivi 

Il CASC ha come sede un locale della 
palazzina del centro tennis. Questo locale è 
stato messo a disposizione dal CASC ad 
alcune associazioni sportive , che ne hanno 
fatto richiesta , per incontri e riunioni serali.  
Sono stati realizzati interventi migliorativi al 
centro sportivo di Pio X e lavori di 
ristrutturazione della piscina comunale, della 
palestrina e degli spogliatoi di Pio X  

Verranno individuati , in caso di necessità, 
altri spazi per le associazioni con la 
ristrutturazione definitiva dei locali di Villa 
Zoia  

gli impianti sportivi Si darà il via ad uno studio di ricollocazione 
urbanistica degli impianti sportivi in collaborazione 
con il CASC 

 Attraverso una analisi della situazione 
attuale,   da verificare una eventuale   
ricollocazione   urbanistica degli impianti 
sportivi  

Impianto natatorio Al termine dei lavori di ristrutturazione della 
piscina verrà effettuato il bando di gara per la 
gestione 

E   stata elaborata una prima stesura del   
capitolato di gestione   per il bando di gara 
della   piscina. 
Il testo -   che   comprende anche   le ore di 
utilizzo gratuito da parte delle scuole di 
Concorezzo, e da parte delle associazioni 
sportive   in merito alla tensostruttura , e 
palestrina,-   sarà   aggiornato, per la stesura 
definitiva , entro dicembre 2016  

 

 
ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO 
RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO E ASSESSORE ANTONIA RINA ARDEMANI 

Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 

Giornata del volontariato Verrà istituita la Giornata del Volontariato per 
promuovere le numerose realtà del territorio e 
creare sinergie tra le associazioni 

Si valuterà la sua istituzione attraverso una 
consultazione delle associazioni del 
territorio  

 

Una nuova formazione per i volontari Verranno promossi percorsi formativi per 
volontari ed educatori 

 I percorsi formativi per i volontari 
saranno organizzati all’interno delle 
associazioni di appartenenza 

Intercettare nuove risorse per 
l’associazionismo 

Verranno individuati e proposti bandi pubblici 
destinati alle associazioni, come già fatto per il 
Corpo Musicale Santa Cecilia, per incrementarne 
le risorse economiche 

Il Comune si attiverà per far avere alle 
associazioni le informazioni utili per 
partecipare ad eventuali bandi pubblici 

 

 
CULTURA 
RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE ANTONIA RINA ARDEMANI 

Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 
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Promuovere la cultura locale Verrà dato seguito al percorso di valorizzazione 
della nostra cultura presentando il CD che racconta 
la storia di personaggi locali e avviando il progetto 
fotografico e narrativo sulla Concorezzo di oggi 

E’ stato presentato il CD «UOMINI E 
NO» alla cittadinanza il 6 settembre 
del 2014 con un concerto   in Villa Zoia. 
Una copia del Cd è stata inviata alle 
biblioteche del Sistema bibliotecario 
che ne hanno fatto richiesta  

Verranno realizzate iniziative di 
valorizzazione della storia locale in 
collaborazione con l’Archivio storico  

Una rinnovata offerta di eventi culturali Verranno consolidate le sinergie tra le associazioni 
per creare eventi culturali di spessore, 
incrementando il livello di collaborazione con la 
ProLoco 

E’ stata stipulata una convenzione con 
la Pro loco per la gestione dell’area 
feste per la manifestazione Concorezzo 
d’estate e per altre manifestazioni in 
villa Zoia . Collaborazioni in particolare 
con l’Archivio storico e la Parrocchia 
per la manifestazione Ville aperte con 
apertura di nuovi siti. 
Collaborazione con gli Asili nido per la 
giornata dedicata ai bambini 

La convenzione con la Pro loco 
scade nel 2018, si valuteranno le 
condizioni di rinnovo . Continuerà 
l’iniziativa Ville aperte e la proficua 
collaborazione con l’Archivio 
storico. Con gli asili nido e la libreria 
la Ghiringhella continuerà la 
collaborazione per la realizzazione 
delle giornate dedicate ai bambini  

Gli scambi culturali Verranno individuati nuovi percorsi per scambi 
culturali con altri Paesi permettendo soprattutto ai 
nostri giovani di vivere esperienze di 
internazionalizzazione 

Non realizzato  

Partecipazione a bando Partecipazione al bando «COLTIVARE CULTURA» 
della fondazione Cariplo , come partner di altre 
Comuni 

Con i fondi ricevuti dal bando Cariplo 
realizzazione di:  
- corso di lettura ad alta voce rivolto a 
genitori e insegnanti - Giornata 
dedicata ai bambini «L AMUSICA IN 
GIOCO – Lettura rivolta ai bambini 
nella NOTTE BIANCA della biblioteca  

Con i fondi del bando altre iniziative 
culturali verranno realizzate nel 
2017 /18 tra cui uno spettacolo sui 
Catari e altre attività per bambini  

 
GIOVANI 
RESPONSABILE POLITICO : SINDACO RICCARDO MARIO BORGONOVO 

Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 

Il centro dei giovani Il Centro Civico diventerà, in collaborazione con i 
ragazzi che vorranno aderire al progetto, un punto 
di riferimento per l’universo giovanile 
concorezzese, integrando le fasce orarie dedicate 
allo studio, con momenti di confronto, 
informazione e cultura 

Il centro civico , tramite bando , è 
stato affidato all’Associazione Minerva 
. Il centro nelle ore serali viene 
utilizzato dai giovani studenti per 
attività di studio e momenti di 
confronto  

 

Una nuova integrazione per i giovani  Verrà intensificata la comunicazione verso i 
giovani, sfruttando in particolare i social network, 
per renderli consapevoli degli spazi, dei servizi e 
degli strumenti che possono condividere con il 
Comune per trasformare le loro idee in progetti 

La biblioteca comunale informa i 
giovani tramite facebook sulle attività 
che vengono realizzate sul territorio 
comunale 

Da implementare con eventuali altri social 

Promuovere le politiche giovanili Il Comune promuoverà e sosterrà la nascita di 
nuove forme di aggregazione, associazionismo e 
cooperazione giovanile 

Alcune iniziative rivolte ai giovani e 
realizzate dalle associazioni giovanili 
sono state sostenute dal Comune 
anche tramite erogazione di contributi 

 

 
INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE 
RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE MICAELA ZANINELLI 

Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 

Su Facebook e Twitter  Verrà intensificata la comunicazione e 
soprattutto la promozione di eventi e servizi 
attraverso i social network, creando account 
ad hoc su Facebook e Twitter  

 E’ in fase di realizzazione un portale che 
mette in rete più comuni per la gestione 
delle informazioni su eventi, ricorrenze, 
luoghi da visitare ecc. 

Trasparenza in tempo reale  Saranno rivisti tutti i contenuti del sito 
internet comunale con costanti 
aggiornamenti di processo 

 In fase di realizzazione con adeguamenti 
normativi inclusi 

Realizzare le nuove infrastrutture del 
domani  

Verranno promossi i servizi accessibili con la 
Banda Ultra Larga (BUL) a servizio di industrie 
e artigiani 

Progetto eliminato dalla Regione e 
sostituito dalla stesura della fibra su tutto il 
territorio 

 

 
LAVORO E COMMERCIO 
RESPONSABILE POLITICO : ASSESSORE MICAELA ZANINELLI 
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Obiettivo Dettagli Realizzato Da realizzare 

Expo 2015  Nei 6 mesi che vanno da maggio a ottobre 2015 
Milano e la Lombardia saranno al centro del 
mondo con l’esposizione universale. La nostra 
amministrazione ha già preso contatti con gli 
organi competenti di Expo 2015 per cercare di 
individuare un progetto che coinvolga anche il 
nostro territorio e le sue realtà economiche e 
culturali per valorizzarle in concomitanza con 
l’evento mondiale. 
È nostra ferma intenzione continuare la fattiva 
collaborazione con il Distretto Green High Tech, 
al fine di poter trovare e attuare nuove 
strategie per attirare di nuovo nel territorio 
brianzolo il lavoro nel settore per la quale ci 
siamo contraddistinti da anni, meccanico e 
tecnologico 

Tema centrale del Concorezzo d’ Estate 2015 è 
stato proprio il tema del Cibo in linea con il tema 
di Expo 
Il Comune di Concorezzo insieme ad altri 6 
comuni ha vinto un bando sull'attratività del 
territorio 2015 

In corso la realizzazione del progetto 
BRIAN…TECH: UN TERRITORIO A 
PORT@ATA DI SMARTPHONE con il 
supporto del Settore Urbanistica  

Facilitare le nuove iniziative 
imprenditoriali 

Verrà istituito uno sportello unico a 
disposizione di chi intende avviare nuove 
attività o rilevarne di esistenti, per supportare il 
nuovo imprenditore nella gestione di tutte le 
incombenze necessarie per l’avvio dell’impresa 
stessa 

Attivato e attivo lo sportello impresa e lavoro che 
assiste con una figura professionale della CCIAA di 
Monza chi volesse mettersi in proprio. 
Effettuati nel 2014-2015 corsi sul tema del lavoro 
in proprio 

 

Nuove opportunità per i piccoli lavori  Negli ultimi anni abbiamo introdotto l’utilizzo 
dei voucher lavorativi emessi dall’INPS che 
permettono l’assunzione temporanea. 
In questo modo abbiamo dato la possibilità a 
persone economicamente disagiate 
(cassintegrati-disoccupati ecc.) di poter contare 
su un reddito sicuro e soprattutto di essere 
reinseriti nel mondo del lavoro attivo o di 
evitarne l’uscita 

Progetto rifatto nel 2015  
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La razionalizzazione degli organismi e degli enti strumentali, delle società 

controllate e partecipate 

 

Il Consiglio comunale ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, c. 612, legge 

190/2014), con la deliberazione n. 16 del 31 marzo 2015; la relazione sull’attuazione delle misure previste 

nel piano di razionalizzazione è stata approvata con la deliberazione n. 14 del 18 aprile 2016. 

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate e la relazione sono stati trasmessi alla sezione regionale 

di controllo della Corte dei Conti e sono pubblicati sul sito internet comunale. 

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate ha confermato le partecipazioni dirette in CEM 

Ambiente SpA (affidataria del contratto di servizio per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani), in 

Brianzacque Srl (società d'ambito del servizio idrico integrato) e in CAP Holding SpA. 

Le società a partecipazione indiretta sottoposte alla razionalizzazione sono Tasm Romania Srl (di diritto 

romeno), Rocca Brivio Sforza Srl, Consorzio Energia Teodolinda, Ecolombardia 4 SpA. 

Il Comune di Concorezzo fa parte dell’Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale con una quota del 7,48% 

del capitale sociale complessivo di euro 50.000,00. Partecipa, inoltre, all’Associazione Pinamonte 

compartecipando annualmente con una quota pari a 0,52 euro per abitante. Il Comune fa inoltre parte 

dell’Associazione dei comuni per il Distretto High Tech Monza e Brianza che (con la Provincia di Monza e 

della Brianza, Confindustria di Monza e della Brianza e Camera di Commercio di Monza e della Brianza) è 

socio fondatore della Fondazione del Distretto Green and High Tech di Monza e Brianza. 

Il Comune di Concorezzo è, inoltre, proprietario di Aspecon, Azienda speciale di Concorezzo, che fornisce 

servizi sanitari. 

Essendo “forme associative” (di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 del TUEL) e, in caso di 

Aspecon, azienda speciale, non sono state interessate al piano di razionalizzazione. 

In precedenza, il Consiglio comunale era intervenuto ad effettuare la ricognizione delle proprie 

partecipazioni societarie e non con la deliberazione n. 30 del 17 aprile 2009. 

Di seguito è riportato il quadro delle società direttamente partecipate, con i dati al 31 dicembre 2015. 

Denominazione sociale % partec. Valore  partec. 
Tipo di 

partecipazione 
2013 2014 2015 

CEM AMBIENTE S.P.A. 2,538% 398.235,00 diretta 579.712,00 536.728,00 602.994,00 

BRIANZACQUE 2,0333% 2.579.927,97 diretta 1.491.831,00 1.473.214,00 2.418.950,00 

CAP HOLDING S.P.A. 0,2423% 1.384.449,00 diretta 3.779.384,00 4.611.475,00 14.025.530,00 

CIED S.R.L. 10,0000% 18.202,32 
diretta in 

liquidazione 
- - - 

OFFERTA SOCIALE  7,48000% 3.740,00 diretta - - - 

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE 100,0000% - diretta 1.783,00 7.559,00 47.835,00 
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Denominazione sociale % partec. Valore  partec. 
Tipo di 

partecipazione 
2013 2014 2015 

(ASPECON) 

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all’indirizzo internet del Comune di Concorezzo. 

La Giunta ha effettuato la ricognizione di enti, aziende e società costituenti il gruppo pubblica 

amministrazione del Comune di Concorezzo con la delibera n. 26 del 9 marzo 2016. 

Il principio applicato del bilancio consolidato prevede che facciano parte del gruppo amministrazione 

pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società 

controllate e le società partecipate, secondo le seguenti definizioni: 1) organismi strumentali 

dell’amministrazione pubblica capogruppo, così come definiti dall’articolo 9, comma 7, del DPCM 

28/12/2011: si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni 

organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità 

giuridica, in quanto si tratta delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già 

compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato); 2) gli enti strumentali controllati 

dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art.21 del DPCM 28/12/2011, costituiti dagli 

enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, 

della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o 

convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a 

definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 

pianificazione e alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; c) esercita, direttamente o 

indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire 

le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e 

alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi 

consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un’influenza 

dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I 

contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente 

l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante; 3) gli enti strumentali 

partecipati di un’amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui 

confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2; 4) le società 

controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, 

diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea 

ordinaria; b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza 

dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione 

stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono 

l’esercizio di influenza dominante; 5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, 

costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della 

regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. 

Il citato principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere dall'elenco delle 

società e degli enti da consolidare alcune società ed enti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica 
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quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, considerando irrilevanti i 

bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli 

enti locali: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso, sono considerate 

irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della 

società partecipata. 

Il principio applicato del bilancio consolidato prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del 

gruppo siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e 

delle società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle società e agli enti strumentali 

partecipati. 

Le società e gli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Concorezzo e quelli per i 

quali operare il consolidamento del bilancio sono i seguenti: 

Denominazione sociale % partec. Valore  partec. 
Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a di 

consolidamento 

CEM AMBIENTE S.P.A. 2,538% 398.235,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

BRIANZACQUE 2,0333% 2.579.927,97 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

CAP HOLDING S.P.A. 0,2423% 1.384.449,00 diretta 

Rientra nel gruppo amministrazione pubblica. Si ritiene 

di non consolidarne il bilancio in quanto la quota di 

partecipazione è inferiore all'1% del capitale della 

società partecipata 

CIED S.R.L. 10,000% 18.202,32 
diretta in 

liquidazione 
Non rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

OFFERTA SOCIALE  7,480% 3.740,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE 

(ASPECON) 
100,000%  diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

1) organismi strumentali: in quanto articolazioni organizzative del Comune: non presenti; 

2) enti strumentali controllati e 3) enti strumentali partecipati: 

Denominazione sociale % partec. Valore  partec. 
Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a di 

consolidamento 

OFFERTA SOCIALE  7,480% 3.740,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE 

(ASPECON) 
100,000%  diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

4) società controllate e 5) società partecipate: 

Le società vengono di seguito analizzate secondo la natura del rapporto inerente la partecipazione ai sensi 

dei commi 27 e 28 art. 3 L.244/07: 
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Società che gestiscono servizi pubblici locali: 

Denominazione sociale % partec. Valore  partec. 
Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a di 

consolidamento 

CEM AMBIENTE S.P.A. 2,538% 398.235,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

BRIANZACQUE 2,0333% 2.579.927,97 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

CAP HOLDING S.P.A. 0,2423% 1.384.449,00 diretta 

Rientra nel gruppo amministrazione pubblica. Si ritiene 

di non consolidarne il bilancio in quanto la quota di 

partecipazione è inferiore all'1% del capitale della 

società partecipata 

Società che gestiscono servizi di interesse generale: 

Denominazione sociale % partec. Valore  partec. 
Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a di 

consolidamento 

CIED S.R.L. 10,000% 18.202,32 
diretta in 

liquidazione 
Non rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

Di seguito sono definiti gli elenchi inerenti sia gli enti da considerare nel gruppo amministrazione pubblica, 

sia gli enti da considerare nel bilancio consolidato: 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI CONCOREZZO 

Denominazione sociale % partec. Valore  partec. 
Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a di 

consolidamento 

CEM AMBIENTE S.P.A. 2,538% 398.235,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

BRIANZACQUE 2,0333% 2.579.927,97 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

CAP HOLDING S.P.A. 0,2423% 1.384.449,00 diretta 

Rientra nel gruppo amministrazione pubblica. Si ritiene 

di non consolidarne il bilancio in quanto la quota di 

partecipazione è inferiore all'1% del capitale della 

società partecipata 

OFFERTA SOCIALE  7,480% 3.740,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE 

(ASPECON) 
100,000%  diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI CONCOREZZO OGGETTO DI 

CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 

Denominazione sociale % partec. Valore  partec. 
Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a di 

consolidamento 

CEM AMBIENTE S.P.A. 2,538% 398.235,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

BRIANZACQUE 2,0333% 2.579.927,97 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

OFFERTA SOCIALE  7,480% 3.740,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE 

(ASPECON) 
100,000%  diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 
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La programmazione del fabbisogno di personale 

 

L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, per assicurare funzionalità e 

ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, provvedano alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale. 

L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è previsto anche dall’art. 91 del D. Lgs. n. 

267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese 

del personale, e dagli artt. 6 (commi 4 e 4-bis) e 35 del D. Lgs. 165/2001. 

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni 

organizzativi, è stata approvata dalla Giunta comunale n. 25 del 9 marzo 2016. 

Con la deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2016, la Giunta ha effettuato la ricognizione annuale prevista 

dall’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, stabilendo che il Comune di Concorezzo non si trova in situazione di 

soprannumero o di eccedenza di personale. 

Dal 1° aprile 2016, con validità per il triennio 2016-2018, la dotazione organica del personale è quella 

approvata dalla Giunta con la deliberazione n. 24 del 9 marzo 2016. 

L’organigramma dell’Ente e le posizioni organizzative sono quelle individuate con la deliberazione della 

Giunta comunale n. 222 del 29 dicembre 2010, rideterminato con le deliberazioni della Giunta n. 12 del 28 

gennaio 2015 e n. 17 del 4 febbraio 2015. 

La dinamica delle spese di personale è quella evidenziata nella seguente tabella: 

Descrizione Media 2011/2013 Rendiconto 2015 Previsione 2016 
Impegni al 

30/06/2016 

spese per retribuzioni e oneri  2.687,391,80 2.470.492,00 2.570.050,00 1.261.839,52 

spese per collaborazioni assimilate 3.368,06 - - - 

IRAP 172.559,75 155.239,47 166.750,00 73.072,30 

componenti escluse (423.108,52) (413.198,74) (411.081,03) (197.275,06) 

rimborsi (34.142,02) - (9.000,00) - 

totale spese di personale 2.406.087,06 2.212.532,73 2.316.718,97 1.137.636,76 

I limiti di spesa per il turn-over del personale dipendente a tempo indeterminato tengono conto delle risorse 

residue destinate alle assunzioni su un arco temporale non superiore a tre anni a partire da quelle per il 

2014, così come stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – deliberazione n. 27/2014 del 3 

novembre 2014. 
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ANNO 

SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE 
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO %  

DI TURN-OVER 
CONSENTITO 

LIMITE DI SPESA 
PER TURN-OVER 
DEL PERSONALE QUALIFICA E CATEGORIA 

TOTALE 
SPESA ANNUA 

2013 

FUNZIONARIO P.L. - CAT. D6 45.290,83 

60% 

 

ISTRUTTORE AMM.VO - CAT. C5 35.087,96  

ISTRUTTORE DIRETT.P.L. - CAT. D1 34.025,59  

TOTALE SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE 
ANNO 2013 

114.404,38 68.642,63 

2014 ASSISTENTE SOCIALE - CAT.D1 (part-time 50%) 16.252,21 60% 9.751,33 

2015 - - 25% - 

2016 - - - - 

ANNO 

SPESA ANNUA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE 
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO %  

DI TURN-OVER 
CONSENTITO 

RESIDUO LIMITE 
DI SPESA PER 

TURN-OVER DEL 
PERSONALE QUALIFICA E CATEGORIA 

TOTALE 
SPESA ANNUA 

2013 ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 32.634,25 60% 36.008,38 

2014  -  - 60% 45.759,71 

2015 -  - 25% - 

2016 
ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI SCOLASTICI - CAT. D1 
(part-time 30%) 

10.700,00 - 35.059,71 

I limiti di spesa per il ricorso al lavoro flessibile, indicati all'art. 9, c. 28, del decreto legge 78/2010, sono quelli 

di seguito indicati: 

LIMITI DI SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE (art. 9, c. 28, D.L. 78/2010)  

SPESA PER IL RICORSO 
AL LAVORO FLESSIBILE 

SPESA ANNUA 
2009 

LIMITE 
PER IL 2015 

LIMITE 
PER IL 2016 

  

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 63.477,00 63.477,00 63.477,00   

COLLABORAZIONI COORDINATE E 
CONTINUATIVE 

14.020,47 14.020,47 14.020,47   

COLLABORAZIONI AUTONOME 96.546,57 96.546,57 96.546,57   

TOTALE 174.044,04 174.044,04 174.044,04   

SPESA PER IL RICORSO 
AL LAVORO FLESSIBILE 

SPESA 
PREVISTA 

2015 

SPESA 
EFFETTIVA 

2015 

DISPONIB. 
DI SPESA  

2015 

SPESA 
PREVISTA 

2016 

IMPEGNI 
AL 30/06/2016 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 6.040,00 1.058,73 4.981,27 4.300,00 - 

SPESA PER TIROCINI "DOTE COMUNE" 7.400,00 7.400,00 0,00 4.800,00 4.800,00 

COLLABORAZIONI AUTONOME 220.950,00 77.394,18 83.209,86 103.650,00 52.509,13 

TOTALE 234.390,00 85.852,91 88.191,13 112.750,00 57.309,13 

Il piano annuale delle assunzioni per il 2016 prevede l'assunzione di un istruttore direttivo D1, con part-time 

al 30%, al settore istruzione e l'eventuale ricorso a supplenze di personale insegnante della scuola 

dell'infanzia, quando ricorrano i presupposti indicati all'art. 3, c. 5, del vigente regolamento per la disciplina 

dell'orario di lavoro del personale dipendente, mediante l'utilizzo della graduatoria di cui alla deliberazione 

della Giunta comunale n. 116 del 7 ottobre 2015. 
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Proseguiranno i tirocini formativi denominati “Dote comune”, avviati nel corso del 2015, presso la biblioteca 

e i servizi sociali. 

CATEG. PROFILO DECORRENZA 
MOBILITA' 
ESTERNA 

SELEZIONE 
PUBBLICA 

AVVIAM. 
SELEZIONE 

PROCEDURA 
COMPARAT. 

D1 
Istruttore direttivo servizi scolastici (part-
time 30%) 

01/09/2016 X X   

C1 

Insegnanti scuola dell'infanzia comunale 
per supplenza a tempo determinato 
(mediante utilizzo della graduatoria di cui 
alla deliberazione della Giunta comunale n. 
116/2015) 

Art. 3 c. 5 
Regolamento per la 
disciplina dell'orario 
di lavoro  

 X   

 
Tirocinio formativo presso il settore servizi 
sociali - Dote Comune - per 12 mesi 

01/07/2015   X  

 
Tirocinio formativo presso la biblioteca 
comunale - Dote Comune - per 12 mesi 

29/12/2015   X  

 
Incarichi di collaborazione autonoma a 
soggetti esterni all'Amministrazione 
comunale relativi all'anno 2016 

dal 01/01/2016 al 
31/12/2016 

   X 
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La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti 

esterni 

 

L’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che gli enti locali possano stipulare 

contratti di collaborazione autonoma, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o 

previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, co. 2, del D. Lgs. 267/2000. Il 

successivo comma 56 della legge 244/2007 stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di 

collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. 

Gli incarichi autorizzati (ex art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) nell'anno 2017 sono 

quelli indicati nell’allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 25 novembre 2016, che ha 

approvato il programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativo all’anno 2016. 

Negli anni 2017-2019 si prevede che il limite massimo per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

autonoma a soggetti esterni all’Amministrazione comunale sia pari a euro 97.000,00. 

La spesa di euro 97.000,00 rispetta il limite previsto all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 66/2014 di euro 144.882,88 

(pari al 4,5% della spesa di personale indicata in complessivi 3.219.619,64 euro nel conto del personale 

dell’anno 2012). 

SETTORE FINANZE E CONTABILITA’ 

1) Incarico professionale per funzionario responsabile e ufficiale per la riscossione coattiva dei tributi e delle 

altre entrate comunali 

Oggetto 
Funzionario responsabile e ufficiale per la riscossione coattiva dei 
tributi e delle altre entrate comunali 

Tipologia Incarico professionale 

Limite annuale di spesa € 300,00 

Modalità di conferimento 
Affidamento diretto 2017 – Possibilità di rinnovo negli anni 2018 e 

2019 

2) Incarichi professionali per la tenuta di corsi di formazione al personale dipendente 

Oggetto Tenuta di corsi di formazione al personale dipendente 

Tipologia Incarichi professionali 

Limite annuale di spesa € 1.200,00 

Modalità di conferimento 

Affidamenti diretti (per gli anni 2017, 2018 e 2019) ex art. 55, co. 

1, lett. b), Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa 

 

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE 

1) Incarichi professionali per frazionamenti catastali aree di proprietà comunale o in cessione o derivanti da 

rettifiche catastali 

Oggetto 
Frazionamenti catastali aree di proprietà comunale o in cessione o 
derivanti da rettifiche catastali 
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Tipologia Incarichi professionali 

Limite annuale di spesa € 10.000,00 

Modalità di conferimento 

Affidamenti ex Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa, o tramite 

gara informale in piattaforma SINTEL 

2) Incarichi professionali per redazione perizie di stima 

Oggetto Incarichi per redazione perizie di stima e attribuzioni di valori 

Tipologia Incarichi professionali 

Limite annuale di spesa € 2.000,00 

Modalità di conferimento 

Affidamenti ex Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa, o tramite 

gara informale in piattaforma SINTEL 

3) Incarichi per relazioni specialistiche su aree di proprietà pubblica o soggette a interventi di pubblico 

interesse e di iniziativa pubblica per l'attuazione e l'implementazione degli strumenti urbanistici generali e 

specialistici (piani di settore) 

Oggetto 

Incarichi per relazioni specialistiche su aree di proprietà pubblica 

o soggette a interventi di pubblico interesse e di iniziativa 

pubblica per l'attuazione e l'implementazione degli strumenti 

urbanistici generali e specialistici (piani di settore) 

Tipologia Incarichi professionali 

Limite annuale di spesa € 50.000,00 

Modalità di conferimento 

Affidamenti ex Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa, o tramite 

gara informale in piattaforma SINTEL 

4) Incarichi per la revisione del piano di protezione civile 

Oggetto Incarichi per la redazione del piano di protezione civile 

Tipologia Incarichi professionali 

Limite annuale di spesa € 10.000,00 

Modalità di conferimento 

Affidamenti ex Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa, o tramite 

gara informale in piattaforma SINTEL 

 

SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT 

1) Incarichi per docenza corsi del tempo libero anno 

Oggetto Docenza corsi del tempo libero anno 

Tipologia Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale 

Limite annuo di spesa € 8.000,00 

Modalità di conferimento Affidamenti ex Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa, o tramite 

gara informale in piattaforma SINTEL 

2) Incarichi per attività e manifestazioni culturali realizzate durante l’anno 

Oggetto Prestazioni per la realizzazione di attività e manifestazioni 
culturali e di intrattenimento realizzate durante l’anno, anche in 
collaborazione con enti e associazioni 

Tipologia Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale 
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Limite annuo di spesa € 2.000,00 

Modalità di conferimento Affidamenti ex Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa, o tramite 

gara informale in piattaforma SINTEL 

3) Incarichi per attività realizzate di iniziative nell’ambito della manifestazione estiva “Concorezzo d’Estate 

2017” 

Oggetto Prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di iniziative 
nell’ambito della manifestazione estiva “Concorezzo d’Estate 
2017” 

Tipologia Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale 

Limite annuo di spesa € 6.000,00 

Modalità di conferimento Affidamenti ex Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa, o tramite 

gara informale in piattaforma SINTEL 

4) Incarichi per attività di promozione della lettura e laboratori per la biblioteca rivolti alle scuole materne, 

elementari e medie di Concorezzo e a bambini, ragazzi e adulti 

Oggetto Prestazioni di lavoro autonomo per attività di promozione della 
lettura e laboratori per la biblioteca rivolti alle scuole materne, 
elementari e medie di Concorezzo e a bambini, ragazzi e adulti 

Tipologia Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale 

Limite annuo di spesa € 4.000,00 

Modalità di conferimento Affidamenti ex Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa, o tramite 

gara informale in piattaforma SINTEL 

5) Incarichi per l'assistenza al Rup per bando di gara impianti sportivi 

Oggetto Assistenza al Rup per espletamento procedura di gara impianti 
sportivi 

Tipologia Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale 

Limite annuo di spesa € 3.500,00 

Modalità di conferimento Affidamenti ex Regolamento comunale sull’ordinamento generale 

degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa, o tramite 

gara informale in piattaforma SINTEL 
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Il programma dei lavori pubblici e delle acquisizioni dei beni e servizi 

 

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma 

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.  

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il 

documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve 

analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 

Il programma deve in ogni modo indicare:  

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;  

- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; 

- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, per il relativo finanziamento in 

coerenza con i vincoli di finanza pubblica. 

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al “fondo 

pluriennale vincolato” come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 

obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 

l’entrata. 

Il programma dei lavori pubblici 2017-2019 è stato adottato dalla Giunta comunale con le deliberazioni n. 

122 del 26 ottobre 2016 ed è stato modificato con la deliberazione n. 13 del 2 febbraio 2017. 

 

IL QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Tipologia delle risorse disponibili (in 
euro) 

2017 2018 2019 Totale 

Entrate aventi destinazione vincolata 
per legge 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante 
contrazione di mutuo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante apporto di 
capitale privato 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimento di immobili ex art. 53, 
c.6 e d.lgs 163/2006 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 2.324.400.000,00 400.000,00 300.000,00 3.024.400.000,00 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 2.324.400.000,00 400.000,00 300.000,00 3.024.400.000,00 
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IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 

N. 
progr. 

Descrizione dell'intervento 

Stima dei costi del programma 
(in euro) 

Cessione 
immobili 

S/N 

Apporto di 
capitale privato 

2017 2018 2019 Importo Tiplogia 

1 

Manutenzione straordinaria scuola media 
via Lazzaretto: sostituzione serramenti, 
esecuzione del cappotto e opere di 
risanamento cementi armati e 
adeguamento sismico 

1.570.000,00 0,00 0,00 N - - 

2 

Rifacimento copertura con efficientamento 
energetico, adeguamento alle norme di 
sicurezza e sistemazione aree esterne della 
scuola primaria "G. Marconi" 

214.400,00 0,00 0,00 N - - 

3 

Rifacimento copertura con efficientamento 
energetico e adeguamento alle norme di 
sicurezza della scuola dell'infanzia di Via 
Verdi 

260.000,00 0,00 0,00 N - - 

4 Adeguamento centro natatorio Pio X 150.000,00 0,00 0,00 N - - 

5 
Messa in sicurezza dal rischio di 
sfondellamento dei solai delle scuole 
Marconi, Leonardo Da Vinci e AFOL MB 

130.000,00 0,00 0,00 N - - 

6 
Manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi e abbattimento barriere 
architettoniche - anno 2018 

0,00 400.000,00 0,00 N - - 

7 
Manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi e abbattimento barriere 
architettoniche - anno 2019 

0,00 0,00 300.000,00 N - - 

 

L'ELENCO ANNUALE DELL'ANNO 2017 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

IMPORTO 
ANNUALITA' (in 

euro) 

 

COGNOME NOME 
 
 

Manutenzione straordinaria scuola media via Lazzaretto: 
sostituzione serramenti, esecuzione del cappotto e opere 
di risanamento cementi armati e adeguamento sismico 

PASSITO CARLA 1.570.000,00 

Rifacimento copertura con efficientamento energetico, 
adeguamento alle norme di sicurezza e sistemazione aree 
esterne della scuola primaria "G. Marconi" 

LEVATI ROBERTO 214.400,00

Rifacimento copertura con efficientamento energetico e 
adeguamento alle norme di sicurezza della scuola 
dell'infanzia di Via Verdi 

PASSITO CARLA 260.000,00

Adeguamento centro natatorio Pio X LEVATI ROBERTO 150.000,00

Messa in sicurezza dal rischio di sfondellamento dei solai 
delle scuole Marconi, Leonardo Da Vinci e AFOL MB 

LEVATI ROBERTO 130.000,00
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LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

Le Amministrazioni aggiudicatrici possono approvare ogni anno un programma annuale per l’acquisizione di 

beni e servizi relativo all’esercizio successivo. 

Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione 

amministrativa. 

Il programma individua l’oggetto, l’importo presunto e la relativa fonte di finanziamento. Nel corso 

dell’esercizio l’amministrazione provvede alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. 

Il programma delle attività contrattuali per l’acquisizione di beni e servizi è stato redatto solo per contratti 

avente un importo pari o superiore a € 100.000,00 in analogia con la normativa di riferimento per 

l’inserimento delle opere pubbliche nell’elenco triennale dei lavori pubblici. 

L’importo contrattuale è quantificato in base anche alla pluriannualità degli stessi. 

DESCRIZIONE DEL CONTRATTO CODICE CPV 
RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

PRESUNTO 
(in euro) 

 

 

Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico 
finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate - triennio 2017-2020 con possibilità di 
opzione/rinnovo per ulteriori tre anni 

77342000-5 LEVATI ROBERTO 906.000,00  

Servizio di manutenzione ordinaria, custodia, tumulazione, 
inumazione ed estumulazione nel cimitero comunale per gli 
anni 2017-2018 

45215400-1 LEVATI ROBERTO 183.000,00  

Concessione servizio ristorazione scolastica e altre utenze – 
triennio settembre 2017 agosto 2020 – con possibilità di 
proroga per altri tre anni 

55524000-9 BERETTA ROSSANA 5.500.000,00  

Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per 
immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 
2017 

65300000-6 LOCATELLI SERGIO 370.000,00 

Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per 
immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 
2018 

65300000-6 LOCATELLI SERGIO 370.000,00 

Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili 
comunali anno 2017 

65200000-5 LOCATELLI SERGIO 180.000,00 

Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili 
comunali anno 2018 

65200000-5 LOCATELLI SERGIO 180.000,00 

Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili 
comunali anno 2017 

65100000-4 LOCATELLI SERGIO 90.000,00 

Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili 
comunali anno 2018 

65100000-4 LOCATELLI SERGIO 90.000,00 

Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione 
pubblica anno 2017 

50232000-0 LOCATELLI SERGIO 75.000,00 

Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione 
pubblica anno 2018 

50232000-0 LOCATELLI SERGIO 75.000,00 

Concessione del servizio inerente la conduzione e la custodia 
del centro natatorio di Via Pio X (piscina, palestrina e campi di 
calcetto) 

92610000-0 GEROSA IRINA 4.200.000,00 
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Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 

 

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di 

governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei 

beni demaniali e patrimoniali del comune. 

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, 

la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei 

beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o 

locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). 

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici: 

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla 

formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti; 

- la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 

sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi. 

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli 

ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 

n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e 

valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse 

disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 

28/5/2010, n.85, il cosiddetto federalismo demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e 

Regioni del patrimonio dello Stato. 

Immobile Valore in euro Anno di prevista 
alienazione 

Trasformazioni dei diritti di superficie in diritti di proprietà  30.000,00 2017-2019 

Cessioni cimiteriali  140.000,00 2017-2019 

Nel corso degli anni 2017-2019 saranno proseguiti gli iter di valorizzazione e di alienazione del patrimonio 

immobiliare iniziati nel corso degli esercizi precedenti, in particolare le trasformazioni dei diritti di superficie 

in diritti di proprietà ex deliberazioni del Consiglio comunale n. 56 del 22 ottobre 2007, n. 91 del 30 

novembre 2009 e n. 12 del 9 maggio 2013. 

È prevista la concessione del diritto di superficie dell'ex oratorio femminile, per la durata di 30 anni, senza il 

pagamento di corrispettivo, a favore della società concessionaria della nuova residenza sanitaria 

assistenziale di Via Libertà, la cui costruzione e gestione, in finanza di progetto, è stata approvata dal 

Consiglio comunale con la deliberazione n. 61 del 30 novembre 2015. 

Restano assegnati in uso i seguenti immobili comunali: 
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Immobile Assegnatario Contratto Scadenza 

Centro sportivo di Via Pio X 
Coordinamento Associazioni 
Sportive Concorezzo 

Concessione d'uso 31/08/2017 

Campo di calcio di Via Ozanam F.C. Excelsior 1995 Concessione d’uso 31/07/2017 

Pista di pattinaggio di Via Libertà Associazione Skating Concorezzo Concessione d’uso 01/01/2018 
Pista di atletica di Via Pio X Atletica Concorezzo Concessione d’uso 30/06/2017 

Centro tennis di Via Libertà Associazione Tennis Concorezzo Concessione d’uso 30/06/2017 
Palestra polifunzionale di Via La 
Pira 

Pallavolo Concorezzo Concessione d’uso 31/07/2021 

Area Feste nel parco pubblico di 
Villa Zoia 

Pro Loco Concorezzo Concessione d’uso 31/12/2017 

Ex uffici cultura in Villa Zoia 
(piano terra) 

Pro Loco Concorezzo Concessione d’uso 31/12/2017 

Locale in Villa Zoia sotto 
abitazione custode 

Accademia Internazionale d’Arte 
e Musica 

Concessione d’uso 29/06/2018 

Locale presso il centro sportivo 
di Via Libertà (1° piano – in uso 
non esclusivo) 

Accademia Internazionale d’Arte 
e Musica 

Concessione d’uso 29/06/2018 

Ex alloggio di custodia della 
scuola elementare di Via 
Ozanam 

Associazione Volontariato S. 
Eugenio 

Comodato 30/06/2021 

Ex alloggio di custodia della 
scuola media di Via Lazzaretto 

Associazione Pinamonte Concessione d’uso 31/12/2017 

Ex locali di custodia della scuola 
materna di Via Verdi 

La Coccinella Scarl Onlus Concessione d’uso 05/07/2022 

Centro Civico di Piazza Falcone e 
Borsellino 

Associazione Minerva e Circolo 
Culturale Sardegna 

Concessione d’uso 31/12/2016 

Residenza sanitaria assistenziale 
“Villa Teruzzi” (l’immobile è in 
comodato gratuito dalla 
Parrocchia di Concorezzo) 

Coopselios Scarl Concessione servizio pubblico 30/12/1899 

Locali a uso farmacia di Via De 
Giorgi 

Azienda Speciale Concorezzese Contratto di servizio A tempo indeterminato 

Asilo Nido di Via Don Milani 
Cooperativa Sociale “Giuseppe 
Cavenaghi” 

Comodato 31/12/2040 

Immobile destinato a servizi di 
formazione, orientamento e 
lavoro 

AFOL Monza e Brianza Comodato 26/09/2021 

Porzione di area Parco 
Scaccabarozzi 

AFOL Monza e Brianza Comodato 25/05/2026 

Centro pensionati di Via Libertà Associazione Centro Pensionati Comodato 31/03/2017 

Locali (n.2) in Via Santa Marta 
Archivio Storico della Città di 
Concorezzo 

Comodato 21/06/2024 

Consultorio familiare di Via Santa 
Marta 

ASL Monza e Brianza Comodato 29/03/2019 

Guardia medica di Via De Giorgi 
(l’immobile è in locazione da 
Aspecon) 

ASL Monza e Brianza Comodato 31/12/2019 

Locali Ex Oratorio Femminile 
Parrocchia SS. Cosma e Damiano 
di Concorezzo 

Comodato A tempo indeterminato 

Locali in Via Libertà n. 42 Club Alpino Italiano Comodato 31/12/2020 

Locali in Via Santa Marta n.10 
Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori - Sezione Provinciale di 
Milano 

Comodato 31/12/2020 

Locali in Via Santa Marta n.10 
Associazione Volontari Italiani del 
sangue di Vimercate 

Comodato 31/12/2020 

Locali in Via Santa Marta n.14 
Associazione Nazionale Alpini - 
Gruppo di Concorezzo - Sezione 
di Monza 

Comodato 31/12/2020 

Ufficio Postale Via Valagussa / 
Piazza della Pace 

Poste Italiane SpA Locazione 09/07/2017 

Alloggio di servizio della scuola 
elementare di Via Marconi 

Dipendente comunale Concessione d’uso 
Fino al termine del rapporto di 
servizio 
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    Allegati tecnici: 

 

         Gli Obiettivi Operativi  
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Obiettivi Operativi  di 
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1. OBIETTIVO INNOVATIVO ICT

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Dr.ssa Maria Filomena Iannuzzi ICT                                                
ICT

Obiettivo strategico 

Programma RPP di PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 -  ICT

Stakeholder Organi Istituzionali e cittadini

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet del Comune

Titolo Obiettivo Impianto audio e video della Sala Consiliare e sistema di Streaming

Descrizione Obiettivo
L' obiettivo è quello di adeguare tutta la sezione Amministrazioe Trasparente in base alle nuove indicazioni fornite dal Dlgs 97/2016. L'ICT si 

occupa di modificare la struttura delle voci del menu' e di supportare gli uffici nella fase di caricamento dei dati

CENTRO DI COSTO ICT

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

capitolo di spesa

 

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità disponibilità del sistema 99,00%

tempestività

trasparenza

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

Modifica e adeguamento della struttura

Formazione sulla seziojnegare e appalti

Supporto agli Uffici

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6



Cat.

D

1

7

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Effetti

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa

Elisabetta Indovina 7,00% 77 € 0,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 0,00
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1. OBIETTIVO INNOVATIVO ICT

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Dr.ssa Maria Filomena Iannuzzi          ICT                                                
ICT

Obiettivo strategico 

Programma RPP di PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 -  ICT

Stakeholder Utenti interni e cittadini

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Realizzazione portale Sevizi online - 1 fase

Titolo Obiettivo Realizzazione di un portale per l' accesso online ai servizi Comunali 

Descrizione Obiettivo

Nel rispetto di quanto previsto dal C.A.D. ( codice dell’amministrazione Digitale) e da DLgs 97/2016, il Comune di Concorezzo sta 

implementando un portale per l’ accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini che consenta la gestione completa dell’interazione dei 

cittadini e delle imprese con l’Ente e i suoi gestionali in back office.

 

Il portale prevede la gestione dei seguenti moduli :

• Servizio Amministrazione Trasparente

• Servizi Demografici

• Accesso Civico e FOIA

• Tributi 

Entro la fine dell' anno verrà avviato un servizio in base alle caratteristiche tecniche già integrabili nel backoffice

CENTRO DI COSTO ICT

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

capitolo di spesa

71403 € 6.100,00

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

numero di moduli attivati 1

accessibilità disponibilità del modulo 99,00%

tempestività

trasparenza

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

numero totale di incontri con i dipendenti / Uffici

Descrizione delle fasi di attuazione:

Pianificazione delle attività test di un servizio

Configurazione sistema Avvio di un servizio

Configurazione moduli

Configurazione di un servizio

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3



Cat.

D

1

4

5

6

7

VERIFICA INTERMEDIA AL  VERIFICA FINALE AL 

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Effetti

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa

Elisabetta Indovina 10,00% 110 € 0,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 6.100,00

Software GIORNATE TECNICHE FORNITORE € 6.100,00



tempestività

accessibilità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Incontri pubblici 1

Incontri 2

Formazione 4

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Necessità di definere procedure amministrative e piattaforme informatiche in grado di realizzare 

l'interazione utente-ufficio tramite piattaforma informatica.

Titolo Obiettivo 

operativo
INFORMATIZZAZIONE E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)

Descrizione 

Obiettivo

Il presente progetto rappresenta il complesso delle attività legate alla revisione integrale della

modulistica cartacea e sua predisposizione per la compilazione per via telematica a mezzo idonea

piattaforma WEB, in grado di gestire le basi cartografiche e di supportare ulteriori applicazioni di

carattere territoriale.

L'accesso al servizio avverrà tramite un portale che consentirà l'accesso alle procedure, la

compilazione in remoto della documentazione e il suo invio dopo la sottoscrizione digitale.

Il sistema curerà l'inoltro automatico della documentazione via PEC agli uffici e la gestione

automatizzata dell'intero procedimento.

Il progetto è realizzato in sinergia con il Servizio ICT che segue la parte prettamente informatica.

Obiettivo strategico 

di riferimento
REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA TELEMATICO

Programma RPP di 

riferimento
Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"

Stakeholder
Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore che attua le nuove indicazioni 

normative finalizzate all'informatizzazione della PA.

2. OBIETTIVO  INNOVATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto
Marco Mauro Polletta

Maria Filomena Iannuzzi

URBANISTICA ED AMBIENTE

ICT 10% URBANISTICA
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MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

Preparazione server e banca dati Messa on-line

Attività formativa

Preparazione modulistica

Descrizione delle fasi di attuazione:

Analisi requisiti Predisposizione portale

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

trasparenza
Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata



Cat.

D5

D1

C4

C1

D1

5

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 0,00

Indovina Elisabetta 1% 16 0,00

Villa Natale 1% 17 0,00

Cardascia Manuela 2% 28 0,00

Polletta Marco Mauro 15% 248 0,00

Moalli Monia 15% 207 0,00

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
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1. OBIETTIVO INNOVATIVO ICT

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Dr.ssa Maria Filomena Iannuzzi          ICT                                                
ICT

Obiettivo strategico 

Programma RPP di PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 -  ICT

Stakeholder Utenti interni e cittadini

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Redazione piano delle  misure minime di sicurezza ICT  per le pubbliche amministrazioni

Titolo Obiettivo Valutazione delle  misure minime di sicurezza ICT

Descrizione Obiettivo

Ogni Pubblica Amministrazione rientrante nella definizione ex. art. 1 c.2 d.Lgs. 165/2001 deve attestare il livello di adozione delle misure 

minime di sicurezza e conservare tale attestazione da trasmettere al CERT-PA (l’acronimo di  Computer Emergency Response Team 

Pubblica Amministrazione) in caso di incidente informatico.

L’ analisi della sicurezza introduce  dei controlli denominati ABSC (AgID Basic Security Controls) che dovrebbero essere implementati per 

ottenere un determinato livello di sicurezza. Si identificano 3 livelli:

– “Minimo”, al di sotto il quale nessuna amministrazione può scendere;

– “Standard”, che costituisce la base di riferimento nella maggior parte dei casi;

– “Alto”, che potrebbe essere un obiettivo a cui tendere

Gli alegati 1 e 2 alla circolare AgID  17 marzo 2017, n. 1/2017  “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” indicano 

le azioni da intraprendere le relative modalità di attuazione

CENTRO DI COSTO ICT

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività Compilazione dell' allegato 2 alla circolare 1/2017 entro 31/12/2017

trasparenza

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

numero totale di incontri con i dipendenti / Uffici

Descrizione delle fasi di attuazione:

Analisi delle misure minime in allegato 1 Approvazione del piano

Rilevazione dello stato di gfatto

Valutazione delle azioni da intraprendere

Attuazione delle misure minime in relazione alle risorse messe a disposizione

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3



Cat.

D

1

3

4

5

6

7

VERIFICA INTERMEDIA AL  VERIFICA FINALE AL 

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Effetti

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa

Elisabetta Indovina 32% 360 € 0,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 0,00



 
 

 

Settore Affari Generali 

 

 

 

 
 



1. OBIETTIVO  OPERATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 

operativo

Attivazione portale SICEANT per l'acquisizione delle comunicazioni e delle informazioni antimafia 

ai sensi del D.Lgs. 159/2011

Emanuela Mariani Affari Generali

Obiettivo strategico 

di riferimento

CENTRO DI COSTO segreteria

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

n. dei certificati richiesti rispetto aalle autocertificazioni da verificare

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Performance attesa Performance realizzataIndicatori di quantità

Programma RPP di 

riferimento
Programma 1, progetto 1

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

L'obiettivo del progetto è quello di effettuare la registrazionetelematica degli atti pubblici 

amministrativi

Descrizione 

Obiettivo

Il progetto si prefigge l'acquisizione delle certificazioni antimafia ai fini della sottoscrizione dei 

contratti d'appalto e del rilascio delle autorizzazioni/licenze commerciali

Stakeholder Utenza esterna ed interna all'Ente

100%
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Descrizione delle fasi di attuazione:

accreditamento presso la Piattafotma Siceant

Richiesta delle comunicazioni e delle informazioni 

antimafia

trasparenza

Performance attesa Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

3

tempestivitià

Indicatori di efficienza

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

tempo per la registrazione, l'accesso alla 

piattaforma e il caricamento della richiesta



Cat.

D

C

C

3

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2016 VERIFICA FINALE AL 31/12/2016

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100% MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

508,3056

Capitanio Simona 5% 19,01 79,2 1505,592

Mariani Emanuela 1% 32,09 15,84

588,6144Colnaghi Elena 2% 18,58 31,68

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 2602,512

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 2602,512



100%

Programma RPP di 

riferimento
Programma 1, progetto 1

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

L'obiettivo del progetto è quello di allestire gli impianti audio e video presso la sala di  

rappresentanza ed il centro civico in occasione di mostre, corsi, convegni, ecc....

Descrizione 

Obiettivo

Il progetto si prefigge l'allestimento degli impianti audio e video presso la sala di rappresentanza 

ed il centro civico in occasione di riunioni, convegni, mostre, ecc…

Stakeholder Utenza interna

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Performance attesa Performance realizzataIndicatori di quantità

allestimento tempestivo delle sale

CENTRO DI COSTO

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Emanuela Mariani Affari Generali

Obiettivo strategico 

di riferimento

segreteria

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

1. OBIETTIVO  OPERATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 

operativo

ALLESTIMENTO IMPIANTI AUDIO E VIDEO PRESSO SALA DI RAPPRESENTANZA ED IL 

CENTRO CIVICO
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tempestivitià

Indicatori di efficienza

Forme di partecipazione

Indicatori di qualità Performance attesa

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di efficacia

allestimento delle sale

Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

Performance attesa

trasparenza

accessibilità

Descrizione delle fasi di attuazione:

comunicazione con l'urp in merito al calendario delle 

occupazioni



Cat.

B

B

C

3

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 7421,86

Tipologia Descrizione Costo

2.461,48

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 7.421,86

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

BAI LICIA 8,00% 18,58 132,48

2.480,19

PARISI ANTONINO 8,50% 17,62 140,76 2.480,19
FERRANTE ANTONINO 8,50% 17,62 140,76

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100% MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

6

7

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

5
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

Firma della Convenzione tra Comune, Camera di Commercio e Infocamere 

Aggiornamento del Sito Istituzionale e comunicazione ai cittadini della 

modifica della modalità di presentazione delle pratiche
Avvio utilizzo del portale Impresainungiorno e rigetto delle pratiche 

presentate attraverso altri canali

Giorni intercorrenti tra la verifica formale della pratica da parte del SUAP e la 

trasmissione della stessa agli Enti competenti
1

Descrizione delle fasi di attuazione:

Fomazione del personale presso la Camera di Commercio di Monza e della 

Brianza e con gli Angeli Antiburocrazia della Regione Lombardia (già 

avviato a dicembre 2016)

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

giorni intercorrenti tra la notifica al Comune di ricezione della pratica da parte di 

IMPRESAINUNGIORNO e la verifica formale da parte del SUAP
7

trasparenza visibilità da parte dell'azienda dello stato della pratica immediata

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

tempestività

giorni intercorrenti tra l'inserimento sul portale Impresainungiorno 

da parte dell'istante e la trasmissione da parte dell'operatore 

SUAP agli enti di competenza

8

accessibilità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO AFFARI GENERALI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

capitolo di spesa

Rilevazione dei 

Titolo Obiettivo ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEL PORTALE CAMERALE IMPRESAINUNGIORNO

Descrizione Obiettivo

L'obiettivo del progetto é quello di consentire alle Imprese di presentare le SCIA, le COMUNICAZIONI, le AUA (Autorizzazione Unica 

Ambientale), le richieste di PUBBLICO SPETTACOLO/PUBBLICO TRATTENIMENTO, le richieste relative alle attività di 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE e le PRATICHE IN MATERIA AMBIENTALE mediante il portale IMPRESAINUNGIORNO, 

presentando cioè le istanze corredata di tutti i necessari allegati sul portale della CAMERA DI COMMERCIO. Il Suap, accendendo 

allo stesso portale, verificata la correttezza formale dell'istanza, inoltra agli enti terzi le pratiche per l'assolvimento delle incombenze 

di propria competenza. Le istanze vengono quindi gestite completamente sul portale IMPRESAINUNGIORNO. Il Suap risulta quindi 

l'unico interlocutore tra le aziende e gli enti di competenza, snellendo le procedure che vengono quindi gestite interamente a livello 

informatico.

Obiettivo strategico SVILUPPO

Programma RPP di 

Stakeholder IMPRESE

1. OBIETTIVO  INNOVATIVO - MULTISETTORIALE

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Dott.ssa Emanuela Mariani  Affari Generali



Cat.

D

C1

1

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 8.810,75

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 8.810,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

€ 0,00

Emanuela Mariani 5% € 32,09 82,8 € 2.657,05

Elena Colnaghi 20% € 18,58 331,2 € 6.153,70

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Effetti

Effetti Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100% MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/05/2017

1

2

3

4
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

Procedura di scarto

Descrizione delle fasi di attuazione:

Affiancamento e supporto all'archivista in tutte le fasi di riordino 

dell'archivio

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

trasparenza

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

tempestività

accessibilità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO AFFARI GENERALI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

capitolo di spesa

Rilevazione dei 

Titolo Obiettivo ASSISTENZA AL RIORDINO DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE

Descrizione Obiettivo
Fornire supporto all'archivista al fine di predisporre il riordino e la riorganizzazione del materiale depositato in archivio, finalizzato 

alla predispoisizione di una proposta di scarto.

Obiettivo strategico SVILUPPO

Programma RPP di 

Stakeholder IMPRESE

1. OBIETTIVO  INNOVATIVO - MULTISETTORIALE

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Dott.ssa Emanuela Mariani  Affari Generali



Cat.

D

C1

c2

1

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 9.971,77

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 9.971,77

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Capitanio Simona 2% € 19,01 33,12 € 629,61

Emanuela Mariani 6% € 32,09 99,36 € 3.188,46

Nives Gervasoni 20% € 18,58 331,2 € 6.153,70

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Effetti

Effetti Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 40% MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/05/2017

1

2

3

4
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1. OBIETTIVO  INNOVATIVO - MULTISETTORIALE

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Dott.ssa Emanuela Mariani  Affari Generali

Rilevazione dei 

Titolo Obiettivo AGGIORNAMENTO CALENDARIO EVENTI

Descrizione Obiettivo
L'obiettivo del progetto é quello di consentire la visualizzazione degli eventi in programma nel mese accedendondo direttamente al 

calendario posto sulla homepage del sito del Comune di Concorezzo.

Obiettivo strategico SVILUPPO

Programma RPP di 

Stakeholder CITTADINI

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO AFFARI GENERALI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

capitolo di spesa

caricamento degli eventi in programma per la giornata 95,00%

accessibilità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

trasparenza

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

tempestività
rendere visibile l'evento sul calendario 5 giorni prima del suo 

svolgimento
95,00%

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Raccolta quotidiana delle informazioni relative agli eventi

Collegamento degli eventi al calendario in homepage del sito del Comune 

di Concorezzo

Descrizione delle fasi di attuazione:

Comunicazione del progetto a tutti gli uffici comunali

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1



Cat.

C1

C2

B5

1

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017

1

2

3

4

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100% MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Effetti

Effetti Effetti

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa

Licia Bai 7% € 0,00

Nives Gervasoni 5% € 0,00

Rossana Albertario 15% € 0,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 0,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

Creazione di uno scadenziario excel per la documentazione depositata

Collegamento degli eventi al calendario in homepage del sito del Comune 

di Concorezzo

Descrizione delle fasi di attuazione:

Comunicazione del progetto a tutti gli uffici comunali

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

trasparenza

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

tempestività invio avviso di sollecito dopo 1 mese di deposito tempestivo

accessibilità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

numero di documenti giacenti presso l'ufficio protocollo al 31/12/2016 <2

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO AFFARI GENERALI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

capitolo di spesa

Rilevazione dei 

Titolo Obiettivo RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE IN GIACENZA PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO

Descrizione Obiettivo

L'obiettivo del progetto é quello di tenere monitorata la documentazione depositata, in attesa del ritiro da parte dell'utenza,  presso 

l'ufficio protocollo, tramite uno scadenziario informatico e l'inoltro del sollecito di ritiro al destinatario . Allo scadere di quest'utlimo 

termine, la documentazione verrà restituita all'ufficio per l'archiviazione e l'eventuale recupero delle relative spese (diritti di 

segreteria, diritti di copia, marche da bollo, ecc....).

Obiettivo strategico SVILUPPO

Programma RPP di 

Stakeholder UFFICI COMUNALI

1. OBIETTIVO  INNOVATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Dott.ssa Emanuela Mariani  Affari Generali



Cat.

B2

B2

B5

1

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 2.747,83

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 2.747,83

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Andreoni Ettorino 4% € 27.914,59 € 1.116,58

Galbiati Guido 4% € 26.067,54 € 1.042,70

Tritone Maria 4% € 14.713,60 € 588,54

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo annuo n° ore dedicate Costo della risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Effetti

Effetti Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100% MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017

1

2

3

4



 
 

 

 

Settore Servizi Demografici e 

Statistici 

 

 

 

 
 



1 5

2 6

3 7

4

1. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - SCANSIONE VECCHI CONTRATTI CIMITERIALI

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

BIANCHI MARIA LUISA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico di 

riferimento

Programma RPP di 

riferimento
PROGETTO N. 1 SERVIZI DEMOGRAFICI

Stakeholder COLLETTIVITA'

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Scansione vecchi contratti cimiteriali e collegamento con la tomba di riferimento nel Programma CRUX

Titolo Obiettivo ISTITUZIONE UFFICIO DI STATO CIVILE SEPARATO

Descrizione Obiettivo
Sempre nell'ottica della dematerializzazione si vuole procedere alla scansione, interna, cioè senza affidarsi ad una società 

specializzata, dei Contratti Cimiteriali degli anni dal 1929 al 1932 al fine di agevolare la loro consultazione e l'eventuale rilascio.

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Numero contratti circa 200

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Tutti

TuttiScansione contratti

Indicatori di efficacia Performance attesa  

Agevolare la ricerca dei contratti piu datati 

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

CRONOPROGRAMMA

Collegamento con la tomba di riferimento
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Cat. Costo della risorsa

D3 4455

C2 1140,6

C3 585,9

C1 743,2

C1 1114,8

5

8039,5

Costo

FASI E TEMPI

1

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Costo orario n° ore dedicate

Bianchi Maria Luisa 10% 29,7 150

Colombo Eleonora 4% 19,01 60

De Crescenzo Teresa 4% 19,53 30

Ferrario Sonia Maria 4% 18,58 40

Guglielmo Mariangela 4% 18,58 60

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
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3. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - REFERENDUM PREVISTI PER L'ANNO 2017

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

BIANCHI MARIA LUISA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico di 

riferimento

Programma RPP di 

riferimento
PROGETTO N. 3 SERVIZI DEMOGRAFICI

Stakeholder COLLETTIVITA'

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

SVOLGIMENTO REFERENDUM PREVISTI PER L'ANNO 2017 - 28 MAGGIO 2017  

Titolo Obiettivo REFERENDUM PREVISTI PER L'ANNO 2017

Descrizione Obiettivo

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI

Nell'ambito deI Referendum previsto per l'anno 2017, l’Ufficio é chiamato alla predisposizione degli atti preparatori ed organizzativi per la 

riuscita dell’intero procedimento a partire dagli adempimenti amministrativi connessi all’aggiornamento e tenuta delle liste elettorali fino 

all’allestimento dei seggi ed al controllo delle operazioni nei giorni di votazione, ivi compreso il coordinamento di tutto il personale che sarà 

a ciò impiegato e la gestione delle relative risorse finanziarie.

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Incontri con i Presidenti di Seggio 1

Aperture straordinarie/ore nei giorni precedenti il Referendum 2 gg

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

Costituzione ufficio elettorale, autorizzazione a compiere lavoro straordinario 

a tutto il personale coinvolto, acquisto modulistica, revisione liste elettorali
Raccolta ed elaborazione voti ed inoltro materiale agli enti di destinazione

Gestione della propaganda elettorale

Nomina scrutatori e notifiche ai presidenti di Seggio

Allestimento seggi elettorali e consegna della modulistica ai presidenti

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause



Cat. Costo della risorsa

D3 6831

C2 1140,6

C3 585,9

C1 743,2

C1 1114,8

5

10415,5

Costo

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

Bianchi Maria Luisa 15% 29,7 230

Colombo Eleonora 4% 19,01 60

De Crescenzo Teresa 4% 19,53 30

Ferrario Sonia Maria 4% 18,58 40

Guglielmo Mariangela 4% 18,58 60

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO



1 5

2 6

3 7

4 8

F
e
b
b
ra

io

M
a
rz

o

A
p
ri
le

M
a
g
g
io

G
iu

g
n
o

L
u
g
lio

A
g
o
st

o

S
e
tt

e
m

b
re

O
tt

o
b
re

N
o
v
e
m

b
re

D
ic

e
m

b
re

5. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - UNIONI CIVILI ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

BIANCHI MARIA LUISA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico di 

riferimento

Programma RPP di 

riferimento
PROGETTO N. 5 SERVIZI DEMOGRAFICI

Stakeholder COLLETTIVITA'

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Unioni Civili tra persone dello stesso sesso adeguamento alla nuova normativa.

Titolo Obiettivo UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO

Descrizione Obiettivo

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 gennaio 2017 n. 5 é stata completata normativa sulle unioni civili già prevista dalla legge 

20 maggio 2016, n. 76 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" La nuova 

norma oltre ad adeguare l’Ordinamento dello Stato Civile, in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, coordina ed adegua le norme 

del diritto interno e quelle del diritto internazionale. Tutta la materia, quindi, va rivista alla luce della nuova normativa.                                                                                       

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Modulistica unioni civili tutte la modulistica

Gestione richieste unioni civili tutte le richieste

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Informativa sulle nuove disposizioni attraverso il sito internet

Indicatori di efficacia Performance attesa  

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

Richieste di unioni civili

Gestione convivenze di fatto

Informativa sulle nuove disposizioni attraverso il sito internet

Predisposizione modulistica

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI



Cat. Costo della risorsa

D3 3267

C2 1140,6

C3 585,9

C1 743,2

C1 1114,8

5

6851,5

Costo

1

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Costo orario n° ore dedicate

Bianchi Maria Luisa 7% 29,7 110

Colombo Eleonora 4% 19,01 60

De Crescenzo Teresa 4% 19,53 30

Ferrario Sonia Maria 4% 18,58 40

Guglielmo Mariangela 4% 18,58 60

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
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MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 

Descrizione delle fasi di attuazione:

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Invio ai familiari lettera di invito all'incontro con l'assessore per illustrare la proposta 50

Esecuzione lavori

Raccolta adesioni 40

Formazione calendario estumulazioni 

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Titolo Obiettivo ESTUMULAZIONI ANTICIPATE DAI COLOMBARI DEL PRIMO LOTTO

Descrizione Obiettivo

Al fine di recuperare posti in Cimitero per nuove tumulazioni viene proposta ai familiari l'estumulazione anticipata delle salme tumulate da oltre 20 anni 

nei colombari del primo lotto prospetto B e C; 

Di procedere, se i parenti vi acconsentono e a spese dell’Amministrazione Comunale:

1. all’estumulazione anticipata dei resti tumulati nei predetti colombari;

2. all’apertura del feretro per verificare lo stato di mineralizzazione dei resti;

3. all’eventuale cremazione dei resti non ancora mineralizzati;

4. alla collocazione dei resti o delle ceneri negli ossari che il Comune metterà a disposizione, salvo diversa richiesta dei familiari;   

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI

Programma RPP di 

riferimento
PROGETTO N. 5 SERVIZI DEMOGRAFICI

Stakeholder COLLETTIVITA'

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Recupero vecchi colombari per garantire nuove tumulazioni

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 20%

Obiettivo strategico di 

riferimento

5. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - RECUPERO COLOMBARI

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

BIANCHI MARIA LUISA 

Eventuali autorizzazioni alla cremazione e al trasporto

Tumulazione resti

Predisposizione contratti cimiteriali



Cat. Costo della risorsa

D3 1782

C2 570,3

C3 195,3

C1 278,7

C1 557,4

                                                                                                                                                                                                                                                                

5

3383,7

Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

Ferrario Sonia Maria 2% 18,58 15

Guglielmo Mariangela 2% 18,58 30

Colombo Eleonora 2% 19,01 30

De Crescenzo Teresa 2% 19,53 10

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

Bianchi Maria Luisa 4% 29,7 60

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause



Descrizione delle fasi di attuazione:

1 5

2 6

3 7

4 8

CRONOPROGRAMMA

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Fornire servizi più efficienti ed efficaci alla cittadinanza

Performance realizzataPerformance attesaIndicatori di efficienza

Performance attesa Performance realizzataIndicatori di efficacia

 

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Adesione iniziativa

Svolgimento iniziativa

Predisposizione delibera per concessione gratuito patrocinio

Predisposizione sala e materiale occorrente

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Corso di aggirnamnento ANUSCA, con il patrocinio del Comune di Concorezzo. Tema del Corso: Trascrizione e accettazione di 

atti dall'estero; Traduzione, legalizzazioni, apostille, autentiche

Titolo Obiettivo UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO

Descrizione Obiettivo

l'ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) ha tra i propri scopi quello di organizzare corsi di 

formazione per gli addetti ai Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale ecc.) I corsi vengono organizzati sia presso la 

loro sede a Castel San Pietro sia presso i comuni che danno la loro disponibilità ad accoglierli. Anche il Comune di Concorezzo ha 

dato la disponibilità ad accogliere un corso assicurando il gratuito patrocinio e mettendo a disposizione la Sala di Rappreentanza 

per lo svolgimento dell'iniziativa.                                                                                                                  Gli argomenti trattati 

saranno:                                                                                                                                                - La richiesta di trascrizione: chi 

è legittimato

- La verifica formale: la legalizzazione e la traduzione

- Le esenzioni delle legalizzazioni

- L'apostille e le circolari del Ministero dell'Interno

- Quali atti sono soggetti a trascrizione

- La verifica sostanziale: la contrarietà all'ordine pubblico

- Il controllo sugli atti di nascita

- La trascrizione degli atti di matrimonio

- Il riconoscimento delle sentenze straniere

Obiettivo strategico di 

riferimento

Programma RPP di 

riferimento
PROGETTO N. 5 SERVIZI DEMOGRAFICI

Stakeholder COLLETTIVITA'

5. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - CORSO ANUSCA

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

BIANCHI MARIA LUISA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
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VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Da attivare

Costo della risorsa

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO 3267

Cat. 1140,6

D3 585,9

C2 743,2

C3 1114,8

C1

C1

6851,5

5COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Costo

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Tipologia

Guglielmo Mariangela 4%

De Crescenzo Teresa 4%

Ferrario Sonia Maria 4%

18,58 40

Bianchi Maria Luisa 7%

18,58 60

Colombo Eleonora 4%

19,01 60

19,53 30

Da attivare

Cognome e Nome % 

Costo orario n° ore dedicate

29,7 110

Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi 

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause 

FASI E TEMPI

1

VERIFICA INTERMEDIA AL



1 5

2 6

3 7

4 8

5. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - RILEVAZIONE STATISTICA 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

BIANCHI MARIA LUISA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico di 

riferimento

Programma RPP di 

riferimento
PROGETTO N. 5 SERVIZI DEMOGRAFICI

Stakeholder COLLETTIVITA'

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Indagine statistica multiscopo: Aspetti della vita quotidiana anno 2017

Titolo Obiettivo RILEVAZIONE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"

Descrizione Obiettivo

Il Comune di Concorezzo é stato selezionato per svolgere l'indagine campionaria “Aspetti della vita quotidiana” che fa parte di un 

sistema integrato di indagini sociali – le Indagini Multiscopo sulle famiglie e rileva informazioni fondamentali relative alla vita 

quotidiana degli individui e delle famiglie. Le informazioni raccolte consentono di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi 

che essi affrontano ogni giorno e se sono soddisfatti del funzionamento di quei servizi di pubblica utilità che dovrebbero contribuire 

al miglioramento della qualità della vita. Scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, abitazione e zona in cui si vive, tempo libero, 

partecipazione politica e sociale, salute, stili di vita sono i temi indagati. L’indagine rientra nel Programma statistico nazionale che 

comprende l’insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al Paese. Le famiglie vengono estratte casualmente dalle liste 

anagrafiche comunali, secondo una strategia di campionamento volta a costruire un campione statisticamente rappresentativo 

della popolazione residente in Italia.Un intervistatore comunale, munito di cartellino identificativo, si recherà presso l’abitazione 

della famiglia, per rivolgere le domande del questionario a tutti i componenti. Le informazioni vengono raccolte tramite due 

questionari: uno ROSA somministrato per intervista e uno VERDE che verrà compilato personalmente da ogni componente della 

famiglia. Il questionario ROSA, che rappresenta il questionario base della rilevazione, contiene i quesiti familiari e quattro schede 

individuali, una per ogni componente. Qualora i componenti siano più di quattro sono previste delle schede individuali aggiuntive di 

colore BIANCO. Occasionalmente sono presenti dei questionari aggiuntivi di approfondimento su temi specifici.

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Raggiungere il maggior numero di famiglie assegnate

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficacia Performance attesa  

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

Partecipazione riunione di istruzione Invio del materiale all'ISTAT di Roma

Invio lettera informativa

Presa contatto con le famiglie e intervista

Monitoraggio interviste

CRONOPROGRAMMA
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Cat. Costo della risorsa

D3 3267

C2 1140,6

C3 585,9

C1 743,2

C1 1114,8

5

6851,5

Costo

FASI E TEMPI

1

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Costo orario n° ore dedicate

Bianchi Maria Luisa 7% 29,7 110

Colombo Eleonora 2% 19,01 60

De Crescenzo Teresa 2% 19,53 30

Ferrario Sonia Maria 2% 18,58 40

Guglielmo Mariangela 2% 18,58 60

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO



 
 

 

Settore Finanze e 

 Contabilità 

 

 

 

 

 
 



Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Elaborazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di 

Concorezzo secondo le previsioni del D. Lgs. 118/2011
Come da cronoprogramma

tempestività

trasparenza

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

- -

INDICATORI DI RISULTATO

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

RISULTATI ATTESI - Insieme all'avvio della contabilità economico-patrimoniale (nella rinnovata versione 

armonizzata) l'esercizio di bilancio 2016 è caratterizzato dall'introduzione del "consolidato", destinato a 

rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta 

dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e 

partecipate. Si tratta di un documento, come noto, di estrema rilevanza sia dal punto di vista informativo 

(considerando che gli enti, nel tempo, hanno fatto ricorso a soggetti strumentali) sia dal punto di vista della 

programmazione, gestione e controllo dell'attività del "gruppo" pubblico locale, a cui fa riferimento pure 

l'articolo 147-quater del Tuel in relazione al "controllo" delle partecipate

Descrizione 

dell'obiettivo

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione 

economica,  patrimoniale  e  finanziaria  di  un  gruppo  di  imprese,  elaborato  dalla  società  posta  al

vertice; applicato al contesto degli enti locali, il soggetto al vertice è rappresentato dall’ente locale capogruppo   

mentre   gli   altri   soggetti   corrispondono   agli   organismi   controllati   o   partecipati

dall’ente locale, su cui quest’ultimo esercita un potere di influenza o di controllo significativo

CENTRO DI COSTO
SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI 

GESTIONE, ECONOMATO, PATRIMONIO - SERVIZIO PERSONALE

Documento unico di 

programmazione

Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 

"Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"

Denominazione 

dell'obiettivo 

operativo

Elaborazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Concorezzo secondo le previsioni del D. 

Lgs. 118/2011

Stakeholder Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Revisori - Enti pubblici

FINANZE E CONTABILITA' / 

BILANCIO ECONOMATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico 

di riferimento

Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 

"Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"

OBIETTIVO: Elaborazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Concorezzo secondo le previsioni del 

D. Lgs. 118/2011

RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO Rilevanza progetto

SERGIO LOCATELLI
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Cat.

D

D

C

C

C

Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 9.383,62

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

CHIARA GAVIRAGHI 5% € 20,13 79 € 1.594,30

ELENA CRESPI 5% € 20,13 79 € 1.594,30

SERGIO LOCATELLI 5% € 34,90 79 € 2.764,08

ROSARIO MAURIZIO RISOLO 5% € 23,19 79 € 1.836,65

Da attivare - Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi - Intrapresi -

Cause - Cause -

Effetti - Effetti -

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

Recepimento dei bilanci degli organismi da 

consolidare

Predisposizione e applicazione delle scritture di 

rettifica

Redazione del bilancio consolidato

Descrizione delle fasi di attuazione:

Definizione del perimetro di consolidamento

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

LAURA OTTOLINI 5% € 20,13 79 € 1.594,30



OBIETTIVO: Redazione del piano operativo di razionalizzazione del sistema di partecipazioni societarie secondo le 

disposizioni del D. Lgs. Madia 175/2016 "Testo unico partecipate"

RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO Rilevanza progetto

SERGIO LOCATELLI
FINANZE E CONTABILITA' / 

BILANCIO ECONOMATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico 

di riferimento

Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 

"Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"

Documento unico di 

programmazione

Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 

"Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"

Denominazione 

dell'obiettivo 

operativo

Redazione del piano operativo di razionalizzazione del sistema di partecipazioni societarie secondo le 

disposizioni del D. Lgs. Madia 175/2016 "Testo unico partecipate"

Stakeholder Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Revisori - Enti pubblici

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

RISULTATI ATTESI - Devono essere nuovamente sottoposte ad approvazione le decisioni di mantenimento 

e di dismissione di partecipazioni societarie detenute dal comune di Concorezzo che,  deliberate nel 2015 

facendo rifererimento alle disposizioni della legge 190/2014,  devono  essere sottoposte ai più rigidi criteri e 

parametri indicati dal Testo Unico sulle partecipate pubbliche 175/2016

Descrizione 

dell'obiettivo

L’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 - “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” - ha previsto la 

revisione straordinaria delle  partecipazioni  detenute  dalle  pubbliche amministrazioni  detenute  alla  data  di  

entrata  in vigore  del  decreto (23 settembre 2016). Si  tratta di una ricognizione  di tutte le partecipazioni 

possedute alla data  di entrata in  vigore del testo unico, con l’individuazione  di  quelle  che  devono  essere  

alienate, e rappresenta un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato nel 2015. In 

caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti  

della  società  e, salvo in ogni caso il potere di  alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro 

sulla base dei criteri previsti dall’art. 2437 ter, c. 2, del codice civile

CENTRO DI COSTO
SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI 

GESTIONE, ECONOMATO, PATRIMONIO - SERVIZIO PERSONALE

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

- -

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività

trasparenza

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Redazione del piano operativo di razionalizzazione del sistema di 

partecipazioni societarie secondo le disposizioni del D. Lgs. Madia 

175/2016 "Testo unico partecipate"

Come da cronoprogramma

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata
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Cat.

D

D

C

C

C

LAURA OTTOLINI 5% € 20,13 79 € 1.594,30

Descrizione delle fasi di attuazione:

Analisi delle società partecipate, secondo i criteri 

stabiliti dalla norma 

Redazione del piano di razionalizzazione delle

partecipazioni

Trasmissione del piano di razionalizzaione delle 

partecipazioni alla Corte dei Conti

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

-

Cause - Cause -

Effetti - Effetti -

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi - Intrapresi

ROSARIO MAURIZIO RISOLO 5% € 23,19 79 € 1.836,65

Da attivare - Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

ELENA CRESPI 5% € 20,13 79 € 1.594,30

SERGIO LOCATELLI 5% € 34,90 79 € 2.764,08

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

CHIARA GAVIRAGHI 5% € 20,13 79 € 1.594,30

Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 9.383,62



Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Ammontare del recupero dell'evasione TARSU/TARI accertato entro la 

fine del 2017 (importo in euro)
€ 90.000,00

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Ammontare del recupero dell'evasione ICI/IMU/TASI accertato entro la 

fine del 2017 (importo in euro)
€ 90.000,00

tempestività

trasparenza

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

- -

INDICATORI DI RISULTATO

Sistemi di verifica 

degli impatti

Esterni: correttezza delle informazioni sulle modalità di applicazione dei tributi comunali e sulle 

posizioni fiscali dei singoli contribuenti

Interni: verbali di accertamento e verifiche prodotte nell'anno 2017

Descrizione 

dell'obiettivo

L'attività è incentrata sul governo delle azioni mirate al perseguimento dell'equità fiscale che 

sono: buona organizzazione del servizio tributi; corretto incrocio tra banche dati diverse; 

eventuali segnalazioni qualificate nell'ambito delle attività di collaborazione con l'Agenzia delle 

Entrate

CENTRO DI COSTO SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO TRIBUTI

Stakeholder Sindaco - Giunta - Consiglio - Corte dei Conti - Cittadini - Contribuenti

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

RISULTATI ATTESI - Raggiungimento del budget di recupero per imposta comunale sugli 

immobili, imposta municipale propria e tassa rifiuti

IMPATTI ATTESI - Esterni: disincentivazione delle condotte evasive/elusive da parte dei 

contribuenti; miglioramento della comunicazione con i contribuenti

IMPATTI ATTESI - Interni: ottimizzare la qualità dei controlli fiscali

Obiettivo strategico 

di riferimento

Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - 

Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"

Documento unico di 

programmazione

Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Le misure in materia di entrata - 

Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"

Denominazione 

dell'obiettivo 

operativo

Perseguire l'equità fiscale e il miglioramento dell'attività di accertamento e di recupero degli insoluti

OBIETTIVO: Perseguire l'equità fiscale e il miglioramento dell'attività di accertamento e di recupero degli 

insoluti

RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO Rilevanza progetto

SERGIO LOCATELLI
FINANZE E CONTABILITA' / 

TRIBUTI PUNTEGGIO ATTRIBUITO
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Cat.

D
D
C

3

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

TIZIANA VERDERIO 30% € 19,53 475 € 9.280,66

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 23.064,62

SERGIO LOCATELLI 5% € 34,90 79 € 2.764,08

ANTONIETTA BETTA 30% € 23,19 475 € 11.019,89

Da attivare - Da attivare -

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi - Intrapresi -

Cause - Cause -

Effetti - Effetti -

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

Emissione degli avvisi di accertamento e segnalazioni 

qualificate nell'ambito delle attività di collaborazione 

con l'Agenzia delle Entrate

Attivazione delle procedure esecutive sulle partite non 

riscosse relative ad avvisi bonari e avvisi di 

accertamento emessi nel 2016

Descrizione delle fasi di attuazione:

Attività di verifica delle posizioni fiscali dei contribuenti
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CHIUSURA ON-LINE CARTELLINI MENSILI

OBIETTIVO INNOVATIVO: CHIUSURA ON-LINE CARTELLINI MENSILI

RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO Rilevanza progetto

SERGIO LOCATELLI FINANZE E CONTABILITA' / PERSONALE
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Stakeholder Sindaco – Giunta- Posizioni organizzative - Dipendenti

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

RISULTATI ATTESI - Trasmissione telematica da parte di ciascun responsabile dei cartellini mensili dei dipendenti

IMPATTI ATTESI - Controllo del cartellino mensile e  liquidazione del lavoro straordianario in tempi brevi e senza utilizzo di moduli 

cartacei

Obiettivo strategico di 

riferimento

Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di 

qualità a fronte di minori risorse"

Documento unico di 

programmazione

Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di 

qualità a fronte di minori risorse"

Denominazione 

dell'obiettivo 

operativo

Descrizione 

dell'obiettivo

Già da tempo è stata introdotta una procedura on-line per l'inserimento, direttamente da parte del dipendente, di giustificativi di assenza 

o timbrature omesse con contestuale autorizzazione del responsabile limitando l'uso di modelli cartacei. Ora, oltre all'ampliamento dei 

giustificativi è stata introdotta la procedura di verifica mensile del cartellino da parte del  responabile e la conseguente liquidazione delle 

ore di lavoro straordiarie richieste in pagamento dal dipendente. Questo permette la riduzione dei tempi soprattuto in un'ottica di sempre 

maggiore digitalizzazione delle procedure.

CENTRO DI COSTO SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO PERSONALE

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

- -

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

riduzione di carta del 50%

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità TUTTI I DIPENDENTI

tempestività
CHIUSURA OPERAZIONI MENSILI ENTRO LA PRIMA SETTIMANA 

DEL MESE SUCCESSIVO

trasparenza
MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLA PRESTAZIONE 

LAVORATIVA DEI DIPENDENTI

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Come da cronoprogramma

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

Informazione ai dipendenti e ai responsabile delle nuove procedure

trasmissione cartellini mensile telematica con conseguente collegamento 

della liquidazione delle ore di straordianario senza uso di modelli cartacei

modifica paramentri e programma di gestione delle assenze KRONOS

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3



Cat.

D

D

C

3

3

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause - Cause -

Effetti - Effetti -

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi - Intrapresi -

Da attivare - Da attivare -

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa

SERGIO LOCATELLI 5% € 34,90 97 € 3.385,30

PIERANGELA BANFI 10% € 20,24 130 € 2.631,20

SILVIA ALBA 10% € 18,58 129 € 2.396,82

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 8.413,32

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo



 

 

Urbanistica e Ambiente 

 

 

 

 



tempestività

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

Incontri propedeutici 5

Incontri intermedi 10

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Numero strumenti attivati 5

Descrizione 

Obiettivo

Il presente progetto è finalizzato alla redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio

vigente e dell'adeguamento degli studi di supporto alle sue indicazioni (già avviati nel corso del 2016 per le

parti non dipendenti dallo sviluppo della variante al P.G.T.) a seguito dell indicazioni emerse dal

monitoraggio in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, delle criticità riscontrate, delle possibili

soluzioni operative da porre in essere e del riorientamento delle azioni, al fine di garantire i massimi livelli di

efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Nel dettaglio gli studi di supporto sono:

- Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

- Elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (E.R.I.R)

- Piano di classificazione acustica

- Studio geologico, idrogeologico e sismico

- Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (P.U.G.S.S.)

- Piano urbano del traffico (P.U.T.) e relativa valutazione ambientale strategica

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Obiettivo strategico 

di riferimento

REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

E STUDI DI SUPPORTO

Programma RPP di 

riferimento
Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Necessità di aggiornare il Piano di Governo del Territorio al fine di indirizzare gli interventi 

correttivi, a seguito dell'esito del monitoraggio e della scadenza del documento di Piano.

Titolo Obiettivo 

operativo
VARIANTE P.G.T. E STUDI DI SUPPORTO

1. OBIETTIVO  INNOVATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

MARCO MAURO POLLETTA URBANISTICA ED AMBIENTE
12,5% URBANISTICA
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VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

2

3

4

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL

Avvio fase progettuale PGT Assestamento elaborati di supporto

Avvio fase progettuale elaborati di supporto Sviluppo fase progettuale

Fase di verifica intermedia

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

Descrizione delle fasi di attuazione:

Definizone problematiche e impostazione lavoro Avvio fase progettuale definitiva PGT

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

trasparenza
Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata



Cat.

D5

D1

C4

C1

4

prestazione servizio Conferimento incarico professionale indagine geologica 11.400,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 175.785,66

prestazione servizio Conferimento incarico professionale PUGSS 6.000,00

prestazione servizio Conferimento incarico PUT 18.800,00

prestazione servizio Conferimento incarico professionale VAS 35.000,00

prestazione servizio Conferimento incarico professionale ERIR 3.200,00

prestazione servizio Conferimento incarico professionale classificazione acustica 10.000,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 17.769,98

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

prestazione servizio Conferimento incarico PGT 73.615,68

Cardascia Manuela 4% 18,58 55 1.021,90

Moalli Monia 15% 20,24 207 4.189,68

Villa Natale 3% 20,13 50 1.006,50

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Polletta Marco Mauro 20% 34,90 331 11.551,90

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti



2. OBIETTIVO  INNOVATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto
MARCO MAURO POLLETTA

ELISABETTA INDOVINA

URBANISTICA ED AMBIENTE

ICT 12,5% URBANISTICA

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Necessità di definere procedure amministrative e piattaforme informatiche in grado di realizzare 

l'interazione utente-ufficio tramite piattaforma informatica.

Titolo Obiettivo 

operativo
INFORMATIZZAZIONE E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)

Descrizione 

Obiettivo

Il presente progetto rappresenta il complesso delle attività legate alla revisione integrale della

modulistica cartacea e sua predisposizione per la compilazione per via telematica a mezzo idonea

piattaforma WEB, in grado di gestire le basi cartografiche e di supportare ulteriori applicazioni di

carattere territoriale.

L'accesso al servizio avverrà tramite un portale che consentirà l'accesso alle procedure, la

compilazione in remoto della documentazione e il suo invio dopo la sottoscrizione digitale.

Il sistema curerà l'inoltro automatico della documentazione via PEC agli uffici e la gestione

automatizzata dell'intero procedimento.

Il progetto è realizzato in sinergia con il Servizio ICT che segue la parte prettamente informatica.

Obiettivo strategico 

di riferimento
REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA TELEMATICO

Programma RPP di 

riferimento
Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"

Stakeholder
Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore che attua le nuove indicazioni 

normative finalizzate all'informatizzazione della PA.

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Incontri pubblici 1

Incontri 2

Formazione 4

accessibilità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

tempestività
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Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Preparazione server e banca dati Messa on-line

Attività formativa

Preparazione modulistica

Descrizione delle fasi di attuazione:

Analisi requisiti Predisposizione portale

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %



Cat.

D5

D1

C4

C1

D1

5

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Polletta Marco Mauro 20% 34,90 331 11.551,90

Moalli Monia 12% 20,24 166 3.359,84

Villa Natale 1% 20,13 17 342,21

Cardascia Manuela 2% 18,58 28 520,24

Indovina Elisabetta 1% 20,24 16 323,84

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 16.098,03

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 16.098,03



3. OBIETTIVO  INNOVATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

MARCO MAURO POLLETTA URBANISTICA ED AMBIENTE
12,5% URBANISTICA

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Necessità di definere e aggiornare il docuimento al fine di armonizzarle con le prescrizioni 

contenute nella variante generale al Piano di Governo del Territorio e, qualora approvato a livello 

nazionale, il nuovo regolamento edilizio tipo.

Titolo Obiettivo 

operativo
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO

Descrizione 

Obiettivo

Il presente obiettivo comprende quanto necessario per addivenire alla definitiva approvazione del

regolamento edilizio comunale modificato e/o integrato.

Rientrano in questo progetto tutte le fasi relative alla gestione del procedimento amministrativo,

compresa l'acquisizione dei necessari pareri esterni, la sua presentazione al competente organo

politico per l'adozione e approvazione nelle forme di legge.

Obiettivo strategico 

di riferimento
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Programma RPP di 

riferimento
Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Sedute e tavoli di lavoro 3

accessibilità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

tempestività pubblicazione informazioni entro 3 gg
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Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Analisi di dati e quantificazione modifiche

Elaborazione del documento

Completamento conformemente allo stato dell'arte della 

variante PGT e del regolamento unico nazionale

Descrizione delle fasi di attuazione:

Avvio procedura

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %



Cat.

D5

D1

C4

C1

4

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Polletta Marco Mauro 5% 34,90 83 2.896,70

Moalli Monia 10% 20,24 138 2.793,12

Villa Natale 2% 20,13 33 664,29

Cardascia Manuela 3% 18,58 41 761,78

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 7.115,89

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 7.115,89



4. OBIETTIVO  INNOVATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

MARCO MAURO POLLETTA URBANISTICA ED AMBIENTE
12,5% URBANISTICA

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Necessità di provvedere all'approvazione definitiva dello strumento regolamentare al fine di 

uniformare le modalità di gestione delle assegnazioni di alloggi a prezzo di vendita concordato.

Titolo Obiettivo 

operativo
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONATA

Descrizione 

Obiettivo

Il presente obiettivo comprende quanto necessario per addivenire alla definitiva approvazione del

nuovo Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata.

Tale documento si rende necessario in quanto, all'interno di ogni piano urbanistico attuativo,

viene richiesta la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo calmierato a soggetti

aventi particolari requisiti.

Questo ha reso necessario, ogni volta, la predisposizione di un bando dopo aver effettuato le

necessarie valutazioni del contesto.

Il regolamento consentirà di avere un compendio procedurale che dovrà essere semplicemente

richiamato all'interno dei futuri bandi, trattandosi di criteri e modalità applicabili in tutti i contesti

e proponibili, a priori, all'interno delle convenzioni urbanistiche

Rientrano in questo progetto tutte le fasi relative alla gestione del procedimento amministrativo

sino alla sua presentazione al competente organo politico per l'adozione e approvazione nelle

forme di legge.

Obiettivo strategico 

di riferimento

REDAZIONE REGOLAMENTO PER

ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA

Programma RPP di 

riferimento
Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Incontri propedeutici 2

Casistiche analizzate (bandi pregressi) 3

accessibilità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

tempestività pubblicazione informazioni entro 3 gg
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trasparenza
Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Analisi propedeutica degli obiettivi del regolamento

Elaborazione

Confronto e verifica finale

Descrizione delle fasi di attuazione:

Analisi bandi consolidati Presentazione all'Organo politico

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %



Cat.

D5

D1

C4

C1

4

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Polletta Marco Mauro 5% 34,90 83 2.896,70

Moalli Monia 10% 20,24 138 2.793,12

Villa Natale 2% 20,13 33 664,29

Cardascia Manuela 2% 18,58 28 520,24

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 6.874,35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 6.874,35



5. OBIETTIVO  INNOVATIVO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

MARCO MAURO POLLETTA URBANISTICA ED AMBIENTE
12,5% URBANISTICA

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Attivazione delle procedure per la realizzazione di un parco tematico.

Titolo Obiettivo 

operativo
PARCO TEMATICO

Descrizione 

Obiettivo

Il presente progetto si pone l'obiettivo di istituire un parco tematico all'interno di un'area verde

esistente o da realizzarsi sul territorio comunale.

All'interno di tale progetto, oltre alla tematica, verrà proposto un percorso culturale da svilupparli

lungo un ideale filo conduttore e che possa essere fruito dagli utenti in modo autonomo a anche

giudato per mezzo delle moderne tecniche di comunicazione (utilizzo di QR codes).

Tale percorso dovrà anche essere fruito come aula all'aperto per attività didattica.

Il progetto potra trovare realizzazione diretta o tramite l'apporto di privati, attraverso le

convenzioni urbanistiche o contratti di sponsorizzazione.

Obiettivo strategico 

di riferimento
ISTITUZIONE PARCO TEMATICO

Programma RPP di 

riferimento
Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Proposta pianificatoria 1

Proposta dettagliata 1

accessibilità sondaggio interno ufficio
Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

tempestività sondaggio interno ufficio
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trasparenza sondaggio interno ufficio
Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Predisposizione proposta di massima

Esame proposta

Avvio progettazione definitiva e verifica intermedia

Descrizione delle fasi di attuazione:

Individuazione definitiva sito

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %



Cat.

D5

D1

C4

C1

4

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Polletta Marco Mauro 10% 34,90 166 5.793,40

Moalli Monia 5% 20,24 69 1.396,56

Villa Natale 2% 20,13 33 664,29

Cardascia Manuela 2% 18,58 28 520,24

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 8.374,49

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 8.374,49



1. OBIETTIVO  INNOVATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 

operativo
MONITORAGGIO CONGIUNTO RISCHI INCIDENTI RILEVANTI

MARCO MAURO POLLETTA URBANISTICA ED AMBIENTE
12,5% ECOLOGIA

MONITORAGGIO CONGIUNTO TR ENTI ADDETTI AL CONTROLLO DI INDUSTRIE A 

RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI

Obiettivo strategico 

di riferimento

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G.

sondaggio interno ufficio

tempestività sondaggio interno ufficio

1

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

Programma RPP di 

riferimento
Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Addivenire ad un sistema di controllo e di interscambio dati tra i vari enti addetti al controllo delle 

industrie a rischio di incidente rilevante

Descrizione 

Obiettivo

Il presente progetto si pone l'obiettivo di istituzionalizzare forme di controllo congiunto tra i vari

enti addetti al controllo delle industrie a rischio di incidente rilevante.

Allo scopo verranno attivate le necessarie relazioni con i livelli istituzionali sovra comunali

finalizzate alla verifica ed al controllo quali Provincia di Monza e della Brianza, AST, ARPA al fine

di supervisionare l'attività di bonifica e messa in sicurezza, istituendo delle forme di interscambio

delle informazioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza del controllo.

Attività informativa

IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità

1

2

Performance attesa Performance realizzata

Riunioni

Conferenze di servizi
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Adeguamento strumenti di controllo

Performance realizzata

Conferenza

Descrizione delle fasi di attuazione:

Avvio fase di monitoraggio Monitoraggio

Convocazione riunioni preliminari definizione 

problematiche ed obiettivi

trasparenza

Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficacia Performance attesa

4

5

6

7

FASI E TEMPI

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

sondaggio interno ufficio

Indicatori di efficienza

Performance attesa Performance realizzataForme di partecipazione



Cat.

D5

D3

2

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Da attivare Da attivare

1.745,00

Della Giovanna Elisabetta 15% 23,19 207 4.800,33

Polletta Marco Mauro 3% 34,90 50

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 6.545,33

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 6.545,33



tempestività sondaggio interno ufficio

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità sondaggio interno ufficio

Utenze gas da analizzare 21

Volume dati da analizzare (mensilità x utenze) 950

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Utenze elettriche da analizzare 60

Descrizione 

Obiettivo

Il presente progetto si pone l'obiettivo di effettuare un monitoraggio dei consumi energetici

dell'ultimo periodo finalizzato alla creazione di un catasto energetico completo finalizzato a

ricavare un consumo standardizzato storicizzato che possa essere assunto quale base di

riferimento per interventi migliorativi e per l'attività istituzionale di energy manager.

Questo lavoro sarà la base per poter attivare le procedure di ricerca dei fondi per effettuare gli

interventi.

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Obiettivo strategico 

di riferimento

REALIZZAZIONE DATABASE CONSUMI ENERGETICI ANNI 2014 E 2015, CREAZIONE 

ARCHIVIO DEI PUNTI DI EROGAZIONE E COSTRUZIONE CATASTO DATI FIRE

Programma RPP di 

riferimento
Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Predisporre un catasto energetico completo quale base per analisi costi-benefici finalizzate alla 

realizzazione di interventi di efficientamento energetico.

Titolo Obiettivo 

operativo
DATABASE CONSUMI 2016 E 2017 E CATASTO FIRE

2. OBIETTIVO  INNOVATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

MARCO MAURO POLLETTA URBANISTICA ED AMBIENTE
12,5% ECOLOGIA
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VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

2

3

4

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL

Elaborazione dati

Elaborazione report e catasto

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

Descrizione delle fasi di attuazione:

Avvio procedura reperimento dati

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Catasti da ricostruire 2

trasparenza sondaggio interno ufficio
Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Simulazioni da effettuare 4



Cat.

D5

D3

2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 1.801,02

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 1.801,02

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Della Giovanna Elisabetta 2% 23,19 28 649,32

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Polletta Marco Mauro 2% 34,90 33 1.151,70

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti



tempestività sondaggio interno ufficio

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità sondaggio interno ufficio

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Bozze da realizzare 1

Descrizione 

Obiettivo

Il presente progetto si propone di modificare ed adeguare il regolamento e le procedure per

l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla rimozione di strutture contenenti

amianto.

Oltre alla proposta regolamentare, potranno essere proposte eventuali forme di informatzzazione

delle procedure sulla base della piattorma WEB in attivazione presso lo sportello unico per

l'edilizia.

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Obiettivo strategico 

di riferimento
REVISIONE REGOLAMENTO PER ATTRIBUZONE CONTRIBUTI RIMOZIONE AMIANTO

Programma RPP di 

riferimento
Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Predisporre la revisione e l'adeguamento del regolamento per l'attribuzione di contributi per 

l'eliminazione di strutture contenenti amianto.

Titolo Obiettivo 

operativo
REVISIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTI AMIANTO

3. OBIETTIVO  INNOVATIVO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

MARCO MAURO POLLETTA URBANISTICA ED AMBIENTE
12,5% ECOLOGIA
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VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

2

3

4

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL

Definizione proposta di modifica regolamentare

Presentazione proposta di modifica regolamentare 

all'organo politico

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

Descrizione delle fasi di attuazione:

Studio proposta di modifica regolamentare

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

trasparenza sondaggio interno ufficio
Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Proposta da presentare 1



Cat.

D5

D3

2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 2.102,49

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 2.102,49

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Della Giovanna Elisabetta 3% 23,19 41 950,79

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Polletta Marco Mauro 2% 34,90 33 1.151,70

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti



 
 

 

 

Settore Servizi sul  

Territorio 

 

 

 

 
 



 OBIETTIVO  DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Arch. Roberto Levati Servizi sul Territorio
PUNTEGGIO ATTRIB.

Obiettivo strategico 

di riferimento

CATALOGAZIONE DELLE CHIAVI DELLO STABILE DELLA SEDE COMUNALE, DELLA 

BIBLIOTECA, DEL CENTRO CIVICO E DEL PALAZZETTO DI VIA LA PIRA

Programma RPP di 

riferimento

Stakeholder Uffici comunali e personale manutentore esterno

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Necessità di gestire l'archivio delle chiavi in modo da agevolare le operazioni di ingresso alle 

strutture da parte di personale sia interno all'Ente, che esterno (manutentori), e  ridurre le 

tempistiche di intervento. 

Titolo Obiettivo 

operativo

CATALOGAZIONE DELLE CHIAVI DELLO STABILE DELLA SEDE COMUNALE, DELLA 

BIBLIOTECA, DEL CENTRO CIVICO E DEL PALAZZETTO DI VIA LA PIRA, ATTRAVERSO LA 

CREAZIONE DI UN REGISTRO EDITABILE ABBINATO A PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO 

Descrizione 

Obiettivo

A partire dal censimento delle chiavi degli stabili comunali indicati nel progetto, si prevede di

realizzare un registro editabile correlato a delle planimetrie, al fine di rendere più agevole

l'ingresso nelle strutture da parte di personale manutentore, oltre che permettere di sapere in

tempo reale, a chi e quando, le chiavi sono state consegnate.

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

sopralluoghi negli stabili

stabili censiti

presidi/attrezzature censiti
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Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività

trasparenza
Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

Avvio fase redazione di verifica ed impostazione del 

lavoro

Sopralluoghi per rilievi di tutte le serrature delle porte e 

finestre negli stabili e verifica del corretto funzionamento 

delle stesse

Creazione di file editabili e rappresentazione grafica

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8



Cat.

D1

C1 

C2

B2
B3
B4
B2

7

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Roberto Levati 5% 29,70 79 2.346,30

Simona Bonati 12% 18,58 190 3.530,20

Rossana Colombo 8% 18,58 127 2.359,66

Cutrì Giuseppe 3% 16,72 48 802,56

Formelli Mauro 3% 17,37 48 833,76

Fumagalli Giovanni 8% 17,62 127 2.237,74

Migliarisi Franco 3% 16,72 48 802,56

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 12.912,78

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 12.912,78



Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza

69

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

11

Programma RPP di 

riferimento

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Necessità di censire il patrimonio e migliorare le gestione, al fine di diminuire i costi e prevenire 

eventuali situazioni di degrado.

Descrizione 

Obiettivo

A partire dal censimento delle attrezzature ludiche del territorio comunale, attualmente in formato

cartaceo, ci si propone l'obiettivo di restituire graficamentele le informazioni relative a collocazione,

marca e modello, condizioni di conservazione, idoneità delle pavimetazioni, nonchè di

implementare il censimento con le informazioni relative agli arredi di pertinenza delle aree gioco,

quali panchine, cestini, recinzioni. Tale obiettivo consente di facilitare e dunque, migliorare la

programmazione delle manutenzioni

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

20

trasparenza

attrezzature ludiche verificate

sopralluoghi presso le aree gioco

aree gioco verificate

Performance attesa Performance realizzata

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

PUNTEGGIO ATTRIB.

INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI A SERVIZIO DELLE 

STESSE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Obiettivo strategico 

di riferimento

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

tempestività

 OBIETTIVO  DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 

operativo

DIGITALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI SUL 

TERRITORIO COMUNALE

Arch. Roberto Levati Servizi sul Territorio
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Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza

Forme di partecipazione

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

5

6

7

FASI E TEMPI

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Sopralluoghi

Sintesi dei dati e report

Descrizione delle fasi di attuazione:

Avvio fase verifica del censimento

Rappresentazione grafica dei risultati del rilievo



Cat.

D1

D2

C1 

B5

4

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 7.211,50

Tipologia Descrizione Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 7.211,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

2.935,64

Marilena Moioli 5% 17,81 66 1.175,46

Nadia Zuccon 10% 18,58 158

1.425,60

Carla Antonietta Passito 5% 21,20 79 1.674,80

Roberto Levati 3% 29,70 48

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause



 
 

 

Settore Servizi Sociali 

 

 

 

 

 
 



 OBIETTIVO  DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 

operativo
bonus idrico

GALBIATI SOCIALI
PUNTEGGIO ATTRIB.

GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Obiettivo strategico 

di riferimento

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G.

Performance realizzata

n. domande accolte

pubbliccizzazione sul sito e con almeno 30 manifesti

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Programma RPP di 

riferimento
DUP

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze per l'erogazione dell'acqua

Descrizione 

Obiettivo

Il progetto si realizza attraverso l'erogazione di bonus economici messi a disposizione da

Brianzaacque volti al pagamento parziale e/o totale delle utenze per l'erogazione dell'acqua a

favore della popolazione residente. Il Comune di Concorezzo ha a disposizione un fondo di €

31.262,00. Ogni bonus idrico avrà un taglio minimo di € 50,00. Il Comune individua i beneficiari

dei bonus facendo riferimento all'ISEE e determina per ciascun nucleo famigliare l'importo da

assegnare secondo il regolamento approvato dalla Giunta. Le condizioni di accesso e i criteri di

erogazione del contributo sono individuati dal bando approvato dalla Giunta.

Performance attesa

ampia pubbliccizzazione 

Stakeholder cittadini residenti nel comune di concorezzo interessati ad avere un'agevolazione

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

>10

IMPORTO



1 5

2 6

3 7

4 8

G
e
n
n
a
io

F
e
b
b
ra

io

M
a
rz

o

A
p
ri
le

M
a
g
g
io

G
iu

g
n
o

Lu
g
lio

A
g
o
st

o

S
e
tt

e
m

b
re

O
tt

o
b
re

N
o
ve

m
b
re

D
ic

e
m

b
re

Raccolta domande

Erogazione dei contributi

Descrizione delle fasi di attuazione:

Approvazione regolamento

FASI E TEMPI

Pubbliccizzazione e apertura bando

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

8

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL

4

5

6

7

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %



Cat.

C3

C1 

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Costo della 

risorsa

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

VADALA ANTONIA 10% 16,52 79 1.305,08

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

CASTOLDI ROBERTA 10% 15,72 79 1.241,88

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 2.546,96

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 2.546,96



Stakeholder cittadini residenti in condizioni economiche disagiate

>50

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

almeno 1

IMPORTO

Programma RPP di 

riferimento
DUP

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

sostegno alla spesa per l'acquisto di farmaci e parafarmaci

Descrizione 

Obiettivo

Il progetto si realizza in collaborazione con l'Azienda Speciale Concorezzese ASPECON che mette

disposizione € 10.000,00 per l'emissione di buoni nominativi a sostegno della spesa farmaceutica

e parafarmaceutica delle famiglie concorezzesi. Il Servizio Sociale Comunale dovrà individuare i

beneficiari di tali buoni secondo i criteri stabiliti dai regolamenti comunali.

Performance attesaIndicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

n. buoni attivati

almeno 2

Performance realizzata

n. incontri con Farmacia Comunale

n. incontri con Assistenti Sociali

PUNTEGGIO ATTRIB.

GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Obiettivo strategico 

di riferimento

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G.

 OBIETTIVO  DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 

operativo
bonus spesa farmaceutica

GALBIATI SOCIALI
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MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

8

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL

4

5

6

7

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

individuazione delle linee operative di attivazione dei 

buoni spesa farmaceutica

attivazione buoni spesa

Descrizione delle fasi di attuazione:

incontro con Farmacia per individuazione dei criteri di 

collaborazione nel progetto
comunicazione dei beneficiari alla farmacia comunale

incontro con le Assistenti Sociali per condividere i criteri 

di attivazione dei buoni spesa 



Cat.

D1

D2
D2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 5.103,40

ASSITENTE SOCIALE DI PIETRO SILVIA

Tipologia Descrizione Costo

ASSISTENTE SOCIALE TERUZZI EMANUELA

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 5.103,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

2.333,66GALBIATI DANIELA 5% 29,54 79

LATERZA BARBARA 5% 17,94 79 1.417,26

COLOMBO FEDERICA 5% 17,12 79 1.352,48

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause



tempi di comunicazione del cambiamento tariffe del servizio

Stakeholder cittadini utenti del servizio SAD

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

>20

IMPORTO

Programma RPP di 

riferimento
DUP

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

aggiornare le tariffe del servizio SAD secondo il regolamento approvato a livello sovracomunale e 

monitoraggio appropriato dei pagamenti

Descrizione 

Obiettivo

Il progetto si realizza attraverso l'applicazione delle nuove tariffe, determinate dal regolamento

approvato a livello sovracomunale e successivamente ratificato dalla Giunta comunale, al servizio

SAD. L'adeguamento alle nuove tariffe verrà effettuato gradualmente in due scadenze: una a

luglio ed una a fine anno. In base alle nuove tariffe dovranno essere modificati i programmi

applicativi di bollettazione dei servizi. Il progetto prevede inoltre un puntuale monitoraggio del

rispetto del pagamento delle tariffe con puntuali solleciti di pagamento dove necessari.

Performance attesaIndicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

almeni un mese prima

Performance realizzata

n. comunicazioni effettuate agli utenti

PUNTEGGIO ATTRIB.

GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Obiettivo strategico 

di riferimento

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G.

 OBIETTIVO  DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 

operativo
revisione delle  tariffe del servizio SAD  

GALBIATI SOCIALI
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predisposizione comunicazione agli utenti del servizio 

SAD

adeguamento dei programmi apllicativi di 

bollettazione

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

8

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL

4

5

6

7

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

adeguamento dei programmi apllicativi di bollettazione

approvazione seconda modifica delle tariffe

Descrizione delle fasi di attuazione:

approvazione prima modifica delle tariffe
predisposizione seconda comunicazione agli utenti del 

servizio SAD

emissione dei nuovi bollettini 



Cat.

B3

D3

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 4.656,26

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 4.656,26

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

GALBIATI DANIELA 5% 29,54 79 2.333,66

2.322,60MEGNA FRANCESCA 10% 14,70 158

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause



 OBIETTIVO  DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 

operativo
rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza

GALBIATI SOCIALI
PUNTEGGIO ATTRIB.

GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Obiettivo strategico 

di riferimento

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G.

Performance realizzata

n.questionari raccolti

>5

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Programma RPP di 

riferimento
DUP

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

verifica della rispondenza delle prestazioni rese allo sportello con le necessità dell'utenza  con 

riguardo alle modalità, ai tempi di attesa e all'adeguatezza dello spazio

Descrizione 

Obiettivo

Il progetto si realizza attraverso la verifica del livello di gradimento da parte dell'utenza dei servizi

resi allo sportello servizi sociali al fine di attuare eventuali correttivi di miglioramento e la

fattibilità di eventuali implementazioni dei servizi resi.

Performance attesa

n.indicatori contenuti nel questionario

Stakeholder utenza sportello dei servizi sociali

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

>100

IMPORTO



1 5

2 6

3 7
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raccolta dati

Descrizione delle fasi di attuazione:

stesura del questionario

FASI E TEMPI

messa a disposizione del questionario all'utenza

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

8

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL

4

5

6

7

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %



Cat.

C3

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Costo della 

risorsa

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

VADALA ANTONIA 10% 16,52 158 2.610,16

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

CASTOLDI ROBERTA 10% 14,7 158 2.322,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 4.932,76

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 4.932,76



partecipazione equipe presa in carico integrata

 OBIETTIVO  DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 

operativo
Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)

GALBIATI SOCIALI
PUNTEGGIO ATTRIB.

GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Obiettivo strategico 

di riferimento

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G.

Performance realizzata

n. domande ricevute

n. domande elaborate >20

1

n. domande accolte

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Programma RPP di 

riferimento
DUP

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Attuazione del SIA una misura di contrasto alla povertà individuata dal Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali

Descrizione 

Obiettivo

Il progetto si realizza attraverso la messa in atto di azioni, per l'attuazione del Sostegno per

l'inclusione attiva, una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio

economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia

minorenne appure sia presente un disabile o una donna in stato di gravidanzqa accertata. Per

godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto

personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sotenuto da una rete integrata di interventi

individuati dal servizio sociale comunale, in rete con gli altri servizi del territorio e con i soggetti

del terzo settore. La richiesta del beneficio viene presentata al Comune mediante la compilazione

di un modulo che l'Assistente sociale dovrà trasmettere all'INPS. Il Comune comunica al

richiedente l'accettazione o la reiezione della domanda. Successivamente entro scadenze

prestabilite l'Assistente Sociale in rete con altri servizi deve predisporre per i beneficiari un

progetto personalizzato volto a superare la condizione di povertà. Spetta all'Assitente Sociale

verificare la permanenza delle condizioni di bisogno e la partecipazione al progetto 

Performance attesa

3

assistente sociale  dedicata al progetto

Stakeholder
famiglie in condizioni economiche disagiate residenti nel comune di Concorezzo con almeno un 

figlio minorenne o un componente disabile o una donna in stato di gravidanza

>10

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

>20

IMPORTO
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inoltro domande all'INPS

predisposizione delle comunicazioni di risposta

Descrizione delle fasi di attuazione:

partecipazione incontri formativi sul SIA predisposizione dei progetti personalizzati

FASI E TEMPI

raccolta domande
verifica e monitoraggio della partecipazione ai 

progetti

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

8

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL

4

5

6

7

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %



Cat.

D1

D2

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Costo della 

risorsa

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

LATERZA BARBARA 5% 17,94 79 1.417,26

COLOMBO FEDERICA 5% 17,12 79 1.352,48

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 2.769,74

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Assistente Sociale Di Pietro Silvia

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 2.769,74

Assistente Sociale Teruzzi Emanuela



 
 

 

 

Settore Biblioteca Cultura 

Sport e Giovani 
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Descrizione Obiettivo

1) realizzare  un gruppo di lettura sui quotidani                                                                                                                                                                                                                                                         

2) realizzare un gruppo di lettura con un libro di divulgazione  psicopedagogica

Coinvolgere gli utenti adulti in gruppi di lettura sui seguenti argomenti: lettura quotidiani, lettura libri di divulgazione

Programma 3: progetto biblioteca

cittadini 

favorire la socializzazione  e approfondire la conoscenza con  scambi di informazioni e idee su argomenti di attualità,                   

di psicologia, attraverso  la costituzione  di gruppi di lettura in biblioteca

favorire la socializzazione - approfondire le conoscenze 

Obiettivo strategico di riferimento

Programma RPP di riferimento

Stakeholder

Rilevazione dei bisogni a cui si 

intende dare risposta

Titolo Obiettivo operativo

1. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 

anno 2016 SETTORE Rilevanza progetto

 responsabile del settore Irina Gerosa
CULTURA - BIBLIOTECA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

GRUPPI DI LETTURA IN BIBLIOTECA - NUOVA INIZIATIVA'

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Indicatori di quantità Performance attesa
Performance realizzata al 30 giugno

costituire  due gruppi di lettura con un pubblico adulto: lettura  dei quotidini e lettura di un libro di 

divulgazione  

 a) avvio di due gruppi di lettura entro 

marzo/aprile                                                        

b) gruppo di lettura sui quotidiani: 

realizzare entrro l'anno  circa 7 incontri 

con il  gruppo di lettura dei quotidiani                                                                   

c) gruppo di lettura con un libro di 

divulgazione psicologica: realizzare 

entro giugno 4 incontri, due ore per 

incontro

Ogni gruppo di lettura è a numero chiuso per permettere ad ogni componente del gruppo di poter 

esprimere le proprie opinioni: presenza massima di 15/18 persone per gruppo

Indicatori di qualità

a) realizzare un gruppo di lettura di quotidiani  con il coordinamento di un giornalista che 

conduca il gruppo; analizzare e confrontare le varie testate dei giornali:  argomenti,  titoli, 

sottotitoli, impostazione grafica - i quotidiani online                                                                                                                                                                              

b) realizzare un gruppo di lettura sul libro di divulgazione psiologica con il coordinamento della 

responsabile del settore biblioteca-cultura: scelta del  libro,  costituzione del gruppo,  come 

valutare un libro di divulgazione, lettura collettiva del libro scelto e analisi del contenuto, raccolta 

delle valutazioni del gruppo,  come continuare la lettura di libri con argomenti affini, distribuzione 

di una bibliografia e ulteriori suggerimenti  di lettura da parte della coordinatrice

Descrizione delle fasi di attuazione:

3

4

promuoivere l'iniziativa con materiale pubbliciitario e facebook per poter  dare avvio alla costituzione di due  gruppi di lettura: un gruppo sui quotidiani, un gruppo su 

tematiche di divulgazione psicologica

costituzione del gurppo di lettura sui quotidiani. Durante gli incontri del gruppo,  analisi comparata delle testate dei vari quotidiani con il coordinamento di un giornalista                                                                                                                                    

costituzione del gruppo di lettura con un libro di divulgazione psicologica. Durante gli incontri del gruppo  analisi e discussione del libro  con il coordinamento della 

responsabile del settore biblioteca-cultura

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

VERIFICA INTERMEDIA AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause 

Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi 



Cat. % Costo della risorsa

C 1,5%

C 1,0%

P.O. 2%

3

Costo

19,01 22,5

Intrapresi 

Da attivare

18,58 15Domenicantonio Pagano

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome costo orario n° ore dedicate

Emanuele Congiu

3030,51Irina Gerosa

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione



1

2

3

4

Descrizione Obiettivo

Sabati da favola in biblioteca:                                                                                                                                                                   

-   coinvolgere il l gruppo di lettori volontari per le letture in biblioteca rivolte ai bambini                                                                                                                                          

-   coinvolgere la scuola per far conoscere l'iniziativa                                                                                                                           

-   realizzare  letture per bambini, di sabato pomeriggio, coinvolgere  le famiglie dei bambini                                                                     

       Realizzare incontri di lettura in biblioteca: per i bambini  di 4 -7 anni al di fuori dell'orario scolastico                           

Collaborare con il gruppo di lettori volontari "Chi legge vola alto "  per la realizzazione degli incontri                                                    

Programma 3: progetto biblioteca

Bambini  e famiglie

Creare momenti di socializzazione in biblioteca per favorire il piacere della lettura nei bambini e famiglie

letture per  bambini e famiglie

Obiettivo strategico di riferimento

Programma RPP di riferimento

Stakeholder

Rilevazione dei bisogni a cui si 

intende dare risposta

Titolo Obiettivo operativo

1. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 

anno 2016 SETTORE Rilevanza progetto

 Irina Gerosa responsabile 
CULTURA - BIBLIOTECA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

SABATI DA FAVOLA IN BIBLIOTECA: PROMUOVERE IL PIACERE DELLA LETTURA NEI CONFRONTI DEI BAMBINI  

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa

Performance realizzata al 30 

giugno

realizzare  a cadenza mensile incontri di animazione della lettura in biblioteca: "Sabati da favola", 

rivolti ai bambini  dai 4 ai 7 anni e alle loro famiglie

emtro giugno sono previsti cicli di 

animazione della lettura per  

quattro-cinque sabati 

.

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Indicatori di qualità Performance attesa

a) realizzare incontri di animazione della lettura  rivolti ai bambini e alle loro famiglie - in ogni 

incontro si sceglieranno libri su tematiche specifiche : es. storie di animali, storie di amicizia, 

racconti della buona notte                                                                                                                                                                                                                   

b) per ogni incontro di animazione della lettura, distribuizione di una bibliografia a tema sui libri 

letti durante l'incontro e suggerimento di altri libri  sulle stesse tematiche                                                          

c) animazione della lettura a cura del gruppo di lettori volontari "Chi legge vola alto"                                     

d) esposizione e prestito dei libri letti                                                                                                                             

e) elaborazione del materiale pubblicitario:  testo, grafica e stampa a colori a cura del personale 

della biblioteca

 esposizione  in biblioteca dei documenti proposti nelle bibliografie - prestito dei documenti  suggeriti

Descrizione delle fasi di attuazione:

incontri con il gruppo di lettori volontari per la  programmazione dei sabati di promozione alla lettura

animazione della lettura rivolte ai bambini a cadenza mensile

forme di partecipazione Performance attesa

 Incontri con il gruppo di lettori volontari "Chi legge vola alto" per individuare il tema e gli 

argomenti dei libri da leggere e per la elebaorazione delle bibliografie                                           

distribuzione del maretiale pubblicitario a scuola con la collaborazione della Preside e del 

Direttore didattico della scuola materna comunale

elaborazione e distribuzione di bibliografie e suggerimenti di lettura sulle tematiche proposte

CRONOPROGRAMMA
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Cat.

% 

Partecipazi

one

Costo della 

risorsa

C 3,00%

C 2,00%

C (P.T.) 2,00%

3

Costo

3

FASI E TEMPI

1

2

VERIFICA INTERMEDIA AL

4

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause 

Descrizione

Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi 

Da attivare

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome costo orario n° ore dedicate

Lisa della Piana 18,58 40

18,58 30Emilia Ripamonti 

Cristina Giani 18,58 21

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia
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Obiettivo strategico di riferimento

Programma RPP di riferimento

Stakeholder

Rilevazione dei bisogni a cui si 

intende dare risposta

Descrizione Obiettivo

1) spostare le vecchie edizioni dei libri in conuiltazione edelle enciclopedie che si trovano nella sala Vittorini  in magazzino                                                                                                                                                                                                                                                       

2) riorganizzare il patrimonio che si trova al primo piano della biblioteca con lo spostamento dei libri d'arte per  adulti in 

sala Vittorini al secondo piano                                                                                                                                                                                     

3) riorganizzre i libri della sala saggistica adulti del primo piano

Riorganizzare il patrimonio della bibliotca:sala Vittorini secondo piano (enciclopedie e testi in consultazione); sala 

saggistica adulti primo piano

Programma 3: progetto biblioteca

cittadini e utenti adulti 

ottimizzare gli spazi, in particolare le scaffalature presenti in biblioteca  sono quasi sature di libri;  offrire agli utenti adulti libri 

aggiornati, con una migliore  organizzazione degli spazi

1. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 

anno 2016 SETTORE Rilevanza progetto

 responsabile del settore Irina Gerosa
CULTURA - BIBLIOTECA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa

Performance realizzata al 30 

giugno

  spostarte in magazzino i titoli di vecchie edizioni di libri di consultazione ed enciclopedie                                                                                        

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Indicatori di qualità

a) riorganizzare il  patrimonio dei libri di sagggistca della classe 700 Dewey (1300 LIBRI CIRCA)   nuova 

collocazione di una parte dei libri d'arte della classe 700 nella sala Vittorini (libri d'arte per adulti)                                                                                                                                                      

b) riorganziazzione dei libri di saggistica al primo piano                                                                                                                                          

c) modifica della segnaletica 

Descrizione delle fasi di attuazione:

3

4

spostamento dei documenti di consultazione dalla sala Vittorini in magazzino                                                                                

riorganizzazione dei libri di arte con lo lo spostamento dal primo piano al secondo piano in  sala Vittorini, riorganizzazione dei libri di saggistica per adulti al primo piano

modifica della segnaletica

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

VERIFICA INTERMEDIA AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause 

Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi 



Cat. % Costo della 

C2 1,5%

C 2,0%

B2 1,5%

C 1,5%

C (p.t.) 1,5%

C Ripamonti Emilia 1%

5

Costo

18,58 15

19,01 22,5

Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome costo orario n° ore dedicate

Emanuele Congiu

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

22,516,46Paolo Bonati

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

18,58 30Domenicantonio Pagano

19,58 15

Lisa della Piana 18,58 20

Cristina Giani
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3

4

preparazione sale per i corsi

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa

1) per i corsi dell'Università del tempo libero,   nel 2017 da gennaio a maggio:  19 giornate 

4 corsi:                                                                                                                                                             

a) ore 11.00: accensione  fan coill al mattino della giornata dei corsi per riscaldamento sala                                                                                                                                                                  

b) ore 14.00: apertura   delle sala per inizio corso,  uscita di sicurezza  e apertura delle imposte 

delle finestre                                                                                                                                                                                

- preparazione microfono e sitemazione sedie; per quanto rigurda il proiettore, in caso di utilizzo,  

lo stesso viene installato dal Messo  Comunale                                                                                             

c) ore 14,30 controllo degli iscritti  e distribuzione materiale del corso                                                                                                                      

d) ore 15.00 ritorno all'ujffico cultura                                                                                                                              

f) ore 16,/16,15)  ritorno in sala di rappresentanza,  ripristino e chiusura delle sale, delle imposte, 

spegnimento fan coill e ritorno all'ufficio cultura,  16,45 circa                                                                                                                                                                       

2)  corsi  creativo manuali:  1 corso 3 pomeriggi                                                                                                                                 

a) preparazione aula  per il corso in Santa Marta  b) controllo degli iscritti                                                 

c) chiusura dell'aula al termine del corso

                                                                                       

1. OBIETTIVO  OPERATIVO  

SETTORE Rilevanza progetto

 Irina Gerosa
SPORT PUNTEGGIO ATTRIBUITO

                         CORSI IN CONCOREZZO - UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO                                                                                                                      

Descrizione Obiettivo

 L'esecutrice-custode , non è sta sostituita, le  mansioni che svolgeva relativamente  ai corsi dell'Università del 
tempo libero, verranno portate  avanti  dall'istruttore amministrativo del settore cultura (C3),  in caso di assenza da 
un bibliotecario.    Questo per permettere il normale svolgimento dei corsi .                                                                               
Tuttavia questa è una situazione di   emergenza. Non può essere considerata  attività lavorativa regolare svolta da 
un  ufficiale   amministrativo dellla  cultura  o  da un  bibliotecario                                                                                                                                                                                    

PREPARAZIONE SALE  PER I CORSI E ACCOGLIENZA PUBBLICO                                                                                               

CULTURA

 cittadini 

Per quanto riguarda i corsi dell'università del tempo libero,  organizzati dall'ufficio cultura, le mansioni pratiche 

venivavo svolte dall'esecutrice custode  di Villa zoia ( B4) in pianta organica all'ufficio cultura:                                                                                                                                                            

-  apertura e chiusura delle sale, e degli spazi interni, accoglimento e controllo degli iscritti ai corsi,  distribuzione 

delle dispense                                                                                                                                                            - 

predisposizione delle  sale, sedie,  microfoni, videoproiettore                                                                                                                          

Con il pensionamento di dicembre 2016 dell'esecutrice-custode  e la conseguente assenza della custodia  di Villa 

Zoia, ha costretto l'ufficio cultura, per poter svolgere il programma dei corsi, spostare le attività da Villa Zoia in 

Sala di rappresentanza del Comune e farsi carico delle attività prima svolte dall'operatrice custode, attivita 

esposte  in questa scheda negli indicatori di quantità

Obiettivo strategico di riferimento

Programma RPP di riferimento

Stakeholder

Rilevazione dei bisogni a cui si 

intende dare risposta

Questo ha permesso il regolare svolgimento dei corsi
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO



Cat. % Costo della risorsa

C 2,50%

C

2

Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome costo orario n° ore dedicate

Ivana Citterico 19,53 36

4bibliotecario Antonio Pagano

Analisi degli scostamenti

Cause 

Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi 

Da attivare

VERIFICA INTERMEDIA AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017

3

4

Preparazione e realizzazione della giornata  del progetto "Coltivare cultura" per bambini e famiglie

Preparazione e realizzazione delle iniziative del progetto "Coltivare cultura" per bambini nella notte bianca 

2) letture animate, rivolte ai bambini, nella notte bianca  dal tema: racconti, fiabe, 

filastrocche, tiritere della buona notte . A cura dei  partecipanti al corso di lettura ad alta 

voce (corso realizzato nel progetto Colitvare cultura  nel 2016) 

realizzazione della lettura animata  

nella serata del 10 giugno 

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata 

Coinvolgimento  degli asili nido e dei gruppo di lettori volontari 

incontri di preparazione con le 

insegnanti degli asili nido e con il 

gruppo di lettori volontari

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

1)  Iniziative nell'ambito del progetto Coltivare cultura anno 2017, una giornata interamente 

dedicata ai bambini e alle loro famiglie                                                                                         

a) "LA CASA SULL'ALBERO" letture animate rivolte ai bambini con musica dal vivo                   

b) GIALLO GIRASOLE laboratorio creativo di realizzazione di girasoli a cura degli Asili 

nido di Concorezzo                                                                                                                                       

c) LA SENTINELLA NEI CAMPI laboratorio creativo di costruzione di spaventapasseri   d) 

spettacolo di CANTASTORIE                                                                                                                

e) GRANDE PARATA PER LE VIE DEL PAESE addobbato dagli spaventapasseri e  

girasoli realizzati nei  laboratori. Sfilata dei bambini con trampoliere e Banda musicale                                                                                                                                                                       

a) realizzazione delle iniziative 

entro giugno 2017                                         

b) per alcuni laboratori 

collaborazione con gli asili nido                         

i

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Descrizione Obiettivo

                                                                                                                                1)TITOLO DEL 

PROGETTO " Festa della mietitura, spighe girasoli e spaventapasseri"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a) LETTURE ANIMATE                                                                                                                                           b) 

LABORATORI CREATIVI                                                                                                                                          c) 

SPETTACOLO DI CANTASTORIE                                                                                                                                      

d) GRANDE PARATA PER LE VIE DEL PAESE                                                                                                                               

2) Letture animate nella notte bianca rivolte ai bambini

cittadini

1. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 

SETTORE CULTURA-GIOVANI Rilevanza progetto

 Irina Gerosa

Realizzazione  di nuove attività culturali  nel progetto "Coltivare cultura". Progetto  triennale con i fondi del bando 

Cariplo - anno 2017.  Cinvolgimento nell'inziatva degli asili nido                                                                                                                             

Realizzare attività culturali che favoriscano  soprattutto il coinvolgimento  dei bambini  delle loro famiglie

Obiettivo strategico di riferimento

Programma RPP di riferimento

Stakeholder

Rilevazione dei bisogni a cui si 

intende dare risposta

NUOVE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO  "COLTIVARE CULTURA"

PUNTEGGIO ATTRIBUITO



MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%



Cat.

% 

Partecipaz

ione

Costo della risorsa

P.O. 1,00%

C 3,00%

B2 1,50%

C 1,00%

2

Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome costo orario n° ore dedicate

Irina Gerosa

Ivana Citterico 19,53 45

16,46 15

1518,58

Paolo Bonati 

Emilia Ripamonti

Effetti

Provvedimenti correttivi

30,51 15

Intrapresi 

Da attivare

Analisi degli scostamenti

Cause 
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MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

VERIFICA INTERMEDIA AL

capitolato  defiinitivo per la gara della gestione e custodia impianto natatorio, soprallugohi con le ditte  che ne hanno fatto richiesta

3

4

analisi delle convenzioni  degli impianti sportivi e revisione delle stesse

stesura e sottoscrizone delle nuove convenzioni 

indicatori di partecipazione Performance attesa

a) Incontri con le associazioni sportive coinvolte nella gestione degli impianti                                                                

b) Incontri con il settore Servizi al territorio  

a)  incontri con le associazioni 

sportive                                                              

b) incontri con il Settore servizi al 

territorio

  stipula  contratto, presumibilmente entro settembre 2017 -  a seguito dell'esito della gara

Indicatori di qualità Performance attesa

a) stesura del capitolato di gestione per la cusodia e gestione del centro natatorio, a seguito della 

ristrutturazione dell'impianto - sopalluoghi  con le ditte che ne faranno richiesta                                                                                                                                                  

b)  campi di calcio di pio X: a seguito della ristrutturazione di questo impianto, con il rifacimento 

del manto in erba sintetica, verranno rivisti alcuni parametri  per il pagamento delle utenze a 

favore del Comune e il nuovo testo di convenzione                                                                                       

c) delibere di Giunta per approvazione capitolato di gestione per impianto natatorio e testo nuove 

convenzioni per gestione centri sportivi

a) entro  febbraio predisposizione del 

capitolato  - sopralluoghi  marzo/aprile                                                                  

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa

Nuove convenzioni per i seguenti centri sportivi: Campo di calcio di via Ozanam- Campo di calcio 

di Pio X - Pista di atletica - Centro tennis
4 convenzioni 

1. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 

SETTORE Rilevanza progetto

 Irina Gerosa
SPORT PUNTEGGIO ATTRIBUITO

                            IMPIANTI  SPORTIVI: gestione impianti sportivi nuove convenzioni                                                                                                                         

Descrizione Obiettivo

                                                                                                                                                                                                  

1) Revisione e stesura di quarttro convenzioni per la gestione rispettivamente di quattro impianti sportivi                                                         

2)  Capitolato di gestione per la gara d'appalto per la gestione e custodia del centro natatorio - stipula del 

contratto e affido gestione 

REVISIONE E STIPULA DELLE NUOVE CONVENZIONI  DI QUATTRO IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                                                                                                       

- Stesura del capitolato  di gestione dell'impianto  natatorio                                                                                                                                                                                                  

- gara d'appalto  (a cura della Commissione di gara)                                                                                                          

SPORT

associazioni sportive - cittadini 

 MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA  SPORTIVA

Obiettivo strategico di riferimento

Programma RPP di riferimento

Stakeholder

Rilevazione dei bisogni a cui si 

intende dare risposta

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO



Cat. % Costo della risorsa

p.o. 8,00%

C 5,00%

C

2

Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome costo orario n° ore 

Irina Gerosa

Ivana Citterico 19,53 75

Effetti

Provvedimenti correttivi

30,51 120

Intrapresi 

Da attivare

Analisi degli scostamenti

Cause 
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2017

2017

2017

2018 2018 2018 2018

2018 2018 2018 2018

2018

2018

85%Grado di qualità relazione genitori - insegnanti

Crescita di desiderio di andare alla scuola primaria 90%

Gioia e felicità di salutare le insegnanti dell'infanzia 80%

Grado di partecipazione e interesse dei genitori 85%

90%

80%

Grado di sicurezza nel accompagnare i figli al passaggio

Grado di acquisizione del linguaggio per condurre al cambiamento

Grado di rappresentatività del passaggio e scuola primaria

Tranquillità dei bambini nel vivere il passaggio

85%

Performance attesa Performance realizzata

80%

Descrizione delle fasi di attuazione:

1. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2017

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Beretta Rossana

La visione di continuità del percorso formativo scolastico

Servizio Pubblica Istruzione 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico di DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE

Programma RPP di 

riferimento
Programma n.4  - Progetto 13  ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia

Stakeholder Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia comunale e al corpo docente.

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Accompagnamento genitori e bambini nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria

Titolo Obiettivo Passaggio Infanzia-Primaria

Descrizione Obiettivo

Accogliere i dubbi e i timori dei genitori del passaggio scuola infanzia - primaria

Rispondere alla domanda, "Cosa cambia dall'infanzia alla primaria?" 

Sostenere i genitori nell'accompagnare i bambini al passaggio e cambiamento di scuola, in particolare rispetto alle relazioni;

Accompagnare e sostenere i bambini al passaggio e cambiamento di scuola;

La continuità del percorso formaivo scolastico;

Il curriculum verticale;

Accrescere la partecipazione e relazione scuola - genitori;

Accrescdre il rapporto di rete con la scuola primaria;

RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

n. Bambini coinvolti 30

n. Insegnanti coinvolte 8

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Grado di conoscenza e competenze  acquisite dai genitori 85%

85%

90%

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Continuità nel tempo ogni anno scolastico ogni anno scolastico

Aspettativa e visione dei bambini della scuola primaria

Stesura e approvazione progetto Verifica strumento

Formazione docenti Sviluppo migliorie 

Incontri genitori

Rielaborazione e supervisione insegnanti 

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

VERIFICA INTERMEDIA AL  30.6.2018 VERIFICA FINALE AL 31/12/2018

Indicatori di efficienza



 

 

Cat. Costo della risorsa

C2

C3

C3
C3
C3
C3
C3
C3

€ 12.179,00

€ 1.464,75

€ 1.464,75

€ 1.464,75

€ 1.464,75

Sironi Maria Luisa 20 € 19,53 75

Specchier Brigida

€ 1.464,75

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

Bellasio Elena 20 € 19,01 75 € 1.425,75

Longoni Maria Gabriella 20 € 19,53 75

Petrone Patrizia 20 € 19,53 75

€ 1.464,75

€ 1.464,75

Picco Silvana 20 € 19,53 75

Pollastri Antonella 20 € 19,53 75

20 € 19,53 75

Vardaro Annalucia 20 € 19,53 75

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Tipologia Descrizione

Direttore Scuola Infanzia
Coordinamento dell'intervento

Costo

€ 500,00

€ 11.679,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO



1 5

2 6

3 7

4

G
e
n
n
a
io

F
e
b
b
ra

io

M
a
rz

o

A
p
ri
le

M
a
g
g
io

G
iu

g
n
o

Lu
g
lio

S
e
tt

e
m

b
re

O
tt

o
b
re

N
o
ve

m
b
re

D
ic

e
m

b
re

2016

2016

2016

2016
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2017

2017

85%Acquisizione buona relazione con lo strumento informatico

Semplificazione nella comprensione di alcuni concetti eliminazione faldoni reg. cartacei

Rapidità di esecuzione della consegna 40%

Grado di partecipazione e interesse dei bambini coinvolti 85%

90%

eliminazione documenti cartacei

Grado di immediatezza riconoscimento delle forme, colori

Grado di completezza dell'esecuzione consegna

Grado di conoscenza dello strumento informatico e programma utilizzato

Capacità dei bambini di riprodurre su carta quanto imparato

85%

Performance attesa Performance realizzata

9 mesi

Descrizione delle fasi di attuazione:

1. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2017

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Beretta Rossana

Grado di qualità nella gestione dello strumento informatico

Servizio Pubblica Istruzione 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico di DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE

Programma RPP di 

riferimento
Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia

Stakeholder Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia comunale e al corpo docente.

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Attività didattica innovativa - esperienza laboratoriale in piccolo gruppo

Titolo Obiettivo PROGETTO LABORATORIO INFORMATICA

Descrizione Obiettivo

Conoscenza del pc e sue parti base;

Conoscenza funzionamento del pc base accensione, spegnimento, operatività del programma utilizzato, salvataggio;

Imparare le forme;

Imparare la quantità;

Imparare destra e sinistra;

Imparare le parone e i numeri;

Imparare i colori;

Imparare scrittura di base word;

Ascolto voce audio e lavoro guidato;

Procedure base di disegno;

RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

n. Bambini coinvolti 20

n. Insegnanti coinvolte 8

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Grado di conoscenza e competenze  acquisite dai bambini coinvolti 85%

85%

90%

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Continuità nel tempo ogni anno scolastico

Crescita nella corretto rapporto con gli strumenti informatici

Stesura e approvazione progetto Verifica strumento

Formazione docenti Sviluppo migliorie 

Sperimentazione

Laboratorio Ordinario

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

VERIFICA INTERMEDIA AL  VERIFICA FINALE AL 

Indicatori di efficienza



 

 

Cat. Costo della risorsa

C2

C3

C3
C3
C3
C3
C3
C3

€ 23.858,00

  

€ 1.464,75

€ 1.464,75

€ 1.464,75

€ 1.464,75

20 € 19,53 75

Specchier Brigida

€ 1.464,75

€ 1.464,75€ 19,53 75

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

Bellasio Elena 20 € 19,01 75 € 1.425,75

20

Longoni Maria Gabriella 20 € 19,53 75

Petrone Patrizia 20 € 19,53 75

Sironi Maria Luisa

Picco Silvana 20 € 19,53 75

Pollastri Antonella 20 € 19,53 75

€ 19,53 75

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Tipologia Descrizione

€ 1.464,75

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Incarico di direzione della scuola
Coordinamento dell'intervento- supporto alla gestione amministrativa

Costo

€ 500,00

€ 11.679,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Vardaro Annalucia 20
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2017

2017

2017

2017

2017

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

2018 2018 2018 2018

1. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2017

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Beretta Rossana
Servizio Pubblica Istruzione 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico di SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA

Programma RPP di 

riferimento
Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto ASSISTENZA SCOLASTICA

Stakeholder
Il progetto si riferisce alla necessità di controllare e monitorare la realizzazione delle migliorie proposte nella nuova concessione del servizio di ristorazione 

scolastica

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Assicurare la realizzazione degli interventi migliorativi proposti in sede di gara

Titolo Obiettivo MONITORAGGIO MIGLIORIE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Descrizione Obiettivo

Individuazione nel progetto tecnico presentato dalla ditta aggiudicataria di quanto offerto come miglioria al servizio. Incontri con la ditta aggiudicataria per la 

programmazione degli interventi. Incontri con gli uffici comunali eventualmente coinvolti nella realizzazione di opere e manufatti di natura  tecnica  e 

manutentiva e programmazione delle attività. Definizione di un cronoprogramma degli interventi. Monitoraggio delle opere interventi realizzati e analisi degli 

eventuali scostamenti rispetto al programma iniziale. Verifica degli interventi effettuati.

CENTRO DI COSTO SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

n. incontri con ditta concessionaria 4

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

Grado di qualità del controllo delle fasi delle procedure 85%

n. interventi da controllare previsti nel progetto tecnico presentato 100%

n. incontri con uffici comunali coinvolti 2

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Interazione con Uffici Comunali  secondo progetto

Descrizione delle fasi di attuazione:

Verifica e controllo progetto tecnico presentato dalla ditta concessionaria Incontri con uffici Comunali

Incontro preliminare con ditta concerssionaria Monitoraggio realizzazione interventi come da cronoprogramma

Incontro programmatorio con ditta concessionaria Verifica interventi realizzati

Definizione cronoprogramma degli intervernti

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Realizzazione degli interventi previsti secondo cronoprogramma 90%

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Rispetto tempistica realizzazione progetto secondo cronoprogramma

Qualità della realizzazione degli interventi previsti dal progetto tecnico

n.sopralluoghi effettuati nei siti di intervento 4

90%

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di qualità



Cat. Costo della risorsa

D3
C1

€ 4.875,00

€ 1.858,00

€ 4.875,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

20 € 30,17 100 € 3.017,00

Intrapresi Intrapresi

Da attivare

Tintori Alessia 20 € 18,58 100

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

Beretta Rossana

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Uffici comunali 
Adempimenti di competenza secondo progetto

Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Tipologia Descrizione
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n. locali 6

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

3

4

5

6

7

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

Descrizione delle fasi di attuazione:

Gestione delle pulizie dei locali, bagni e arredi

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Continuità nel tempo annuale 

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Grado di garanzia di igiene ed ordine 90%

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Grado di pulizia  e ordine 90%

n. tavoli 

n.bagni

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Rilevazione dei 

Titolo Obiettivo PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ED ARREDI

Descrizione Obiettivo

Garantire maggiore ordine e pulizia nelle aule adibite a sezione scolastica e spazi collettivi. Pulizia dei banchi a conclusione delle attività 

didattiche della mattinataper consentire il servizio di ristorazione scolastica. Pulizia intermedia dei bagni durante la pausa pranzo.

Programma RPP di 

Stakeholder Il progetto si riferisce alla pulizia straordinaria di locali ed arredi

1. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2017

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Berretta Rossana

Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia

PUBBLICA ISTRUZIONE
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico di SUPPORTO E SICUREZZA



Cat. Costo della risorsa

B4

€ 4.405,00COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Costo

Costo orario n° ore dedicate

€ 17,62 250

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Tipologia Descrizione

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione

Teruzzi Paola 30

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

€ 4.405,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
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2016 2016

2017 2017 2017 2017

2017

2017

2017

85%Relazione con il/la tirocinante

Ampliamento visione e conoscenze reciproche 80%

Miglioria gestione setting aula 80%

Grado di collaborazione e partecipazione alle attività 85%

90%

80%

Osservazione positiva a timoli e  reazioni bambini 

Maggior rapidità  esecuzione attività

Maggior interscambio tra colleghi

Lavoro in team con insegnanti

85%

Performance attesa Performance realizzata

90%

Descrizione delle fasi di attuazione:

1. OBIETTIVO  OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2017

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Beretta Rossana

Capacità di assunzione del ruolo

Servizio Pubblica Istruzione 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico di DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE

Programma RPP di 

riferimento
Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia

Stakeholder Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia comunale e al corpo docente.

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Esperienze di formazione per studenti

Titolo Obiettivo PROGETTO TIROCINIO

Descrizione Obiettivo

Rapporti con altre Scuole

Opportunità di formazione per studenti

Stimolare le docenti al passaggio di conoscenze

Aperrtura al confronto con giovani studenti

Sperimentare nuove dinamiche di setting aula

Accompagnare i bambini a una nuova e differente relazione

Conoscere i nuovi orientamenti inerenti la formazione delle future insegnanti 

Sostegno nelle attività di sezione

Offrire nuovi stimoli e opportunità di crescita a soggetti in difficoltà

RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

n. tirocinanti coinvolti almeno uno

n. Insegnanti coinvolte 8

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Grado di acquisizione nuove conoscenze 85%

85%

90%

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Continuità nel tempo ogni anno scolastico

Sostegno insegnanti e agevolazione attività bambini

Stesura e approvazione progetto Sviluppo migliorie e rapporti Scuole

Avvio tirocinio

Sperimentazione

Verifica Tirocinio 

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

VERIFICA INTERMEDIA AL  VERIFICA FINALE AL 

Indicatori di efficienza



 

 

Cat. Costo della risorsa

C2

C3

C3
C3
C3
C3
C3
C3

€ 8.386,00

€ 976,50

€ 976,50

€ 976,50

€ 976,50

€ 7.786,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Sironi Maria Luisa 10 € 19,53 50

Specchier Brigida

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

€ 976,50

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate

Bellasio Elena 10 € 19,01 50 € 950,50

Longoni Maria Gabriella 10 € 19,53 50

Petrone Patrizia 10 € 19,53 50

Picco Silvana 10 € 19,53 50

Pollastri Antonella 10 € 19,53 50

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

€ 500,00

10 € 19,53 50

Vardaro Annalucia 10

Tipologia Descrizione

Incarico di direzione della scuola
Coordinamento dell'intervento- supporto alla gestione amministrativa

Costo

€ 19,53 50

€ 976,50

€ 976,50



 
 

 

 

Corpo di Polizia Locale 

 

 

 

 

 
 



 OBIETTIVO  DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 

operativo
PAPA FRANCESCO A MONZA: PROVVEDIMENTI  A TUTELA DEI FEDELI

ADAMO ROBERTO POLIZIA LOCALE
PUNTEGGIO ATTRIB.

TUTELA  DELL'INTERESSE COLLETTIVO DELL'INCOLUMITA'  E DELLA SICUREZZA  DELLA 

CIRCOLAZIONE DI PEDONI E VELOCIPEDI IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI

Obiettivo strategico 

di riferimento

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Programma RPP di 

riferimento
LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

RIDURRE IL CARICO DI TRAFFICO VEICOLARE IN DIREZIONE DEI COMUNI CONTERMINI 

CHE SI TROVANO A RIDOSSO DELLA CINTURA DEL PARCO DI MONZA IN OCCASIONE 

DELL'EVENTO "PAPA FRANCESCO IN VISITA ALLE TERRE AMBROSIANE" DEL 25 MARZO 

2017

Descrizione 

Obiettivo

Il giorno 25 Marzo 2017, le Città di Milano e Monza saranno interessate dallo svolgimento 

dell’incontro “Papa Francesco in visita alle Terre Ambrosiane” che determinerà la partecipazione 

di centinaia di migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le città dell’Arcidiocesi di Milano. In 

particolare, il programma generale dell’evento prevede la presenza del Santo Padre presso l’area 

dell’ex Ippodromo nel Parco di Monza per la Celebrazione Eucaristica. L’evento renderà l’area in 

parola meta di un flusso costante di pellegrini che avrà rilevanti conseguenze sull’intero sistema 

della viabilità di più Comuni, con ripercussioni sul fronte della sicurezza e incolumità pubblica.

Preso atto degli impegni assunti vei vari incontri dal Gruppo di Lavoro costituito presso la 

Prefettura di Monza e condivisi in particolare con le Amministrazioni Comunali di Monza, Biassono, 

Lissone, Vedano al Lambro e Villasanta e considerata la particolare natura della manifestazione e 

in previsione di un notevole afflusso di fedeli al fine di garantire la sicurezza sia della celebrazione 

del rito che dei fedeli, si rende necssaria l'adozione di un provvedimento amministrativo atto a 

ridurre il carico di traffico in direzione dei Comuni confinanti consentendo nel contempo il transito 

ai soli autobus GT autorizzati diretti ai parcheggi assegnati. L'attuazione di detto provvedimento 

comporterà un notevole impegno in termini di organizzazione del servizio per due blocchi 

presidiati del traffico e della segnaletica da predisporre, e di coordinamento con altri Enti quali 

Prefettura, Protezione Civile e Comuni interessati dall'evento.

Sarà inoltre indispensabile informare i cittadini dei provvedimenti adottati e delle alternative 

proposte per ridurre al minimo i disagi degli utenti della strada tramite pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Ordinanza, di una mappa esplicativa e di un avviso alla cittadinanza descrittivo.

Stakeholder COLLETTIVITA'
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TEMPI DI PUBBLICAZIONE entro il 20.3.2017

PREDISPOSIZIONE TURNI DI SERVIZIO E 

SEGNALETICA NECESSARIA SU OGNI SINGOLA STRADA

Descrizione delle fasi di attuazione:

INCONTRI IN PREFETTURA E PRESSO IL COMANDO 

POLIZIA LOCALE DI MONZA PER DEFINIRE GLI 

INTERVENTI NECESSARI

EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO AI BLOCCHI 

PRESIDIATI DEL TRAFFICO

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

(DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE E ORDINANZA DEL 

RESPONSABILE DI SETTORE)

INFORMAZIONE PREVENTIVA ALLA CITTADINANZA

Performance attesa Performance realizzata

EMISSIONE ORDINANZA DI ORDINANZA DI INTERDIZIONE AL 

TRAFFICO VEICOLARE

N. ORE TOTALI EFFETTUATE DAGLI OPERATORI DI P.L. AI 

BLOCCHI PRESIDIATI DEL TRAFFICO

PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI SUL SITO

tempestività

Performance attesa Performance realizzata

100

1

trasparenza

Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficacia

FASI E TEMPI

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

4

5

6

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

1

2
BLOCCHI PRESIDIATI DEL TRAFFICO VERSO I COMUNI DI MONZA E 

VILLASANTA

Indicatori di efficienza

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata



8

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL

6

7

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %



Cat.

 C1 

 C1 

C3

C3

C3

C4
C4
C4
D1
B6

10

BORDOGNA BARBARA

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa

312,48

BRAMATI ALESSIA 1% 19,53 16 312,48

NANNI MASSIMO 1% 19,53 16

327,68

SCALISE GIORGIO 1% 20,48 16 327,68

CAVALLINI CARLO 1% 20,48 16

327,68

FAMIGLIETTI ANTONIO 1% 21,08 16 337,28

MAGNACCA FRANCESCA 1% 20,48 16

337,28

NAVA LUCA 1% 21,08 16 337,28

MESCALCHIN MAURO 1% 21,08 16

1.397,76ADAMO ROBERTO 3% 29,12 48

291,681618,231%

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 4.309,28

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 4.309,28



1 5

2 6

 OBIETTIVO  DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

ADAMO ROBERTO POLIZIA LOCALE
PUNTEGGIO ATTRIB.

Obiettivo strategico di 

riferimento
Maturare nei minori atteggiamenti consapevoli per muoversi in autonomia e sicurezza nell'ambiente strada

Programma RPP di 

riferimento
LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO

Stakeholder Obiettivo volto agli alunni delle scuole elementari e medie

Rilevazione dei 

bisogni a cui si intende 

dare risposta

Per l’anno scolastico 2016/2017 la Polizia Locale di Concorezzo ha organizzato incontri e percorsi di educazione stradale, in ottemperanza 

all’art. 230 del Codice della Strada e del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione in data 05.08.1994, che prevedono lo svolgimento di attività 

nelle scuole. Nel quadro delle iniziative previste dalla normativa, sono stati fissati i seguenti obiettivi comuni a tutti i percorsi in oggetto:

• illustrare i fattori di rischio dell’ambiente strada

• impartire i concetti di base della sicurezza stradale

• approfondire la normativa in tema di circolazione stradale

• promuovere la cultura della legalità

• avvicinare i giovani alle istituzioni

Titolo Obiettivo 

operativo
EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE

Descrizione Obiettivo

Le iniziative formative proposte per l’anno scolastico 2016/2017 per le sei classi 5^ della scuola primaria e per le sei classi di prima della scuola

secondaria di primo grado sono le seguenti:

1. Incontro in aula della durata di due ore circa con approfondimento dei seguenti argomenti:

• concetto di sicurezza stradale

• norme di comportamento dei pedoni e dei ciclisti

• segnaletica stradale.

2. Percorso di educazione stradale attiva per le strade di Concorezzo con la finalità di maturare atteggiamenti consapevoli per muoversi in

autonomia e sicurezza nell’ambiente urbano con la propria bicicletta, imparando ad utilizzarla nel rispetto delle norme del C.d.S.

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

N. DI ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE IN AULA 24

N. DI ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE IN STRADA 12

N. DI GUIDE ALL'EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA DISTRIBUITE AI BAMBINI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA
150

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN AULA PER LE CLASSI PRIME MEDIE 

IN COINCIDENZA CON LE ORE DI TECNOLOGIE, EVITANDO 

PERTANTO DI STRAVOLGERE L'ORARIO DELLE LEZIONI 

(L'EDUCAZIONE STRADALE E' INSERITA NEL PROGRAMMA DELLA 

MATERIA "TECNOLOGIE")

100%

tempestività

trasparenza
Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

Studio di fattibilità del progetto Rendicontazione finale

Reperimento di materiale di supporto alle lezioni in aula e strategia di 

insegnamento
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Cat.

C1

C4

C3

3

Svolgimento degli incontri in aula

Svolgimento dei percorso di educazione stradale attiva per le strade

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome % Partecipazione Costo orario n° ore dedicate Costo della risorsa

BRAMATI ALESSIA 1% 19,53 16 312,48

NAVA LUCA 2% 21,08 32 674,56

SCALISE GIORGIO 1% 20,48 16 327,68

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 1.314,72

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo



Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

trasparenza % RICORSI AL PREFETTO/GDP <5%

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

tempestività % VERBALI CONTESTATI IMMEDIATAMENTE 100%

accessibilità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

N. VEICOLI CONTROLLATI 8000

N. ORE DI CONTROLLO SU STRADA EFFETTUATE (totale agenti 

impegnati) 
180

N. POSTAZIONI DI CONTROLLO EFFETTUATE 30

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

RIDUZIONE DEI COSTI AMBIENTALI DERIVANTI DAL TRAFFICO VEICOLARE

Titolo Obiettivo 

operativo
"TARGA OK" PER IL RISPETTO DELLE DOVUTE REVISIONI PERIODICHE

Descrizione 

Obiettivo

A SEGUITO DEI RIPETUTI SUPERAMENTI DEI VALORI DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA, LA DIR.

GEN. AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE ARIA, CLIME E PAESAGGIO DI REGIONE

LOMBARDIA HA SEGNALATO L'OPPORTUNITA' DI ATTUARE UN RAFFORZAMENTO DEI

CONTROLLI SULL'EFFICIENZA DEI VEICOLI TRAMITE LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE

DOVUTE REVISIONI PERIODICHE. IL COMANDO DI P.L. DISPONE DI UN'APPARECCHIATURA

ELETTRONICA DENOMINATA "TARGA OK", UN'EFFICACE SOLUZIONE TECNOLOGICA CHE

PERMETTE DI SAPERE, IN TEMPO REALE, SE IL VEICOLO CHE STA TRANSITANDO CIRCOLA

SPROVVISTO DELLA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PREVISTA DALL'ART.80 DEL

CODICE DELLA STRADA. L'APPARECCHIATURA ESEGUE LA LETTURA DELLA TARGA E

INTERROGA LE VARIE BANCHE DATI. IN UN TEMPO MEDIO DI DUE SECONDI E' IN GRADO DI

SEGNALARE EVENTUALI IRREGOLARITA', ALLERTANDO GLI AGENTI. LA PATTUGLIA DI

CONTROLLO, POSIZIONATA OPPORTUNAMENTE, RICEVE LA SEGNALAZIONE (VIA RADIO O

CON TABLET) E PUO' PROCEDERE AL FERMO DEL VEICOLO PER L'ACCERTAMENTO.

Obiettivo strategico 

di riferimento
INQUINAMENTO DELL'ARIA: INIZIATIVE CONNESSE ALL'ACCUMULO DEGLI INQUINANTI

Programma RPP di 

riferimento
LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO

Stakeholder COLLETTIVITA'

 OBIETTIVO  DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

ADAMO ROBERTO POLIZIA LOCALE
PUNTEGGIO ATTRIB.



1 5

2 6

3 7

4 8

G
e
n
n
a
io

F
e
b
b
ra

io

M
a
rz

o

A
p
ri
le

M
a
g
g
io

G
iu

g
n
o

Lu
g
lio

A
g
o
st

o

S
e
tt

e
m

b
re

O
tt

o
b
re

N
o
ve

m
b
re

D
ic

e
m

b
re

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Cause 

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017 VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

7

8

Intrapresi Intrapresi

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Cause

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

3

4

5

6

UTILIZZO EFFETTIVO DEL "TARGA OK" SULLE STRADE

RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DEI RISULTATI

AGGIORNAMENTO AGENTI P.L SULLE MODALITA' DI 

INSTALLAZIONE E UTILIZZO "TARGA OK"

Descrizione delle fasi di attuazione:

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata



Cat.

 C1 

 C1 

C3

C3

C3

C4
C4
C4
D1

9

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 4.231,94

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 4.231,94

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

484,84

ADAMO ROBERTO 1% 29,12 16 465,92

MESCALCHIN MAURO 2% 21,08 23

NAVA LUCA 2% 21,08 23

20,48 23 471,04

FAMIGLIETTI ANTONIO 2% 21,08 23 484,84

CAVALLINI CARLO 2% 20,48 23

SCALISE GIORGIO 2% 20,48 23

449,19

BRAMATI ALESSIA 2% 19,53 23 449,19

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

484,84

471,04

MAGNACCA FRANCESCA 2%

Costo della 

risorsa

471,04

NANNI MASSIMO 2% 19,53 23



Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

trasparenza
Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

tempestività

accessibilità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

N.DI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI EFFETTUATI

N. DI PERMESSI DI SOGGIORNO ACQUISITI

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 

secondo le schede e i test

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

GARANTIRE CHE I CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI NEL COMUNE DI 

CONCOREZZO SIANO PROVVISTI DI PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA'

Titolo Obiettivo 

operativo
VERIFICA STRAORDINARIA PERMESSI DI SOGGIORNO

Descrizione 

Obiettivo

L'OTTENIMENTO DELLA RESIDENZA DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI SUL TERRITORIO DI

CONCOREZZO E' SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE, IN FASE DI RICHIESTA DI RESIDENZA,

DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA'. PER MANTENERE LA RESIDENZA,

L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI CONCOREZZO RICHIEDE DI PRESENTARE UN NUOVO

PERMESSO DI SOGGIORNO ALLA SCADENZA DEL PRIMO. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE

NON TUTTI OTTEMPERANO A TALE RICHIESTA, LA POLIZIA LOCALE INTENDE VERIFICARE,

TRAMITE APPOSITI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI PRESSO LA RESIDENZA, IL POSSESSO DI UN

PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA' DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

RESIDENTI

Obiettivo strategico 

di riferimento

REGOLARITA' DELLA PERMANENZA SUL TERRITORIO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

RESIDENTI

Programma RPP di 

riferimento
LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO

Stakeholder CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CONCOREZZO

 OBIETTIVO  DI MIGLIORAMENTO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

ADAMO ROBERTO POLIZIA LOCALE
PUNTEGGIO ATTRIB.
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Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

VERIFICA FINALE AL 31/12/2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

COMPILAZIONE DELLE RELATIVE SCHEDE 

ANAGRAFICHE

EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI

RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DEI RISULTATI

Descrizione delle fasi di attuazione:

INDIVIDUAZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

RESIDENTI CHE NON HANNO OTTEMPERATO ALLA 

RICHIESTA DI PRESENTARE UN PERMESSO DI 

SOGGIORNO VALIDO

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata



Cat.

C4
B6

2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 966,24

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 966,24

NAVA LUCA 2% 21,08 32 674,56

BORDOGNA BARBARA 1% 18,23 16 291,68

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa


