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Introduzione 

 

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi conseguiti nel corso 

dell’anno 2012 in aderenza agli obiettivi e alle priorità contenute nel Piano delle performance 2012 (GC n. 81 del 

25 luglio 2012), completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. 

La relazione sulla performance è articolata nelle seguenti sezioni: 

- Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche della struttura organizzativa e il perimetro 

delle risorse finanziarie; 

- Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall’Amministrazione, in tutti i 

livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati. 

 

L’obiettivo del ciclo della performance è fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici e operativi e dei 

relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e rendicontazione. 

Il miglioramento è un processo continuo, che si articola nelle seguenti fasi: 

 

 

 

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). 

 

 

 

Una sintetica rappresentazione: 

 

Do 

Check Act 

Plan 



 
 

 

 



 
 

 

 

Il contesto di riferimento 

 

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

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

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, per il 

perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di 

professionalità e di 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. 

Sindaco Riccardo Mario Borgonovo 

Giunta 7 assessori 

Consiglio 21 consiglieri 

Mandato 2009 - 2014 

Segretario Generale Franco Andrea Barbera 

Settori 8 

Responsabili di settore 8 

Dipendenti 80 



 
 

La struttura organizzativa 



 
 

L’amministrazione in cifre  

territorio   

 percentuali aree verdi 46 % 

 aree produttive  18 % 

 aree abitative  36 % 

 n. parchi  - mq totali n.13 – mq 120.536  

 n. aree pedonali n.1  – 6100 mq  

popolazione   

 abitanti 15.451 

 nuclei familiari  6.439 

presenza imprenditoriale   

 n. aziende presenti sul territorio  1.402 

numero associazioni  58 

strutture presenti per attività culturali e tempo libero   

 Biblioteca  1 

 Sala di rappresentanza 1 

 Cinema/teatro 1 

 Centro civico 1 

 Piscine 2 

 Palestre 5 

 Campi da calcio 1 

 Centro sportivo 1 

scuole   

 Scuola Infanzia - posti 3 -442 

 Scuola primaria - posti 2- 700 

 Scuola secondaria - posti 1- 442 

Strutture per anziani   

 Centri anziani 1  

sedi istituzionali dell’ente  5 

n. società partecipate/aziende speciali  6 

sito istituzionale www.comune.concorezzo.mb.it 



 
 

Analisi del contesto interno 

Per completare l’analisi del contesto in cui il Comune di Concorezzo  è inserito, seguono alcuni approfondimenti, con un’attenzione particolare all’analisi della 

composizione delle risorse umane che lavorano nell’Ente. 

 

Stato di salute finanziaria 

equilibrio indicatore formula 2010 2011 2012 

 dipendenza da trasferimenti statali contributi trasferimenti pubblici / (totale spese 

correnti + quota capitale rimborso mutui passivi) 

0,2814 0,0139 0,0194 

 grado di copertura economica, equilibrio 

economico 

entrate correnti / (totale spese correnti + quota 

capitale rimborso mutui passivi) 

0,90 0,92 1,02 

entrate indicatore formula 2010 2011 2012 

 pressione tributaria gettito entrate tributarie titolo I / abitanti 327 491 560 

spese indicatore formula 2010 2011 2012 

 spesa corrente pro capite spesa corrente / tot. abitanti 640 631 608 

 investimenti annui pro capite spesa investimenti annui / tot. abitanti 174 222 130 

patrimonio indicatore formula 2010 2011 2012 

 patrimonio pro-capite valore dei beni patrimoniali indisponibili / 

abitanti 

1.383 1.450 1.551 

indebitamento indicatore formula 2010 2011 2012 

 indebitamento pro-capite indebitamento / popolazione 128 89 25 

 rispetto del patto di stabilità sì/no Sì Sì Sì 

vincoli di finanza pubblica indicatore formula 2010 2011 2012 

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

 incidenza spesa di personale spesa del personale / spesa corrente 29,69 30,00 30,36 



 
 

 

Stato di salute organizzativa 

modello indicatore  formula % 2010 2011 2012 

 responsabilizzazione personale n. responsabili / tot personale % 9,42 10,00 10,00 

 turnover in entrata n. nuovi dipendenti / tot personale % 7,08 1,25 1,25 

capitale umano indicatore  formula % 2010 2011 2012 

 capacità organizzativa personale ore totali di straordinario / totale 

dipendenti 

nr. 19,85 15,23 10,93 

 livello di formazione del personale n. dipendenti laureati / totale dipendenti % 24,71 26,25 28,75 

formazione indicatore formula % 2010 2011 2012 

 grado di aggiornamento n. partecipanti a corsi di aggiornamento / 

totale dipendenti 

% 87,06 41,25 62,50 

 costo formazione pro-capite costo formazione / n. dipendenti in servizio € 117,82 90,75 54,97 

benessere indicatore formula % 2010 2011 2012 

 incentivazione per dipendente importo risorse CCDI / totale dipendenti € 2.692,40 2.682,86 2.563,12 

 capacità di incentivazione risorse variabili / totale dipendenti € 672,94 640,87 787,51 

pari opportunità indicatore formula % 2010 2011 2012 

 responsabili donne n. responsabili donne / tot responsabili % 75 75 75 

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

donna tempo det. e indet. 

% 100 100 100 

ICT indicatore formula % 2010 2011 2012 

 diffusione postazioni informatizzate 

posta elettronica 

n. indirizzi postazioni / totale dipendenti % 100 100 100 

 



 
 

 

Stato di salute delle relazioni 

cittadinanza indicatore  formula % 2010 2011 2012 

 segnalazioni e reclami n. segnalazioni e reclami / n. residenti % 0,008 0,005 0,006 

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

contenziosi aperti 

% 0,17 0,18 0,12 

 contenziosi sanzioni amministrative 

violazione codice strada e regolamenti 

n. contenziosi risolti a favore del Comune / 

tot contenziosi chiusi 

% 0,67 0,83 1,00 

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

Portatori di interesse indicatore  formula % 2010 2011 2012 

 coinvolgimento n. tavoli concertazione e consulte n. n. 4 n. 7 n. 8 

 n. iniziative realizzate con la 

partecipazione delle associazioni 

n. iniziative con associazioni  n. n. 120 n. 120 n. 120 

 



 
 

 

Approfondimento: le persone che lavorano in Comune  

analisi caratteri 

qualitativi/quantitativi indicatore valore 

 Età media del personale (anni) 46,96 

 Età media delle Posizioni Organizzative (anni) 51,62 

 Tasso di crescita unità di personale nel triennio 

2009-2011 

- 2,50% 

 % di Posizioni Organizzative in possesso di 

laurea/Posizioni Organizzative 

75% 

 Ore di formazione (media per dipendente) 1,00 

 Costi di formazione/spese del personale 0,24% 

analisi benessere organizzativo indicatore Valore 

 Giorni medi di assenza per malattia 8,18 

 Tasso di dimissioni premature 0% 

 Tasso di richieste di trasferimento su personale 

complessivo 

1,25% 

 Tasso di infortuni 2,50% 

 % di personale assunto a tempo indeterminato 1,25% 

analisi di genere indicatore Valore 

 Età media del personale dipendente femminile 46,32 

 Età media del personale femminile che ricopre il 

ruolo di Posizioni Organizzativa 

52,66 

 % di personale donna laureato rispetto al totale del 

personale femminile 

30,35% 

 Ore di formazione del personale femminile (media 

per dipendente di sesso femminile) 

4,63 

 



 
 

 

 

La rendicontazione dei Progetti 

della Relazione Previsionale e 

Programmatica: 
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PROGRAMMA N. 1 PROGETTO N. 1 SERVIZI GENERALI 

 

Responsabile: Riccardo Borgonovo 

Responsabile di Settore: Emanuela Mariani 

 

 

Obiettivi iniziali:   

 

Attività volta a garantire il regolare funzionamento degli organi di governo: Sindaco, Consiglio  e Giunta 

attraverso la gestione dell’agenda del primo e l’approntamento delle sedute e la rielaborazione 

elettronica degli atti finali degli organi collegiali.  A questo obiettivo generale, essenziale perché l’attività 

di indirizzo possa trovare attuazione,  si aggiungono  altri più specifici come la gestione, tramite il broker 

dell’Ente, delle polizze assicurative stipulate dall’Ente per lo svolgimento di attività istituzionali, a 

garanzia dei beni ed a tutela dei propri dipendenti, i rapporti con i legali che curano le vertenze 

dell’Ente, la stipulazione dei contratti ed in particolare delle convenzioni urbanistiche, la gestione delle 

domande per la conversione del diritto di superficie in proprietà.   

 

Obiettivi raggiunti : 

 

Il progetto affidato all’ufficio Segreteria Generale è stato pienamente attuato grazie alla disponibilità del 

personale che si è adoperato per facilitare gli uffici nell’approccio alle nuove procedure informatiche 

assicurando il rispetto dei tempi e della qualità delle attività poste in essere.  

 

 

Considerazioni finali: 

Dall’analisi condotta è emersa la corrispondenza del progetto, sia per quanto riguarda le modalità di 

attuazione che i tempi delle stesse, alle previsioni iniziali.  

 

 



PROGRAMMA N° 1 

 

PROGETTO N° 2 DEMOGRAFIA E STATISTICA 

 

RESPONSABILE: BIANCHI MARIA LUISA 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

a) ANAGRAFE E LEVA MILITARE Migliorare gli attuali standard qualitativi dei servizi, ponendo il 

cittadino al centro dell’attenzione e traducendo i suoi bisogni in obiettivi di qualità dei servizi stessi. 

 

Consolidare la procedura di prenotazione dell’appuntamento on-line per il rilascio    dei passaporti 

presso la Questura.  

 

Dare attuazione:  

• al Decreto-legge n. 70 del 13/05/2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di carte 

d’identità; 

• all’art. 5 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,  che ha 

introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA 

ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE 

ALL'ESTERO).  

 

Aggiornare le Banche Dati centrali attraverso il collegamento INA SAIA per favorire lo scambio di 

informazione fra i vari Enti.    

 

Avviare un sistema di archiviazione digitale dei documenti per snellire le procedure di conservazione e di 

ricerca delle schede anagrafiche individuali e di famiglia, nonché dei cartellini allegati alle carte 

d’identità.  

 

b) STATISTICA Provvedere agli adempimenti statistici secondo la normativa vigente in materia ed 

elaborare e fornire dati statistici anonimi e disaggregati a chi ne fa richiesta. 

Avviare e concludere tutti i procedimenti anagrafici derivanti dalla fase di confronto anagrafe – 

censimento (iscrizioni d’ufficio per le persone censite e non presenti in anagrafe e cancellazioni per 

irreperibilità al censimento per tutti coloro che pur essendo iscritti in anagrafe non sono stati censiti). 

 

c) STATO CIVILE Gestire lo Stato Civile attraverso il nuovo programma in previsione della 

creazione, a livello nazionale, degli archivi informatici per la tenuta e la trasmissione degli atti.  

Curare la stesura di atti di stato civile, sempre più complessi, riguardanti cittadini stranieri.  

 

d) ELETTORALE Provvedere attraverso le revisioni elettorali previste dalla Legge, e attraverso 

quelle straordinarie, alla tenuta e all’aggiornamento delle Liste Elettorali e al rilascio delle Tessere 

Elettorali. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

a) ANAGRAFE E LEVA MILITARE Oltre a mantenere gli attuali standard qualitativi dei servizi, 

l’Ufficio ha dato attuazione alla nuova normativa denominata CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE. 

Al riguardo è stata adeguata tutta la modulistica e  i programmi. Le variazioni vengono effettuate all’atto 

della richiesta e l’invio delle pratiche ai Comuni avviene solo attraverso la Posta Elettronica Certificata. 

Tutto il procedimento viene concluso nei termini di 45 giorni.  

Per questi tipi di procedimento si tratta di una novità   



Di fondamentale importanza, riguardo questa nuova procedura, risulta essere la gestione e 

l’aggiornamento dell’INA SAIA.   

 

E’ stata inoltre adeguata la procedura sia per il rilascio delle carte d’identità e la loro relativa scadenza, 

nonché per l’indicazione del nominativo dei genitori sulle carte d’identità dei minori così come previsto 

dalla normativa ora in vigore. 

  

In riferimento all’archiviazione digitale dei documenti l’Ufficio ha ottenuto dal Ministero dell’Interno 

l’autorizzazione per sospendere l’aggiornamento degli archivi cartacei e la loro archiviazione sostitutiva. 

Inoltre numerose pratiche vengono gestite e archiviate in forma elettronica.   

 

 

  

b) STATISTICA Tutte le statistiche previste dalla legge vengono svolte con regolarità e questo ci 

consente di fornire sempre dati aggiornati a chi ne fa richiesta. 

E’ in corso la revisione dell’anagrafe in conformità ai dati forniti dall’ISTAT relativi al censimento del 

2011.   

 

 

c) STATO CIVILE Lo Stato Civile viene gestito con il Programma EDemos.   

Inoltre l’Ufficio ha predisposto le nuove procedure per la trasmissione degli atti di Stato Civile e dei 

relativi allegati, attraverso la posta elettronica certificata e con la firma digitale.  

 

 

d) ELETTORALE Sono state effettuate tutte le revisioni previste dalla Legge e quelle  straordinarie 

atte a garantire l’aggiornamento delle liste elettorali.  

Si è dato corso, inoltre, alla raccolta firme per due iniziative a livello popolare.  

 

 

 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE COMPLETA 

 

Il progetto risulta pienamente attuato.  



RISULTATI  QUESTIONARIO 

   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

DATI RACCOLTI 

 

Dei 22 questionari distribuiti agli utenti che 

attualmente usufruiscono del servizio di 

assistenza domiciliare, ne sono stati riconsegnati 

21 (99,25%) non sempre compilati in tutte le loro 

parti. 

                                                                                                       

 

CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 

                                                                                                   

Dai questionari pervenuti è possibile ricavare una 

fotografia delle caratteristiche del bacino di utenza 

a cui il servizio si rivolge. I dati evidenziano come gli 

utenti che usufruiscono del servizio di assistenza 

domiciliare  siano prevalentemente donne ( 13 

donne e 9 uomini ). 

 

 

L’utenza che si rivolge al servizio si colloca principalmente 
nella fascia di età che va dai 75 a 94 anni. Nello specifico:         

- 8 utenti tra i 75 e gli 84 anni(36%) 

- 7 utenti tra gli 85 e i  94 (32%) 

Tra gli altri 3 utenti si collocano nella fascia più giovane( fino 
ai 64 anni), altre 3 nella fascia dai 65 ai 74 anni, mentre solo 
un utente registra un età superiore ai 95 anni 

 



                              

     SERVIZI UTILIZZATI 

 

                   

Nei questonari distribuiti si chiede agli utenti di indicare quali sono i  servizi di cui usufruisce fra i 

seguenti: IGIENE PERSONALE,BAGNO SETTIMANALE, AIUTO ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI O 

ALL’ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO FATTO DAI VOLONTARI.  Il servizio più utilizato 

risulta essere l’igiene quotidiana, a cui fa ricorso il 66% degli utenti(14 utenti su 21), seguito dal 

bagno settimanale  43% (9 utenti su 21) e dal servizio di accompagnamento al trasporto 19% ( 4 

utenti su 21). È comunque importante sottolineare che gran parte delle persone usufruisce dipiù 

servizi contemporaneamente. 

  QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Il questionario si compone di 5 domande relative alla valutazione del servizio.   In quasi tutte le 

domande riportate nel questionario, le stesse sono a scelta multipla: si chiede all’ utente di 

valutare il servizio scegliendo tra le vari risposte, SI,BUONO,ABBASTANZA,SUFFICIENTE, 

NO,SCARSO. Altre domande lasciano invece la possibilità all’utente di esprimere la propria 

opinione al fine di migliorare il servizio.             

Le domande poste agli utenti fanno riferimento a  

• La procedura per attivare il servizio 

• La continuità data dallo stesso operatore  

• La gestione del personale 

• Le comunicazioni riguardo al servizio   



• La durata del servizio                                                                        

       

 

 

Nel complesso la valutazione del servizio è globalmente positiva per tutti gli aspetti esplorati; 

tuttavia è possibile rilevare delle aree di criticità riferite prevalentemente  a le comunicazioni 

inerenti al servizio, la durata delle prestazioni e la gestione delle sostituzioni. È proprio in 

quest’ultimo aspetto che si registra il minor grado di soddisfazione: nonostante10 persone 

ritengano adeguata la gestione delle sostituzioni(48%), 3 ne danno una valutazione 

completamente negativa(14%), mentre per 8  è appena sufficiente(38%).  

Non pienamente positive risultano essere anche le valutazioni relative alla gestione delle 

comunicazioni riguardanti le variazioni di orario e di operatori. Se è vero che il 67% degli utenti(14 

persone )la considerano adeguata, un 29% (6 persone) la ritiene solo sufficiente, e quindi 

migliorabile e una persona la valuta completamente inadeguata. 

A ciò probabilmente si ricollegano anche le valutazioni riferite alla continuità dell’operatore, che 

nel24% dei casi non sono pienamente soddisfacenti (4 persone la ritengono solo abbastanza 

positiva e una la valuta in modo assolutamente negativo). Nel complesso tuttavia l’utenza si rivela 

anche in questo caso per lo più soddisfatta (16 utenti pari al 76%). 

Infine è da rilevare come anche la durata della singola prestazione registra 2 valutazioni 

completamente negative(10%) e 3 solo sufficienti(14%).  Considerato che comunque il 76% degli 

utenti è soddisfatto della durata della prestazione, l’insoddisfazione è probabilmente da attribuire 

alle necessità peculiari della singola utenza. 

 

 

 



CONOSCENZA  DELLA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE ALTRE COOPERATIVE               

 

Nel questionario distribuito si chiedeva all’utente se fosse a conoscenza del fatto che poteva 

scegliere fra diverse cooperative accreditate per l’attivazione del servizio . Come dimostrato dal 

grafico solo  il 43% degli utenti è a conoscenza della possibilità di scegliere  altre cooperative, 

mentre il 57% non è a conoscenza di tale possibilità. 

VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DELL’OPERATRICE  

          

Consultando il grafico sopra indicato, si può notare come gli utenti hanno espresso una 

valutazione  positiva  delle operatrici rispetto alla loro professionalità, cortesia , capacità di ascolto 

e  puntualità degli orari.  

Solo 1 persona su 20 valuta appena sufficiente la cortesia e la disponibilità dell’operatore, mentre 

2 persone considerano migliorabile la discrezione e la riservatezza. Da tenere presente che il 21% 

degli utenti, 4 persone, valuta appena sufficiente la puntualità nel rispetto degli orari. 



QUALITA’ DELLA VITA 

Una delle valutazioni del questionario riguardava  come il servizio di assistenza domiciliare potesse 

migliorare  la qualità della vita dell’assistito. In particolare esso si rivela utile al fine di: 

- Diminuire lo  stress 

95%(n.20 utenti),  

- diminuire il  carico di 

lavoro per i  familiari 

90% (19 utenti ) 

- migliorare l’umore della 

persona assista 81% (17 

utenti ) 

- istaurare un legame 

significativi con 

l’operatore 86%(18 

utenti) 

-  instaurare un rapporto di fiducia 100% (21 utenti) 

- Rendere più facile i compiti assistenziali dei familiari 95%(n. 20 utenti) 

- Diminuire il senso di soluti dune dei familiari86% (18utenti ). 

 

Nel complesso le risposte a questa domanda evidenziano come le famiglie che usufruiscono del 

servizio beneficiano sia di un aiuto  fisico che psicologico, si sentono meno sole, confortate e 

rassicurate nell’accudire i loro famigliari ammalati .  Questo fa sì che anche la loro qualità di vita 

migliori, anche se in piccola parte.                                                                                                         

                                                                                             

 

 PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

Dei 21 questionari consegnati 5 di essi riportavano i seguenti suggerimenti: 

• Attivare un servizio consegna documenti (es. ricette ASL ) anche al di fuori del proprio 

comune. 

• Organizzare soggiorni marini invernali. 

• Aiutare nel disbrigo di piccole faccende domestiche. 



• Attivare un servizio di compagnia nel pomeriggio. 

• Fare in modo che ci siano meno sostituzioni nel personale. 

• Attivare un servizio a gettone, monitorato e tariffato dai servizi sociali. 

 

 

COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

 

Il 67% dei questionari è stato compilato da un familiare dell’utente del servizio, mentre nel 33% 

dei casi è stato direttamente l’utente a compilarlo, o  autonomamente o con l’aiuto di un 

familiare. Questo può a far pensare a come  il servizio si rivolga prevalentemente  ad anziani e 

disabili non auto sufficienti. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE                                     

Dall’analisi della composizione del nucleo familiare, si evidenza come il servizio sia  rivolto  nel 48% 

dei casi  ad anziani o disabili soli(n. 10utenti), nel 33%  dei casi a  famiglie composte da più 

componenti anch’essi anziani o disabili e solo nel 19% dei casi ad utenti che registrano all’interno 

del proprio nucleo familiare altre persone non anziane o disabili.      

                                                    



                       

                                                     

 COSTO DEL SERVIZIO 

Per quanto riguarda gli altri aspetti del servizio, tra gli utenti che hanno risposto alle domande in 

merito al costo del servizio,l’ 84%  lo ritiene adeguato, mentre l’ 11%  lo considera eccessivo, e 

solo il 5%  considera che il costo sia esiguo .  La  modalità di pagamento è considerata adeguata 

nell’89% dei casi. 

   

 

                         

 

 



GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 Le aspettative dell’utenza relative al servizio SAD sono state complessivamente  rispettate, l’86%   

delle valutazioni oscilla tra l’ottimo  ed il buono, mentre il 14% è solo sufficiente  come dimostrato 

dal grafico sottostante.  

 

 

 



RISULTATI QUESTIONARI SERVIZIO PASTI DOMICILIO 

INTRODUZIONE 

 

 

DATI RACCOLTI 

 

Dei 32 questionari distribuiti agli 

utenti che attualmente 

usufruiscono del servizio di 

preparazione e consegna pasti al 

domicilio, ne sono stati 

riconsegnati 26 (81,25%) non 

sempre compilati in tutte le loro 

parti. 

 

CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 

 

Dai questionari pervenuti è possibile ricavare 

una fotografia delle caratteristiche del bacino 

di utenza a cui il servizio si rivolge. 

I dati evidenziano come gli utenti che 

usufruiscono del servizio di preparazione e 

consegna pasti a domicilio si dividono in modo 

perlopiù equo tra uomini e donne. 

 

 

La fascia d’età di riferimento è quella che va 

dai 75 ai 94 anni. 

Nello specifico il 56% delle persone che 

usufruiscono del servizio hanno tra i 75 e gli 84 

anni,  il 36% ha tra gli 85 e i 94 anni, mentre 

solo 2 sono gli utenti con età inferiore ai 64 aa.  



 

Dall’analisi della composizione del nucleo familiare, si evidenzia come il servizio si rivolga 

prevalentemente ad anziani o disabili che vivono soli o comunque in famiglie composte da più 

componenti, anch’essi anziani o disabili.  

 

 

 

Generalmente sono proprio le persone che usufruiscono del servizio ad aver compilato il 

questionario, talvolta con l’aiuto di un parente o altra persona, mentre solo per pochi è stato un 

famigliare ad occuparsene. Questo ci permette di avere un feedback diretto della qualità del  

servizio, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza percepiti da chi usufruisce e dispone in 

prima persona del servizio. 

 

 



VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

Il questionario si compone di 9 domande relative alla qualità di gestione e di erogazione del 

servizio di preparazione e consegna pasti al domicilio.   

Nella quasi totalità dei casi si tratta di domande a scelta multipla, in cui si chiede all’utenza di 

valutare le caratteristiche del servizio scegliendo tra BUONO, SUFFICIENTE, SCARSO, MOLTO 

SCARSO, oppure ELEVATO, ADEGUATO, BASSO, altre domande invece lasciano possibilità 

all’utente di esprimere in modo più libero suggerimenti e proposte volte al miglioramento del 

servizio. 

Le domande poste agli utenti facevano riferimento a  

• puntualità nella consegna del pasto 

• rispetto delle scelte e delle preferenze sulla scelta del menù 

• adeguatezza delle condizioni di consegna (temperatura, confezione, ecc…) 

• adeguatezza dei volontari/operatori che consegnano il pasto 

• quantità delle porzioni consegnate 

• qualità degli alimenti che compongono il pasto 

 

 

 

 

Nel complesso le valutazioni sono state per la maggior parte positive su tutti gli aspetti del 

servizio, anche se alcuni soggetti riportano valutazioni più basse (scarso e molto scarso) in 

riferimento soprattutto al rispetto delle scelte effettuate sul menù, alla quantità delle porzioni e 

alla qualità degli alimenti; talvolta anche le condizioni di consegna risultano non sempre 

soddisfacenti, con particolare riferimento alla temperatura. 

 



Assegnando un punteggio ad ogni valutazione (8 buono, 6 sufficiente, 4 scarso, 2 molto scarso) è 

possibile ottenere una valutazione quantitativa media (da 2 a 8) relativa ai singoli aspetti del 

servizio. 

ITEM VALUTAZIONE MEDIA 

puntualità nella consegna del pasto 7,5 
 

rispetto delle scelte e delle preferenze 

sulla scelta del menù 

7,3 

adeguatezza delle condizioni di 

consegna (temperatura, confezione, 

ecc…) 

6,84 

adeguatezza dei volontari/operatori che 

consegnano il pasto 

7,92 

quantità delle porzioni consegnate 7,52 

qualità degli alimenti che compongono 

il pasto 

6,64 

  

 

Raggruppando gli item in cluster è possibile poi ottenere una valutazione media dei due momenti 

fondamentali in cui si struttura il servizio, ossia la preparazione del pasto ad opera della cucina e la 

consegna dello stesso ad opera dei volontari. 

Nello specifico gli item sono stati così raggruppati: 

CUCINA  VOLONTARI 

rispetto delle scelte e delle preferenze 

sulla scelta del menù 

puntualità nella consegna del pasto 

adeguatezza delle condizioni di 

consegna (temperatura, confezione, 

ecc..) 

adeguatezza dei volontari operatori che 

consegnano il pasto 

qualità delle porzioni consegnate  

qualità degli alimenti che compongono 

il pasto 

 

 

Nel grafico sottostante sono riportate le valutazioni medie relative 



 

 

Per quanto riguarda gli altri aspetti del servizio, degli utenti che hanno riconsegnato il questionario 

l’88% ritiene che il costo sia 

adeguato alla qualità del servizio 

offerto, mentre il 12% lo considera 

eccessivo; tutti gli utenti hanno 

invece considerato adeguate le 

modalità di pagamento. 

 

 

 

Nel complesso la valutazione del servizio è da considerarsi positiva, con una media di 7,66 (su una 

scala da 2 a 8) 

 

 



LAMENTELE, PROPOSTE E SUGGERIMENTI: 

- il prosciutto talvolta è spalla di prosciutto 

- la verdura e i contorni sono surgelati 

- i piatti sono insipidi, poco conditi 

- un uovo sodo è poco come secondo piatto 

- oltre al prosciutto cotto avere alternative come prosciutto crudo, salame, bresaola o bologna 

- nei giorni che il menù prevede solo pesce oltre ai soliti prosciutto e formaggio, sarebbe utile 

avere sempre un’alternativa a base di carne 

- pane poco adatto a persone anziane che spesso hanno problemi di masticazione, si consiglia 

pane a fette (che viene fornito saltuariamente) 

- troppa salsa nella pasta 

- risotto poco cotto 

- qualità del pesce non sempre adeguata in relazione al tipo di ricetta proposta 

- introdurre anche nel periodo invernale “frittate anche di verdure” e “paste pasticciate, come 

lasagne…”, al posto della pastina, minestroni, passati di verdura con riso 

- avere più alternative tra i formaggi (esempio aggiungere il grana) 

- segnalare sui bollettini del pagamento il numero dei pasti effettivamente consumati 



 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI 
2012 

 
 

PROGRAMMA N° 2: SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA, VOLONTARIATO E 
SOLIDARIETA’ 
RESPONSABILE: PIER GIORGIO BORMIOLI 
 
Il programma è formato, secondo la Relazione Previsionale e Programmatica, dai seguenti 
progetti: 
 
3 MINORI E FAMIGLIE 
4 DISABILI 
5 ANZIANI 
6 SOSTEGNO ECONOMICO E SOCIALE 
7 SERVIZI SOCIALI 
 

 
I progetti al 31/12/2011 si trovano attualmente nel seguente stato di sviluppo: 
 
 
PROGETTO N.3 MINORI E FAMIGLIE 
Responsabile: PIER GIORGIO BORMIOLI 
 
 
OBIETTIVI INIZIALI 
Garantire alle famiglie con minori  interventi di sostegno sociale, economico, educativo, 
relazionale e psicologico al fine di prevenire e/o contenere situazioni di disagio, attraverso 
l‟attuazione dei seguenti servizi/progetti: 

- Equipe psicosociale per il bambino e la famiglia 
- Progetto  Parole dette e non dette 
- Progetto la Cicogna e soci 
- Sportello di ascolto psicologico 
- Asili nido 
- Adesione ai servizi della Azienda OFFERTA SOCIALE (assistenza domiciliare 

minori, progetto affidi Mowgli, progetto percorsi di crescita per avviamento al lavoro 
rivolto ad adolescenti, equipe penale minorile, comunità alloggio per bambini dai 0-
10 anni, Spazio neutro, Progetto famiglie professionali, Supervisione equipe tutela 
minori). 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Equipe psicosociale per il bambino e la famiglia: 
Anche quest‟anno la metodologia di lavoro dell‟equipe  ha risentito del turn over degli 
operatori,  che però nei primi mesi dell‟anno hanno potuto consolidare le proprie modalità 
operative affrontando anche le lamentele di alcuni utenti del servizio che segnalavano la 
propria difficoltà nel dover relazionarsi a diversi operatori. 
L‟equipe ha così potuto effettuare una riorganizzazione di tutti i casi in archivio e 
determinare anche alcune dimissioni o chiusure di casi non più seguiti attivamente. 



Di conseguenza la situazione al 31 dicembre è la seguente: 
I minori in carico all‟equipe e al servizio sociale sono attualmente 147. 
 I minori seguiti con mandato del Tribunale per i Minorenni e/o del Tribunale ordinario sono 
37, di cui 5 sono nuove situazioni che dall‟inizio dell‟anno ad oggi sono state seguite su 
richiesta dell‟Autorità giudiziaria. Sei sono i minori inseriti in comunità nel corso di 
quest‟anno, mentre uno in un centro diurno. 
Gli alunni segnalati dalla scuola sono stati 9: 7 provenienti dalla scuola primaria di primo 
grado , una dalla scuola primaria di secondo grado e  una dalla scuola secondaria. 
 
Viene confermata l‟importanza del servizio di consulenza psicopedagogica messo a 
disposizione delle scuole. Nell‟anno scolastico 2001/2012 l‟utilizzo del servizio di 
consulenza psicopedagogica è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al precedente 
anno: 181 prestazioni contro le 182 dello scorso anno.  In particolare quest‟anno le 
richieste di consulenza da parte delle scuole si sono dimostrate più equamente distribuite 
che negli anni passati. La scuola che ha maggiormente usato il servizio è la primaria di via 
Marconi con 47 consultazioni, pari al 26% delle richieste, seguita dalla primaria Don 
Gnocchi, con 37 consultazioni (20%) e dalla scuola dell‟infanzia di via Verdi, con 36 
consultazioni (20%). Va notato che quest‟anno le richieste provenienti dalle scuole 
dell‟infanzia sono solo leggermente inferiori a quelle della scuola primaria: via Verdi come 
già evidenziato, è allo stesso livello della primaria Don Gnocchi e materna comunale con 
25 consultazioni (14%) e Falcone Borsellino con 20 consultazioni (11%)si avvicinano. 
Il ricorso al servizio nel corso dell‟anno scolastico è presente in tutti i mesi. Le richieste 
salgono subito dopo l‟avvio dell‟anno scolastico con un picco a gennaio e maggio. 
Considerando i diversi cicli scolastici è possibile notare che anche la richiesta di confronto 
degli insegnanti delle diverse classi appare relativamente omogenea, fatta eccezione per 
le classi quinte che vedono il maggior numero di richieste. 
La secondaria di primo grado quest‟anno ha avuto un lieve rialzo nell‟uso del servizio 
rispetto allo scorso anno: si passa dal 7% al 5% delle consultazioni totali. La maggior 
richiesta proviene dalle classi prime, a testimonianza  delle difficoltà che comporta il 
passaggio alle medie. 
Un ulteriore passo avanti lo si è fatto nei confronti delle famiglie, che chiedono il confronto 
con lo psicologo in modo sempre più naturale: quest‟anno le consultazioni a loro offerte 
arrivano al 10% del totale (l‟anno scorso era il 9%).  Tali consultazioni sono inoltre state 
effettuate sempre di più presso gli uffici dei servizi sociali, in modo da rafforzare 
l‟immagine di un servizio presente sul territorio come risorsa. 
Rispetto alle problematiche evidenziate si segnala: 

- alla scuola dell‟infanzia, rimangono centrali il lavoro sulla lettura dei segnali di 
disagio manifestati dai bambini e l‟accompagnamento alle insegnanti alla gestione 
dei comportamenti problematici (atteggiamenti oppositivi, difficoltà nelle relazioni 
con i coetanei e nel rispetto delle regole). Frequenti anche le problematiche relative 
alla dimensione del linguaggio. Le famiglie sono state seguite sul riconoscimento e 
l‟accettazione delle difficoltà dei figli, nell‟accompagnamento agli accertamenti 
diagnostici e con sostegno alla genitorialità. 

- Alla primaria le problematiche trattate sono più varie: nelle classi prime e seconde 
sono spesso le dinamiche di classe che vengono riportate come 
difficoltose:l‟impostazione di regole di convivenza e relazione, la gestione dei 
comportamenti problematici che esprimono varie forme di disagio portano le 
insegnanti a chiedere un confronto. A volte sono le caratteristiche specifiche di 
alcuni disturbi (DSA) e della ripercussione che possono avere a livello psicologico, 
affettivo e comportamentale a richiedere maggiore comprensione. Anche 
quest‟anno il servizio ha dovuto mediare nel processo di comunicazione di eventuali 



problematiche ai genitori e sostenere le famiglie nell‟accesso ai percorsi diagnostici 
presso i servizi del territorio. La mediazione con gli enti certificatori viene sempre 
più richiesta per il monitoraggio delle procedure di accesso ai loro servizi che per il 
controllo sui tempi di attesa. 

- Alla secondaria di primo grado, motivazione allo studio, ansia da prestazione, 
problematiche di relazione con i pari, sono le espressioni del malessere più 
evidenti. A volte difficoltà di carattere psicologico arrivano a compromettere le 
regolare frequentazione scolastica (dispersione)  o a mettere addirittura a rischio la 
dimensione della socialità dei giovani in crescita. L‟età degli alunni, che li vede 
coinvolti in profondi cambiamenti, pone problematiche relative alla dimensione 
educativa in generale: gestione dell‟autonomia, delle regole, comportamenti a 
rischio. Da migliorare la collaborazione con insegnanti, dirigenza scolastica e 
sportello d‟ascolto.  

 
 
Corsi di formazione e/o attività rivolte ai genitori e figli: 
 
 

Progetto PAROLE DETTE E NON DETTE:  anche quest‟anno  il progetto è stato attuato 

dall‟associazione l‟Ombelico onlus nel periodo febbraio 2011 (data del primo incontro di 

programmazione con gli insegnanti e presentazione del progetto ai genitori) e il 28 maggio 

2012( data degli incontri di valutazione e restituzione a insegnanti e genitori). Le classi 

coinvolte sono state quattro, tutte quarte, per un totale di circa  90 bambini e 8 insegnanti.  

Per tutte le classi coinvolte è possibile affermare che la partecipazione è stata positiva. I 

bambini hanno dimostrato interesse ed entusiasmo per le attività proposte. Gli insegnanti 

riferiscono che i bambini attendevano con ansia gli incontri e a volte dedicavano l‟intervallo 

alla cura del “Caro Diario”, quaderno che raccoglie le attività del percorso e ne mantiene la 

memoria. Durante gli incontri i bambini hanno fatto molte domande a confermare da una 

parte il loro interesse a comprendere i temi proposti e a dimostrazione della volontà di 

affidarsi agli operatoti cui hanno di fatto  sottoposto anche importanti questioni inerenti le 

dinamiche di relazione presenti nel gruppo classe. 

I bambini attraverso uno strumento di valutazione dell‟attività sotto forma di lettera ad altri 

bambini che potrebbero fare lo stesso percorso, sottolineano di aver fatto un “laboratorio 

fantastico” in cui “si sono imparate cose nuove”, “si parlava del nostro corpo”, “si sono 

imparate cose importanti giocando”. Si è imparato anche ad “aiutare gli altri” a “difenderci 

in situazioni pericolose” e ad “essere fiducioso negli altri”. 

Anche le schede di valutazione compilate dagli insegnanti hanno avuto un riscontro di 

efficacia per la maggior parte di loro. 

 

Progetto LA CICOGNA E SOCI: il percorso di formazione all‟educazione sessuale per 

genitori della scuola materna, elementare e media condotto dalla psicoterapeuta d.ssa 

Laura Testa si è svolto nei mesi di aprile e maggio per un totale di otto serate suddivise in 

due cicli, il primo rivolto ai genitori dei bambini più piccoli, il secondo per genitori dei 

ragazzi della scuola media. Alle serate in media hanno partecipato un gruppo di circa 

20/30 persone che si sono dimostrate particolarmente interessante e che  hanno effettuato 

domande di approfondimento delle tematiche trattate. Utile al favorire la partecipazione la 

suddivisione in piccoli gruppi a cui veniva affidato un compito da svolgere. 



 

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

Nel corso dell‟anno scolastico 2011-2012 è stata svolta l‟attività di Sportello d‟ascolto 
psicologico presso la scuola secondaria di primo grado dell‟Istituto Comprensivo Marconi 
di Concorezzo. 
Lo Spazio di Ascolto psicologico è un servizio presente da diversi anni a Scuola, è stata 
rispettata la metodologia e gli obiettivi dei precedenti . 
Si rivolge agli alunni di tutte le classi della scuola media di Concorezzo. 
La metodologia di lavoro adottata prevede una risposta in termini di ascolto e consulenza 
psicologica non di diagnosi clinica o presa in carico terapeutica, per i quali se necessari è 
previsto un invio a servizi o operatori territoriali o suggerimento ai docenti/ genitori/ 
dirigente di invio della situazione ad un lavoro diagnostico/clinico presso operatori esterni 
o segnalazione al Servizio psicopedagogico o sociale del Comune di Concorezzo.  
Il numero di ragazzi che hanno avuto accesso allo sportello sono stati : 
Classi prime 27  
Classi seconde  18  
Classi terze  15 
 Maschi  17 
 Femmine 43 
Alunni stranieri 6  
Il numero di colloqui per alunno da 2 a 4 , tempo fra 30-60 minuti. 
Genitori coinvolti nella consultazione  5 famiglie 
Alcuni ragazzi hanno richiesto incontro di piccolo gruppo per situazioni specifiche del 
gruppo classe ( 4 gruppi)  
Alcuni ragazzi sono stati accompagnati da un amico / un‟amica, come supporto iniziale, 
ma poi il colloquio si è svolto senza la presenza degli stessi. 
Alcuni alunni hanno chiesto consulenza perché suggerita dai genitori, in pochissime 
situazioni dietro consiglio degli insegnanti . Là dove i ragazzi sono stati spinti in modo 
forzato da insegnanti o genitori, il colloquio non ha portato risultati apprezzabili. 
Tematiche principali emerse dalle consultazioni. 
Nelle classi prime si sono rilevate , in linea con quanto accaduto lo scorso anno scolastico, 
consultazioni per situazioni di difficoltà di passaggio dalla scuola primaria alla secondaria 
di primo grado, di relazione con i compagni e lo studio. 
In piu‟ gruppi classe  ( prime, seconde, terze) sono state rilevate difficoltà di relazione con i 
docenti. Alcune di queste soprattutto da parte del gruppo femminile delle alunne. Le 
stesse sono state gestite sia attivando un supporto per le ragazze, perché potessero 
trovare risorse in se‟ di fronteggia mento della situazione, sia attivando l‟intervento della 
scuola con colloqui con la Vice Preside. 
Altri gruppi hanno evidenziato difficoltà di relazioni significative con un docente in 
particolare, per cui i ragazzi sono stati supportati nell‟attivare risorse di fronteggiamento 
personali, per quanto possibile. 
 La situazione è stata anche riferita al Dirigente scolastico e alla Vice Preside, per attuare 
interventi di loro competenza. 
Si è notato un incremento di richieste per situazioni di disagio che sottendono difficoltà 
riconducibili a vissuti depressivi, di ansia ,relative a situazioni di separazione dei genitori, 
in particolare in occasione della presenza di nuovi compagni/e degli stessi. 
Una tematica ricorrente per cui sono stati richiesti diversi colloqui soprattutto dai ragazzi 
delle classi terze, sono stati i rapporti affettivi e amorosi, spesso destabilizzanti i ragazzi. 
Alcune consulenze sono state relative al rapporto con i compagni, per alcuni ragazzi molto 
conflittuale, per altri vissuto con sentimenti di esclusione. Le situazioni sono state riportate 



anche all‟attenzione dei docenti perché potessero intervenire anche a livello di gruppo 
classe e attivando progetti di intervento specifici. 
Nella prima parte dell‟anno scolastico sono state fatte molte richieste di consulenza da 
parte degli alunni delle classi terze, circa la scelta o la verifica personale sulla decisione 
relativa alla scuola secondaria di secondo grado. 
Le situazioni con problemi di disciplina raramente hanno visto una domanda spontanea di 
colloquio dei ragazzi con difficoltà di questo tipo se non legate a singoli episodi che hanno 
evidenziato vissuti di disagio per cui lo sportello è stato il primo passo di consapevolezza 
dei vissuti emotivi sottostanti nei ragazzi e l‟invio successivo ad un intervento di secondo 
livello, suggerita ai genitori degli stessi o ai docenti e al Dirigente. 
Il lavoro svolto durante l‟anno scolastico è stato svolto in linea con quanto previsto dal 
progetto e con gli obiettivi dello stesso, ha risposto ad un bisogno realmente presente sia 
nei ragazzi, sia  a livello sociale in termini di prevenzione. 
 
 

Asili nido: 
Bando sovra comunale con Offerta Sociale:  
Il bando è rimasto aperto dal 28 febbraio al 13 aprile. 
Le domande raccolte sono state 51, di cui idonee 50, su una graduatoria sovra comunale 
di 167 domande. Le domande che hanno avuto accesso al contributo sono state 47 (38 
italiani e 9 stranieri) di cui 27 in fascia A (con riduzione della retta di € 300 al mese) e 20 in 
fascia B (con riduzione della retta di € 180 al mese).  
 
 
Adesione ad Offerta Sociale: 
Per quanto riguarda i servizi garantiti attraverso OFFERTA SOCIALE si segnala: 

- servizio di assistenza domiciliare, i minori in carico sono 7; 
- servizio penale minorile 4 minori in carico; 
- servizio percorsi di crescita per adolescenti, 1 minore in carico; 
- servizio spazio neutro , due sono le situazioni segnalate ed in carico; 
- servizio affidi una situazione segnalata 

 
Rispetto ad Offerta Sociale si segnala inoltre la partecipazione alle commissioni tematiche 
relative al Piano di Zona e nello specifico: 

 commissione minori e famiglia 6 riunioni 

 commissione anziani, 6 riunioni 

 commissioni disabili 5 riunioni 

 commissione nuove povertà 6 riunioni 
 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 
Lo scostamento che si è verificato è relativo al turn over del personale del servizio 
riguardante  in particolare le assistenti sociali. 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO N.4 DISABILI 
Responsabile: PIER GIORGIO BORMIOLI 
 
OBIETTIVI INIZIALI 
 Garantire interventi di sostegno al percorso di vita del disabile e di integrazione del lavoro 
di cura della rete familiare, attraverso il buon funzionamento dei seguenti servizi: 

- servizio di segretariato e assistenza sociale 
- servizio di  inserimenti lavorativi 
- centro diurno disabili 
- servizio di assistenza domiciliare educativa 
- servizio trasporto 
- servizio di assistenza domiciliare 
- equipe psicosociale per il bambino e la famiglia 
- inserimenti presso centri diurni e comunità alloggio 
- servizio tutele 
- sportelli di consulenza alla cittadinanza 

  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
A fine anno,  gli obiettivi previsti per i servizi contenuti nel progetto sono stati raggiunti, 
anche se non è più stato possibile avere un assistente sociale che si occupi a tempo pieno  
dell‟area disabili (0-65 anni). I servizi realizzati sono: 

- Servizio inserimenti lavorativi: sono 18 gli utenti in carico al servizio, di cui 13 
disabili e 5 psichici. Due sono le nuove segnalazioni che  sono state effettuate nel 
corso dell‟anno; 

- Centro diurno disabili: gli utenti inseriti presso la struttura sono 9 per uno di loro si 
continua ad attuare un progetto sperimentale in collaborazione con una  scuola 
media superiore di Vimercate.  Presso il CDD da parte della assistente sociale, 
vengono mantenuti  gli incontri  periodici di verifica sui progetti individuali e 
prosegue positivamente l‟affidamento del trasporto in capo alla cooperativa Il 
Capannone; 

- Servizio trasporto: gli utenti ammessi al servizio sono stati 142  per un totale di 
9189 viaggi effettuati dai volontari. 62 sono le  nuove attivazioni dall‟inizio dell‟anno 
ad oggi. 61 sono i trasporti continuativi mentre 81 quelli occasionali.  

- Equipe psicosociale per il bambino e la famiglia: L‟attività di consulenza 
psicopedagogica sulle situazioni di disabilità si è articolata nel corso dell‟anno 
scolastico su diversi interventi, caratterizzati da una linea comune, quella del lavoro 
in sinergia con il servizio sociale. L‟ottica con cui si è lavorato nel corso dell‟ultimo 
anno è stata relativa a due questioni fondamentali: la costruzione del progetto di 
vita del minore in ordine all‟integrazione nel contesto di appartenenza e la tessitura 
della rete del territorio. Di seguito vengono riportate le aree in cui la 
psicopedagogista ha potuto contribuire all‟attivazione di progetti e al monitoraggio 
delle situazioni in carico. Integrazione alunni con disabilità sono stati eseguiti 
complessivamente 36 minori di cui: 
 6 alla  scuola secondaria di secondo grado 
9 alla  scuola secondaria  
15 alla scuola primaria   
5 alla scuola dell‟infanzia  
1 al nido. Inoltre  per 5 minori  in via di certificazione è stata avviata la presa in 
carico. 

 



Per tutti sono stati realizzati, insieme con la scuola e in sinergia con il servizio 
sociale, la progettazione del P.E.I, il monitoraggio dell‟attività didattico-educativa 
attraverso osservazioni sul campo e incontri con le insegnanti e la valutazione in 
itinere e finale del progetto, verificando di volta in volta con i docenti, gli educatori 
(aes e adh dove previsti) e gli operatori del servizio sociale l‟andamento delle 
attività scolastiche ed extra-scolastiche.  
Rapporto con la scuola e con le famiglie. Su questa attività due sono i punti da 
evidenziare: il primo riguarda il fatto che la scuola confida nella possibilità di 
usufruire delle competenze della psicopedagogista in merito da un lato alla 
specificità dell‟apporto pedagogico-didattico sul percorso degli alunni, dall‟altro al 
ruolo che viene riconosciuto alla stessa quale figura di raccordo con l‟ente 
comunale e con altri enti sanitari e specialistici che ruotano intorno alle famiglie. Il 
secondo punto è relativo al ruolo di mediazione che la psicopedagogista ricopre tra 
la scuola appunto e i servizi di territorio, che sempre più si viene configurando quale 
opportunità complementare al lavoro specifico degli operatori dei servizi nell‟ambito 
del sostegno alle famiglie. 

- Inserimenti presso i Centri diurni:quattro sono gli utenti inseriti presso CSE e uno 
presso uno SFA; due sono le nuove richieste in attesa di valutazione; 

- Inserimenti presso comunità:sei sono gli utenti inseriti presso diverse strutture 
- servizio di assistenza domiciliare educativa: quattro sono gli utenti in carico; 
-  servizio di assistenza domiciliare: 7 i disabili in carico ; 
- Servizio gestione tutele: 13 sono gli utenti per cui siamo nominati amministratori di 

sostegno con necessità di essere seguiti quotidianamente. 
 
 
 
DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 
Lo scostamento che si è verificato è relativo al turn over del personale del servizio 
riguardante  in particolare le assistenti sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGETTO N.5 ANZIANI 
Responsabile: PIER GIORGIO BORMIOLI 
 
OBIETTIVI INIZIALI 
Il progetto si realizza valorizzando la pluralità e la diversificazione dei servizi, al fine di 
assicurare la migliore continuità assistenziale all‟utenza e l‟adeguatezza delle diverse 
tipologie di servizi alla specificità dei bisogni espressi dalla popolazione anziana.  
L‟ obiettivo è quello di promuovere iniziative che possano permettere il miglioramento delle 
capacità di intervento sociale al fine di meglio soddisfare le esigenze delle persone 
anziane. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
A fine anno, gli obiettivi  contenuti nel programma sono stati raggiunti. In particolare si è 
provveduto a: 
 

- R.S.A. Villa Teruzzi: si è esercitata l‟attività di controllo e verifica della gestione della 
RSA attraverso : 

o sopraluoghi periodici  presso la struttura con verifica della dispensa pasti 
o partecipazione alla commissione per la partecipazione alla gestione della 

RSA 
o colloqui con rappresentanti dei famigliari degli ospiti 
o colloqui con  famigliari degli ospiti per raccolta reclami 
o incontri con supervisore della struttura  
o colloqui con presidente dell‟AVO. 
o Gli ospiti inseriti presso la RSA sono 48,  42 donne di cui 39 di Concorezzo e 

6 uomini di cui 5 di Concorezzo. Nel corso dell‟anno sono state inserite 7 
donne  tutte residenti a Concorezzo. 

o  Per 9 ospiti della RSA il Comune partecipa al pagamento della retta. 
o  In lista di attesa, al 31 dicembre,  ci sono 42 donne di cui 7 di Concorezzo e 

75 provenienti da altri paesi,  32 uomini di cui 9 residenti a Concorezzo e 23 
provenienti da altri paesi 

- Servizio di assistenza domiciliare:  ad agosto con la scadenza dell‟appalto si è 
deciso di conferire il servizio ad Offerta Sociale attraverso il sistema di gestione con 
accreditamento degli operatori e voucherizzazione. Ciò al fine di garantire la qualità 
del servizio e il suo miglioramento; offrire continuità con la cooperativa che 
svolgeva il servizio per gli utenti che lo richiedono, offrire la possibilità di scelta per il 
cittadino tra i diversi operatori accreditati, avere la possibilità di rispondere in modo 
più puntuale ai bisogni dei cittadini nelle fasce orarie in cui si concentra 
maggiormente la richiesta. 
Gli utenti  in carico al servizio sono 42, di cui 22 uomini e 20 donne. Tra questi sono 
18 gli utenti che utilizzano il servizio anche al sabato e alla domenica. 
Dall‟inizio dell‟anno ad oggi abbiamo accolto 20 nuove richieste di attivazione del 
servizio. 
 

- Servizio consegna pasti al domicilio: sono 45 gli utenti che hanno usufruito del 
servizio con 13 nuove richieste effettuate nel corso dell‟anno, per un totale di 9011 
pasti distribuiti. Gli utenti che hanno richiesto la consegna del pasto anche al sabato 
e festivi sono 44. 
 



- Polo socio sanitario assistenziale: si è provveduto a partecipare ad alcuni tavoli di 
lavoro tecnico-politico al fine di valutare gli aspetti tecnici e contrattuali degli strumenti 
relativi alla finanza di progetto e di concessione dei lavori pubblici; valutare l‟impatto 
sulle finanze comunali;  valutare i servizi da inserire nella gestione. 

 
-  

- Per gli altri servizi si segnala la seguente situazione: 
- sollevatori elettrici: 10 utenti da gennaio ad oggi con una nuove attivazioni 
- teleassistenza: 28 utenti di cui due  nuove attivazioni 
- vacanze assistite: quest‟anno sono solo cinque le persone che ne hanno fatto 

richiesta; 
- 9 sono i ricoverati in  RSA., per i quali è prevista un‟integrazione economica della 

retta da parte del comune. 
 
DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 
Lo scostamento che si è verificato è relativo al turn over del personale del servizio 
riguardante  in particolare le assistenti sociali. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROGETTO N.6 SOSTEGNO ECONOMICO E SOCIALE 
Responsabile: PIER GIORGIO BORMIOLI 
 
OBIETTIVI INIZIALI 
Questo progetto si realizza integrando alcuni servizi alla persona e al nucleo familiare con 
interventi sociali e supporti economici finalizzati al soddisfacimento di bisogni specifici. 
Nel dettaglio gli obiettivi sono così articolati: 

- Sostenere economicamente persone e/o famiglie in difficoltà socio economica 
attraverso contributi economici, assegno di maternità e per il nucleo familiare, fondo 
regionale di sostegno per l‟affitto; 

- Favorire l‟accesso alle procedure per ottenere alloggi di edilizia residenziale 
pubblica; 

- Agevolare i cittadini e le cittadine nel disbrigo di alcune pratiche sanitarie svolgendo 
funzioni di sportello per conto del Distretto Sanitario della ASL. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Buoni spesa:sono stati erogati 385 buoni del valore di € 10,00 ciascuno a 15 nuclei 
familiari; 
Contributi economici: 
Sono stati erogati 16 contributi economici e due borse lavoro. 
Di questi contributi 6 sono stati rivolti a donne sole con figli, 7 ad adulti in difficoltà, 3 a  
nuclei familiari con figli minori. 
 
Sono inoltre state riconosciute 24  richieste di contributo per il pagamento della mensa  e 9 
richieste di esenzione retta per il centro estivo, per situazioni di grave disagio 
socioeconomico. 
 
Si sono accolte 22 domande per assegno per il nucleo familiare e 10 per assegno di 
maternità.  
 
Bonus gas da gennaio ad oggi si sono raccolte 112 domande 
Bonus energia  da gennaio ad oggi si sono raccolte  121 domande. 
 
Barriere architettoniche:  da gennaio ad oggi si sono raccolte 3 domande e si è provveduto 
ad effettuarne la verifica di congruità con la collaborazione dell‟ufficio tecnico. 
 
 Fondo regionale di sostegno per l‟affitto:  Le domande presentate sono state 112, quelle 
accolte 101. Di queste 34 sono state definite di grave difficoltà socioeconomica. 
Si è proceduto ad effettuare i controlli sul 20% delle domande. 
Le domande raccolte con il nuovo bando che prevedeva criteri di accesso più selettivi, 
sono state 75 di cui solo 19 sono risultate idonee. 
 

 

  
DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 
Non si sono effettuate proposte di correzioni.  
 
 



 
 
PROGETTO N. 7 SERVIZI SOCIALI 
Responsabile: PIER GIORGIO BORMIOLI 
 
OBIETTIVI INIZIALI 
Il progetto prevede la realizzazione di interventi di sostegno ad ampie fasce di cittadini 
rispetto a: 

- Ricerca di un lavoro 
- Ricerca di una casa 
- Disbrigo di pratiche socio sanitarie 
- Pari opportunità 
- Associazionismo/volontariato 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Sportello Impresa Lavoro della CCIAA di Monza e Brianza: si è proceduto a pubblicizzare 
lo sportello presso la cittadinanza e ad effettuare invii di alcuni utenti tramite 
accompagnamento telefonico. 
 
Bando per l‟assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica:   
Da gennaio ad oggi si è continuata a gestire l‟attuale graduatoria: sono stati assegnati 2 
appartamenti che si sono liberati  nel corso di questo periodo e si sta procedendo ad 
effettuare una decadenza. 
 
Sportello di Distretto Sanitario per conto della ASL: le richieste vengono evase entro una 
settimana così come concordato. Nel corso dell‟anno, le pratiche sanitarie espletate sono 
state 946 di cui: 
195 esenzioni per patologie 
751 scelta e revoca del medico. 
Per quanto riguarda l‟erogazione dei servizi SISS si è provveduto ad installare la 
postazione e ad effettuare il corso di formazione per l‟operatore accreditato. A causa delle 
numerose problematiche tecniche relative al sistema informatico, si sono potuti emettere 
solo 23 codici PIN. 
 
Bando per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti/Associazioni 
pubbliche e soggetti privati: si è provveduto ad erogare i contributi alle 12 associazioni che 
ne hanno fatto richiesta attraverso l‟apposito bando e che sono risultate idonee con tutti i 
requisiti richiesti. 
 
Consulenza legale: da gennaio ad oggi sono 45 le persone che hanno usufruito del 
servizio. 
 
Trasporti sociali: si è provveduto a rinnovare  la convenzione con Concorezzo Solidale, 
con la quale ormai la collaborazione è consolidata. Si è inoltre consolidato il rapporto con 
la cooperativa il Capannone anche per la gestione di una parte di quei trasporti che prima 
venivano affidati alla cooperativa  Monza 2000. Per attuare tale passaggio si è provveduto 
a studiare una diversa programmazione dei trasporti da effettuare che ha richiesto 
un„approfondita analisi.  A fine anno i trasporti effettuati dalla cooperativa il Capannone da 
settembre a dicembre sono stati 295 per un totale di 35 utenti trasportati.  
 
 



DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 
Non si sono effettuate proposte di correzioni. 



PROGRAMMA N. 3 

PROGETTO:  8 - BIBLIOTECA 
ASSESSORE: MAURO CAPITANIO 

RESPONSABILE: IRINA GEROSA 

 

OBIETTIVI  INIZIALI 

 

a. Consolidamento e miglioramento dei servizi offerti per soddisfare e allargare la propria utenza: 

a1. Incremento e aggiornamento  del  patrimonio sia librario, sia multimediale della  biblioteca, 

prestito e consultazione  

a2.  Attività di promozione della lettura e dei servizi della biblioteca 

 

b. Partecipazione al tavolo politiche giovanili 

c. Partecipazione con partner di Offerta Sociale al bando “Cosi` lo leggo anch'io” 

d. Disabilità: apprendimento – lettura 

e. Intercultura 

f. Gruppo di lettura 

g. Attività e rapporti con il Sistema Bibliotecario del Vimercatese 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI AL 31.12.2012 

 

a) Consolidamento e miglioramento dei servizi offerti per soddisfare e allargare la propria utenza 

 

a1 - Incremento e aggiornamento  del  patrimonio sia librario, sia multimediale della biblioteca, 

prestito e consultazione   

 

- Acquisto  libri: 1735 di cui 410 per bambini e ragazzi 

- Acquisto periodici: sono stati acquistati 94 periodici, di cui 8 quotidiani tra nazionali e locali  

- Acquisto Cd musicali, dvd: 602 (541  dvd e 61 cd) 

- Prestito materiali documentali: n. 53667 documenti   

- Iscritti, numero progressivo: 7938 

- Nuovi iscritti nel 2012: n.  371 di cui 188 bambini e ragazzi  

- Numero di utenti che frequentano mensilmente la biblioteca: la biblioteca è stata frequentata da circa 

6.750 persone, al mese.  

- Libri scartati perché deteriorati: 179 

- Aggiornamento banca dati: sono stati inseriti a catalogo  tutti i materiali acquistati entro il 31 dicembre 

- Comunicazione agli utenti: tutti gli utenti sono stati avvisati tramite sms, mail, casella vocale o 

telefonate del bibliotecario per prenotazioni libri, cd-dvd e sollecito documenti scaduti.  

 

 

a2 - Attività di promozione della lettura e dei servizi della biblioteca 

              

Attività  rivolte alle scuole: 

 

- SEI UN MITO!  

Letture animate di racconti della mitologia greca con l’attrice Adriana Milani 

N. 9 classi coinvolte di quinta della scuola primaria e prima classe della scuola secondaria di I grado 

 

- MA CHE CARTE… DI PROPP!  

Laboratorio con l’animatrice Cinzia Panarco per l’invenzione di storie con l’utilizzo delle carte di Propp 

N. 5 classi coinvolte di quarta della scuola primaria 

 



- CRESCERE CON LE FAVOLE: laboratorio musicale che prende spunto dalla favola africana “Il sogno di 

tartaruga” con Simona Ghezzi – musico terapeuta 

N. 6 classi coinvolte di terza della scuola primaria 

 

-LA SCATOLA MISTERIOSA: progetto di educazione ambientale nel giardino della Biblioteca  a cura 

dell’educatrice Elena Paini.  

N° 8 incontri rivolti ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

 

- Con la scuola  dell’infanzia “Falcone-Borsellino”  

Nel mese di giugno la sala 0/7 della biblioteca è stata messa a disposizione dei bambini della scuola 

dell'infanzia Falcone-Borsellino di Concorezzo (4 visite complessive) 

 

- Visite guidate e ritiro tessere  

Il 7 giugno 2012 i bambini della classe II E della scuola primaria Don Gnocchi hanno fatto una visita 

guidata della biblioteca accompagnati dall'insegnante Simona Grassi; durante la visita hanno anche 

ritirato le tessere della biblioteca. 

 

- IL CORPO VIBRANTE 

Laboratorio di musicoterapia con l'utilizzo del pianoforte, in Villa Zoja, con la musicoterapeuta Simona 

Ghezzi. 

N. 4 classi di quarta e una di terza della scuola primaria. 

 

- GIOCAINVENTALIBRI: LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI “LIBRI VOLANTI” 

Laboratorio di costruzione di “libri volanti”, con Veronica Reika Veneroni. 

N. 5 classi seconde della scuola primaria. 

 

- TUTTA UN'ALTRA FILASTROCCA 

Laboratorio di costruzione di filastrocche reinterpretate sul piano sensoriale attraverso una tavola tattile 

e con l'utilizzo di materiale di recupero, con Cinzia Panarco. 

N. 6 classi terze della scuola primaria. 

 

 

Attività  rivolte ai bambini e ragazzi al di fuori dell'orario scolastico 

 

-TUTTI A FAVOLA 

Letture a più voci per i bambini dai 2 ai 5 anni.  

4 incontri complessivi di mercoledì pomeriggio, n. 25 – 30 bambini per incontro 

 

-INDIA – 3D: Libri a 3 dimensioni 

Laboratorio per bambini dagli 8 agli 11 anni (a numero chiuso)  per la realizzazione di un libro Pop art, a 

cura di Elena Magni. Iniziativa inserita nella rassegna realizzata dal Comune di Monza “L’immagine della 

fantasia”  

 

- IL RACCONTASTORIE  

Luca Bisetto presenta le sue fiabe "La piccola Aria e il vecchio vento" e "Valentino, il raccontastorie", 

entrambe vincitrici del concorso letterario "La fiaba a Basiano", lette da Elisabetta Visconti e 

accompagnate dalle illustrazioni originali dell'autore (50 presenze) 

Iniziativa inserita nella rassegna “Il maggio dei libri”. 

 

-CON I BAMBINI: sabato 23 giugno giornata dedicata ai bambini con racconti in Biblioteca: storie di 

Rodari. 

Installazione di Ivan Villa liberamente tratte dal racconto di Rodari. 

Laboratorio “L’albero dei miei pensieri”. 

Iniziativa inserita in Concorezzo d’estate 

 



- GIORNATA AMBIENTALE 

Nel corso della Giornata Ambientale del 6 ottobre le classi 2E e 2F hanno visitato la Biblioteca di 

Concorezzo e hanno preso parte al laboratorio “Libri Volanti”  

- ASPETTANDO NATALE 

Lettura animata del racconto originale "Natalux" e microlaboratorio di Natale a cura di Cleo Fariselli per 

bambini da 4 a 6 anni. Sabato 15 dicembre alle ore 16. 

Partecipanti 23 bambini con le loro famiglie. 

 

       

Attività di promozione rivolte agli adulti: 

 

“SI’ VIAGGIARE” INCONTRI E IMMAGINI DA PAESI LONTANI: quattro incontri serali dedicati ai viaggi a 

cura di Gabriella Pittari e Piero Paleari 

 

“SAPORI LETTERARI”: Laboratorio di scrittura creativa gastronomica a cura della scittrice Loredana 

Limone. 7 incontri più una incontro nella Notte Bianca della Biblioteca 

 

 “BIBLIOGRAFIE”: elaborazione di bibliografie a cura del personale della Biblioteca sulle seguenti 

tematiche: 

1) leggere “La Shaoh”: proposta di lettura per ragazzi 

2) 10 febbraio giorno del ricordo: proposte per adulti 

3) Titanic. Bibliografia elaborata in occasione del centenario dell'affondamento del transatlantico 

4) 26° premio Strega: scrittori che hanno partecipato all’ultima edizione, vincitore e libri proposti 

5) “Premio Bancarella 2012” scrittori che hanno partecipato all’ultima edizione, vincitore e libri 

proposti 

6) Bibliografia estiva: “Leggere d’estate 2012” selezione di 200 libri novità acquistati dalla Biblioteca - 

pubblicata in 8.000 copie e distribuita a tutte le famiglie concorezzesi e alle Biblioteche dei paesi 

limitrofe. 

7) Bibliografia “On writing: suggerimenti per aspiranti scrittori”: bibliografia sulla scrittura creativa 

 

 

Notte bianca: una buona notte in biblioteca 

Sabato 16 giugno, dalle ore 20.30 fino a tarda notte, la sesta edizione della Notte bianca della biblioteca. 

- Tributo Luciano Pavarotti, Cortile Santa Marta, ore 20.30.. Un quintetto di ottoni e un tenore 

ripropongono le piu` famose arie interpretate da Pavarotti. 

- Suoni in gioco, Cortile Santa Marta, dalle 21.00: giochi interattivi in movimento, meccanismi sonori 

realizzati con oggetti di uso quotidiano. 

- Canzoni disegnate. La musica dei Grafite incontra Cevì, Via De Capitani, di fronte alla biblioteca, ore 

21.40. Cevi`, creativa tuttofare, disegna in tempo reale su una lavagna luminosa lasciandosi 

suggestionare dai suoni e dalle parole delle canzoni dei Grafite. 

- Make up, Biblioteca, primo piano, dalle ore 21.30. Marilena Colombo svela i trucchi del make up 

professionale. 

- Grafologia, Biblioteca, sala saggistica, dalle ore 21.30. Daniela Penati, consulente e perito grafologo, 

svela i segreti della grafologia. 

- Scrittori in biblioteca: Loredana Limone presenta il suo romanzo “Borgo propizio”, Biblioteca, sala 

emeroteca, ore 21.30 

- Sapori letterari: festa conclusiva del laboratorio di scrittura creativa gastronomica, Biblioteca, sala 

emeroteca, ore 22.00 

- Spettacolo di magia, Via De Capitani, di fronte alla biblioteca, ore 22.45. A cura di Simone Riva 

- Sitting band, Biblioteca, sala emeroteca, ore 23.00. Blues. Rock melodico, cantautori italiani e stranieri. 

- Affinità elettive un anno dopo, Biblioteca, sala Vittorini, ore 23.00 

- Bibliotombola, Biblioteca, sala Vittorini, ore 24.30 

- Bookcrossing, cortile di Santa Marta 

- Pittura giapponese e scultura raku. Mostra di Sonia Scaccabarozzi e Riccardo Giulietti, Villa Zoia, sala 

mostre 



- Archivio storico, cortile sul retro della biblioteca, dalle 20.30. Proiezione di immagini storiche, mostra 

fotografica, apertura della sede dell'archivio. 

Per tutta la serata sono rimasti aperti i negozi del centro. 

Servizio ristorazione a cura del Gruppo Alpini di Concorezzo. 

 

Scrittori locali 

Scrittori in biblioteca 

Ciclo di 6 incontri dedicati a scrittori locali: 

1. A doppia velocità. L'economia del Vimercatese dal secondo dopoguerra a oggi, relatore prof. Veronica 

Ronchi. Incontro inserito nella rassegna “Il vimercatese: storia, arte e cultura” 

2. Luca Bisetto presenta le sue fiabe "La piccola Aria e il vecchio vento" e "Valentino, il raccontastorie", 

entrambe vincitrici del concorso letterario "La fiaba a Basiano", lette da Elisabetta Visconti e 

accompagante dalle illustrazioni originali dell'autore.* 

3. Maurizio Zucchi presenta il libro Il leone ha tre volti.* 

4. Claudio Beretta presenta il libro Il figlio del figlio di Ornos. 

5. Roberto Limonta presenta il libro Il silenzio delle idee. 

6. Loredana Limone presenta il libro Borgo propizio. 

 

• evento inserito nel “Maggio dei libri” 

 

- SAN RAINALDO E LA SOLUZIONE DEI TEMPLARI Sabato 24 novembre, ore 17.00, Biblioteca, sala 

Vittorini 

Presentazione del volume del prof. Alessio Varisco 

 

Corsi di informatica 

Due corsi  che si propongono di sviluppare le competenze necessarie per l'utilizzo dei principali 

programmi e motori di ricerca per poter navigare in internet: come si cercano le informazioni, la casella 

di posta elettronica. A cura di Emanuele Congiu e Antonio Pagano. 

 

b) Partecipazione al tavolo delle politiche giovanili 

Il personale della biblioteca ha partecipato a tutte le riunioni del tavolo delle politiche giovanili e ha 

presentato il programma svolto dalla biblioteca nei confronti dei giovani. 

 

c) Partecipazione come partner di Offerta Sociale al bando “Cosi` leggo anch'io” 

La Biblioteca comunale di Concorezzo, in collaborazione con Offertasociale, sei biblioteche del Sistema 

Bibliotecario del Vimercatese, CTRH Monza Est, ha partecipato al Bando Cariplo-Vodafone “Favorire la 

coesione e l'inclusione sociale mediante le biblioteche di pubblica lettura” ottenendo il finanziamento 

per realizzare il progetto “Così lo leggo anch'io: un percorso verso la coesione sociale attraverso la 

rimozione delle barriere comunicative”, che ha lo scopo di favorire l'approccio alla lettura anche da 

parte di bambini con disabilità, grazie alla creazione di libri modificati secondo i dettami della CAA 

(comunicazione aumentativa e alternativa). 

Il  finanziamento per Concorezzo di CARIPLO è  euro 4800. 

Nel mese di luglio è pervenuto un acconto da Cariplo di 2.700 euro. 

Del progetto  è stato  realizzato: 

− uno spazio nella sala bambini con arredi morbidi, espositori e materiale segnaletico per collocare i 

libri modificati. 

− l’acquisto di 120 libri modificati per bambini con difficoltà di comunicazione e lettura 

− infopoint: 4 incontri rivolti a genitore e educatori tenuti da operatori del progetto per promuovere la 

biblioteca come spazio di socialità in cui si abbattono le barriere e gli ostacoli alla comprensione e alla 

comunicazione attraverso l'utilizzo di tecniche di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) 

− realizzazione del convegno “IL DESIDERIO DELLA PAROLA. COME AFFFRONTARE E SUPERARE I 

PROBLEMI DI APPRENDIMENTO E DI LINGUAGGIO CON LA MUSICA, tenutosi il 29 settembre in Villa Zoja: 

relazioni, testimonianze, performance musicali, mostra dei libri modificati, laboratori. Partecipanti 100 

persone. 



−  LEGGERE, SCRIVERE, FAR DI CONTO: Bambini, parole e numeri: come superare i problemi di 

apprendimento con la musicoterapia umanistica. Incontro di approfondimento per genitori, insegnanti, 

educatori a cura di Giulia Cremaschi Trovesi, musicoterapeuta, fondatrice e presidente della F.I.M. 

(Federazione Italiana Musicoterapeuti). Giovedì 29 novembre, ore 20.30. Sala di Rappresentanza, Piazza 

della Pace, 30 partecipanti. 

− - "GIOCHIAMO INSIEME?" 

− A, BI, BO... dalla relazione affettiva primaria al gioco condiviso: laboratorio per bambini di 2-3 anni e i 

loro genitori a cura di Simona Ghezzi, musicoterapeuta, segretaria della F.I.M. (Federazione Italiana 

Musicoterapeuti). Venerdì 30 novembre, ore17.00 in biblioteca, partecipanti 15 bambini con le loro 

famiglie. 

 

 

d) Disabilità: apprendimento e lettura 

- Libro Parlato Lions:  

Continua l'adesione al progetto Libro Parlato Lions. Si tratta di un servizio gratuito che la biblioteca offre 

alle persone la cui disabilità non consente di leggere autonomamente (non vedenti, ipovedenti, 

dislessici...). Oltre 7500 titoli di audiolibri in catalogo, messi a disposizione tramite un sistema integrato 

di consultazione, download e prestito.  

 

-La differenza non è un limite: realizzazione di una bibliografia su libri e disabilità: educazione, 

comunicazione e socializzazione. Distribuzione a settembre di 1500 copie della bibliografia a insegnanti, 

genitori, educatori e associazioni, realizzazione mostra dei libri modificati e dei libri presenti nella 

bibliografia. 

 

e) Intercultura 

- La biblioteca su misura: libri per tutti i gusti 

La biblioteca di Concorezzo aderisce al progetto “La biblioteca su misura: libri per tutti i gusti” per il 

quale il Sistema Bibliotecario Vimercatese ha ottenuto dalla Regione Lombardia un contributo di 6.000 

Euro. Il progetto si pone l'obiettivo di incrementare e aggiornare il patrimonio delle biblioteche 

destinato a specifiche categorie di utenza: ragazzi (0-14 anni), adolescenti (15-17 anni), soggetti 

diversamente abili, stranieri. 

Gli acquisti della biblioteca di Concorezzo verranno indirizzati verso queste due aree: 

a) stranieri (difficoltà legate all'apprendimento della lingua italiana). 

b) Ragazzi e adolescenti 

c) Abbiamo acquistato 40 libri per facilitare l'apprendimento della lingua italiana (grammatiche, letture 

facilitate, eserciziari...) e 50 libri per bambini, ragazzi e adolescenti. 

 

f) Gruppo di lettura  

Sono continuati nel 2012 gli incontri del gruppo di lettura di utenti della biblioteca: il gruppo (composto 

da 6-7 adulti) si incontra, a cadenza in media quindicinale, da ottobre a giugno, per discutere di libri, 

incontrare scrittori del luogo e scrivere testi autobiografici e riflessioni.  

 

 

g) Attività e rapporti con il Sistema Bibliotecario del vimercatese 

Prosegue all’interno del Sistema Bibliotecario l'attività del gruppo di promozione per l’acquisto dei 

fumetti e del gruppo di promozione della lettura tramite la Comunicazione Aumentativa e Alternativa. 

Sono stati implementati nuovi moduli per il nuovo programma informatico. 

E` stato implementato il sito internet del sistema bibliotecario e l'OPAC. 

La biblioteca di Concorezzo ha partecipato a tutte le commissioni tecniche del sistema bibliotecario, 

commissione, composta dai bibliotecari, che ha il compito di programmare insieme le attività del 

sistema e il suo funzionamento. 

 

SBVintasca: 



Realizzazione e promozione di “SBVintasca” la App del Sistema Bibliotecario Vimercatese che consente 

di utilizzare gli smartphone per accedere al catalogo delle biblioteche SBV e di utilizzarne i servizi online 

(richieste di prestito, prenotazioni, rinnovi) 

 

Medialibrary:Prosegue l'abbonamento centralizzato a MediaLibraryOnLine. 

Medialibrary è il primo network italiano di biblioteche pubbliche per la gestione di contenuti digitali. 

MediaLibrary e` un portale che organizza e semplifica l'accesso a risorse multimediali in parte disponibili 

sul web in parte accessibili grazie all'abbonamento che SBV ha sottoscritto a vantaggio dei propri utenti. 

Con MediaLibrary e` possibile accedere a documenti anche molto diversi fra loro: dagli E-book, agli 

audiolibri, dai quotidiani ai video. 

Si è costituito un gruppo di lavoro dedicato a Medialibrary con il compito di promuovere tale servizio e 

organizzare corsi rivolti a bibliotecari e utenti per facilitare l'utilizzo del portale. 

 

h) Siti internet e social network 

La biblioteca si occupa di aggiornare in modo costante la propria sezione del sito internet del Sistema 

Bibliotecario Vimercatese, del sito del Comune e del proprio profilo Facebook in modo da segnalare con 

tempestività ai propri utenti notizie e eventi, nonché proporre contenuti interessanti (bibliografie, siti 

letterari...) 

 



PROGRAMMA N. 3 

PROGETTO: 9  ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO 
ASSESSORE: MAURO CAPITANIO 

RESPONSABILE: IRINA GEROSA  

 

OBIETTIVI INIZIALI 

  

a) Attività culturali da svolgersi durante l’anno  

b) Iniziative in collaborazione con altre associazioni 

c) Programmazione e realizzazione della manifestazione “Concorezzo d’estate 2012” 

d) Realizzazione dei corsi in Concorezzo 2011-2012”: corsi “Università del tempo libero”,  

      “laboratori e corsi creativo-manuali” corsi di lingue. Programmazione corsi 2012-2013 

e) pubblicizzazione delle iniziative  

f) Contributi ad associazioni per iniziative in collaborazione con l’Assessorato 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI al 31.12.2012 

 

a) Attività culturali svolte durante l’anno: 

 

- Proiezione con introduzione e commento al film in occasione della giornata  della memoria al 

cineteatro S. Luigi 

- 8 marzo – festa della donna: proiezione cinematografica  nel cineforum pomeridiano 

      e serale sulla condizione femminile al cineteatro S. Luigi  

- Mostra di pittura Jesus: esposizione di opere di artisti contemporanei  sul volto di Gesù, in occasione 

della Pasqua 

- Festa del paese: spettacolo sabato sera: concerto di musica classica e lirica; domenica pomeriggio 

festival della canzone dialettale 

- Concerto di Natale con i Cori e la Banda  

 

     b) Iniziative in collaborazione con altre associazioni: 

 

Con il cine-teatro S. Luigi:  

                 -     cineforum pomeridiano e serale, 

                 -     stagione teatrale,  

                 -     spettacoli teatrali rivolti ai bambini e ai ragazzi. 

                 -     cinema all’aperto per adulti e bambini 

 

Con la provincia di Monza e della Brianza e Archivio storico: 

                 -  “Ville Aperte 2012”: iniziativa realizzata a settembre con l’apertura della sede  

                      storica Frette con una mostra,  e della chiesa S. Eugenio con un concerto di musica  

                      classica 

 

Con tutte le associazioni : Concorezzo d’estate 

         

c) Concorezzo d’estate:  

 

La manifestazione polivalente  estiva, iniziata il 20 maggio - terminata  al 18 luglio, ripresa al 31 agosto 

fino al 23 settembre. Le principali iniziative organizzate dall’Assessorato sono state: 

 

-“CONCOREZZO PALCOSCENICO SOTTO LE STELLE”, terza rassegna  teatro-amatoriale città di Concorezzo 

: quattro spettacoli teatrali in notturna in Piazza della Pace con la collaborazione della Compagnia 

Drammatica Concorezzese 

-CINEMA IN PIAZZA: sei proiezioni cinematografiche per adulti più due per bambini in Piazza della Pace 



-NOTTE BIANCA IN BIBLIOTECA (vedere nel dettaglio il programma della biblioteca) 

-CON I BAMBINI:  letture, musica laboratori  e spettacolo finale in Villa Zoja 

-OCCASIONI di (P)assaggio: passeggiata gastronomica per le vie del  centro in collaborazione con i 

commercianti, con negozi aperti e spettacolo musicale in Piazza della Pace 

-MOSTRA-CONFERENZA: “Il bello del riciclo” in Villa Zoja – conferenza con Giorgio Teruzzi 

-SPETTACOLI: Danze irlandesi - Concerto dell’Accademy Band in Villa Zoja  - Omaggio a Whitney Houston 

in Piazza della Pace -  Concerto Jazz ACE 

 

Le  associazioni  che hanno proposto iniziative in Concorezzo d’estate 2012 sono state  oltre 40. 

Di seguito segnaliamo alcune iniziative proposte dalle singole  associazioni (alcune in collaborazione con 

l’Assessorato) che hanno ottenuto una buona affluenza di pubblico:  

Mostra e conferenza organizzata dal C.A.I sez. di Concorezzo – Convegno di SPI-GCIL “La solitudine degli 

anziani - Corsa per la Vita organizzata dalle Ass. “Gamber de Cuncuress” e  LILT – Mostra Arte e Vita a 

cura della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – “ Festa di Primavera” con l’Ass. Arte Hobby e 

Artigianato – “La Scuola in festa” – Bimbi in Merching con il Corpo Musicale Parrocchiale – Festa delle 

Culture con le Ass. Fili di Parole e Uniti nella diversità – Mercatino equo-solidale con “Gas Pane e Rose”-  

Concorso fotografico con l’Associazione “Concorezzo 20049” – Corsa su strada dell’Ass. Atletica – 

Concerto della Bande in Piazza della Pace – Sei serate su rotelle con l’Ass. ASCO Skating Concorezzo – 

Spettacoli teatrali in Villa Zoja dell’Ass. 19&VENTI- “Festa della Birra” dell’Oratorio organizzata in Villa 

Zoja. 

 

Infine numerose le iniziative realizzate dalle associazioni sportive negli impianti concorezzesi, ed   

escursioni in montagna organizzate dal CAI. 

 

Le associazioni che hanno gestito la tavola calda sono state  8. 

 

Partecipazione alla manifestazione:  

La maggior parte delle iniziative sopra elencate  ha visto una partecipazione di pubblico notevole. 

Alcune  iniziative, causa pioggia, sono state annullate e/o recuperate. 

 

Per quanto riguarda le proposte dell’Assessorato alla cultura  che hanno visto un’ottima affluenza  sono 

state:   

-   “Con i bambini”   (circa 800 presenze) 

-  “ Occasioni di (P)assaggio”   (circa 3000 presenze) 

-   “La notte bianca in biblioteca” (circa 2000 presenze) 

 

- Sponsor e contributi:  

     La manifestazione è stata sponsorizzata da 4 aziende per un totale di 1300,00 euro, e da 18 servizi 

commerciali  per la pubblicità sull’opuscolo, per un totale di 5.850,00 euro . La provincia di Monza e 

della Brianza ha patrocinato l’iniziativa. 

 

- Valutazione delle attività: alcune attività sono state valutate dal pubblico tramite la compilazione di 

questionari di gradimento, in particolare sulle seguenti iniziative: 

CON I BAMBINI   -    NOTTE BIANCA IN BIBLIOTECA   –    OCCASIONI DI (P)ASSAGGIO   Oltre il 90% delle 

persone che hanno compilato i questionari  hanno trovato le iniziative interessanti o molto interessanti. 

 

- La programmazione delle attività dell’Assessorato, gli incontri e il coordinamento delle attività delle 

associazioni, la stesura del calendario delle iniziative, i  testi, la realizzazione e la redazione 

dell’opuscolo, sono attività che sono state svolte dal personale dell’ufficio cultura. 

- Nel 2012 per la logistica, (il trasporto materiali: tavoli, sedie, pannelli  necessario per lo svolgimento 

delle attività ricreative/culturali e della tavola calda) ci si è avvalsi della collaborazione dell’Associazione, 

“Il Capannone Onlus” di Concorezzo; per la pubblica sicurezza,  dei vigili e della collaborazione della 

Protezione Civile. La Pro Loco ha collaborato con le associazioni per la compilazione  delle pratiche SCIA 

on line, per la somministrazione di alimenti e bevande e per le manifestazioni di pubblico 

intrattenimento. 



  Con la Pro Loco è stata stipulata una convenzione con il Comune per la gestione dell’area feste in villa 

Zoia. 

 

        d)   Corsi in Concorezzo: 

I corsi, iniziati nell’ottobre del 2011, sono terminati a maggio 2012.  

I corsi sono così strutturati:  

1) Università del tempo libero 

2) Corsi di lingua 

3) Laboratori e corsi creativo-manuali 

4) Corsi di musica, danza, teatro 

5) Corsi di sport 

6) Corsi di informatica 

 

1) Università del tempo libero: 

Sono stati realizzati 7 corsi pomeridiani, con una media di 4 incontri per corso, e un cineforum 

pomeridiano.  

Erboristeria:  57  iscritti 

Filosofia:  36 iscritti 

Storia dell’ arte,  architettura: 34 iscritti 

Storia dell’arte, il surrealismo: 34 iscritti 

Storia:  34 iscritti 

Il punto di vista: 29 iscritti 

Pensiero sociale della chiesa:  30 iscritti  

Cineforum pomeridiano: una media di 80 presenze per proiezioni 

 

2) Corsi di lingua 

- a  numero chiuso - serali 

CORSO INGLESE BASE : 40 ore,  15 iscritti   

CORSO INGLESE ELEMENTARY : 40 ore,   15 iscritti   

CORSO INGLESE PRE-INTEMEDIATE  : 40 ore,  22 iscritti   

CORSO INGLESE INTERMEDIATE : 40 ore,  19 iscritti   

CORSO SPAGNOLO CORSO BASE :  40 ore, 13 iscritti 

CORSO DI CINESE: 10 incontri (20 ore), 17 iscritti 

 

3) Laboratori e corsi creativo – manuali: 

-  a numero chiuso,  pomeridiani  e serali (tutti i corsi hanno raggiunto il numero max di iscritti): 

MAGLIA: 10 INCONTRI, 13 ISCRITTI (CON LISTA DI ATTESA) 

INTERNET : 2 CORSI, 2 INCONTRI, 18 ISCRITTI  (CON LISTA DI ATTESA) 

DEGUSTAZIONE VINI: 4 INCONTRI,  23 ISCRITTI 

MAKE UP:  5 INCONTRI,  20 ISCRITTI (CON LISTA D’ATTESA) 

MECCANICA MOTORISTICA: 12 INCONTRI,  30 ISCRITTI 

NATUROPATIA: 3 INCONTRI + UN INCONTRO IN ESTERNA, 40 ISCRITTI 

COACHING: 3 INCONTRI, 20 ISCRITTI 

 

4) Corsi  di musica, danza (organizzati da privati con utilizzo di strutture comunali tramite convenzione) 

 

Corsi di pianoforte, chitarra, violino, canto professionali e amatoriali a cura dell’Accademia Musicale 

Italiana, per bambini e adulti, Corsi di danza classica, moderna, hip hop e flamenco per bambini e 

ragazzi. Corsi di ballo per adulti, lezioni individuali e collettive.  

 

 

5) Corsi di sport organizzati dalle associazioni sportive negli impianti comunali 

 

6) Corsi di informatica 



L’Associazione Pinamonte organizza corsi di informatica sul territorio di Concorezzo. L’associazione è 

riconosciuta dalla Regione Lombardia e sostenuta dal Comune di Concorezzo. 

 

e) pubblicità e promozione delle iniziative programmate 

- realizzazione, redazione e distribuzione dell’opuscolo “Concorezzo d’estate 2012” 

E’ stato realizzato un opuscolo di 50 pagine, con tutte le iniziative della manifestazione. La redazione dei 

testi e l’impostazione generale del libretto è stata curata dal personale dell’Ufficio Cultura.  

Pubblicato in 8.000 copie a colori è stato distribuito a tutte le famiglie di Concorezzo e nei    paesi 

limitrofi,   e pubblicato sul sito del Comune  

 

- realizzazione, redazione e distribuzione dell’opuscolo: “Corsi in Concorezzo 2011-2012” 

E’ stato realizzato un opuscolo di 34 pagine con tutti i corsi programmati dall’Ufficio Cultura dalla 

biblioteca e dalle associazioni sportive. La redazione dei testi e l’impostazione generale del libretto è 

stata curata dal personale dell’Ufficio Cultura. Pubblicato in 8.500 copie a colori è stato distribuito a 

tutte le famiglie di Concorezzo e nei paesi limitrofi e pubblicato sul sito del Comune. 

Nei mesi di luglio e agosto sono stati programmati  i corsi per l’anno 2012-13 e l’ufficio cultura  ha 

elaborato i testi da inserire nella nuova pubblicazione che  verrà distribuita a settembre 2012. 

 

A settembre è stato distribuito il nuovo opuscolo Corsi in concorezzo 2012-13, a ottobre sono iniziati i 

seguenti corsi: naturopatia,storia, cineforum, Visita al Must, - Corsi di lingue – meccanica motoristica – 

Corso di magia – Informazione finanziaria  - Internet   

 

- tutte le iniziative che si svolgono durante l’anno  vengono pubblicizzate tramite manifesti, pieghevoli, 

sito internet e   inviate alle redazioni dei giornali  

 

g)contributi 

Il bando per la richiesta dei contributi da parte delle associazioni e stato chiuso in data 15 settembre. 

L’erogazione dei contributi e stata effettuata dopo la delibera di riparto di Giunta di novembre. Sono 

stati erogati contributi a 18 associazioni culturali. 

 



ROGRAMMA N. 3 

PROGETTO: 10 POLITICHE GIOVANILI 
ASSESSORE: ING. MAURO CAPITANIO 

RESPONSABILE: Dr.ssa Irina Gerosa  

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

1) Tavolo Politiche Giovanili - Collegamenti con  i progetti sul territorio di Concorezzo 

2) Progetto “Giovani in banda” 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 31.12.2012 

 

1)      TAVOLO POLITICHE GIOVANILI, COLLEGAMENTO CON ALTRI PROGETTI 

 

PARTECIPANO AL TAVOLO OPERATIVO: 

Assessorati: Cultura, identità e tradizione, Servizi sociali -Pubblica istruzione - Ufficio cultura, sport -. 

Biblioteca – Servizi sociali - Polizia Locale -   Insegnanti della  scuola media  - Oratorio  -  Rappresentanti  

del  CASC 

 

Il tavolo è attualmente coordinato dalla responsabile del Settore Cultura Sport  che  convoca, e 

verbalizzare  le riunioni. 

Il Tavolo si riunisce circa 6 volte l’anno. 

L’obiettivo del tavolo è innanzitutto quello di essere un osservatorio sul mondo giovanile e sulle attività 

svolte per i giovani.  

 

Una proposta dell’Assessorato è stata quella di coinvolgere alcuni  giovani di Concorezzo in iniziative 

della biblioteca e dell’ufficio cultura in particolare in Concorezzo d’estate  e nei corsi del tempo  libero.  

Patrocini e/o contributi sono stati dati dall’Assessorato alle seguenti iniziative: Mostra d’arte per i 

giovani artisti, organizzata dall’Oratorio – Iniziativa di scambio interculturale con Salonta,  il comune di 

Concorezzo ha ospitato un gruppo di circa 50 persone  composto principalmente da bambini ragazzi 

provenienti dalla Romania. 

 

In occasione della festività del 2 giugno, il Sindaco ha consegnato a tutti i ragazzi e le ragazze, che hanno 

compiuto il 18° anno di età nel 2012, la bandiera Italiana e copia della Costituzione. 

 

2. PROGETTO “GIOVANI IN BANDA” 

 

Uno degli obiettivi  del progetto  “Giovani in banda” è stato quello di far affezionare giovani e 

giovanissimi alla musica classica, folkloristica e bandistica. 

Il progetto,  che ha ottenuto un finanziamento da parte di A.N.C.I., ha visto Concorezzo come comune 

capofila e  come partner il comune di Erba e di Castronno. 

Altri partner al progetto sono il Corpo musicale Santa Cecilia e l’Accademia Musicale di Monza. 

A conclusione del progetto a giugno 2012 il Corpo Musicale Santa Cecilia ha organizzato e realizzato 

nella Palestra Polifunzionale di Via G. La Pira a Concorezzo un “Festiva musicale delle Marching band 

scolasiche” 
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Programma 3 Progetto 11 Comunicazione 

 

Responsabile: Mauro Capitanio 

Responsabile di Settore: Emanuela Mariani 

 

 

Obiettivi iniziali:         

 

 

Scopo del progetto è curare la comunicazione  tra amministrazione ed i suoi cittadini attraverso quattro 

fondamentali strumenti:  

1. L’Ufficio Relazioni con il pubblico,   rende servizio di prima accoglienza ed informazione e si occupa 

del disbrigo delle pratiche più semplici e dell’ avvio di quelle che richiedono una competenza specifica. 

L’URP assicura l’esercizio del diritto di accesso, la consegna della modulistica,  la denuncia di attivazione, 

variazione o agevolazioni ICI e TARSU. Raccoglie le iscrizioni ai corsi del tempo libero, alla scuola 

materna comunale, ai servizi scolastici o ai  centri estivi ed riceve pagamenti  in contanti o tramite 

bancomat. L’URP si occupa inoltre della gestione delle sale comunali e gestisce i reclami. 

2. L’Ufficio stampa e comunicazione affidato ad una professionista che opera in sinergia con  la 

responsabile del Settore Affari Generali e del servizio segreteria; 

3. L’Informatore comunale cioè il periodico CONcorezzo Notizie ;  

4. Il Sito internet. 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

Il progetto è stato attuato come da programma. 

L'URP come programmato ha svolto le proprie funzioni accoglienza, informazione,  disbrigo delle  

pratiche semplici, avvio di procedimenti più complessi, attività di back office finalizzata, ad esempio, 

all’organizzazione della modulistica o alla gestione dei reclami e delle sale comunali.  

Il  professionista incaricato dell’ “Ufficio Stampa e Comunicazione” in collaborazione con la Segreteria ha 

gestito i flussi di informazione verso l’esterno dell’Ente, redatto comunicati stampa, e curato la 

redazione del periodico CONcorezzo Notizie coordinando la segreteria di redazione e lavorando a stretto 

contatto con il grafico.  Sono state raccolte le sponsorizzazioni previste, è stata garantita l’uscita 

trimestrale e la distribuzione a tutte le famiglie concorezzesi.  

 

Considerazioni finali: 

 

Dall’analisi condotta è emersa la corrispondenza del progetto, sia per quanto riguarda le modalità di 

attuazione che i tempi delle stesse, alle previsioni iniziali e comunque stato attuato. 

 



 

PROGETTO  13 PUBBLICA ISTRUZIONE 

Responsabile  Rossana Beretta 
 

Articolato nei seguenti sotto-progetti: 

1) Scuola Comunale dell’Infanzia  

2) Scuole dell’Infanzia (statali), primaria e secondaria di primo grado 

3) Assistenza Scolastica  

4) Mensa scolastica   

 

Il  progetto si trova attualmente nel seguente stato di sviluppo: 

 

 

SOTTO-PROGETTO N°1    

 

OBIETTIVI INIZIALI 

a) - Investimento: Si  provvederà al mantenimento del laboratorio informatico con dotazione di 

eventuali nuove attrezzature e software didattico specifico.  

 

b) - Erogazione di servizi di consumo: Si provvederà a garantire un ordinato funzionamento 

delle attività didattiche.  

Le funzioni di direzione della scuola comunale dell’infanzia saranno affidate mediante incarico esterno. Il 

30 giugno 2012 scade l’incarico attualmente in vigore. Si procederà, quindi anche per gli aa. ss.. 

2012/2013- 2013/2014- 2014/2015, ad indire la procedura di pubblicazione del  bando di selezione 

pubblica per l’affidamento del nuovo incarico. 

Ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per la scuola dell’infanzia comunale  con l’inizio 

dell’a.s. 2011/2012, si adotteranno tutti gli atti relativi e necessari affinchè la scuola possa partecipare al 

piano di riparto dei contributi ministeriali a parziale copertura delle spese di funzionamento.  

Si darà compimento e realizzazione alle direttive contenute nel Piano Programmatico per l’attuazione 

del Diritto allo Studio in merito a tutti i servizi di supporto didattico-educativo alla normale attività 

svolta dai docenti in stretta collaborazione con la Direzione ed il Collegio Docenti. 

Si sottolinea la motivata collaborazione della Direzione e del Collegio Docenti con l’Istituto Comprensivo 

in merito ad alcune aree, come, ad esempio, continuità scuola infanzia/scuola primaria; attività 

didattiche di intercultura; interventi di educazione ambientale; partecipazione a momenti di formazione 

proposti dal territorio e dalle scuole snodo per progetti sulla disabilità. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Si è provveduto al completamento delle attrezzature del laboratorio di informatica con la fornitura 

dell’hardware e software necessari in stretta collaborazione con la responsabile del Servizio CED 

comunale. 

- Ottenuto il riconoscimento della parità scolastica, è stato erogato, quale acconto per l’attività 

dell’a.s. 2011/2012 il contributo ministeriale previsto dalla normativa, a parziale copertura delle spese di 

funzionamento, pari a € 30.444,09=alla data del 31.12.2012. 

- Sono stati attuati con successo tutti i programmi relativi alle iniziative a favore   delle scuola 

comunale dell’infanzia previsti  dal Piano di Attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2011/2012. Si è 

provveduto ad affidare, mediante incarico esterno, le funzioni di direzione della scuola comunale 

dell’infanzia per gli aa.ss. 2012/2013 -2013/2014 – 2014/2015, a seguito della procedura di selezione 

pubblica per titoli e colloquio, indetta il 4.6.2012, al dott. Confalonieri Maurizio – (determina della 

Responsabile Servizio P.I. n. 369 del 6.7.2012).  

-  

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

Non si sono riscontrati discostamenti  dalle previsioni.  



 

INTERVENTI AGGIUNTIVI NON PREVISTI: 

In collaborazione con il direttore della scuola, si sono realizzati i seguenti interventi per facilitare una 

maggiore comunicazione e trasparenza nei confronti degli alunni e delle loro famiglie: 

- Revisione, redazione e stampa in proprio del documento “PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA” che è 

stato distribuito nel corso del mese di gennaio 2012 alle famiglie in occasione delle iscrizioni per l’a.s. 

2012/2013 

- Revisione e redazione dei nuovi modelli per informativa e trattamento dati personali ai sensi della 

normativa sulla privacy. 

- Predisposizione di nuova e completa modulistica per le iscrizioni al primo anno della scuola 

dell’infanzia 

 



 

SOTTO-PROGETTO N°2 – scuole dell’infanzia (statali), primaria e secondaria di 1° 

grado 
 

OBIETTIVI INIZIALI 

a) - Investimento: Si provvederà alla fornitura di arredi per parziale rinnovo e sostituzione dell’esistente. 

Si  continuerà il potenziamento dei laboratori informatici e linguistici  presenti nei singoli plessi 

scolastici, mediante specifico contributo all’istituzione scolastica per l’acquisto di eventuali nuove 

attrezzature e software didattico specifico. 

 

b) - Erogazione di servizi di consumo: Si provvederà a garantire un ordinato funzionamento delle attività 

didattiche. 

Si darà compimento e realizzazione alle direttive contenute nel Piano Programmatico per l’attuazione 

del Diritto allo Studio, a cui si rimanda, in merito a tutti i servizi di supporto didattico-educativo alla 

normale attività svolta dai docenti in stretta collaborazione con la Dirigenza Scolastica ed il Collegio 

Docenti. 

Si ricordano, pertanto, gli interventi e la programmazione integrata a sostegno del Piano dell’Offerta 

Formativa: i contributi diretti all’Istituzione scolastica per finanziare i vari laboratori didattici, oltre alle 

attività di potenziamento per attività linguistiche, per il conseguimento del patentino informatico 

europeo, per la conoscenza di nuovi sport (sci-vela-canoa), per progetti sul territorio relativi a  percorsi 

sicuri casa/scuola e sull’ambiente… 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

-    Sono stati attuati con successo tutti i programmi relativi alle iniziative a favore  delle scuole 

dell’infanzia (statali) primarie  e secondaria di 1° grado del territorio previsti  dal Piano di Attuazione del 

Diritto allo Studio a.s. 2011-2012, con particolare riferimento alle iniziative a supporto dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto Comprensivo. 

 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

Non si sono riscontrati di scostamenti di dalle previsioni.  

Riguardo alla fornitura di arredi alle scuole, si valuteranno, in accordo con la Dirigenza Scolastica, le 

necessità e le priorità di intervento in relazione alla capacità di spesa del Comune per il rispetto del 

patto di stabilità. 

 



 

SOTTO-PROGETTO N° 3  - assistenza scolastica 
 

OBIETTIVI INIZIALI 

a) - Investimento: In collaborazione con l’istituzione Scolastica e le famiglie degli alunni coinvolti, 

all’interno della scuola primaria Don Gnocchi di Via Ozanam, dove è stata realizzata una struttura adatta 

ad accogliere anche alunni con gravi  difficoltà motorie e sensoriali, si continuerà l’opera di realizzazione 

del Progetto “SPAZIO EDUCATIVO”, divenuto operativo con l’inizio dell’anno scolastico 2003/2004. 

Presso la scuola secondaria di 1° L.da Vinci continuerà l’opera di realizzazione di SPAZIO EDUCATIVO 

RAGAZZI, operativo dall’a.s. 2008/2009, in continuità con il progetto presso la scuola primaria 

Verrà potenziato l’intervento di SPAZIO EDUCATIVO presso la scuola dell’infanzia statale di P.zza Falcone 

e Borsellino con la creazione e l’allestimenti di spazi dedicati per l’accoglienza di un alunno con disabilità 

grave. 

 

b) - Erogazione di servizi di consumo: Deve essere garantito un ordinato funzionamento delle attività di 

sostegno e di assistenza a tutte le scuole del territorio procedendo a dare compimento e realizzazione 

alle direttive  contenute nel Piano Programmatico di Attuazione del Diritto allo Studio, a cui si rimanda, 

in merito a tutti i servizi di supporto quali: l’assistenza socio educativa agli alunni disabili e con difficoltà 

di apprendimento, il trasporto scolastico, le attività della rassegna teatro ragazzi e cineforum, il 

finanziamento delle borse di studio per gli studenti della scuola media di primo e secondo grado e dei 

neo laureati, l’acquisto dei libri di testo…, la divulgazione delle attività sportive in collaborazione con il 

CASC, il progetto autismo… . Per garantire un maggiore coordinamento degli interventi a scuola sulla 

disabilità, con specifico riferimento al progetto SPAZIO EDUCATIVO ed AUTISMO verrà mantenuto 

l’affidamento di tali funzioni ad una psicopedagogista mediante incarico esterno, come previsto dal 

bando di selezione pubblica. 

In accordo con il processo di riforma scolastica in atto e gli orientamenti regionali, secondo i quali  si 

tende a premiare il lavoro di progettualità, anche in rete tra le istituzioni, a medio e lungo termine, verrà 

rivolta particolare attenzione alla predisposizione di progetti, condivisi con le  scuole del territorio, per 

ottenere finanziamenti e contributi previsti dalla normativa regionale in  merito all’assistenza scolastica, 

soprattutto per quanto attiene il sostegno alla disabilità e la realizzazione di iniziative per le pari 

opportunità verso gli alunni stranieri.  

L’opera di collegamento stretto con le scuole del territorio  e il lavoro comune degli Uffici dell’Ente per i 

servizi alla persona quali il Servizio P.I, i Servizi Sociali e Biblioteca-Sport, Cultura…, saranno oggetto di 

attività di raccordo per realizzare iniziative comuni. Verranno quindi dedicate energie e risorse per ciò 

che si ritiene un “investimento culturale” di ampio respiro, i cui risultati si manifesteranno nel corso dei 

prossimi anni nelle aree di impegno comune quali l’integrazione scolastica degli alunni svantaggiati, a 

cominciare dai disabili, dai cittadini stranieri,  la lotta all’abbandono e all’insuccesso scolastico, 

l’educazione permanente degli adulti. 

   Si evidenzia, inoltre, che per i mesi estivi del corrente anno, l’Amministrazione Comunale, intende 

continuare, valorizzare e valutare la possibilità di potenziare, la programmazione di  iniziative ludico-

ricreative rivolte ai minori in età pre-scolare e della scuola dell’obbligo, anche in collaborazione con la 

Parrocchia per quanto attiene le attività previste dall’“Oratorio Feriale”. 

  Verrà sostenuta la partecipazione a queste attività anche da parte dei bambini disabili, mediante 

l’assegnazione di personale educativo dedicato  per promuovere la loro  integrazione, già perseguita in 

ambito scolastico, anche nei momenti ricreativi o di tempo libero, nell’ottica del “Progetto di vita”. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Sono stati realizzati tutti gli interventi previsti, con particolare riferimento all’anno scolastico 

2011/2012 

- E’ stato realizzato con successo il progetto educativo specifico per l’inserimento scolastico degli 

alunni con disabilità grave mediante l’incarico di psicopedagogista tramite professionista esterna per 

l’a.s. 2011/2012. 



- E’ stato realizzato con successo il progetto dei Centri Estivi per la scuola primaria, 1° anno della 

scuola secondaria di 1° grado e la scuola dell’infanzia.. Al centro estivo della scuola primaria sono state 

registrate n.88 iscrizioni, di cui 13 per disabili, con n.37 richieste di accesso al servizio pre-centro e n. 

19 di post- centro. 

Al centro estivo della scuola dell’infanzia si sono registrate n. 100 iscrizioni, di cui una per disabile, con 

n. 55 richieste di accesso al servizio di pre-centro e n. 34 di post-centro. Si sottolinea l’opportunità data 

alle famiglie per l’ inserimento di bambini disabili, anche gravi e molto gravi, mediante affiancamento di 

educatori “ad personam” mantenendo in continuità i progetti educativi previsti anche durante l’anno 

scolastico, nell’ottica del Progetto di Vita. 

 

Per il centro estivo della scuola primaria sono stati somministrati alle famiglie i questionari di 

gradimento del servizio che hanno rilevato una valutazione media complessiva pari a 8,70/10. 

Per il centro estivo della scuola dell’infanzia, dai questionari somministrati alle famiglie, si rileva una 

valutazione media complessiva pari a 8,5/10. 

 

E’ stata e rivista e rinnovata la modulistica per l’accesso ai servizi comunali di trasporto, pre e post 

scuola, nonché il contratto di servizio per la ristorazione scolastica, il relativo modello di adesione e di 

richiesta di eventuale dieta speciale. Tutte le informative e la documentazione relativa è stata pubblicata 

sul sito del Comune ed è a disposizione delle famiglie presso l’Ufficio P.I.e presso l’Ufficio URP. E’ inoltre 

disponibile anche il modulo per la richiesta di eventuale esenzione/riduzione delle tariffe in base al 

reddito familiare ISEE. 

 

 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

Non si sono riscontrati discostamenti dalle previsioni 

 
INTERVENTI AGGIUNTIVI NON PREVISTI: 

Si è provveduto a riorganizzare il servizio trasporto scolastico in modo da garantire il servizio per la 

scuola primaria , laddove esistono distanze significative nel percorso casa-scuola o/e pericolosità a 

compiere tale tragitto, consentendo, nel contempo un risparmio di risorse per le casse comunali. 

A seguito del relativo atto di indirizzo della Giunta Comunale si è provveduto ad avvisare tutte le 

famiglie interessate in merito alle modifiche delle modalità di esecuzione del servizio, nonché a 

predisporre la nuova modulistica per l’adesione allo stesso. 

 



 

 

SOTTO-PROGETTO N°4 – mensa scolastica 
 

OBIETTIVI INIZIALI 

a) - Investimento: Non sono previsti investimenti diretti da parte dell’Amministrazione Comunale in 

quanto, nell’ambito dell’affidamento dell’appalto per il servizio di refezione scolastica a Società esterna, 

sono previste le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle attrezzature e delle stoviglie presenti nelle 

mense scolastiche, nonché la loro eventuale sostituzione. 

 

b) - Erogazione di servizi di consumo: Come sopra detto, il servizio di refezione scolastica è gestito 

tramite appalto affidato ad un’azienda specializzata che provvede quotidianamente alla preparazione e 

veicolazione dei pasti per le scuole primarie e secondaria di primo grado. Alle scuole dell’infanzia i pasti 

vengono preparati direttamente nelle cucine dei rispettivi plessi.  

Il Comune opera affinchè sia garantito un adeguato livello quali-quantitativo dei cibi al fine di una 

corretta educazione alimentare. 

Il servizio di ristorazione scolastica è garantito attraverso le prestazioni della Ditta Vivenda spa, risultata 

aggiudicataria della concessione del servizio per il periodo 1.9.2008-31.8.2011 con possibilità di opzione 

per i due anni successivi.  

Tale opzione è stata esercitata con determinazione n. 403 del 16.6.2011, adottata dalla Responsabile del 

Servizio P.I., valutato il servizio e le migliorie ad esso proposte,  come previsto dal bando di gara, per la 

prosecuzione della concessione alla ditta Vivenda Spa per il periodo 1 settembre 2011 – 31 agosto 2013. 

 Il controllo ed il monitoraggio costante delle prestazioni rese dalla ditta appaltatrice, previsto dal 

contratto, è necessario ed opportuno per garantire il buon livello del servizio stesso e per  apportare, se 

necessario, delle migliorie per soddisfare al meglio l’utenza. Si segnala a questo proposito il proficuo 

rapporto tra Ufficio P.I. – Commissione Mensa e Servizio Igiene degli Alimenti  e Nutrizione dell’ASL che 

lavorano in stretta collaborazione nelle varie fasi di controllo  delle mense nei singoli plessi. 

In continuità con il lavoro svolto in merito al monitoraggio della qualità della refezione scolastica, si 

prevede un servizio specialistico reso da un Tecnologo Alimentare, che sostiene l’attività di controllo già 

effettuata dalla Commissione Mensa e dall’Ufficio Pubblica Istruzione e può dare suggerimenti e consigli 

per migliorare la qualità della refezione scolastica. Tali funzioni saranno espletate tramite incarico 

esterno a professionista qualificato. 

Nell’ambito del Progetto Regionale sull’Educazione Alimentare, l’Amministrazione Comunale valuterà la 

possibilità di promuovere una serie di incontri per genitori e docenti nei quali vengano richiamate 

l’importanza di una corretta alimentazione dei ragazzi nelle varie fasi di crescita e la necessità di 

incrementare un lavoro di educazione alimentare con i ragazzi, in particolare modo con gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado. Tali incontri potrebbero essere organizzati in collaborazione con il 

SIAN dell’ASL 3 e  il Servizio Educazione Alimentare e promozione prodotti agricoli della Provincia di 

Milano che metterà a disposizione esperti nelle singole discipline: medici nutrizionisti, tecnologi 

alimentari, tecnici d’igiene, psicologi. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Si sono realizzati tutti gli interventi previsti relativamente all’anno scolastico 2011/2012 Particolare 

attenzione è stata posta e si pone costantemente nel servizio di controllo e monitoraggio di questo 

servizio della cui qualità le famiglie degli alunni desiderano essere sempre garantiti. 

- E’ da sottolineare che in sede di esercizio del predetto diritto di opzione si è raggiunto un 

accordo con la società di ristorazione Vivenda affinchè venga ampliata l’offerta del servizio apportando 

le seguenti migliorie: 

-  Introduzione della fornitura di formaggi freschi e/o stagionati a “KM 0” quando previsti in 

menu; a titolo esemplificativo (ricotta, primo sale, cuor di latte, mozzarella, caciotta, latterino, 

crescenza) 

- Introduzione di ulteriori prodotti ortofrutticoli a “KM 0” previa verifica della disponibilità sul 

territorio comunale o limitrofo; 

- Stampa dei menu annuali (estivo ed invernale) 



- Stampa dei menu per giornate a tema o per festività nazionali (Natale, Pasqua, Carnevale, fine 

anno scolastico…) 

- Fornitura dei menu a tema di cui al punto precedente 

- Tinteggiatura degli ambienti accessori alla cucina della scuola dell’infanzia statale di Via Verdi 

(corridoio, magazzino e dispensa) 

- Conferma del prezzo attualmente in vigore, pari a € 4,31 a pasto, oltre IVA 4% per l’anno 

scolastico 2011/2012, con applicazione dell’adeguamento ISTAT solo a far data dal settembre 2012 

- Per ogni anno di rinnovo la ditta Vivenda spa si accollerà la quota di insoluti sino ad un importo 

massimo pari a € 15.000, 00= IVA compresa  

- In collaborazione con la Commissione Mensa sono stati effettuati nel corso dell’a.s. 2011/2012,  n. 

310 sopralluoghi complessivi nei singoli refettori di tutte le scuole con redazione di un rapportino finale 

reso pubblico mediante affissione nelle scuole. Tali controlli si sono aggiunti a quelli specifici previsti 

dall’incarico al Tecnologo Alimentare e hanno evidenziato un buon livello di qualità del servizio. 

- E’ confermato l’incarico del servizio di controllo e monitoraggio della ristorazione scolastica a 

tecnologo alimentare, dott.ssa Ilaria Maffezzoli,  già conferito con determina della Responsabile Servizio 

P.I. n. 474 del 13.7.2010, a seguito di selezione pubblica per titoli. 

 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE COMPLETA 

Entro la fine del corrente anno verranno  realizzati tutti gli interventi per l’anno scolastico 2012/2013 

relativamente al periodo settembre-dicembre 2012. 

 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

Non si sono riscontrati discostamenti dalle previsioni. 

 



PROGRAMMA N° 4 

PROGETTO 14: SPORT 
Assessore: Emilia Sipione 

Responsabile: Irina Gerosa  

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

a) sostenere le diverse discipline  proposte dalle associazioni sportive  

b) convenzioni con società o enti privati che utilizzano, dietro corrispettivo, strutture sportive 

comunali;  

c) nuova convenzione per la gestione del campo di calcio di via Ozanam,  

d) gara per affido di gestione del Centro Tennis di via Libertà 1 

e) nuova convenzione per la gestione della pista di pattinaggio di via Libertà  

f)  convenzioni con tutte le associazioni sportive che utilizzano le palestre e che gestiscono centri 

sportivi; 

g) tenere costantemente i rapporti con le società sportive e il CASC  

h) tenere costantemente i rapporti con l’Ufficio tecnico su problematiche relative agli impianti 

sportivi 

i) contributi all’Oratorio per dare continuità al progetto della “Stanza della cultura sportiva” 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI al 31.12.2012 

 

a) sostenere le diverse discipline sportive proposte dalle associazioni sportive  

 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione, tramite convenzione, le palestre scolastiche, negli 

orari pomeridiani e serali,   alle associazioni di Concorezzo aderenti al CASC, affinché possano realizzare   

attività sportive di socializzazione, integrazione,  prevenzione alla salute e formazione psicofisica 

dell’individuo.   

 

L’assessorato alla sport e alla P.I. ha realizzato una serata, nel mese di giugno, rivolta in particolare alle 

Associazioni sportive, dedicata allo sport e disabilità. 

 

Nel 2012 sono stati erogati contributi a: CASC per la festa dello sport, GSD Concorezzese per Campus 

estivo, Giochi regionali Special Olimpycs- Città di Monza, all’’Istituto Hensemberger 

per le Monziadi.  

 

b) convenzioni con società o enti privati che utilizzano, dietro corrispettivo, strutture sportive 

comunali 

Sono state deliberate dalla Giunta comunale due convenzioni con enti privati che utilizzano la Palestrina 

di via Pio X, per attività di Taijichuan e ballo 

 

       

c) nuova convenzione per la gestione del campo di calcio di via Ozanam 

 

E’ stata approvata dalla Giunta il 04/04/2012 la convenzione per la gestione del Campo di calcio di via 

Ozanam con le società sportive: Excelsior, Ambrosiana e G.S.D Concorezzese. A luglio è stata modificata 

con delibera di Giunta la convenzione in oggetto per successive richieste da parte dei gestori. La 

convenzione, della durata di un anno, scade il 30/06/2013 

 

       d) gara per affido di gestione del Centro Tennis di via Libertà 

 



E’ stata realizzata la gara per la gestione del Centro Tennis di via Libertà 1. La gara è stata vinta 

dall’Associazione Tennis Concorezzo. La convenzione avrà la durata di 5 anni. 

   

 e) nuova convenzione per la gestione della pista di pattinaggio di via Libertà  

 

E’ stata  stipulata la nuova convenzione  per la gestione della pista di Pattinaggio di via Libertà , che 

scadeva il 9 novembre 2012.  

La convenzione è stata stipulata con l’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.CO. SKATING 

CONCOREZZO della durata di 2 anni 

 

       f) convenzioni con tutte le associazioni sportive che utilizzano le palestre e per la custodia della 

palestra di Pio X 

 

Sono state approvate con delibera di Giunta le convenzioni annuali con  10 associazioni sportive che 

utilizzano le palestre scolastiche. 

 

E’ stata approvata a settembre  la nuova convenzione, con le società di Pallavolo e Pallacanestro 

Concorezzo, per la custodia delle palestre scolastiche di Pio X 

 

g-h) tenere costantemente i rapporti con le società sportive e il CASC  e con l’Ufficio tecnico su 

problematiche relative agli impianti sportivi 

 

Si sono tenuti incontri con le singole società sportive e con il Casc per conoscere i loro programmi e  

pubblicizzare le loro iniziative. Sono state recepite le informazioni ricevute e pubblicate sull’opuscolo 

Concorezzo d’estate 2012 per i programmi estivi, e su Corsi in Concorezzo 2011-2012 e 2012-2013 per i 

programmi autunnali e invernali.  

 

L’ufficio sport ha  tenuti incontri con le società sportive che gestiscono gli impianti di Concorezzo per 

valutare l’attività di gestione e le eventuali problematiche degli impianti gestiti. 

 

L’ufficio sport ha segnalato all’ufficio tecnico le problematiche relative agli impianti sportivi.  

In particolare l’ufficio sport ha steso una relazione in merito ai sei impianti sportivi presenti in 

Concorezzo e sono state evidenziate le necessità più urgenti relative alla struttura degli impianti 

 

1) CENTRO SPORTIVO DI VIA LIBERTA’ 1: pista di pattinaggio e centro tennis 

2) CENTRO SPORTIVO PIO X: campo di calcio e pista di atletica  di via Pio X 

3) CAMPO DI CALCIO  di via Ozanam 

4) PISCINA COMUNALE e CAMPI DA CALCETTO A CINQUE – via Pio X 

5) PALESTRA POLIFUNZIONALE -  Via G. La Pira 

6) PALESTRE SCOLASTICHE: via Marconi, via Ozanam e via Pio X 

 

A tutte le società sportive è stato chiesto di inviare la situazione dei loro iscritti  suddivisi per fasce d’età 

e residenza. 

 

   

  i) contributi all’Oratorio per dare continuità al progetto :“Stanza della cultura sportiva” 

 

Sono stati erogati € 2.500,00 di contributi all’Oratorio in merito al progetto “La stanza della cultura 

sportiva” che ha come obiettivo di coordinare le attività sportive in Oratorio e mantenere rapporti con il 

CASC e con tutte le associazioni sportive in Concorezzo. 

 

  j) contributi alle associazioni sportive 

     Con delibera di Giunta di novembre  n. 129 sono stati erogati contributi a otto società sportive che 

hanno svolto attività integrative o di supporto all’amministrazione Comunale. 



 

PROGRAMMA N. 5 TERRITORIO AMBIENTE E SICUREZZA 

 

RESPONSABILE: WALTER PAOLO MAGNI 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

Sono finalizzati a garantire alla cittadinanza l’erogazione di servizi indispensabili e necessari al fine del 

rispetto di precise disposizioni di legge, nonché a tutte le procedure di previsione e controllo per quanto 

attiene lo sviluppo del territorio e delle infrastrutture ad esso collegate, e riguardano l’assetto del 

territorio in tutti i suoi molteplici aspetti: 

� urbanistico (pianificazione sovracomunale, generale e di dettaglio); 

� edilizio (sportello unico dell’edilizia); 

� ambientale (pianificazione di settore e gestione parchi sovracomunali); 

� ecologico (raccolta e smaltimento rifiuti, gestione attività a rischio rilevante); 

� mobilità (viabilità e trasporti, pianificazione attuativa del piano urbano del traffico) 

 

All’interno dell’assetto urbanistico del territorio rientrano i seguenti aspetti: 

� gestione dei rapporti con la Regione Lombardia e la Provincia di Monza e della Brianza per 

quanto attiene il rapporto tra la nuova pianificazione comunale ed i Piani a livello sovracomunale ai quali 

lo stesso è subordinato (Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale, Piano Forestale); 

� gestione del Piano di Governo del Territorio definitivamente approvato; 

� gestione dei piani attuativi (Lottizzazione, Recupero) già attivati con il Piano Regolatore 

Generale ed attivazione delle nuove Aree di Trasformazione Urbana attraverso la pianificazione 

attuativa dedicata; 

� gestione del Parco Sovracomunale della Cavallera, in concorso principalmente con il Comune 

di Vimercate e con le altre realtà territoriali coinvolte, la cui gestione avverrà in economia utilizzando le 

strutture esistenti all’interno dei diversi enti coinvolti; 

� completamento della progettazione del Piano Regolatore cimiteriale secondo quanto 

disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente; 

� implementazione dati e messa a regime del sistema GIS per la gestione integrata del 

territorio nelle sue componenti ambientali, di edificato esistente, di reti soprasuolo e sottosuolo; 

� attivazione di una piattaforma web per la presentazione on-line delle pratiche edilizie. 

 

Gli aspetti relativi all’attività edilizia sono caratterizzati dall’attività dello Sportello Unico per l’Edilizia e 

di tutto quanto ad esso connesso, nonché da tutto quanto necessario al completamento dell’istruttoria 

delle pratiche presentate nel corso dell’ultimo condono edilizio. 

All’interno del presente progetto trovano collocazione tutte le tematiche di carattere ambientale ed 

ecologico. 

I diversi progetti, in virtù della loro articolazione, richiedono un’analisi dettagliata delle scelte effettuate, 

per la quale si rimanda a quanto descritto all’interno degli stessi. 

Si ritiene utile segnalare che l’articolazione dei progetti e, quando esistenti, dei sottoprogetti, ricalca per 

sommi capi quelle che sono le competenze già proprie di ogni servizio e, pertanto, non si ravvisano 

problematiche particolari dovute a sovrapposizione di competenze. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Ferme restando le considerazioni di cui al punto precedente, e richiamati gli obiettivi generali di 

efficienza, efficacia ed economicità oltre che di trasparenza cui l’attività gestionale dell’Ente deve 



tendere, nel complesso il raggiungimento degli obiettivi prefissi può ritenersi in linea con quelle che 

sono le linee programmatiche. 

In particolare è stata garantita una regolare applicazione delle tempistiche previste all’interno dei 

documenti di programmazione, adottando tutti gli interventi correttivi necessari nel caso in cui, per 

motivazioni estranee all’Amministrazione comunale, si creino ritardi nell’esecuzione delle stesse, 

provvedendo ad integrare e, se il caso, a modificare, i documenti di cui sopra. 

 

Il programma è articolato nei seguenti Progetti, ai quali si rimanda per ogni ulteriore dettaglio: 

 

1) progetto 15 – urbanistica e territorio 

2) progetto 16 – ecologia e ambiente 

3) progetto 17 – protezione civile 

4) progetto 18 – sicurezza 

 

 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE COMPLETA 

 

Si rimanda alla relazioni dei singoli progetti per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

 

Nulla di particolare da rilevare. 

 



 

 

PROGRAMMA N. 5 PROGETTO N. 15 URBANISTICA E TERRITORIO 

 

 

RESPONSABILE: WALTER PAOLO MAGNI 

 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

All’interno del presente progetto sono compresi: 

� tutti gli interventi connessi alla gestione urbanistica del territorio, affinché possa essere 

garantito un corretto ed armonico sviluppo dello stesso, conformemente agli indirizzi politici ricevuti ed 

alle Leggi e Regolamenti vigenti; 

� tutti gli interventi finalizzati all’attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e 

regionale, nonché dai Regolamenti vigenti, in materia di edilizia; 

� la gestione del Parco sovracomunale della Cavallera, per il quale il Piano di Governo del 

Territorio prevede un apposito azzonamento e delle norme di salvaguardia per le aree interessate. 

 

L’attività principale ha avuto per oggetto l’attivazione dei nuovi procedimenti urbanistici, conseguente 

l’approvazione avvenuta ad inizio del corrente anno, del Piano di Governo del Territorio e della 

Valutazione Ambientale Strategica, con la formazione di un nuovo Piano dei Servizi che ha ridefinito gli 

ambiti territoriali dei servizi comunali, ovvero: 

� approvazione della proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento denominato area 

“Ex Frette” presentata in variante al vecchio Piano Regolatore Generale ed in istruttoria come intervento 

di trasformazione conforme alle prescrizioni del Piano di Governo del Territorio; 

� completamento del Piano Regolatore Cimiteriale, indispensabile per garantire un corretto 

utilizzo degli spazi disponibili sulla base delle tipologie di sepoltura, dei tempi di rotazione e dei 

movimenti demografici e migratori; 

� ridefinizione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che contempla l’ampliamento nelle 

zone di nuova urbanizzazione e sua integrazione con il Piano di Governo del Territorio; 

� definizione delle controversie e prosieguo nella realizzazione di un nuovo intervento di Edilizia 

Residenziale Pubblica per complessivi 24 alloggi nell’area occupata dagli orti di via Libertà e nel quale 

troveranno collocazione le famiglie residenti nella Cascina Palazzina; 

� prosecuzione della realizzazione di interventi edilizi ed urbanistici previsti all’interno del 

Comparto 8, con particolare attenzione all’assegnazione di alloggi in edilizia convenzionata; 

� possibilità di implementare ulteriormente, già nel corso dell’anno 2013, il Sistema Informativo 

Territoriale, corredandolo del Piano di Governo del Territorio, delle reti tecnologiche di proprietà 

comunale e il verde pubblico. 

� attivazione della presentazione delle pratiche edilizie attraverso la piattaforma internet del sito 

ufficiale del comune. 

� aggiornamento del Regolamento edilizio comunale, nelle parti relative alle procedure 

amministrative e nelle innovazioni di carattere energetico, di sostenibilità ambientale e di utilizzo delle 

fonte rinnovabili di energia, applicabili sia agli edifici di proprietà od uso pubblico. Quanto sopra a 

seguito della approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, dell’evoluzione normativa e 

della conclusione della prima fase di applicazione delle nuove prescrizioni, che hanno apportato 

innovazioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale attraverso una revisione delle tipologie 

edilizie, l’introduzione di criteri per il risparmio energetico e l’utilizzo delle energie alternative, la 

bioarchitettura e l’insonorizzazione acustica, la certificazione energetica, lo sviluppo sostenibile e 

l’utilizzo di impianti di riscaldamento centralizzati a bassa temperatura; 



� gestione del Parco Sovracomunale della Cavallera, in concorso principalmente con il Comune di 

Vimercate e con le altre realtà territoriali coinvolte, comprendente la revisione della perimetrazione 

contestualmente all’approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, che ha ampliato il 

perimetro del Parco ridefinendo gli equilibri; 

� implementazione dei servizi forniti dal Polo Catastale del Vimercatese, che affianca ed integra 

l’attività dello Sportello Unico per l’Edilizia. 

� tutto quanto connesso all’attività di programmazione delle funzioni proprie del Settore Servizi 

sul Territorio, quale il riordino e la gestione urbanistica del territorio comunale, con particolare 

riferimento ai vari aspetti edificatori, di collocazione delle aree standard, di adeguamento normativo e 

viabilistico; 

� tutte le attività relative all’edilizia privata, comprendendo in esse qualsiasi servizio attinente 

l’erogazione del servizio, la revisione del Regolamento Edilizio, la gestione del polo catastale decentrato, 

così come previsto dalla vigente normativa e dagli accordi in corso con altre amministrazioni comunali, 

al fine di pervenire ad una gestione in forma associata; 

� tutte le attività connesse all’attuazione delle funzioni attualmente decentrate da altri enti quali 

deposito delle denunce relative all’esecuzione di opere in cemento armato; 

� la gestione delle pratiche relative agli impianti ascensore; 

� la gestione delle istanze relative alla telefonia mobile; 

� la certificazione energetica degli edifici di proprietà comunale 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Le scelte gestionali e le modalità di intervento sul territorio hanno tenuto conto, nel particolare, sia delle 

esigenze di articolazione temporale proprie dell’Amministrazione comunale e legate alla collocazione 

dei servizi previsti dagli standard urbanistici, sia di quelle degli operatori promotori degli interventi, in 

modo tale che si possa giungere ad una programmazione degli interventi attuativi in grado di garantire 

uno sviluppo armonico del territorio, compatibile con le esigenze e le necessità della cittadinanza. 

Gli interventi sono stati finalizzati all’attuazione di quanto previsto dalla delega di funzioni agli enti 

locali, al fine fornire all’utente finale, sia esso il cittadino o l’operatore del settore, un servizio di miglior 

qualità evitando la dispersione di pratiche in più enti diversi con collocazione territoriale a livello 

superiore del comune e, spesso, coincidenti con il capoluogo di Provincia, il tutto conformemente agli 

indirizzi ricevuti ed alle Leggi e Regolamenti vigenti.  

I diversi progetti, in virtù della loro articolazione, hanno richiesto un’analisi dettagliata delle scelte 

effettuate. 

Nel dettaglio, e con riferimento all’elenco precedente, allo stato attuale il raggiungimento degli obiettivi 

prefissi è il seguente: 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 19 settembre 2012, è stato definitivamente 

approvato il Programma Integrato di Intervento denominato area “Ex Frette” presentata in variante al 

vecchio Piano Regolatore Generale ed istruito come intervento di trasformazione conforme alle 

prescrizioni del Piano di Governo del Territorio a seguito della definitiva approvazione di quest’ultimo. 

� è stato completato e consegnato il Piano Regolatore Cimiteriale, di cui è stato attivato il 

procedimento finalizzato alla sua definitiva approvazione il 16 gennaio 2013; 

�  è stata consegnata una bozza del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che dovrà seguire il 

proprio iter istruttorio, non solo tecnico; 

� il cantiere relativo alla realizzazione di un nuovo intervento di Edilizia Residenziale Pubblica per 

complessivi 24 alloggi nell’area occupata dagli orti di via Libertà, è stato restituito all’Amministrazione 

comunale all’inizio del mese di gennaio 2013. Si è informata Regione Lombardia in merito all’evoluzione 

della procedura, in qualità di ente cofinanziatore dell’intervento. Non sono prevedibili, al momento, 

tempi certi per la ripresa delle opere; 

� prosegue l’attività relativa alla realizzazione degli interventi edilizi ed urbanistici previsti 

all’interno del Comparto 8, non essendo pervenuta ufficialmente alcuna richiesta di rimodulazione dei 

termini; 



� si è attivata nel corso del corrente anno la procedura per implementare il Sistema Informativo 

Territoriale, corredandolo delle reti tecnologiche relative ai servizi collocati nel sottosuolo (PUGSS) e del 

Piano di Governo del Territorio (PGT); 

� è stata aggiornata la piattaforma informatica in uso al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, 

propedeutica all’attivazione della presentazione delle pratiche edilizie attraverso il sito internet ufficiale 

del comune; 

� a causa delle recenti ulteriori modifiche legislative in materia, l’aggiornamento del 

Regolamento edilizio comunale, nelle parti relative alle procedure amministrative e nelle innovazioni di 

carattere energetico, di sostenibilità ambientale e di utilizzo delle fonte rinnovabili di energia, applicabili 

sia agli edifici di proprietà od uso pubblico è ancora in corso; 

� l’attività di gestione del Parco Sovracomunale della Cavallera, in concorso principalmente con il 

Comune di Vimercate e con le altre realtà territoriali coinvolte, ha visto la revisione della perimetrazione 

contestualmente all’approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, che ha ampliato il 

perimetro del Parco ridefinendo gli equilibri. Analogamente sono state redatte e completate le 

normative relative al regolamento ed alle linee guida di utilizzo del Parco sottoposte all’approvazione 

dei competenti organi del Parco; 

� le attività relative all’edilizia privata sono erogate nel rispetto della tempistica prevista dalla 

normativa vigente; 

� tutte le attività connesse all’attuazione delle funzioni attualmente decentrate da altri enti quali 

deposito delle denunce relative all’esecuzione di opere in cemento armato, sono erogate nel rispetto 

della tempistica prevista dalla normativa vigente; 

� la gestione delle pratiche relative agli impianti ascensore avviene nel rispetto della tempistica 

prevista dalla normativa vigente; 

� la gestione delle istanze relative alla telefonia mobile avviene nel rispetto della tempistica 

prevista dalla normativa vigente; 

� la certificazione energetica degli edifici di proprietà comunale è attualmente sospesa in attesa 

del reperimento e dell’erogazione delle necessarie risorse economiche, con relativa disponibilità di 

spesa, da parte del Settore competente. 

 

 

 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE COMPLETA 

 

Si ritiene che l’attuazione completa degli obiettivi possa avvenire nel corso del corrente anno. 

 

 

 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, si dovrà rimodulare la tempistica relativa alla revisione del 

Regolamento edilizio. 

 



 

 

PROGRAMMA  N. 5 PROGETTO N. 16 ECOLOGIA E AMBIENTE 

 

 

RESPONSABILE: WALTER PAOLO MAGNI 

 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

 

All’interno del presente progetto sono compresi tutti gli interventi aventi per oggetto: 

� il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la gestione dell’isola ecologica e la promozione 

dell’attività ecologica; 

� tutti gli interventi di rilevanza ambientale che coprono l’erogazione di tutti i servizi connessi alla 

gestione del territorio; 

� il monitoraggio e la diagnosi energetica degli immobili di proprietà comunale con la 

conseguente proposta di interventi di riqualificazione; 

 

Nel corso dell’anno 2012 proseguirà l’attività dello “Sportello animali” che durante il precedente anno 

ha avuto numerose segnalazioni di varia natura, dai maltrattamenti di animali alla richiesta o offerta di 

gattini in regalo, a quella di colonie feline da censire, alla segnalazione di opere di manutenzione da 

effettuare nelle aree cani comunali ecc. 

Le attività principali del suddetto sportello sono: 

� il coordinamento e stimolo dell'azione in materia di protezione e tutela degli animali; 

� fornire informazioni sulle leggi e normative vigenti a tutela degli animali domestici e selvatici del 

nostro territorio; 

� ricevere segnalazioni di eventuali maltrattamenti; 

� effettuare campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali d’affezione e di 

prevenzione al randagismo; 

� censire le colonie feline presenti sul territorio e procedere alla sterilizzazione dei gatti che vivono 

in libertà. 

 

Sono state attivate le seguenti operazioni: 

� controllo del territorio mediante l’attivazione del servizio di derattizzazione e di disinfestazione 

contro insetti volanti e non (in particolare zanzare, vespe, zecche, scarafaggi, formiche …, etc.) previsto 

per tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, verdi e non, alberate e non, nonché nei confronti degli 

immobili e relative pertinenze di proprietà del Comune; 

� gestione, per il periodo invernale, del servizio per lo sgombero della neve e la salatura del piano 

viabile, nonché l'espletamento di tutte le attività necessarie a garantire la transitabilità sulle strade 

comunali e marciapiedi di competenza del comune. Il servizio comprenderà quindi sia il monitoraggio 

delle condizioni atmosferiche, sia le operazioni di sgombro neve/spargimento sale che il coordinamento 

uomini e mezzi; 

� prosecuzione della campagna per il controllo degli impianti termici, eseguita da tecnici 

provinciali o aziende del settore, alle quali verrà dato supporto dall’ufficio mediante la redazione di 

ordinanze sindacali per la messa a norma degli impianti riscontrati fuori norma; 

� prosecuzione delle attività di controllo dei disagi acustici riscontrate dai cittadini mediante 

sopralluoghi, controlli e segnalazioni di intervento all’A.R.P.A. competente per il rilievo strumentale delle 

emissioni acustiche, per concludere con l’eventuale emissione di apposite ordinanze per il ripristino 

delle condizioni ambientali ottimali; 



� attivazione delle procedure di bonifica ambientale al verificarsi di un evento potenzialmente in 

grado di contaminare un sito, per il quale il responsabile dell’inquinamento dovrà svolgere una serie di 

attività che, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e di rischio 

(CSR), si concluderà con la presentazione di un progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza del 

sito. 

 

Nell’ambito dell’attività propria dell’Energy Manager, sono state attivate le seguenti iniziative finalizzate 

all’abbattimento dei consumi energetici e ad un miglior utilizzo dell’energia, che proseguiranno nel 

corso dell’anno 2012: 

� aggiornamento (a cura della Ragioneria) di un database dei consumi delle utenze comunali 

(elettricità, gas, benzina), alfine di monitorare i consumi ed individuare soglie significative di anomalia da 

mantenere costantemente aggiornato e sua trasmissione al Settore Servizi sul Territorio per gli 

adempimenti di legge; 

� prosecuzione della diagnosi energetica degli immobili comunali, finalizzata all’individuazione di 

interventi correttivi, sia sull’involucro edilizio che sui sistemi di produzione e distribuzione del calore, 

compresa l’emissione della certificazione energetica; 

� estensione del sistema di telecontrollo alla scuola elementare “Marconi” e alla nuova palestra 

polivalente; 

� attivazione di un progetto di riqualificazione energetica ed impiantistica della Sede municipale, 

da realizzarsi a lotti, ed installazione di sistemi di regolazione, sezionamento, controllo dell’umidità e 

temperatura dell’aria, telecontrollo, compatibilmente con le possibilità di spesa; 

� realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica nelle vie pubbliche mediante l’utilizzo 

di corpi illuminanti a basso consumo e conformi alla normativa regionale in materia di inquinamento 

luminoso. 

 

Gli interventi sono principalmente finalizzati a garantire: 

� la continuità e il miglioramento della qualità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

della raccolta differenziata e dello spazzamento strade, attività che assume importanza rilevante, in 

quanto dall’esito della raccolta e dai relativi costi deriva il corretto equilibrio di bilancio del servizio; 

� la continuità e la qualità del servizio di raccolta e smaltimento della frazione di rifiuti riciclabile 

e per la quale non avviene il ritiro porta a porta, nella quale assume particolare rilevanza il controllo 

delle quantità conferite, nonché il rapporto con l’utenza interessata al servizio; 

� attraverso forme di gestione e di controllo tra gli enti interessati, la continuità della promozione 

dell’attività di tutela dell’ambiente, della prevenzione dei fenomeni di degrado legati alle discariche 

abusive; 

� la promozione di tutti gli interventi di diagnosi e riqualificazione energetica sugli immobili di 

proprietà comunale, sia agendo sugli involucri edilizi che sulla struttura degli impianti tecnologici, al fine 

di minimizzare i costi di gestione; 

 

Rientrano tra gli obiettivi del presente progetto: 

� le attività connesse al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 

� la raccolta differenziata degli stessi; 

� il servizio di pulizia stradale; 

� le attività di coordinamento con CEM ambiente, presso il quale vengono convogliate sia le 

frazioni di rifiuti da avviare al riciclaggio, che la frazione destinata allo smaltimento; 

� le attività connesse al controllo di gestione dell’isola ecologica situata sul territorio comunale e 

gestita in forma associata con il comune di Villasanta da CEM ambiente, presso il quale vengono 

convogliate le frazioni di rifiuti da avviare al riciclaggio per i quali non avviene il ritiro porta a porta; 

� il complesso delle attività connesse alla tutela e al miglioramento dell’ambiente e ogni altra 

attività di sensibilizzazione della cittadinanza; 

� le attività connesse all’abbattimento dei consumi di energia all’interno degli immobili comunali; 

� la verifica del territorio come il controllo delle discariche abusive e, alla loro constatazione, si 

procederà, come di rito, all’ordine di pulizia al CEM Ambiente spa; 

� verifica delle emissioni degli impianti (rumorose o da camini) con l’ausilio dell’ente competente 

territorialmente cioè l’ A.R.P.A.; 



� il controllo del regolare funzionamento degli impianti termici con il supporto della Provincia 

competente in materia; 

� il controllo dei siti contaminati con il supporto della Provincia competente in materia; 

� l’affidamento del servizio di lotta alle zanzare e insetti vari nelle aree pubbliche, nonché la 

derattizzazione delle medesime aree; 

� l’erogazione di contributi per la sostituzione delle coperture realizzate in amianto e per 

l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita; 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Ogni scelta ed attività è promossa nel rispetto ed in conformità a quanto disposto dalle disposizioni 

regionali e nazionali vigenti in materia ambientale, di esecuzione di opere pubbliche e di assegnazione di 

forniture e servizi. 

Nell’eventualità che nella realizzazione di qualche progetto tale conformità non fosse verificata, si 

procederà all’adeguamento degli strumenti sulla base delle normative vigenti, apportando i dovuti 

correttivi. 

Nel dettaglio, e con riferimento all’elenco precedente, allo stato attuale il raggiungimento degli obiettivi 

prefissi è il seguente: 

� per il miglioramento del servizio di spazzamento delle strade si è proceduto alla collocazione di 

apposita segnaletica di divieto di sosta in alcune aree che presentavano particolari criticità in termini di 

presenza di autoveicoli; 

� nel corso dell’anno 2012 è proseguita l’attività dello “Sportello animali” che durante il 

precedente anno ha avuto numerose segnalazioni di varia natura, dai maltrattamenti di animali alla 

richiesta o offerta di gattini in regalo, a quella di colonie feline da censire, alla segnalazione di opere di 

manutenzione da effettuare nelle aree cani comunali ecc. 

� è stato attivato, a seguito di gara, il servizio di derattizzazione e di disinfestazione contro insetti 

volanti e non (in particolare zanzare, vespe, zecche, scarafaggi, formiche …, etc.) previsto per tutte le 

aree pubbliche o di uso pubblico, verdi e non, alberate e non, nonché nei confronti degli immobili e 

relative pertinenze di proprietà del Comune; 

� è stato effettuato e gestito, per il periodo invernale, il servizio per lo sgombero della neve e la 

salatura del piano viabile, nonché l'espletamento di tutte le attività necessarie a garantire la 

transitabilità sulle strade comunali e marciapiedi di competenza del Comune, compreso il monitoraggio 

delle condizioni atmosferiche e le operazioni correlate all’esecuzione; 

� supporto alla campagna per il controllo degli impianti termici alla Provincia di Monza e della 

Brianza, competente per legge, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge al Comune; 

� controllo dei disagi acustici riscontrate dai cittadini e segnalate, comprensivo di sopralluoghi, 

controlli e segnalazioni di intervento all’A.R.P.A. competente per il rilievo strumentale delle emissioni 

acustiche; 

� è stato effettuato, da parte dell’Energy Manager, l’aggiornamento del database dei consumi 

delle utenze comunali gas limitatamente all’anno 2012, alfine di monitorare i consumi e verificare 

l’effettivo risparmio energetico negli immobili dove sosno stati effettuati lavori o inseriti sistemi di 

telecontrollo; 

� estensione del sistema di telecontrollo alla scuola elementare “Marconi” e alla nuova palestra 

polivalente; 

� è stato attivato lo uno studio per un progetto di riqualificazione energetica ed impiantistica 

della Sede municipale, da realizzarsi a lotti, con installazione di sistemi di regolazione, sezionamento, 

controllo dell’umidità e temperatura dell’aria, telecontrollo, compatibilmente con le possibilità di spesa. 

Allo stato attuale è stato effettuato l’aggiornamento dell’audit energetico nella parte relativa alla 

valutazione dei carichi termici e frigoriferi; 

� la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica nelle vie pubbliche mediante 

l’utilizzo di corpi illuminanti a basso consumo e conformi alla normativa regionale in materia di 



inquinamento luminoso è attualmente sospesa per mancanza di risorse economiche (si veda, nel 

dettaglio, il programma relativo alle opere pubbliche); 

� è stato effettuato il monitoraggio sulla continuità e il miglioramento della qualità del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, della raccolta differenziata e dello spazzamento strade; 

� viene monitorato, con CEM Ambiente, la continuità e la qualità del servizio di raccolta e 

smaltimento della frazione di rifiuti riciclabile e per la quale non avviene il ritiro porta a porta; 

� viene monitorata, con CEM Ambiente, la gestione dell’isola ecologica situata sul territorio 

comunale, in forma associata con il comune di Villasanta, presso la quale vengono convogliate le frazioni 

di rifiuti da avviare al riciclaggio e per le quali non avviene il ritiro porta a porta; 

� monitoraggio del territorio al fine di controllare la presenza di eventuali discariche abusive ed 

alla loro pulizia; 

� l’erogazione di contributi per la sostituzione delle coperture realizzate in amianto e per 

l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita avvine compatibilmente con le risorse di bilancio; 

 

 

 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE COMPLETA 

 

Si ritiene che l’attuazione completa degli obiettivi possa avvenire nel corso del corrente anno. 

 

 

 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

 

Nulla di rilevante da segnalare. 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA  N. 5 PROGETTO N. 17 PROTEZIONE CIVILE 

 

 

RESPONSABILE: RICCARDO BORGONOVO 

 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

Il presente progetto raggruppa tutte le attività e le procedure necessarie al fine di garantire, per quanto 

possibile, la prevenzione e, soprattutto, la gestione di eventuali emergenze conseguenti il verificarsi di 

eventi calamitosi o incidenti di particolare rilevanza. 

I rischi possibili relativi al nostro territorio sono stati individuati nel Piano di Emergenza Comunale (PEC), 

recentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 4 maggio 2012 e reso 

disponibile sul sito ufficiale del Comune. 

Il Piano approvato dovrà essere divulgato e tenuto aggiornato in modo da essere, in ogni momento, 

sempre corrispondente alla realtà.  

L’attività dell’Ente è finalizzata a garantire la celerità di intervento al verificarsi di situazioni di 

emergenza. 

A tale scopo funziona un “coordinamento” tra la struttura comunale e il Gruppo di Protezione Civile, al 

fine di ottimizzare gli interventi e l’utilizzo delle forze, ivi incluse le maestranze comunali e quelle delle 

imprese appaltatrici di servizi utili allo scopo. 

E’ stato acquisito il nuovo magazzino comunale, in sostituzione dell’esistente, dove all’interno dello 

stesso, ma in posizione separata e con accesso indipendente, trova collocazione tutta la struttura 

organizzativa della struttura, il deposito mezzi e delle attrezzature della protezione civile. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Gli obiettivi prefissi sono stati raggiunti. 

 

 

 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE COMPLETA 

 

Nulla di rilevante da segnalare. 

 

 

 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

 

Nulla di rilevante da segnalare. 



PROGRAMMA N. 5  PROGETTO N. 18  SICUREZZA 

ASSESSORE RESPONSABILE: PAOLO WALTER MAGNI 

RESPONSABILE DI SETTORE:  PATRIZIA CEREDA 

 

 

Il programma, come indicato nella Relazione Previsionale  e Programmatica, comprende i seguenti 

progetti: 

1. "Polizia Locale - Servizio Operativo”   

2. "Polizia Locale - Ufficio Procedure Sanzionatorie”   

3. "Polizia Locale - Ufficio Comando/Gestione Servizi di carattere amministrativo” 

 

PROGETTO N. 18/A  - POLIZIA LOCALE – SERVIZIO OPERATIVO 

ASSESSORE RESPONSABILE: PAOLO WALTER MAGNI 

RESPONSABILE DI SETTORE:  PATRIZIA CEREDA 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

Il progetto era finalizzato a raggiungere gli obiettivi di un più efficace controllo del territorio e di una 

maggiore efficienza del servizio di polizia locale. 

In generale, il progetto prevedeva di rendere maggiormente soddisfacente l’azione della polizia locale 

nell’espletamento delle funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale e ausiliarie 

di pubblica sicurezza. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La polizia locale ha posto il controllo del territorio tra i suoi compiti primari, intervenendo, nell’ambito 

delle proprie competenze, in ordine a diverse tipologie di eventi ed operando per la sicurezza dei 

cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio. 

E’ stato assicurato il servizio di polizia locale in presenza di manifestazioni ed eventi, effettuati anche in 

giorni od orari non coperti dal servizio ordinario, ai fini di tutela della sicurezza di tutti i soggetti 

partecipanti. 

 

In particolare, l’analisi condotta ha evidenziato quanto segue: 

 

□ FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE 

I Servizi di Polizia Stradale erogati, che hanno avuto come obiettivo primario la sicurezza stradale, hanno 

costituito in termini quantitativi la parte più rilevante del servizio esterno espletato dal Corpo di polizia 

locale,  comprendendo, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice 

della Strada” : 

a) la prevenzione e l’accertamento  delle violazioni in materia di  circolazione stradale; 

b) la rilevazione degli incidenti stradali; 

c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; 

d) la scorta per la sicurezza della circolazione; 

e) la tutela e il controllo sull’uso delle strade. 

 

a) Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale 

Al  fine di assicurare il rispetto delle norme di comportamento in materia di circolazione stradale, sono 

state effettuate circa n. 2679 ore di pattugliamento del territorio. Sono state accertate n. 2293 

violazioni alle norme del Codice della strada; veicoli controllati  n. 978.  



Per assicurare il rispetto dei limiti di velocità, è stata installata  n. 29 volte l’apposita apparecchiatura 

"Telelaser”, in dotazione al Corpo Polizia Locale. 

 

b) Rilevazione degli incidenti stradali 

La polizia Locale è intervenuta per il rilievo di n. 78  incidenti stradali (di cui 40 con feriti) provvedendo 

al ripristino della circolazione veicolare e all’effettuazione delle rilevazioni tecniche.  

 

c)  Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico e 

d)  Scorta per la sicurezza della circolazione 

Sono stati effettuati: 

- servizi mirati alla sorveglianza della buona fluidità della circolazione; 

- servizi, ricorrenti nella giornata, prestati all’entrata e all’uscita degli alunni dai plessi scolastici sia 

per la tutela  dell’incolumità degli stessi durante l’attraversamento delle strade sia per svolgere 

funzioni di prevenzione generale; 

- servizi (n. 35), su richiesta delle insegnanti, per accompagnare gli alunni alle diverse destinazioni 

stabilite (per Rassegne teatrali, Sfilate di carnevale, ecc.) e per riaccompagnarli ai rispettivi plessi;  

- servizi per  “Oratorio feriale”,  nel periodo compreso tra il giorno 11 giugno ed il 07 luglio 2012; in 

particolare si è provveduto a: a) effettuare servizio all’uscita dei ragazzi dall’oratorio, b) 

accompagnare i ragazzi presso la piscina comunale di Via Pio X, al centro sportivo (pattinaggio – 

tennis)  di Via Libertà, all’Agriturismo  “La Camilla” e ad “Acquaworld”, c) assistenza, in area sosta 

pullman di Via Rimembranze, alla partenza ed al rientro dalle gite.  

- servizi diretti a regolare il traffico  per n. 77 servizi funebri; 

- La Polizia Locale si è  occupata inoltre di regolare il traffico anche durante lo svolgimento di: 

n. 06 manifestazioni sportive   20.05.2012 40° Raduno cicloturistico Delicatesse 

  26.05.2012 Marching Band Scolastiche 

  27.05.2012 Corsa per la Vita 

  08.06.2012 Trofeo Soglio 

  16.09.2012 Gara Delicatesse 

  30.09.2012 Gara Ciclistica Pedale Agratese 

n. 05 manifestazioni religiose 01.04.2012 Processione delle Palme 

  01.04.2012 Via Crucis 

  07.04.2012 Processione “Divin Crocefisso” 

  10.06.2012 Processione Corpus Domini 

  01.11.2012 Processione 

n.  04   manifestazioni pubbliche 25.04.2012 Manifestazione a Concorezzo 

  25.04.2012 Manifestazione a Milano 

  14.10.2012 Anniversario AVIS-AIDO 

  04.11.2012 Manifestazione IV Novembre 

n.  16 altre manifestazioni  06.01.2012 Manifestazione Epifania Banda 

  20.05.2012 Festa di primavera 

  03.06.2012 G.A.S. Gasiamoci  

  16.06.2012 Una Buona notte in biblioteca 

  23.06.2012 Due Bande per un concerto 

  24.06.2012 Abruzzo in Lombardia 

  01.07.2012 Esposizione Ferrari 

  07.07.2012 Occasioni di (p)assaggio 

  09.09.2012 Il Rientro-Gran Pedalata III Ed. 

  21.10.2012 Festa d’Autunno 

  04.11.2012 Festa del paese 

  25.11.2012 Anteprima Natale 

  09.12.2012 Mercato straordinario 

  16.12.2012 Mercato straordinario 

  23.12.2012 Natale con la stella 

  24.12.2012 Notte di Natale 

 



e) Tutela e controllo sull’uso delle strade 

Sono stati effettuati, giornalmente, controlli sulle condizioni delle strade con conseguenti: 

n 101 segnalazioni all’ufficio manutenzioni per inefficienze degli impianti semaforici, 

deformazioni e anomalie varie prodottesi sulla carreggiata; 

n. 15 segnalazioni all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per perdite sulla rete idrica relative alla 

sede stradale, lampade della  illuminazione pubblica inefficienti;  

n. 22 segnalazioni all’ufficio ecologia/LL.PP.  in merito a: rifiuti abbandonati, alberi (ubicati su 

aree pubbliche) da potare; 

Anche in questi casi l’obiettivo è stato quello di mantenere tempi minimi di segnalazione, all’ufficio 

manutenzioni o agli altri uffici competenti, delle anomalie riscontrate.  

Sopralluoghi per controllo cantieri stradali n. 30 

□   FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

L’art. 55 del C.P.P. stabilisce che "La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia 

dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti 

necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della 

legge penale”. 

Sono stati effettuati: 

n. 24 predisposizioni e/o  trasmissioni di  atti  diversi, come  risulta dal registro degli atti 

di polizia giudiziaria 

n. 74 notificazioni  di atti vari  per conto della autorità giudiziaria e restituzione degli 

stessi, completi di relazione di notifica, nel più breve tempo possibile 

n. 06 rinvenimenti di  veicoli oggetto di furto 

n. 03 restituzioni di targhe 

 

□   FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA  ED ALTRI SERVIZI ESTERNI 

• Accertamento di violazioni a regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali 

La polizia locale ha esercitato una attenta vigilanza per l’osservanza delle varie disposizioni di legge, dei 

regolamenti comunali e delle ordinanze.  

 

• Polizia Commerciale 

La polizia commerciale ha il compito di effettuare il controllo  delle attività commerciali. Le aree 

principali di intervento sono: a) il commercio su aree private, b) il commercio su aree pubbliche,     c)  i 

pubblici esercizi. 

a) per quanto riguarda il commercio su aree private, si è provveduto ad effettuare i sopralluoghi richiesti 

dall’ufficio commercio, con conseguente comunicazione dell’esito. 

b) Per quanto riguarda le attività commerciali su area pubblica, oltre al controllo in merito all’effettiva 

occupazione di  spazio pubblico ed al possesso della carta di esercizio, si è  provveduto alla 

assegnazione, agli "spuntisti”, dei posteggi temporaneamente liberi nell’area mercato.  

c) per quanto riguarda i pubblici esercizi, si è provveduto, ad effettuare i sopralluoghi richiesti 

dall’Ufficio Commercio, con conseguente comunicazione dell’esito. 

Accertamenti effettuati per apparecchi da gioco: n. 50 

 

• Polizia Edilizia 

E’ stato effettuato un  quotidiano controllo del territorio ed una attività di verifica, in relazione a 

segnalazioni  ricevute (n. 04); l’esito di detti sopralluoghi è stato comunicato agli uffici competenti.  

 

• Procedure di conferimento ai Centri di Raccolta dei veicoli a motore in stato d’abbandono 

E’ stato effettuato un controllo sui veicoli abbandonati  sul territorio e, in presenza di n. 16 veicoli in 

evidente stato di abbandono la Polizia Locale  ha provveduto  ad attivare   la procedura  prevista  in 

materia dal D.M. 460/99. 

 

• Attività di controllo parchi, giardini e verde pubblico 

E’ stata effettuata, giornalmente, attività di controllo di parchi e giardini pubblici. 

Si è provveduto, inoltre, a: 



- chiusura, o verifica della chiusura serale, degli ingressi agli uffici comunali di Via S. Marta;   

- apertura e chiusura, in assenza degli addetti per ferie, degli accessi al Parco di Villa Zoia; 

- apertura e chiusura (o verifica) del parco giochi di Via XXV Aprile (escluso giorni festivi). 

- apertura e chiusura (escluso giorni festivi) del Parco Scaccabarozzi. 

 

• Notificazione di atti amministrativi 

La polizia locale ha provveduto alla notificazione di n. 74 atti vari, per conto della Prefettura e di altri 

Enti, ed alla restituzione degli stessi, completi di relazione di notifica, nel minor tempo possibile. 

 

• Accertamenti, informazioni e pareri 

Sono stati effettuati: 

- N. 601 accertamenti su richiesta dell’ufficio anagrafe, in materia di iscrizioni  e 

cancellazioni anagrafiche; 

- N.   49 accertamenti su richiesta dell’ufficio urbanistica in materia di posa insegne, 

cartelli e altri mezzi pubblicitari;  

- N.   66 accertamenti/pareri vari su richiesta di altri uffici (LL.PP, Commercio, Tributi, 

Ecologia, ecc.) 

- N.   51 Accertamenti  “pubblicità classe energetica” 

 

• Trattamenti  Sanitari  Obbligatori  

In presenza di n. 01 provvedimento con il quale  il Sindaco ha disposto un Trattamento Sanitario 

Obbligatorio, gli operatori della polizia locale  hanno provveduto   all’accompagnamento del paziente 

presso la struttura sanitaria.  

 

• Scorta al Gonfalone 

In occasione di n. 05 manifestazioni, quando è stato stabilito dalla Amministrazione Comunale l’uso del 

Gonfalone,  la Polizia Locale ha effettuato il relativo servizio di scorta. In particolare: 

25.04.2012 Manifestazione XXV Aprile a Concorezzo 

25.04.2012 Manifestazione XXV Aprile a Milano 

10.06.2012 Processione Corpus Domini 

21.09.2012 Manifestazione Special Olympics di Tennis 

14.10.2012 Manifestazione anniversario Avis/Aido 

 

• Consegna atti e/o documenti 

Sono state effettuate: 

a)  consegne di atti vari agli uffici competenti (Prefettura, Ufficio del  Giudice di Pace, Procura della 

Repubblica, ecc.) 

b) Consegna di comunicazioni, agli esercenti commercio su aree pubbliche, per conto Uffici Comunali  

 

• Interventi diversi a seguito di richieste o segnalazioni 

Sono stati eseguiti numerosi interventi, a seguito di richieste o segnalazioni 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI  

 

Dall’analisi condotta è emersa la corrispondenza del progetto a gran parte delle  previsioni iniziali, sia 

per quanto riguarda le modalità di attuazione che per i tempi delle stesse. 

 



 

PROGETTO N. 18/B  - POLIZIA LOCALE – UFFICIO PROCEDURE SANZIONATORIE 

ASSESSORE RESPONSABILE: PAOLO WALTER MAGNI 

RESPONSABILE DI SETTORE:  PATRIZIA CEREDA 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

Espletamento della procedura sanzionatoria in attuazione della normativa vigente in materia. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

L’analisi condotta ha evidenziato quanto segue: 

 

� L’Ufficio procedure sanzionatorie si è occupato della gestione della procedura sanzionatoria  relativa 

al Nuovo Codice della Strada ed in particolare della consegna, a tutti gli operatori, dei bollettari 

(preavvisi/verbali, ecc.). 

 

• In seguito all’accertamento di infrazioni da parte del Servizio Operativo, l’ufficio ha provveduto 

all’inserimento, nel programma "Concilia”, di n. 2293 preavvisi/verbali di accertamento di violazione alle 

norme del Codice della Strada. 

 

• Nei casi in cui la violazione non è stata immediatamente contestata, l’ufficio ha provveduto alla 

notificazione del verbale all’effettivo trasgressore o ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 del Nuovo 

Codice della Strada; a tal fine, i collegamenti con "ACI-PRA” e "S.I.-M.C.T.C.”, di cui è dotato l’Ufficio 

procedure sanzionatorie, hanno consentito di effettuare le visure di targhe automobilistiche in tempo 

reale. 

 

• I pagamenti in misura ridotta, che i trasgressori hanno effettuato tramite versamento in c/c postale, 

sono stati inseriti nel software "Concilia” per la stampa annuale dell’apposito registro. 

 

• In seguito alla presentazione di n. 02 ricorsi al Giudice di Pace si è provveduto al deposito degli atti 

relativi e ad assicurare la presenza all’udienza di comparizione. 

 

• L’ ufficio ha provveduto, nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento dei ricorsi, alla 

predisposizione degli atti relativi (n. 57) e alla  trasmissione degli stessi al Prefetto per mezzo del 

Sistema Informativo SAN.A.  

 

• E’ stata espletata la procedura relativa al sequestro amministrativo di n. 02 veicoli ed al fermo 

amministrativo di n. 01 veicolo.  

 

• Quando, in ottemperanza all’invito dell’autorità, sono stati presentati i documenti o fornite le 

informazioni richieste a norma dell’art. 180, comma 8 del codice della strada, l’ufficio ne ha preso atto 

redigendo apposito verbale (n. 21) e dandone comunicazione, senza ritardo, all’ufficio che ha formulato 

l’invito. Copia  del suddetto verbale  è stata  consegnata alla persona che ha fornito le informazioni  o ha 

esibito i documenti. 

 

• L’art. 203, comma 3 del Nuovo Codice della Strada stabilisce che "qualora nei termini previsti non sia 

stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle 

disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 costituisce titolo esecutivo per una 

somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di 



procedimento” e, conseguentemente, l’ufficio ha provveduto alla registrazione delle riscossioni 

avvenute tramite il Servizio della Riscossione Tributi.  

 

• All’ufficio procedure sanzionatorie, gli interessati, hanno inoltre ottenuto le informazioni relative ai 

verbali di accertamento  di infrazione e  agli atti d’archivio  riferiti all’accertamento  della violazione che 

ha determinato l’emissione della  cartella esattoriale. 

 

• "Patente a punti" 

L’art. 126-bis prevede che "L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta 

la perdita di punteggio, ne dà notizia,  entro trenta giorni dalla definizione della contestazione 

effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”; l’Ufficio Procedure Sanzionatorie  ha 

provveduto  alla gestione di n. 110  verbali con decurtazione punti. 

 

• L’ufficio ha, inoltre, provveduto alla gestione dell’impianto di controllo elettronico dei veicoli in 

accesso all’Area Pedonale di Via Libertà e all’aggiornamento delle liste dei veicoli autorizzati al transito 

in Area Pedonale, mediante inserimento dati in apposito software.  

 

• L’ufficio ha provveduto alla  procedura sanzionatoria relativa a:  

n. 4 verbali per le violazioni alla Legge Regionale 16 dicembre 1989 n. 73  

n. 5 verbali per violazione dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 

n. 1 verbale  per ritardata presentazione Infortuni sul lavoro 

n. 3 verbali  per le violazioni alla Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 ( in materia di 

certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro vendita o 

locazione) 

n. 3 verbali per violazioni alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447- Legge quadro 

sull’inquinamento acustico 

n. 1 verbale per violazione  D. Lgs. 209/2003  

n. 1 verbale di violazione  Legge Regionale  6/2010 – Testo unico delle leggi regionali in 

materia di commercio e fiere 

n. 1 verbale di  violazione Regolamento Polizia Urbana 

n. 5 verbali di violazione Regolamento Edilizio 

n.  1 Verbale di violazione D. Lgs. 114/1998 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI  

 

Dall’analisi condotta è emersa la corrispondenza del progetto alle previsioni iniziali, sia per quanto 

riguarda le modalità di attuazione che per i tempi delle stesse. 

 



 

 

PROGETTO N. 18/C - POLIZIA LOCALE – UFFICIO COMANDO/GESTIONE SERVIZI DI CARATTERE 

AMMINISTRATIVO 

ASSESSORE RESPONSABILE: PAOLO WALTER MAGNI 

RESPONSABILE DI SETTORE:  PATRIZIA CEREDA 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

Il progetto aveva tra i suoi obiettivi il miglioramento dei servizi interni, espletati dall’ufficio polizia locale, 

affinché gli stessi venissero organizzati con modalità tali da garantire efficienza, efficacia ed economicità. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

L’analisi condotta ha evidenziato quanto segue: 

 

� Attività di front-office  

L’ufficio ha prestato particolare attenzione a quanto segue:  

- risposta telefonica in orario d’ufficio e, con trasferimento di chiamata, fino al termine del servizio 

esterno, al fine di recepire tutte le richieste di intervento; 

- informazioni generiche inerenti  ai servizi prestati dalla polizia locale o specifiche rispetto ai singoli 

casi trattati nell’ambito delle proprie competenze; 

- gestione attività di contenzioso dovute alla normale attività di polizia locale; 

- consegna modulistica utile all’utente per facilitare la richiesta di copia degli atti relativi al rilievo di 

incidenti stradali, di emissione di ordinanze per lavori stradali, ecc.; 

- consegna copie atti di competenza; 

- collegamento con gli altri settori  della Pubblica Amministrazione perseguendo il fine  della sicurezza 

e dell’assistenza alla cittadinanza. 

 

� Procedura conseguente al rilievo di incidenti stradali 

In relazione a n. 78 incidenti rilevati dal servizio operativo, l’Ufficio  ha provveduto a gestire la procedura  

conseguente  provvedendo in particolare a: 

- organizzazione e raccolta dati ai fini della compilazione del rapporto di incidente stradale (dati 

tecnici, referti medici, spontanee dichiarazioni e sommarie informazioni); 

- inserimento dati sul programma CAR CRASH; 

- trasmissione dati agli uffici competenti  

 

In particolare l’Ufficio ha provveduto  alla  trasmissione delle copie di: 

n.     40 rapporti di incidente stradale con feriti alla Prefettura 

n.    40 Rapporti di incidenti stradali con feriti a Regione Lombardia per ISTAT 

n. 106 Rilievi di incidenti stradali agli interessati che ne hanno fatta richiesta; la procedura 

è stata espletata in tempi brevi 

� Rilascio e rinnovo "contrassegni invalidi” 

L’ufficio ha provveduto, senza ritardo, come stabilito dall’art. 381 del Regolamento  di  esecuzione e  di 

attuazione del  Nuovo Codice della Strada), a: 

n. 62 Rinnovi di "contrassegni invalidi” 

n. 41 Nuovi rilasci di "contrassegni invalidi” 

 � Aggiornamento relativo Registro 

 



� Predisposizione di Ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale e per la 

sospensione della stessa. 

L’ufficio polizia locale si è occupato della predisposizione di: 

n.     3 ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale 

n. 115  ordinanze per la regolamentazione o la sospensione della circolazione  per 

l’esecuzione di lavori stradali, occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni 

pubbliche o sportive, ecc. 

� Predisposizione di Ordinanze per T.S.O. 

Il Comando  polizia locale si è occupato della predisposizione di n. 01  ordinanza sindacale per 

Trattamento Sanitario Obbligatorio; ha provveduto, inoltre, alla trasmissione del provvedimento al 

Giudice Tutelare competente e alla predisposizione degli ulteriori atti. 

 

� Infortuni sul lavoro 

Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni 

infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. 

L’ufficio ha provveduto, quindi, a:  

- tenere l’elenco degli infortuni denunciati: n. 170; 

- verificare il rispetto dei termini di legge per la presentazione della denuncia; 

- inviare alla Direzione Provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro - copia della denuncia in 

caso di morte o di lesioni con  prognosi riservata o superiore ai trenta giorni: n. 7; 

- stampare il relativo registro.  

 

� Imprese Artigiane 

Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 16 dicembre 1989 n. 73, è stata trasmessa alla Giunta 

Regionale la relazione annuale sull’attività svolta ed il versamento della quota del 40% delle sanzioni 

amministrative spettanti alla Regione Lombardia. 

 

� Predisposizione di autorizzazioni per l’installazione del segnale di passo carrabile 

In seguito a sopralluogo di verifica in merito all’osservanza delle condizioni stabilite dal comma 2 

dell’art. 46 del vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sono 

state rilasciate n. 06 autorizzazioni all’installazione del segnale  di passo carrabile. 

  

� Predisposizione di autorizzazioni temporanee per l’occupazione di aree pubbliche 

L’Ufficio P.L. ha provveduto sia per operazioni occasionali di carico e scarico (es. traslochi) che per 

occupazioni con ponteggi,  con esclusione  delle occupazioni effettuate per scopi di natura commerciale, 

al rilascio di n. 88 autorizzazioni e n. 5 rinnovi, previa verifica dal punto di vista viabilistico.  

 

� Predisposizione di Nulla osta per il transito di competizioni su strada 

L’art. 9 del Nuovo Codice della strada prevede che le autorizzazioni per gare atletiche e ciclistiche 

interessanti un solo comune siano rilasciate dal Sindaco e quelle che interessano il territorio di più 

comuni siano rilasciate dalla Provincia previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. 

L’ufficio ha provveduto al rilascio di: 

n. 03 Nulla-osta per il transito su strade comunali di "fiaccolate” 

n. 05 Autorizzazioni/Nulla osta/prese d’atto per competizioni sportive su strada: gare 

atletiche,  ciclistiche, ecc. 

� Parere relativo al transito di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità 

La Provincia è competente  al rilascio delle autorizzazioni previo parere degli enti ai quali appartengono 

le strade pubbliche comprese nell’itinerario o nell’area interessati dal trasporto; si è provveduto, su 

richiesta e previa verifica del percorso, alla trasmissione di n. 19 "pareri” alla Provincia  richiedente. 

 

 

� Oggetti smarriti 

Per quanto riguarda gli oggetti smarriti, rinvenuti e consegnati dai ritrovatori al Comando Polizia 

Locale, si è provveduto a: 



n. 46 restituzioni ai  proprietari 

n. 18 pubblicazioni all’Albo Pretorio (quando non  sono emersi  elementi sufficienti per 

risalire ai proprietari) 

 

� Corso obbligatorio di tiro a segno 

Coloro che  prestano servizio armato presso enti pubblici  devono superare ogni anno un corso di lezioni 

regolamentari di tiro a segno. 

L’ufficio si è occupato di effettuare l’iscrizione,  per l’anno 2012, dei componenti il Corpo Polizia Locale. 

 

� Sistema di indagine 

L’ufficio si è occupato  della trasmissione di n. 55 segnalazioni  alla locale Stazione Carabinieri che 

costituisce, attualmente, il punto di riferimento telematico per l’inserimento nello S.D.I. (Sistema 

d’Indagine). 

 

� Restituzione patenti di guida 

La Prefettura provvede alla restituzione delle patenti di guida,  al termine della sanzione accessoria della 

sospensione conseguente a violazioni  di norme di comportamento del Codice della Strada, tramite i 

Comandi di Polizia Locale. 

Conseguentemente l’Ufficio ha provveduto alla gestione di n. 28 patenti, ritirate da organi di Polizia 

Stradale. 

 

� Gestione  e utilizzo dell’impianto comunale di videosorveglianza 

L’ufficio Polizia Locale ha provveduto alla gestione dell’impianto comunale di videosorveglianza. 

 

 

 CONSIDERAZIONI FINALI  

 

Dall’analisi condotta è emersa la corrispondenza del progetto alle previsioni iniziali, sia per quanto 

riguarda le modalità di attuazione che per i tempi delle stesse. 



 

PROGRAMMA N. 6 LAVORI PUBBLICI 

 

RESPONSABILE: INNOCENTE POMARI 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

All’interno del presente programma è compreso tutto il complesso delle attività, prestazioni, 

progettazioni finalizzate alla realizzazione delle nuove opere pubbliche, nonché alla gestione e 

mantenimento del patrimonio pubblico esistente, comprendendo in questa dizione gli immobili in cui si 

espleta l’attività istituzionale dell’ente, gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, il verde pubblico, le 

strade. 

Tale attività viene resa mediante: 

� analisi dei fabbisogni, delle necessità e programmazione temporale degli interventi, il tutto 

compatibilmente con quelle che sono le risorse di bilancio, la disponibilità di mezzi di finanziamento e le 

indicazioni fornite dal Settore Finanziario in materia di rispetto del patto di stabilità; 

� progettazione di eventuali opere ai sensi della vigente normativa in materia di opere 

pubbliche; 

� predisposizione della documentazione necessaria per l’espletamento delle gare di appalto ed 

aggiudicazione dei lavori; 

� controllo dell’esecuzione delle opere pubbliche, o della regolarità se trattasi di fornitura o 

servizio; 

� verifica finale e collaudo, presa in carico delle opere ed inserimento nel patrimonio del 

comune e nel ciclo manutentivo. 

 

Attività fondamentale per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, è la programmazione triennale delle 

Opere Pubbliche, completa dell’elenco annuale, al quale si rimanda per ogni dettaglio attinente i singoli 

investimenti, nonché alla predisposizione dei cicli di manutenzione programmati per quanto attiene il 

patrimonio consolidato. 

Nel corso del 2012 verranno realizzati interventi puntuali su alcune vie del territorio comunale. 

Rientrano all’interno del presente programma anche tutti gli interventi finalizzati alla realizzazione di 

opere di arredo urbano. 

I diversi progetti, in virtù della loro articolazione, richiedono un’analisi dettagliata delle scelte effettuate, 

per la quale si rimanda a quanto descritto all’interno degli stessi. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Ferme restando le considerazioni di cui al punto precedente, e richiamati gli obiettivi generali di 

efficienza, efficacia ed economicità oltre che di trasparenza cui l’attività gestionale dell’Ente deve 

tendere, nel complesso il raggiungimento degli obiettivi prefissi può ritenersi in linea con quelle che 

sono le linee programmatiche. 

Il programma è articolato nei seguenti Progetti, ai quali si rimanda per ogni ulteriore dettaglio: 

 

1) progetto 19 - Opere Pubbliche 

2) progetto 20 – Manutenzioni 

3) progetto 21 – Servizi cimiteriali 

 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE COMPLETA 

Si rimanda alla relazioni dei singoli progetti per ogni ulteriore chiarimento. 

 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

Nulla di particolare da rilevare. 

 



 

PROGRAMMA  N. 6 PROGETTO N. 19 OPERE PUBBLICHE 

 

 

RESPONSABILE: INNOCENTE POMARI 

 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

All’interno del presente progetto è compreso tutto quanto attinente la programmazione, progettazione, 

realizzazione e gestione delle opere pubbliche, il cui elenco analitico si ritrova nel programma triennale 

delle Opere Pubbliche e al suo Elenco Annuale al quale si rimanda per ogni maggiore informazione. 

In tale documentazione vengono compiutamente individuate le opere da eseguire, la tempistica dal 

momento dell’avvio della progettazione sino al momento del concreto utilizzo dell’opera, l’analisi dei 

fabbisogni con il conseguente grado di soddisfacimento degli stessi. 

All’interno di questa attività e per una migliore gestione delle risorse umane, è stato fatto confluire tutto 

il complesso delle attività necessarie per garantire il corretto espletamento del servizio di manutenzione 

programmata delle aree a verde pubblico. 

In tale classificazione sono compresi tutti i parchi, giardini, aiuole di uso pubblico nonché le aree a verde 

di pertinenza degli immobili scolastici. 

Si provvederà, attraverso il coordinamento della ditta appaltatrice del servizio, alla corretta gestione 

delle aree verdi assicurando un buon livello di decoro di tutte le aree incluse nel servizio cercando di 

avviare anche un programma di manutenzione ciclica e programmata per gli interventi da effettuare 

sulle alberature. 

Rientrano tra gli obiettivi del presente programma anche tutte le opere necessarie e connesse alla 

realizzazione di interventi di arredo urbano sulla viabilità di proprietà comunale. 

Tutti gli investimenti, e le opere connesse, sono finalizzati al soddisfacimento dei predetti bisogni, 

individuando a tal fine le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie degli 

stessi, analizzando in dettaglio ogni singola componente e stabilendo le priorità di intervento, in modo 

tale che possa essere garantita una pronta e corretta esecuzione delle stesse unitamente al 

soddisfacimento dei bisogni della collettività. 

Nel corso del corrente anno verranno attivate e rese pubbliche le procedure per l’affidamento di 

contratti pubblici di sponsorizzazione e adozione aree verdi. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Ogni scelta ed attività è promossa nel rispetto ed in conformità a quanto disposto dalle disposizioni 

regionali e nazionali vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche e di assegnazione di forniture e 

servizi. 

Nel dettaglio, tutto ciò che riguarda la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle 

opere pubbliche, il cui elenco analitico si ritrova nel programma triennale delle Opere Pubbliche e al suo 

Elenco Annuale al quale si rimanda per ogni maggiore informazione, non ha ancora trovato attuazione a 

causa del rispetto del patto di stabilità. 

A tal fine si richiama quanto contenuto nella relazione di accompagnamento al programma triennale 

delle opere pubbliche, in particolare per ciò che riguarda le entrate di carattere straordinario, legata 

all’effettiva approvazione del Piano di Governo del Territorio. 

Vista l’attuale congiuntura economica e l’andamento statistico di questo tipo di entrate nell’anno 2011, 

si riteneva scarsamente attendibile una consistente previsione degli stessi. 



Infatti comparti avviati con il precedente Piano Regolatore Generale avevano subito drastici 

rallentamenti dovuti alla scarsa ricettività del mercato immobiliare e l’aumentata difficoltà per i 

potenziali acquirenti di ricorso al credito. 

Ne derivava una forte situazione di stallo dell’attività edilizia per la quale si poneva, nel breve termine, 

l’analisi della possibilità di rivedere i termini di validità degli stessi strumenti attuativi e delle 

convenzioni. 

In particolare versavano in tale situazione: 

1. Comparto 6 (commerciale) – come da piano presentato, l'importo del contributo relativo al 

costo di costruzione (che dipenderà dall’entità dei lavori) potrà essere rateizzato in due rate e le opere 

avviate e completate nei dieci anni successivi alla firma della convenzione. Se interviene ulteriore 

variante urbanistica per ampliamento del Piano di Lottizzazione, la presentazione delle pratiche edilizie 

relative agli edifici del comparto difficilmente darà plausibile prima del 2012. 

2. Comparto 8 (residenziale/terziario) - gli operatori non presentano volontà di avviare gli 

interventi di edilizia libera previsti (edifici EL2 + EL3) per i quali dovranno essere versati i contributi 

relativi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Manca ancora un intervento di edilizia 

convenzionata che doveva già essere stato avviato, oltre alle torri del terziario. E’ probabile che arrivi 

una richiesta di variante al Programma Integrato di Intervento. 

3. Comparto 4 (industriale/artigianale) – non risulta ancora completato e alcuni titoli edilizi non 

ancora richiesti; 

4. Trasformazione aree P.I.P. – valore di trasformazione € 1.100.809,00= con importo residuo da 

introitare € 922.513,00= - gli operatori non hanno manifestato interesse per l’operazione. 

 

Pareva verosimile che il Piano di Governo del Territorio, una volta entrato a regime, potesse garantire 

una parte di queste entrante, esistendo anche la possibilità di prevedere, redigendo un opportuno piano 

delle alienazioni (non di competenza del Settore), la cessione di alcune proprietà immobiliari del 

Comune. 

La situazione non è migliorata e ha portato al blocco pressoché totale degli interventi. 

Per la gestione del verde pubblico e per l’individuazione dell’impresa appaltatrice del servizio di 

manutenzione, si è ritenuto conveniente avvalersi delle possibilità, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 

381 ed alla Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 21, le quali consentono l’affidamento diretto di 

servizi a Cooperative Sociali, previo inserimento di persone svantaggiate. 

Questo ha permesso, unitamente al coordinamento della ditta appaltatrice del servizio, la corretta 

gestione delle aree verdi assicurando un buon livello di decoro di tutte le aree incluse nel servizio, 

avviando un programma di manutenzione ciclica e programmata per gli interventi da effettuare sulle 

alberature. 

Allo stato attuale, le opere sono state effettuate secondo quanto programmato. 

Le procedure per l’affidamento di contratti pubblici di sponsorizzazione e adozione aree verdi non sono 

ancora state espletate, in quanto si rende necessario modificare alcuni Regolamenti non di competenza 

del Settore. 

 

 

 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE COMPLETA 

 

Al momento non vi sono le condizioni per prevedere l’avvio dell’attuazione della programmazione opere 

pubbliche nel corso del corrente anno. 

 

 

 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

 

Sarà necessario rivedere completamente la programmazione delle opere pubbliche in funzione della 

disponibilità economica residua concessa dal rispetto del patto di stabilità. 

 



 

 

PROGRAMMA  N. 6 PROGETTO N. 20 MANUTENZIONI 

 

 

RESPONSABILE: INNOCENTE POMARI 

 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

All’interno del presente progetto è compreso tutto il complesso delle attività necessarie per garantire: 

� il buon funzionamento e il regolare svolgimento dell’attività istituzionale degli uffici comunali e 

degli enti, associazioni o simili che occupano spazi di proprietà comunale; 

� le opere di manutenzione programmata (ordinaria) finalizzate al mantenimento in efficienza 

della struttura; 

� le opere necessarie e conseguenti un guasto o danno improvviso, oppure al completamento del 

ciclo di vita del bene (straordinaria); 

� tutto il complesso delle attività necessarie per garantire il mantenimento in efficienza della 

viabilità pubblica comunale e dei servizi ad essa annessi quali illuminazione pubblica e fognatura (solo 

per interventi di manutenzione straordinaria non finanziati dall’ATO e/o ALSI – Brianzacque/Idra). 

 

Gli immobili di proprietà comunale sono utilizzati per l’attività propria dell’amministrazione, per l’attività 

scolastica, per l’attività sportiva e di gruppi e associazioni. 

Per alcuni degli interventi manutentivi, per l’attività di supervisione e custodia del cimitero, nonchè per 

tutti gli interventi gestibili direttamente senza il ricorso a risorse esterne, si procede per via diretta con 

le maestranze comunali, in particolare le squadre operai. 

L’impianto di illuminazione pubblica, allo stato attuale, è in parte di proprietà comunale e, per la 

maggior parte, dalla SO.L.E. (ex E.N.E.L.) proprietaria degli stessi. 

Il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, comprensivo dei 

servizi di manutenzione programmata e di intervento su segnalazione a guasto avvenuto, è affidato a 

ditta specializzata esterna. 

Il progetto tende altresì ad assicurare, attraverso forme di gestione e di controllo tra gli enti interessati, 

un concreto miglioramento delle condizioni della viabilità, ottimizzando l’esecuzione di interventi 

manutentivi in concomitanza con le opere di esecuzione e ripristino del manto stradale. 

Rientrano tra gli obiettivi del presente progetto: 

� tutte le opere e le prestazioni di carattere manutentivo ordinario e straordinario; 

� quanto eventualmente necessario per l’adeguamento degli immobili alle prescrizioni del D.Lgs. 

81/08 ed s.m.i., in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a seguito della segnalazione dei singoli datori 

di lavoro, del RSPP, sulla base degli appositi finanziamenti resi disponibili dal Settore Finanziario sulla 

base dei parametri di rispetto del patto di stabilità; 

� tutte le opere necessarie e connesse alla gestione, manutenzione, estensione della viabilità 

pubblica ed illuminazione pubblica, comprendendo anche i rapporti con gli enti erogatori dei servizi; 

� le attività e le opere necessarie per migliorare ed adeguare gli impianti di illuminazione pubblica 

alle vigenti normative, sia di sicurezza che illuminotecniche, operando anche il distacco delle linee di 

alimentazione da quelle della distribuzione elettrica; 

 

Obiettivo principale è preservare nel tempo gli immobili dal degrado conseguente il suo utilizzo, 

evitando la formazione di situazioni di pericolo e l’investimento di risorse economiche per interventi di 

adeguamento prima dell’esaurimento del ciclo di vita dello stesso. 

 

 



 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Ogni scelta ed attività è promossa nel rispetto ed in conformità a quanto disposto dalle disposizioni 

regionali e nazionali vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche e di assegnazione di forniture e 

servizi. 

Nell’eventualità che nella realizzazione di qualche progetto tale conformità non fosse verificata, si 

procederà all’adeguamento degli strumenti sulla base delle normative vigenti, in particolare 

intervenendo sul programma triennale delle Opere Pubbliche e sull’annesso elenco annuale, 

apportando i dovuti correttivi. 

Nel dettaglio, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

� si è garantito, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e quelle umane disponibili, il 

buon funzionamento e il regolare svolgimento dell’attività istituzionale degli uffici comunali e degli enti, 

associazioni o simili che occupano spazi di proprietà comunale eseguendo alcune opere di 

manutenzione programmata (ordinaria) finalizzate al mantenimento in efficienza della struttura (presidi 

antincendio) e opere necessarie e conseguenti un guasto o danno improvviso, oppure al completamento 

del ciclo di vita del bene (straordinaria); 

� gli interventi necessari per l’adeguamento degli immobili alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 ed 

s.m.i., in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a seguito della segnalazione dei singoli datori di lavoro, 

del RSPP, non sono stati attivati in quanto non sono stati resi disponibili, da parte del Settore 

Finanziario, gli appositi finanziamenti al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità; 

� il complesso delle attività necessarie per garantire il mantenimento in efficienza della viabilità 

pubblica comunale e dei servizi ad essa annessi, al fine di ottimizzare l’esecuzione di interventi 

manutentivi in concomitanza con le opere di esecuzione e ripristino del manto stradale, non è stato 

avviato in quanto non sono stati resi disponibili, da parte del Settore Finanziario, gli appositi 

finanziamenti al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità; 

� il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, 

comprensivo dei servizi di manutenzione programmata e di intervento su segnalazione a guasto 

avvenuto, è stato e viene effettuato secondo le necessità e le prescrizioni contrattuali. 

� le attività e le opere necessarie per migliorare ed adeguare gli impianti di illuminazione pubblica 

alle vigenti normative, sia di sicurezza che illuminotecniche, operando anche il distacco delle linee di 

alimentazione da quelle della distribuzione elettrica, sia sugli impianti di proprietà comunale che su 

quelli di SO.L.E. (ex E.N.E.L.) non sono stati attivati in quanto non sono stati resi disponibili, da parte del 

Settore Finanziario, gli appositi finanziamenti al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità; 

 

 

 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE COMPLETA 

 

Al momento non vi sono le condizioni per prevedere l’avvio dell’attuazione degli interventi di 

investimento nel corso del corrente anno. 

 

 

 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

 

Sarà necessario rivedere completamente la programmazione delle opere pubbliche in funzione della 

disponibilità economica residua concessa dal rispetto del patto di stabilità. 

 



 

PROGRAMMA  N. 6 PROGETTO N. 21 SERVIZI CIMITERIALI 

RESPONSABILE: INNOCENTE POMARI 

 

 

 

OBIETTIVI INIZIALI 

 

Il progetto prevede la gestione dell’anagrafe cimiteriale, della cartografia e dei contratti relativi 

all’assegnazione di tombe o loculi, la cui attuazione è in carico ai Servizi Demografici. 

All’interno del progetto sono comprese anche tutte le attività di custodia, manutenzione, pulizia del 

cimitero affidate a società esterna, le quali intervengono anche nel caso si renda necessario eseguire 

delle opere di esumazione o estumulazione. 

Sarà necessario procedere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla realizzazione della 

nuova cartellonistica di indicazione dei campi/colombari/ossari, nonché alla redazione del Piano 

Regolatore del cimitero, quest’ultimo di competenza del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata perchè 

strettamente attinente e complementare, per la parte demografica, al Piano di Governo del Territorio. 

All’interno della programmazione relativa alle Opere Pubbliche, alla quale si rimanda per ogni 

chiarimento, sono previsti interventi specifici finalizzati alla realizzazione di particolari manufatti. 

Le scelte sono finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, 

ottimizzando la sinergia tra uffici, per offrire alla cittadinanza un servizio di elevata qualità. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Ogni scelta ed attività è promossa nel rispetto ed in conformità a quanto disposto dalle disposizioni 

regionali e nazionali vigenti. 

Nell’eventualità che nella realizzazione di qualche progetto tale conformità non fosse verificata, si 

procederà all’adeguamento degli strumenti sulla base delle normative vigenti, apportando i dovuti 

correttivi. 

Le opere relative alla gestione dell’anagrafe cimiteriale, della cartografia e dei contratti relativi 

all’assegnazione di tombe o loculi, la cui attuazione è in carico ai Servizi Demografici, le attività di 

custodia, manutenzione, pulizia del cimitero affidate a società esterna, le quali intervengono anche nel 

caso si renda necessario eseguire delle opere di esumazione o estumulazione, sono state e vengono 

eseguite conformemente alle necessità. 

La realizzazione della nuova cartellonistica di indicazione dei campi/colombari/ossari, non è stata avviata 

e lo potrà essere solo nel momento in cui verranno resi disponibili i relativi capitoli di spesa. 

All’interno della programmazione relativa alle Opere Pubbliche, alla quale si rimanda per ogni 

chiarimento, sono previsti interventi specifici finalizzati alla realizzazione di particolari manufatti. 

Valgono le medesime considerazioni svolte per il progetto relativo alle opere pubbliche. 

 

 

TEMPI PREVISTI PER L’ATTUAZIONE COMPLETA 

 

Al momento non vi sono le condizioni per prevedere l’avvio dell’attuazione della programmazione opere 

pubbliche nel corso del corrente anno. 

 

 

DISCOSTAMENTI E PROPOSTE DI CORREZIONI 

 

Sarà necessario rivedere completamente la programmazione delle opere pubbliche in funzione della 

disponibilità economica residua concessa dal rispetto del patto di stabilità. 

 



PROGRAMMA N. 7 PROGETTO N. 22 RISORSE FINANZIARIE 

ASSESSORE RESPONSABILE: TEODOSIO PALAIA 

RESPONSABILE DI SETTORE: SERGIO LOCATELLI 

 

Obiettivi iniziali 

1. Rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012 - 

2014, così come viene indicato nell’allegato prospetto e qui riassunti (con i dati espressi in migliaia di 

euro): 

 
ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

SALDO PREVISTO/REALIZZ. 1.134 1.125 1.112 

OBIETTIVO 1.123 1.102 1.102 

SCOSTAMENTO 11 23 10 

2. Riequilibrio della gestione corrente del bilancio – Nel triennio 2012 – 2014 la parte corrente del 

bilancio sarà portata in avanzo economico per effetto della rimodulazione dell’aliquota ordinaria 

dell’imposta municipale propria e delle aliquote progressive dell’addizionale comunale all’Irpef. La 

dinamica prevista è la seguente (con i dati espressi in migliaia di euro): 

 
ANNO 

2011 

ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

SALDO DI PARTE 

CORRENTE 
- 470 560 350 250 

3. Determinazione dell’aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria e rimodulazione delle 

aliquote progressive dell’addizionale comunale all’Irpef – L’aliquota ordinaria dell’imposta municipale 

propria – stabilita dall’art. 13 del decreto legge 201/2011 – è elevata da 7,60 per mille a 8,60 per mille. 

Restano invariate le aliquote per gli immobili rurali strumentali, al 2 per mille, e quella per le abitazioni 

principali, al 4 per mille, con detrazione fissa di 200,00 euro e 50 ogni figlio residente nella stessa 

abitazione di età non superiore a 26 anni. 

Le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef vengono rese progressive per i diversi scaglio di reddito: 

a) per i redditi fino a 15.000 euro l’aliquota dell’addizionale comunale è dello 0,60%; 

b) per i redditi superiori a 15.000 euro e fino a 28.000 euro l’aliquota dell’addizionale comunale è dello 

0,65%; 

c) per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 55.000 euro l’aliquota dell’addizionale comunale è dello 

0,70%; 

d) per i redditi superiori a 55.000 euro e fino a 75.000 euro l’aliquota dell’addizionale comunale è dello 

0,75%; 

e) per i redditi superiori a 75.000 euro l’aliquota dell’addizionale comunale è dello 0,80%. 

I redditi fino a 12.000 euro sono esenti dall’addizionale comunale all’Irpef. 

4. Riduzione del debito a lungo termine – Con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2011, è 

previsto il rimborso anticipato, per euro 758.060,31 (ferma restando l’eventuale diminuzione che sarà 

determinata dalla Regione Lombardia), del FRISL per la riconversione della Villa Teruzzi in RSA (Progetto 

1994 A58). L’andamento del debito nel triennio 2012 – 2014 – nel corso del quale non è prevista 

l’assunzione di nuovi mutui – sarà il seguente (dati in migliaia di euro): 

 
ANNO 

2011 

ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

DEBITO INIZIALE 1.967 1.369 504 389 

RIMBORSO 598 865 115 122 

DEBITO FINALE 1.369 504 389 267 

5. Valorizzazione del patrimonio comunale così come da piano delle alienazioni approvato con la 

deliberazione del Consiglio comunale 28 marzo 2012, n. 27– La gara per la vendita dell’ex magazzino 

comunale di Via F.lli Cervi è stata aggiudicata al prezzo di 765.000 euro. La società aggiudicataria aveva 

già versato nel 2009 – nell’ambito di un procedimento di sportello unico – un acconto di 400.000 euro 

per l’acquisto della medesima area (la procedura di sportello unico è poi decaduta per decorrenza 

termini). 

Per la vendita dell’area di Via Europa/Via Moro è previsto l’incasso di 701.625 euro. 

6. Interventi di recupero dell’evasione tributaria – In ciascuno degli anni 2012 – 2014 saranno garantiti 

interventi di recupero di evasione tributaria di 90 mila euro per l’ICI e di 90 mila euro per la TARSU. 



Obiettivi raggiunti 

1. Rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno – Il rispetto degli obiettivi del patto 

di stabilità 2012 è stato assicurato con le dinamiche qui riassunte (i dati sono espressi in migliaia di 

euro): 

 
EFFETTIVI 

30/06/2012 

PREVISTI AL 

31/12/2012 

SALDO PREVISTO/REALIZZATO (460) 707 

OBIETTIVO 655 655 

SCOSTAMENTO (1.115) 52 

2. Riequilibrio della gestione corrente del bilancio – Per effetto della rimodulazione dell’aliquota 

ordinaria dell’imposta municipale propria e delle aliquote progressive dell’addizionale comunale all’Irpef 

è stato effettuato il riequilibrio della parte corrente del bilancio. La dinamica è stata la seguente (con i 

dati espressi in migliaia di euro): 

 ANNO 2011 
EFFETTIVO AL 

30/6/2012 

EFFETTIVO 

AL 31/12/2012 

SALDO DI PARTE 

CORRENTE 
- 470 520 788 

3. Determinazione dell’aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria e rimodulazione delle aliquote 

progressive dell’addizionale comunale all’Irpef – Con deliberazione regolamentare n. 43 del 29 giugno 

2012, il Consiglio comunale ha determinato le aliquote dell’imposta municipale propria: 8,60 per mille è 

l’aliquota ordinaria; 10,60 per mille quella per i fabbricati di categoria catastale D5. Sono rimaste 

invariate le altre aliquote e le detrazioni, alle misure stabilite dall’art. 13 del decreto legge 201/2011. 

Il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria è stato approvato con delibera del 

Consiglio comunale regolamentare n. 42 del 29 giugno 2012. 

Le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef sono state rese progressive per i diversi scaglio di reddito, 

secondo l’articolazione indicata sopra, per effetto del nuovo regolamento approvato dal Consiglio 

comunale con la deliberazione n. 44 del 29 giugno 2012. 

4. Riduzione del debito a lungo termine – Con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2011, è stato 

rimborsato (determinazione n. 399 del 20 luglio 2012), per euro 633.207,16, oltre alla rata annuale di 

108.294,33, il FRISL per la riconversione della Villa Teruzzi in RSA (Progetto 1994 A58). Sul rimborso è 

stato applicato un abbuono di 16.558,82 euro. 

Per le disposizioni dell’art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state disposte: 

- la restituzione anticipata del FRISL regionale, concesso per la messa a norma delle scuole, di euro 

36.586,13 (debito residuo di euro 38.877,60 diminuito dell’abbuono di euro 2.251,47). 

- la restituzione anticipata di cinque mutui in ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti, per un 

debito residuo di euro 82.523,44, oltre a penalità per euro 9.379,96. 

L’andamento del debito a lungo termine al 31 dicembre 2012 è stato il seguente (dati in migliaia di 

euro): 

 ANNO 2012 

DEBITO AL 1/1/2012 1.369 

RIMBORSI ESEGUITI 985 

DEBITO AL 31/12/2012 383 

5. Valorizzazione del patrimonio comunale così come da piano delle alienazioni approvato con la 

deliberazione del Consiglio comunale 28 marzo 2012, n. 27– La gara per la vendita dell’ex magazzino 

comunale di Via F.lli Cervi è stata aggiudicata (determinazione n. 267 del 9 maggio 2012) al prezzo di 

765.000 euro. La società aggiudicataria aveva già versato nel 2009 – nell’ambito di un procedimento di 

sportello unico – un acconto di 400.000 euro per l’acquisto della medesima area (la procedura di 

sportello unico è poi decaduta per decorrenza termini). Il contratto di vendita è stato sottoscritto il 16 

luglio 2012 e in quella data la società aggiudicataria ha versato il saldo di 365.000 euro. 

Per la vendita dell’area di Via Europa/Via Moro, nel piano delle alienazioni 2012, è stato previsto 

l’incasso di 701.625 euro. 

Sono stati effettuati cinque tentativi di asta, dal quarto con un ribasso del 20% sulla base d’asta iniziale, 

quindi per una base d’asta di 561.300,00 euro. 

La gara è stata aggiudicata con determinazione n. 682 del 28 dicembre 2012, al prezzo di euro 

561.500,00. 

6. Interventi di recupero dell’evasione tributaria – Per quanto attiene agli interventi di recupero 

dell’evasione ICI e TARSU i valori degli accertamenti emessi sono stati i seguenti: 

- per l’ICI: 205 mila euro; 

- per la tassa rifiuti: 17 mila euro. 



PROGRAMMA N. 8 PROGETTO  

N. 23 RISORSE UMANE 

ASSESSORE RESPONSABILE: MICAELA ZANINELLI 

RESPONSABILE DI SETTORE: SERGIO LOCATELLI 
 

Finalità da conseguire 

1. Contenimento delle spese di personale - Nel Documento Programmatico del fabbisogno di personale 

2012 – 2014 sono indicati i dati di contenimento delle spese di personale. Nel Piano annuale delle 

assunzioni 2012 è prevista la sostituzione del turn over, con mobilità esterna, di un operaio di categoria 

B1 e di un agente di polizia locale C1. Le supplenze del personale della scuola dell’infanzia comunale 

sono garantite mediante utilizzo della graduatoria approvata con la determinazione n. 800 del 19 

dicembre 2011. Il ricorso alle supplenze è disciplinato dall’art. 3, co. 5, del Regolamento per la disciplina 

dell’orario di lavoro del personale dipendente. 

La ricognizione annuale del soprannumero e delle eccedenze di personale, approvata con la 

deliberazione della Giunta comunale 23 marzo 2012, n. 21. 

Il documento programmatico del fabbisogno di personale 2012 – 2014 e il Piano annuale delle 

assunzioni 2012 sono stati approvati con la deliberazione della Giunta comunale 4 aprile 2012, n. 23. 

La dinamica dei costi di personale presenta il seguente andamento (i dati sono espressi in migliaia di 

euro): 

 
ANNO 

2009 

ANNO 

2010 

ANNO 

2011 

ANNO 

2012 

ANNO 

2013 

ANNO 

2014 

SPESE DI PERSONALE 2.626 2.487 2.485 2.483 2.483 2.483 

Nelle spese di personale non sono comprese quelle delle Aziende Speciali ASPECON e Offerta Sociale, 

per le disposizioni dell’art. 114, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000. 

2. Altre misure di contenimento dei costi – Saranno contenute le spese per le trasferte del personale 

(450 euro è il budget 2012 per tutti gli uffici) e quelle per la formazione del personale (la previsione è di 

5.000 euro). 

Nel 2012, insieme ad altri Comuni della zona (è capofila il Comune di Triuggio), sono organizzati corsi di 

formazione per il personale sulle materie proprie di molti servizi comunali. 

 

Obiettivi raggiunti 

Contenimento delle spese di personale – La dinamica della spesa di personale nel 2012 si è posta in linea 

con l’obiettivo di riduzione della spesa rispetto al 2011 (i dati qui riportati sono espressi in migliaia di 

euro): 

 
Rendiconto 

2010 

Rendiconto 

2011 

Previsione 

2012 

Situazione al 

31/12/2012 

spese per retribuzioni e oneri  2.742 2.752 2.779 2.726 

spese per collaborazioni assimilate 12 - 5 5 

IRAP 166 178 179 173 

componenti escluse (433) (435) (430) (426) 

rimborsi - (10) (51) (46) 

totale spese di personale 2.487 2.485 2.482 2.432 

Altre misure di contenimento dei costi – Per quanto riguarda le altre misure di contenimento dei costi di 

personale (formazione e trasferte) i dati (in migliaia di euro) relativi al 2012 sono i seguenti: 

Tipologia di spesa 
Rendiconto 

2009 
Riduzione 

Limite di 

spesa 

Previsione 

2012 

Impegni 

2012 

Missioni 1 50% 0,5 0,5 0,2 

Formazione 30 50% 15 6 7 
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Programma 8 Progetto 24 Attività Produttive e Commerciali 

 

Responsabile:Micaela  Zaninelli 

Responsabile di Settore: Emanuela Mariani 

 
 

Obiettivi iniziali: 

 
Il progetto ha come proprio obiettivi: 
1.  la messa a regime di  S.I.S.CO (Sportello Impresa Semplice Concorezzo) comunemente detto SUAP, 
che in base all’articolo 2, comma 1 del DPR 160 del 7/11/2010 è l’unico soggetto pubblico di riferimento 
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di 
prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle 
suddette attività; 
2.  la partecipazione al IV Bando Regionale per la creazione del Distretto del Commercio del Comune di 
Concorezzo; 
3.  il mantenimento della collaborazione sia con la CCIAA di Monza che con la Provincia di Monza e 
conseguentemente l’attività svolta dallo “Sportello Lavoro”; 
4.  stesura per la conseguente approvazione da parte del Consiglio Comunale del “Regolamento per il 
commercio su aree pubbliche”.  
Obiettivi raggiunti 

 
→ SISCo-Sportello Impresa Semplice Concorezzo  
È attivo ed in grado di interagire telematicamente sia con l’ASL che ARPA.  
 
→IV BANDO REGIONALE DISTRETTI DEL COMMERCIO 
Regione Lombardia ha approvato il programma per la creazione del Distretto del Commercio del 
Comune ma non ha erogato i fondi previsti per carenza di risorse. E’ comunque stato nominato il 
Comitato che si è riunito per individuare nuove strategie a favore delle attività presenti nel distretto 
stesso. 
 
→SpIL-Sportello Impresa Lavoro 
Lo sportello funziona regolarmente con la presenza mensile di un operatore Formaper. 
 
→REGOLAMENTI 
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
Il regolamento aggiornato alla normativa da ultimo emanata è in procinto do essere presentato in 
Consiglio Comunale per la conseguente approvazione. 
PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE , DI ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING  
L’ufficio ha approntato e conseguentemente il Consiglio Comunale ha approvato i regolamento per la 
disciplina dell’Attività di acconciatore e di Estetista, Tatuatore e Piercing adeguando la normativa 
comunale alle nuove disposizioni nazionali nel termine perentorio del 31.12.2012. 
 
→VARIE 
L’ufficio ha inoltre offerto il proprio supporto a tutti coloro che dovendo avviare, modificare o cessare la 
propria attività economica , hanno dovuto approcciarsi con i nuovi sistemi telematici primo tra tutti la 
piattaforma regionale di MUTA E Starweb.  
 

Considerazioni finali: 

Dall’analisi condotta è emersa la corrispondenza del progetto, per quanto riguarda, le competenze 
dell’Ufficio è stato completamente attuato. 
 



 
 

 

 

 

La rendicontazione degli 

Obiettivi Operativi del Piano 

delle Performance: 

 

 

 

               anno 2012 
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Titolo Obiettivo 

operativo
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO URP

 
��% ���
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�&'

Obiettivo strategico 

di riferimento

Stakeholder Uffici Comunali

Programma RPP di Programma 3, Progetto 11 -INNOVATIVO

�������������(���	����������������	��������������

��������

Descrizione delle fasi di attuazione:

	������������))�����������������%$#
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INDICATORI DI RISULTATO: 

Performance attesa Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

FASI E TEMPI

1

2

3

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

�	���������(���������������(���	���(������������

*�������

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Effetti

Il progetto si intende pienamente attuato 

in quanto la bozza di regolamento é 

stata sottoposta all'amministrazione 

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Necessità di creare uniformità tra quanto disposto dalle norme regolamentari e le competenze 

effettive attibuite all'ufficio

Descrizione 

Obiettivo

 L'obiettivo si prefigge l'adozione da parte della Giunta della delibera di modifica ed 

aggiornamento del regolamento dell'URP alla luce delle mutate competenze attribuite all'ufficio 

stesso

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa

Performance attesa Performance realizzataIndicatori di efficienza

Performance realizzata

accessibilità

tempestività

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

�	���	����
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Titolo Obiettivo Periodico Comunale
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�!"

Inserire il collegamento con l'obiettivo strategico individuato nel PGS - è possibile che vi sia più di 

un collegamento

Obiettivo strategico 

di riferimento

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

125 4.000,00

uscita del periodico a cadenza trimestrale/quadrimestrale in base alla 

scelte dell'Amministrazione ed al rispetto dei vincoli di spesa
1

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 realizzata

1

�!�#�����������$����%���������������&��'(!!�

���&%����$�&���)����

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

Stakeholder 6700 Famiglie di Concorezzo

Programma RPP di 

riferimento
Programma 3, progetto 11

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Tempestiva trasmissione delle informazioni riguardanti le attività, iniziative ed eventi promossi 

dall'Ente

Descrizione 

Obiettivo

L'obiettivo é la realizzazione, stampa e distribuzione trimestrale/quadrimestrale (in base alle 

scelte dell'Amministrazione) del periodico CONcorezzo Notizie. Il professionista incaricato 

dell'ufficio stampa collaborerà con la segreteria di redazione  per assicurare il mantenimento dello 

standard qualitativo raggiunto e si coordinerà la società reponsabile della raccolta pubblicitaria 

nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione in essere.

La  distribuzione del periodico a tutte le famiglie della città è assicurata da una cooperativa 

sociale concorezzese e tramite il sistema di gestione presso l'URP verrà monitorata l'effettiva  e 

regolare ricezione da parte dei destinatari.

6700

10

6700

10

1

2

3

 
�
�
�
�
��

*
�
)
)
��
��

�
�
��
�

�
�
��
��

�
�
�
�
��

 
��
�
�
�

��
�
���

�
�
�
&�
�


�
��
�
�
)
��

�
��
�
)
��

�
�
��
�
)
��

+
�%
�
�
)
��

come 

da 

discilpli

nare

2 giorni

Costo

31/12/2012

CRONOPROGRAMMA

Descrizione delle fasi di attuazione:
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numeri di giorni intercorrenti tra la stampa e la 

distribuzione del periodico
3 giornitempestività

FASI E TEMPI

fase 3

VERIFICA INTERMEDIA AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Tipologia Descrizione

addetto ufficio stampa

l'addetta si occupa della stesura di pezzi, dell'intitolazione, 

coordina la segreteria di redazione i rapporti con la società 

incaricata della raccolta pubblicitaria ed eventualmente della 

stampa seguendone la lavorazione grafica 

6700 6700
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rispetto dei termini nel 

100% delle sedute

rispetto dei termini 

nel 100% delle sedute

uno è il numero di giorni necessario per 

soddisfare le eventuali richieste di accesso 

formulate dai Consiglieri.

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Assicurare il funzionamento del Consiglio Comunale affinchè gli indirizzi politici che è chiamato ad 

esprimere possano trovare attuazione

Descrizione 

Obiettivo

Mettere in condizione tutti i consiglieri di manifestare la propria espressione di voto sui testi delle 

deliberazioni poste all'ordine del giorno. Al fine di garantire ai Consiglieri la possibilità di svolgere 

in piena consapevolezza il proprio mandato agli stessi viene noptificato l'avviso di convocazione, 

l'ordine del giorno e viene consegnata la relativa documentazione sia in formato cartaceo che 

elettronico. I cittadini hanno la possibilità di assistere in diretta, via internet, ai lavori della  seduta 

consiliare. Le singole sedute possono essere riviste dai cittadini collegandosi all'apposito archivio 

informatico e visualizzando l'oratore ed il singolo intervento.

5

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

CRONOPROGRAMMA

�����	������������	����������	������������	������������

	�����������������������������������������������������������

 ��������	�!

Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività

notifica dell'avviso di convocazionenei termini di 

legge cioè entro  5 gg. In caso di seduta 

ordinaria, 3 gg per le sedute traordinaria) per 

almeno 5 volte nell'anno

1 1

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 realizzata

Inserire descrizione indicatore evidenziando la modalità di calcolo

5 reclami ammessi per mancata visione del 

consiglio imputabile a responsbilità dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

���������������������������������	�����������������������

����������������	�������������������	��	������	����

�	�������������"����!

Descrizione delle fasi di attuazione:

 ����������������������������	�����������������������

	�����������������������������������������������	����

������������������	������������	��! ������������������

������� ������������������������	������������	��!

�����	�����������	����������������������������������

����������������������	���	�����"����!

����������������	�����������������������������������������

����������������� ��������#�����	�"�����������������

�����	�������� ���	��!

Obiettivo strategico 

di riferimento

80 2.500,00

Stakeholder Organo di indirizzo politico dell'Ente: Il Consiglio Comunale

Programma RPP di 

riferimento
Programma 1, Progetto 1 - MANTENIMENTO

$!��%&�''&(����)�*�'&(�
*��)����%&�� ��''�*� *���������	������

Titolo Obiettivo Consiglio Comunale

���������
�	���� ����	������	���
+,-
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Performance attesa Performance realizzataIndicatori di efficienza

Indicatori di efficacia

Descrizione 

Obiettivo

 Promozione del distretto del Commercio del Comune di Concorezzo approvato con deliberazione 

107 del 22/06/2011 e costituzione comitato di gestione ed indirizzo. Attività di impulso 

all'ideazione di iniziative ed eventi, che stante la mancata erogazione dei contributi regionali, 

possano comunque sviluppare la significatività del distretto stesso.

1

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

2

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

Forme di partecipazione

Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività

�	���	����

1

Performance attesa

INDICATORI DI RISULTATO: costituzione del Comitato di Gestione del Distretto del Commercio Servizi  e del Turismo 

di Concorezzo

Performance attesa Performance realizzata

riunioni indette ed effettuate nell'anno

numero di iniziative promosse dal Comitato a sostegno 

degli associati del Distretto

1

1

Descrizione delle fasi di attuazione:

���������������������	����������	�����	�	��������������

��������	������� �������!"�

�	���������������	������������������������������

Stakeholder Imprese - Collettività

Programma RPP di 

riferimento
Programma 8, progetto 24 - MANTENIMENTO

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Promuovere la competitività e l’innovazione del sistema delle imprese del commercio 

riconoscendone il ruolo strategico di supporto alla coesione sociale e di identità per la comunità. 

#$��%&'!!&(����"')�!&(�

)'�"����%&�' �'!!�)' )���������	������

Titolo Obiettivo DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO

'
�� '���
�)&��& ����)&��'�')��&
*+
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Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

�	���	����

1 dove 1 corrisponde al 

rispetto del termine 

temporale per ciascuna 

delle sedute di Giunta

Performance attesa Performance realizzataIndicatori di efficienza

1

Performance attesa

pubblicazione delle deliberazioni approvate  

all'albo informatico entro 48 ore dallo 

svolgimento sella seduta 

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Assicurare lo snello  funzionamento della Giunta Comunale affinchè gli indirizzi politici che è 

chiamata ad esprimere possano trovare tempestiva attuazione da parte degli uffici

Descrizione 

Obiettivo

Assicurare lo svolgimento con cadenza settimanale della Giunta Comunale, rielaborazione e 

pubblicazione delle deliberazioni 

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

FASI E TEMPI

1

2

3

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

�����	���������������������	������

Performance realizzata

accessibilità

tempestività
elaborazione singole pratiche di giunta il giorno 

successivo alla seduta  

1 dove 1 corrisponde al 

rispetto del termine 

temporale per ciascuna 

delle sedute di Giunta

1

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

Performance attesa Performance realizzata

Inserire descrizione indicatore evidenziando la modalità di calcolo

RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

������������������	���	�������	������

Descrizione delle fasi di attuazione:

	��	��������	������������	��

������������������

50 5.000,00

Stakeholder Organo di indirizzo politico dell'Ente: Giunta Comunale

Programma RPP di 

riferimento
Programma 1, Progetto 1 - MANTENIMENTO

���� !"##!$����%"&�#!$�

&"�%���� !�" �"##�&" &���������	������

Titolo Obiettivo Giunta Comunale

'()
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������ !!�"����# $�!�"�

$ �#������� � !!�$ $���������	������

Titolo Obiettivo UNIFORMAZIONE CAMPI DI INSERIMENTO PROTOCOLLO

 
��% ���
�$���� ����$��� � $���
�&'

Stakeholder Uffici Comunali

Programma RPP di 

riferimento
PROGRAMMA 1, Progetto 1 - INNOVATIVO

(����)����	�(�������������((���

Descrizione delle fasi di attuazione:

�����	����������������������������)�	)

�	��������	�����	�������������������)�	)

INDICATORI DI RISULTATO: 

Performance attesa Performance realizzata

numero di campi uniformati 90%

Performance attesa Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività
�������)����	��((�����	�������������������

	���	�����	��������

FASI E TEMPI

1

2

3

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

(����)����	�(�������������))����

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

Lieve discostamento nel rispetto del 

termine del 31/12/2012 per qunto 

concerne la prima fase che sarà 

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

Alcuni problemi relativi alla gestione 

informatica hanno comportato un lieve 

ritardo nell'aggiornamento della tabella 

Effetti

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Necessità di reperire in tempi brevi i documenti acquisiti al protocollo dell'Ente da parte del 

personale degli uffici

Descrizione 

Obiettivo

 L'obiettivo che si svilupperà nell'arco di due anni, si prefigge, per l'anno 2012, l'adozione da parte 

del personale addetto al protocollo di diciture uniformi nel campo oggetto, nell'intento di rendere 

più immediata e semplice la ricerca di documenti da parte degli uffici

100%

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità

Performance attesa Performance realizzataIndicatori di efficienza

3 min

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

�	���	����

3 minuti
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3 minuti

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità

Performance attesa Performance realizzataIndicatori di efficienza

3 min

Indicatori di efficacia

Intrapresi Intrapresi

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Necessità di reperire in tempi brevi i documenti acquisiti al protocollo dell'Ente da parte del 

personale degli uffici

Descrizione 

Obiettivo

 L'obiettivo che si svilupperà nell'arco di due anni, si prefigge, per l'anno 2012, l'adozione da parte 

del personale addetto al protocollo di diciture uniformi nel campo oggetto, nell'intento di rendere 

più immediata e semplice la ricerca di documenti da parte degli uffici

100%

Analisi degli scostamenti

Cause 

Alcuni problemi relativi alla gestione 

informatica hanno comportato un lieve 

ritardo nell'aggiornamento della tabella 

Effetti

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

Lieve discostamento nel rispetto del 

termine del 31/12/2012 per qunto 

concerne la prima fase che sarà 

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2012

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

����������	���������������������

Forme di partecipazione

tempestività
������������	���������	�������������������

	���	�����	��������

FASI E TEMPI

1

2

3

�	���	����

Performance attesa Performance realizzata

INDICATORI DI RISULTATO: 

Performance attesa Performance realizzata

numero di campi uniformati 90%

Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

����������	��������������������

Descrizione delle fasi di attuazione:

�����	������������������������������	�

�	��������	�����	���������������������	�

Stakeholder Uffici Comunali

Programma RPP di 

riferimento
PROGRAMMA 1, Progetto 1 - INNOVATIVO

���� !"##!$����%"&�#!$�

&"�%���� !�" �"##�&" &���������	������

Titolo Obiettivo UNIFORMAZIONE CAMPI DI INSERIMENTO PROTOCOLLO

"
��'"���
�&!��! ����&!��"�"&��!
�()
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Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

�	���	����

Scia inserite in autonomia da parte delle volontarie della Pro-Loco

Performance attesa Performance realizzataIndicatori di efficienza

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Facilitare, attraverso la formazione dei  volontari della Pro-Loco, le Associazioni Concorezzesi 

nell'espletamento delle pratiche burocratiche necessarie per l'organizzazione delle iniziative 

nell'ambito del "Concorezzo Estate"

Descrizione 

Obiettivo

 L'obiettivo, che coinvolge sia l'assessorato alla comunicazione che alle attivtà produttive, si 

prefigge la formazione dei volontari della Pro-Loco, associazione di nuova istituzione, affinché in 

autonomia possano supportare le Associazioni Concorezzesi nell'espletamento delle pratiche 

burocratiche quali la SCIA per lo svolgimento delle inizative promosse nel "Concorezzo Estate".

30

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

	����������������	���������������	�������������������	� 

����

Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività

tutte dal 17/06 tutte dal 17/06

Performance attesa Performance realizzata

INDICATORI DI RISULTATO: 

Performance attesa Performance realizzata

numero ore destinate alla formazione e supporto

Descrizione delle fasi di attuazione:

���	��������������	���	� ����

��	�!����������������	����������

Stakeholder ASSOCIAZIONI CONCOREZZESI

Programma RPP di 

riferimento
PROGETTO, 3 PROGRAMMA 11 - PROGETTO 8, PROGRAMMA 24 - INNOVATIVO

"#��$�%&&�'�����%(�&�'�

(%������$��% �%&&�(% (���������	������

Titolo Obiettivo Formazione addette Pro-loco

%
��)%���
�(���� ����(���%�%(���
*+



Indicatori di efficacia

�����������

Performance attesa Performance realizzataIndicatori di efficienza

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Assicurare l'immediata reperibilità degli atti non soggetti a registrazione

Descrizione 

Obiettivo

Il progetto si prefigge di addivenire alla formazione di un registro informatico e di una raccolta 

cartacea degli atti non soggetti a registrazione stipulati con decorrenza 1/01/2012 allo scopo di 

avere in qualsiasi momento certezza degli atti stipulati e facilità di reperimento sia a vantaggio 

degli uffici che dei privati 

100% degli atti

Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività

Performance attesa Performance realizzata

100% degli atti

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 realizzata

individuazione atti stipulati

rapporto tra gli atti non soggetti a registrazione e il totale degli

atti stipulati dall'ente

Stakeholder Uffici e e soggetti contraenti

Programma RPP di 

riferimento
Programma 1, Progetto 1 - INNOVATIVO

	
��������������������

����������� ������� ������������������

Titolo Obiettivo Registro atti non soggetti a registrazone

���

48

36

48

24

1

2

3

4
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Forme di partecipazione

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2012

4

FASI E TEMPI

1

2

3

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

'��������������$�����''���������

��������%�����'��������(�����������

Descrizione delle fasi di attuazione:

��'��'�������"���������������'������(������������(�����

(����%������(���"��������

��(������������������)��%���'�



1 5

2 6

3 7

4 8
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Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

�	���	����

entro 5 giorni 

dall'esecutività

entro il 31/12

Performance attesa Performance realizzataIndicatori di efficienza

21-dic

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità

�	��������������������������������	��������

�������	���	�

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Dare certezza normativa agli operatore del settore commercio e attività produttive

Descrizione 

Obiettivo

Adeguare la vigente regolamentazione comunale nei settori commercio su aree pubbliche, 

estetica, acconciatura ed orari alle nuove disposizioni normative nel rispetto dei tempi previsti dal 

DL 138/2011 convertito con Legge 148/2011

3

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

5

6

7

FASI E TEMPI

1

2

3

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

�	�������������	�������������������������

����������	����������������������������������� ���������������������

Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività
������������	������	�����	�������������� !"#$%  �

�����	��������������� &"#$%  

entro 3 giorni

150 comunicazioni 150 comunicazioni

Performance attesa Performance realizzata

3

1 1

INDICATORI DI RISULTATO: costituzione del Comitato di Gestione del Distretto del Commercio Servizi  e del Turismo 

di Concorezzo

Performance attesa Performance realizzata

Regolamenti stesi e approvati

Ordinanze stese e adottate

'�����������������������������������(�	�������

����������

����������	�����������������������������	� �����	������������������	������

Descrizione delle fasi di attuazione:

�����	�����������������������	�������
����������	�������������������������������	����

�����	��������	���������)�

����������	������������������������

Stakeholder Imprese - Collettività

Programma RPP di 

riferimento
Programma 8, progetto 24 - PROGETTO AGGIUNTIVO INNOVATIVO

 *��+,-��,.����'-���,.�
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Titolo Obiettivo 

operativo

STESURA E APPROVAZIONE REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU 

AREE PUBBLICHE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA, TATUAGGIO E 

PIERCING, ACCONCIATORI.
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Titolo Obiettivo SISCo - SPORTELLO IMPRESA SEMPLICE CONCOREZZO

���������������� ������� �������
!"#

Inserire il collegamento con l'obiettivo strategico individuato nel PGS - è possibile che vi sia più di 

un collegamento

Obiettivo strategico 

di riferimento

numero di inserimenti in Iride circa nuove attività/nuove attività 

avviate 

Numero di pratiche ricevute su MUTA e StarWeb

1

100 157

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

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Programma RPP di 

riferimento
Programma 8, progetto 24

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare 

risposta

Creazione di un unico interlocutore  per tutte le attività che abbiano ad oggetto la localizzazione, 

realizzazione, trasformazione, ristruttorazione o riconversione, ampliamento o trasferimento delle 

attività produttive

Descrizione 

Obiettivo

L'obbiettivo é il mantenimento della piena operatività di SISCo (Sportello Impresa Semplice 

Concorezzo) al cui interno opera lo SUAP, che in base all’articolo 2, comma 1 del DPR 160 del 

7/11/2010 è “l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che 

abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle 

azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 

ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività”. SISCO per 

ogni “vicenda amministrativa” riguardante le attività produttive, fornirà una risposta unica e 

tempestiva e consentirà di avviare, gestire e concludere i procedimenti per via informatica e 

telematica e ciò grazie: alla casella di PEC istituzionale, alla firma digitale in capo al 

Responsabile, al software per la lettura informatica dei documenti, al protocollo informatico, al sito 

Web. Progressivamente l'inserimento sistematico delle pratiche in IRIDE consentirà la formazione 

di un aggiornato registro delle personalità giuridiche del Comune di Concorezzo.

Stakeholder Imprese

1

1

2

3
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Descrizione delle fasi di attuazione:
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tipologia modulistica a disposizione sul sito        

modulistica richiesta 

scarto temporale tra l'uscita di novità legislative 

e aggiornamento della modulistica

3 giorni lav. < di tre giorni

Performance attesa Performance realizzata

7 7

Performance attesa Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

accessibilità

tempestività

���&�������

FASI E TEMPI

1

2

3

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 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

� 1

3 giorni lav.

>1

< di tre giorni

aggiornamento sito con novità inerenti 

bandi/comunicazioni 

n.giorni per gestione pratiche correttamente inoltrate 

sulle piattaforme Muta o StarWeb

Indicatori di efficienza

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia



 
 

 

 

Settore Servizi Demografici e 

Statistici: 
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1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MANTENIMENTO - SERVIZIO ANAGRAFE 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Bianchi Maria Luisa Servizi Demografici e Statistiche
30%

Obiettivo strategico di 
riferimento

Inserire il collegamento con l'obiettivo strategico individuato nel PGS 
Programma RPP di 

riferimento
Programma n. XX - progetto n. 1 - sottoprogetto SERVIZIO ANAGRAFE

Stakeholder COLLETTIVITA' 
Rilevazione dei 
bisogni a cui si 

intende dare risposta

Mantenere gli attuali standard qualitativi dei servizi, ponendo il cittadino al centro dell’attenzione e traducendo i suoi bisogni in obiettivi 
di qualità dei servizi stessi.           

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE

Descrizione Obiettivo

Il servizio anagrafe provvederà ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti alla regolare tenuta delle posizioni anagrafiche della 
popolazione residente italiana, straniera ed AIRE (Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero) rispettando le scadenze previste e 
mettendo in atto tutte le innovazioni volte a migliorare il servizio stesso. 
Il servizio di certificazione allo sportello continuerà a rilasciare, all’atto della presentazione, la documentazione richiesta dai cittadini, 
incluso l’immediato rilascio delle carte d’identità.  
Con riferimento all'INA Indice Nazionale Anagrafe i l comune continua costantemente ad aggiornare ed in viare i dati in relazione 
alle variazioni anagrafiche e di stato civile secon do il nuovo regolamento approvato con Decreto 19 ge nnaio 2012 n. 32.                                                                                                                                         

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 anno 2010 Performance realizzata 2011 Performance realizzata 2012

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

N. certificati 5485 3106 (-2379/-43,37%)
N. autentiche e autocertificazioni 596 835 (+239/+40,10%)

N. abitanti 15434 15451 (+17/+0,11%)
N. famiglie 6400 6439 (+39/+0,60%)

N. carte d'identità prorogate 1273 1460 (+187/+14,68%)
N. accessi allo sportello 13956 13144 (-812/-5.81%)

N. passaporti rilasciati 311 311

tempestività

trasparenza Informazione circa le modalità di prestazione dei servizi Aggiornamento sito internet

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità Collaborazione e cortesia con gli utenti

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Fornire prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e qualitativo rispetto alle 

risorse a disposizione, ai programmi stabiliti in termini di maggiore semplificazione e di 
minori adempimenti burocratici

Tempo di attesa medio allo 

sportello 4 minuti

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Fornire prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e qualitativo rispetto alle 

esigenze degli utenti e perseguendo la loro soddisfazione. Ricercare e applicare i 
miglioramenti che consentono al servizio di essere:  corretto, cortese, favorevole 
all'utente, tempestivo, chiaro e funzionale

Informatizzazione delle 
procedure e costante 

aggiornamento della banca 
dati 

FASI E TEMPI

#RIF!

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

CRONOPROGRAMMA

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 19304,4

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

N. carte d'identità rilasciate 2022 2885  (+863/+42,68%)

N. pratiche di immigrazione 384 407 (+23/+5,98%)
N persone iscritte 620 652 (+32/+5,16)
N. pratiche di emigrazione 311 356 (+45/+14,46)
N. persone cancellate  429 483 (+54/+12,58%)

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Effetti Effetti

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



Aggiornamento sito internet
REALIZZATO
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Obiettivo strategico di 
riferimento

Inserire il collegamento con l'obiettivo strategico individuato nel PGS 
Programma RPP di 

riferimento
Programma n. XX - progetto n. 1 - sottoprogetto SERVIZIO ANAGRAFE

Stakeholder COLLETTIVITA' 

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Bianchi Maria Luisa Servizi Demografici e Statistiche
30%

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 

intende dare risposta

Riduzione dei tempi per il cambio di residenza       

Titolo Obiettivo 
operativo

Applicazione dell’art. 5 D.L. 9 febbrario 2012 n. 5 sui procedimenti di cambio di residenza o di abitazione - INNOVATIVO   

Descrizione Obiettivo

A partire dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di reside nza in tempo reale”, contenuta nell’art. 5 
del D.L. 9.2/2012 n. 5, convertito in Legge 4.4.201 2 n. 35.
La nuova disciplina si applica alle dichiarazioni a nagrafiche riguardanti:
• il trasferimento di residenza da un altro Comune o dall’estero, 
• il trasferimento di residenza all’estero, 
• la costituzione di nuova famiglia o di nuova conv ivenza anagrafica,  
• il mutamento nella composizione della famiglia o della convivenza (integrazione, scissione), 
• il cambiamento di abitazione all’interno del Comu ne
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichia razioni anagrafiche modifica il "Regolamento anagra fico della popolazione residente" (D.P.R. 
30 maggio 1989 n. 223).                                                                                                                              Tra le novità: 
1)  la registrazione delle dichiarazioni deve esser e effettuata dall'Ufficiale d'anagrafe entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione; 
2)  gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagr afiche e delle corrispondenti cancellazioni decorro no dalla data della dichiarazione;
3) i controlli sulla sussistenza effettiva  dei req uisiti cui è subordinata la registrazione devono es sere effettuati nei 45 giorni successivi. Se il 
termine decorre senza risposta da parte dell’ammini strazione, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla 
data della dichiarazione. 
L’eventuale esito negativo dei controlli comporterà  il ripristino della situazione anagrafica presente  all'atto della dichiarazione.                                                                                                                            
4) La presentazione delle richieste puo essere effe ttuata per lettera raccomandata indirizzata al Comu ne, fax, invio per posta elettronica 
semplice o certificata o direttamente allo sportell o.                                                                                                                                                                                             

N. pratiche di immigrazione/persone iscritte Tutte entro i termini di Legge 384/620
N. pratiche di emigrazione/persone cancellate  Tutte entro i termini di Legge 311/429

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 anno 2010 Performance attesa Performance realizzata 2012

tempestività

trasparenza Informazione circa le modalità di prestazione dei servizi

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità Collaborazione e cortesia con gli utenti

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Fornire prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e qualitativo rispetto alle 

risorse a disposizione, ai programmi stabiliti in termini di maggiore semplificazione e di 
minori adempimenti burocratici

A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 
TUTTE LE PRATICHE SONO 

STATE STATE INVIATE 
TRAMITE PEC 

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Fornire prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e qualitativo rispetto alle 

esigenze degli utenti e perseguendo la loro soddisfazione. Ricercare e applicare i 
miglioramenti che consentono al servizio di essere:  corretto, cortese, favorevole 
all'utente, tempestivo, chiaro e funzionale

Informatizzazione delle 
procedure e costante 

aggiornamento della banca 
dati REALIZZATO 

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

FASI E TEMPI

#RIF!

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 19304,4

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
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1. OBIETTIVO  OPERATIVO - CONFRONTO CENSIMENTO ANAGRAFE E REVISIONE ANAGRAFE

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Bianchi Maria Luisa Servizi Demografici e Statistiche
70%

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 

intende dare risposta
Provvedere all'aggiornamento della banca dati anagrafica                                                                                                               

Titolo Obiettivo 
operativo

CONFRONTO CENSIMENTO ANAGRAFE E REVISIONE ANAGRAFE 

Descrizione Obiettivo

Nell'ambito del 15° Censimento Generale della Popol azione e delle Abitazioni, assume particolare impor tanza
l'operazione di confronto contestuale tra risultati  del censimento e dati anagrafici. Questa è parte i ntegrante della
rilevazione censuaria, ai fini di una corretta dete rminazione della popolazione censita. Inoltre, i ri sultati del confronto
censimento-anagrafe costituiranno la base per le op erazioni di revisione dell'archivio anagrafico da p arte degli Uffici di
anagrafe (art. 46 del D.P.R. 30.05. 1989 n. 223). L a revisione inizierà dopo la chiusura delle operazi oni censuarie,
secondo specifiche disposizioni che saranno imparti te dall'Istat, d'intesa con il Ministero dell'Inter no.

Obiettivo strategico di 
riferimento

Inserire il collegamento con l'obiettivo strategico individuato nel PGS 
Programma RPP di 

riferimento
Programma n. XX - progetto n. 2 - sottoprogetto CENSIMENTI 2011

Stakeholder COLLETTIVITA'

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

Revisione anagrafe Tutta 239 soggetti su 364

Inserire descrizione indicatore evidenziando la modalità di calcolo

Confronto censimento anagrafe Tutto tutta la popolazione

tempestività

trasparenza

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

#RIF!

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo



Indicatori di quantità

elettori iscritti con le Revisione Semetrale

elettori iscritti con le Revisioni Dinamiche

elettori cancellati con la Revisioni Dinamica

variazioni alle liste elettorali per cambi di abitazione

N. tessere elettorali rilasciate  

N. certificati elettorali rilasciati  

Vedi sopra
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Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

#RIF!

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

 

trasparenza

ALL'ATTO DELLA RICHIESTA
tempestività NEI TERMINI DI LEGGE

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

(484/75) 559 411 (-148/-26,47%)
450 900 (+450/+100%)

388 ELETTORI 406 ELETTORI (+18/+4,63%)
151 ELETTORI 185 ELETTORI (+34/++22,51%)

Tutti entro 10/01 - 10/07

Tutti gli iscritti

Tutti entro 30/01 - 30/07

Tutti quelli richiesti

146 ELETTORI 127 ELETTORI (-19/13,01%)
251 ELETTORI 284 ELETTORI (+33/+13,14%)

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

Performance realizzata 2011 Performance realizzata 2012

Tutti entro 30/01 - 30/07

Performance attesa

Tutti i 18' entro 30/06 - 30/12

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 

intende dare risposta

Mantenere gli attuali standard qualitativi dei servizi, ponendo il cittadino al centro dell’attenzione e traducendo i suoi bisogni in 
obiettivi di qualità dei servizi stessi.           

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE

Descrizione Obiettivo

Funzione dell'ufficio elettorale è di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento delle Liste Elettorali del Comune di Concorezzo  
attraverso le Revisioni Dinamiche e Semestrali, di rilasciare ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del 
diritto di voto, di assicurare l'aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale.
L'ufficio provvede anche all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
L'ufficio, inoltre, é impegnato nella raccolta firm e e nel rilascio delle certificazioni di iscrizione  nelle liste elettorali per 2 
proposte di Legge d'iniziativa popolare e per 1 ric hiesta di referendum.

Obiettivo strategico 
di riferimento

Inserire il collegamento con l'obiettivo strategico individuato nel PGS
Programma RPP di 

riferimento
Programma n. XX - progetto n. 3 - sottoprogetto  SERVIZIO ELETTORALE

Stakeholder COLLETTIVITA'

3. OBIETTIVO OPERATIVO DI MANTENIMENTO - SERVIZIO ELETTORALE 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Bianchi Maria Luisa Servizi Demografici e Statistiche
20%



N. 174

N. 80/2

N. 66/4

N. 121

N. 3

REALIZZATO
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2. OBIETTIVO OPERATIVO DI MANTENIMENTO - SERVIZIO DI STATO CIVILE e CIMITERIALE 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Bianchi Maria Luisa Servizi Demografici e Statistiche
30%

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 

intende dare risposta

Mantenere gli attuali standard qualitativi dei servizi, ponendo il cittadino al centro dell’attenzione e traducendo i suoi bisogni in obiettivi di 
qualità dei servizi stessi .           

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE SERVIZIO DI STATO CIVILE E SERVIZIO CIMITERIALE

Descrizione Obiettivo

"Il Servizio di Stato Civile provvederà alla formazione, archiviazione, conservazione e aggiornamento di tutti gli atti dello Stato Civile. Inoltre 
trasmetterà alla Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta gli atti e i certificati che concernono lo Stato Civile, rilascerà, nei casi 
previsti, gli estratti e i certificati che riguardano lo Stato Civile, verificherà per le Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta, la 
veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla Legge.
Il servizio di Stato Civile, come l’Anagrafe si tro verà a formulare atti riguardanti cittadini stranie ri sempre più complessi, che 
richiedono una specifica preparazione in materia.                                                                                                                                       
L'ufficio si occuperà inoltre dei servizi cimiteriali svolgendo tutte le pratiche amministrative relative alle concessioni cimiteriali, alle 
tumulazioni e alle esumazioni."           

Obiettivo strategico di 
riferimento

Inserire il collegamento con l'obiettivo strategico individuato nel PGS  
Programma RPP di 

riferimento
Programma n. XX - progetto n. 2 - sottoprogetto SERVIZIO DI STATO CIVILE e CIMITERIALE 

Stakeholder COLLETTIVITA'

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 anno 2011 Performance realizzata anno 2012

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Atti di matrimonio/di cui stranieri N. 75/7 (-5/-6,25%)    
Pubblicazioni di matrimonio/di cui stranieri N. 60/7 (-6/-9,09%)     

Inserire descrizione indicatore evidenziando la modalità di calcolo

Atti di nascita N. 176 (+2/+1,14%)     

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Atti di morte N. 110 (-11/-9,09%)      
Atti di cittadinanza N. 11 (+8/+26,66)      

DA SOTTOLINEARE IL COSTANTE AUMENTO DEGLI ATTI RELATIVI A CITTADINI STRANIERI                                    

Concessioni cimiteriali N. 103 (di cui 41 a seguito N. 55 (-48/-46,60%)
di esumazioni)

tempestività

accessibilità

Garantire una adeguata qualità del servizio attaverso la cura della professionalità del 

personale

Alta qualità nel servizio di front-

office

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Disponibilità ad accogliere l'utenza con gentilezza, cortesia e tempestività nell'assicuarare 

le risposte alle loro richieste  

Rispetto delle aperture dello 

sportello e dei tempi di attesa 

max 4'

Tempo di attesa medio 4 minuti

trasparenza

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

RISPETTO DEI TEMPI % RISPETTO DEI TEMPI % 100%

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

#RIF!

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

VALORE RAGGIUNTO % VALORE RAGGIUNTO % 100%

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

Da attivare Da attivare

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 21862,8

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo
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Obiettivo strategico di 
riferimento

Inserire il collegamento con l'obiettivo strategico individuato nel PGS  
Programma RPP di 

riferimento
Programma n. XX - progetto n. 2 - sottoprogetto SERVIZIO DI STATO CIVILE e CIMITERIALE 

Stakeholder COLLETTIVITA'

2. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - TRASMISSIONE ATTI DI STATO CIVILE VIA PEC

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Bianchi Maria Luisa Servizi Demografici e Statistiche
30%

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 

intende dare risposta
Trasmissione atti di stato civile in tempo reale

Titolo Obiettivo 
operativo

TRASMISSIONE ATTI DI STATO CIVILE VIA PEC - INNOVATIVO 

Descrizione Obiettivo
Applicazione art.6 decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 relativo alla trasmissione telematica degli atti di stato civile e 
relativi allegati tra comuni attraverso la PEC.       

Inserire descrizione indicatore evidenziando la modalità di calcolo

Atti di nascita INVIATI TRAMITE PEC CON FIRMA DIGITALE Tutti gli atti richiesti 1

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 anno 2012

Atti di morte INVIATI TRAMITE PEC CON FIRMA DIGITALE Tutti gli atti richiesti 2
Atti di cittadinanza INVIATI TRAMITE PEC CON FIRMA DIGITALE Tutti gli atti richiesti

Atti di matrimonio INVIATI TRAMITE PEC CON FIRMA DIGITALE Tutti gli atti richiesti 6
Pubblicazioni di matrimonio INVIATI TRAMITE PEC CON FIRMA DIGITALE Tutti gli atti richiesti 8

accessibilità

allegati agli atti INVIATI TRAMITE PEC CON FIRMA DIGITALE Tutti gli atti richiesti 25
Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

trasparenza

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

REALIZZATO

tempestività

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

Garantire una adeguata qualità del servizio attaverso la cura della professionalità del 

personale

Costante aggiornamento del 

personale

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Disponibilità ad accogliere l'utenza con gentilezza, cortesia e tempestività nell'assicuarare Invio immediato al Comune REALIZZATO

#RIF!

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

Cause Cause

Effetti Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO



 
 

 

Settore Finanze e Contabilità: 
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Performance attesa

1,00

INDICATORI DI RISULTATO

Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014 - Programma n. 7 Progetto n. 22 "Risorse 
finanziarie" - Finalità da conseguire: 1) Rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità 
interno; 2) Riequilibrio della gestione corrente del bilancio; 4) Riduzione del debito a lungo 
termine

Obiettivo strategico 
di riferimento

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 
risposta

OBIETTIVO: Governo delle risorse e delle spese per la  pianificazione strategica degli obiettivi del patt o di 
stabilità, per la riduzione dell'indebitamento e pe r il mantenimento degli equilibri di bilancio

RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO Rilevanza progetto

SERGIO LOCATELLI
FINANZE E CONTABILITA' / 

BILANCIO ECONOMATO 70

Descrizione delle fasi di attuazione:

IMPATTI ATTESI - Esterni: contribuire al buon andamento dell'azione amministrativa e degli 
investimenti nel paese

IMPATTI ATTESI - Interni: consapevolezza e tempestività delle segnalazioni di possibili squilibri 
finanziari

SISTEMI DI VERIFICA DEGLI IMPATTI (effetti):

Esterni: regolare dispiegarsi dell'attività amministrativa/finanziaria per la parte attinente al patto di 
stabilità interno 2012, riscontrabile dal progetto di bilancio

Governo delle risorse e delle spese per la pianificazione strategica degli obiettivi del patto di 
stabilità, per la riduzione dell'indebitamento e per il mantenimento degli equilibri di bilancio

Performance attesa Performance realizzata
accessibilità

Interni: in caso di squilibrio, proposte di intervento sulla gestione avanzate entro il 30/6 - 30/9 - 
30/11/2012

Studio della normativa e definizione delle strategie con 

le strutture

Fissazione degli obiettivi, programmazione dei 

monitoraggi, controllo dei flussi di cassa

Indicatori di qualità

1,00 1,00

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

CRONOPROGRAMMA

trasparenza
Performance realizzataIndicatori di efficacia

1,00 1,00

tempestività 1,00

Predisposizione delle manovre necessarie e delle 

relative variazioni

LINEE FUNZIONALI 
ATTRIBUITE

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2012 VERIFICA FINALE AL

4

FASI E TEMPI

2

3

1,00

Incontri sul monitoraggio mensile, verifiche e 

valutazione degli scostamenti

LINEE FUNZIONALI ATTRIBUITE
Equilibrio del bilancio, certificato con il rendiconto finanziario 2012

Certificazione di rispetto del patto di stabilità interno 2012, allegata al 
rendiconto finanziario 2012

1

31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50 MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 50 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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

APPALTO DI SERVIZI
Servizi di elaborazione e tenuta delle contabilità IVA e IRAP 
affidati alla società AGS di Cremascoli Italo Snc di 
Casalpusterlengo 

€ 3.006,85

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 3.006,85

Programma RPP di 
riferimento

PROGRAMMA N. 7 PROGETTO N. 22 - RISORSE FINANZIARIE - ASSESSORE 
RESPONSABILE: TEODOSIO PALAIA

RISULTATI ATTESI - Rispetto degli equilibri del bilancio e conseguimento del saldo finanziario, 
così come definito dalle regole di calcolo per il rispetto dell'obiettivo programmatico 2012 del 
patto di stabilità interno

Descrizione 
dell'obiettivo

L'attività è incentrata sulla corretta programmazione delle risorse e delle spese, tenendo sempre 

presente la normativa di riferimento e le eventuali modifiche, per poter valutare prontamente gli 

scostamenti e saper proporre le eventuali manovre di rientro; ciò al fine di mantenere 

costantemente l'equilibrio di bilancio, conseguire il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, 

garantendo al meglio l'azione dell'amministrazione

Denominazione 
dell'obiettivo 
operativo

Stakeholder Sindaco - Giunta - Consiglio - Ragioneria generale dello Stato - Corte dei Conti - Cittadini

Sistemi di verifica 
degli impatti

Linee funzionali 
attribuite

Indicate nel Regolamento in materia di responsabile del procedimento e di accesso ai documenti 
amministrativi, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 3/4/1998 - 
Allegato A) - Area 2 Finanze e contabilità - Servizio bilancio e risultati di gestione

1,00LINEE FUNZIONALI ATTRIBUITE
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OBIETTIVO: Pianificazione strategica per la valorizzaz ione del patrimonio comunale mediante: alienazioni 
dell'ex magazzino comunale e del terreno edificabil e di Via Europa; predisposizione del nuovo regolament o 
sulle concessioni e locazioni dei beni immobili com unali

RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO Rilevanza progetto

SERGIO LOCATELLI
FINANZE E CONTABILITA' / 

BILANCIO ECONOMATO 10

Obiettivo strategico 
di riferimento

Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014 - Programma n. 7 Progetto n. 22 "Risorse 
finanziarie" - Finalità da conseguire: 5) Valorizzazione del patrimonio comunale così come da 
piano delle alienazioni approvato con la deliberazione del Consiglio comunale 28 marzo 2012, n. 
27

Programma RPP di 
riferimento

PROGRAMMA N. 7 PROGETTO N. 22 - RISORSE FINANZIARIE - ASSESSORE 
RESPONSABILE: TEODOSIO PALAIA

Denominazione 
dell'obiettivo 
operativo

Pianificazione strategica per la valorizzazione del patrimonio comunale mediante: alienazioni 
dell'ex magazzino comunale e del terreno edificabile di Via Europa; predisposizione del nuovo 
regolamento sulle concessioni e locazioni dei beni immobili comunali

Stakeholder Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Imprese - Associazioni non profit

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 
risposta

RISULTATI ATTESI - Vendita degli immobili individuati nel piano delle alienazioni 2012 quale 
quota di concorso al raggiungimento dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno

IMPATTI ATTESI - Valorizzazione e privatizzazione del patrimonio comunale

- Previsione di una disciplina organica dell'uso dei beni immobili di proprietà comunale e delle 
modalità di concessione in uso e locazione degli stessi

Descrizione 
dell'obiettivo

CENTRO DI COSTO
SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI 
GESTIONE, ECONOMATO, PATRIMONIO

Sistemi di verifica 
degli impatti

SISTEMI DI VERIFICA DEGLI IMPATTI (effetti):

1) incasso del prezzo di vendita entro il 31 dicembre 2012 per il concorso al raggiungimento 
dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno

2) predisposizione del nuovo regolamento sulle concessioni e locazioni dei beni immobili 
comunali e adeguamento delle concessioni, delle locazioni e dei comodati in essere alle nuove 
previsioni regolamentari

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Vendita degli immobili individuati nel piano delle alienazioni 2012 
quale quota di concorso al raggiungimento 

31/12/2012 31/12/2012

Predisposizione del nuovo regolamento sulle concessioni e locazioni 
dei beni immobili comunali e adeguamento delle concessioni, delle 
locazioni e dei comodati in essere alle nuove previsioni 
regolamentari

31/12/2012 31/12/2012

Descrizione delle fasi di attuazione:

Pianificazione delle attività relative alle cessioni di beni 

immobili per il concorso al raggiungimento 

dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno

Incasso dei prezzi di cessione degli immobili

Redazione delle perizie di stima dei valori
Predisposizione del nuovo regolamento sulle 

concessioni e locazioni dei beni immobili comunali

Approntamento e approvazione dei bandi di gara

Verifica dello stato di fatto sulle concessioni in uso, 

sui comodati e sulle locazioni dei beni immobili 

comunali

Espletamento delle gare

Adeguamento delle concessioni, delle locazioni e dei 

comodati in essere alle nuove previsioni 

regolamentari

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2012 VERIFICA FINALE AL 31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50 MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 50 MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

La vendita del terreno di Via Europa è stata disposta 
con determinazione n. 682 del 28 dicembre 2012. 
L'aggiudicazione è avvenuta al quinto esperimento 
di gara sotto condizione stabilita dall'impresa 
aggiudicatrice. Si è incassato un anticipo di 100 
mila euro. Il saldo potrà essere incassato nel corso 
del 2013 se saremo in grado di soddisfare le 
condizioni volute dall'impresa aggiudicatrice.

Cause

Effetti Effetti

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

INCARICO PROFESSIONALE
Incarico per la redazione della perizia di stima del valore 
economico dell'ex magazzino comunale affidato allo Studio Blu 
di Concorezzo

€ 2.013,44

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 2.013,44

La gara per la vendita dell’ex magazzino comunale di Via F.lli Cervi è stata aggiudicata al prezzo 

di 765.000 euro. La società aggiudicataria aveva già versato nel 2009 – nell’ambito di un 

procedimento di sportello unico – un acconto di 400.000 euro per l’acquisto della medesima area 

(la procedura di sportello unico è poi decaduta per decorrenza termini).

Per la vendita dell’area di Via Europa/Via Moro è previsto l’incasso di 701.625 euro.
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OBIETTIVO: Pianificazione strategica per perseguire l' equità fiscale e un corretto recupero dell'evasione

RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO Rilevanza progetto

SERGIO LOCATELLI
FINANZE E CONTABILITA' / 

TRIBUTI 100

Obiettivo strategico 
di riferimento

Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014 - Programma n. 7 Progetto n. 22 "Risorse 
finanziarie" - Finalità da conseguire: 3) Determinazione dell'aliquota ordinaria dell'imposta 
municipale propria e rimodulazione delle aliquote progressive dell'addizionale comunale all'Irpef; 
6) Interventi di recupero dell'evasione tributaria

Programma RPP di 
riferimento

PROGRAMMA N. 7 PROGETTO N. 22 - RISORSE FINANZIARIE - ASSESSORE 
RESPONSABILE: TEODOSIO PALAIA

Denominazione 
dell'obiettivo 
operativo

Pianificazione strategica per perseguire l'equità fiscale e un corretto recupero dell'evasione

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

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 
risposta

RISULTATI ATTESI - Raggiungimento previsioni di gettito ordinario per imposta municipale 
propria, addizianle all'Irpef, tassa rifiuti, tributi minori e del budget di recupero per imposta 
comunale sugli immobili 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

Sistemi di verifica 
degli impatti

SISTEMI DI VERIFICA DEGLI IMPATTI (effetti):

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 2012

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; 

convenzione con l'Agenzia delle Entrate

CENTRO DI COSTO SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO TRIBUTI

Linee funzionali 
attribuite

Indicate nel Regolamento in materia di responsabile del procedimento e di accesso ai documenti 
amministrativi, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 3/4/1998 - 
Allegato A) - Area 2 Finanze e contabilità - Servizio tributi

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità
tempestività LINEE FUNZIONALI ATTRIBUITE 1,00 1,00
trasparenza

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Ammontare del recupero dell'evasione ICI accertato entro la fine del 
2012 (importo in euro)

€ 90.000,00 € 205.000,00

Ammontare del recupero dell'evasione TARSU accertato entro la 
fine del 2012 (importo in euro)

€ 90.000,00 € 17.000,00

LINEE FUNZIONALI ATTRIBUITE 1,00 1,00

Descrizione delle fasi di attuazione:

Programmazione della manovra fiscale 2012, con 

particolare riferimento all'imposta municipale propria e 

all'addizionale all'Irpef, e definizione delle strategie di 

recupero

Attività di verifica delle posizioni fiscali dei contribuenti

Emissione degli avvisi di accertamento

Attivazione delle procedure esecutive sulle partite non 

riscosse relative ad avvisi bonari e avvisi di 

accertamento emessi nel 2011

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

LINEE FUNZIONALI 
ATTRIBUITE

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2012 VERIFICA FINALE AL 31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 90 MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 90 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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

APPALTO DI SERVIZI
Fornitura di servizi per la predisposizione, stampa, spedizione e 
rendicontazione dei bollettini di versamento ICI e tassa rifiuti 
affidati a Poste Italiane

€ 20.000,00

APPALTO DI SERVIZI Fornitura dei servizi di supporto per la riscossione coattiva delle 
entrate comunali affidati a Poste Tributi

€ 17.000,00

INCARICO PROFESSIONALE
Incarico di funzionario responsabile e di ufficiale per la 
riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali al 
Sig. Luigi Renato Camallio di Cannero Riviera

€ 242,00

CONCESSIONE DI SERVIZI

Concessione dei servizi di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche 
e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
giornaliera aggiudicata alla società M.T. SpA di Santarcangelo 
di Romagna

€ 27.122,89

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 64.364,89
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Budget di spesa per la sostituzione dell'automezzo della polizia 
locale con uno di tipo ecologico

€ 32.400,00 € 0,00

Adesione alle Convenzioni Consip 1,00 1,00

OBIETTIVO: Misure per il contenimento dei costi inter medi

RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO Rilevanza progetto

SERGIO LOCATELLI
FINANZE E CONTABILITA' / 

BILANCIO ECONOMATO 20

Obiettivo strategico 
di riferimento

Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014 - Programma n. 7 Progetto n. 22 "Risorse 
finanziarie" - Finalità da conseguire: 1) e 2) Misure per il contenimento dei costi intermedi quale 
concorso al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e al riequilibrio della gestione 
corrente di bilancio

Programma RPP di 
riferimento

PROGRAMMA N. 7 PROGETTO N. 22 - RISORSE FINANZIARIE - ASSESSORE 
RESPONSABILE: TEODOSIO PALAIA

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 
risposta

RISULTATI ATTESI - Contenimento della spesa e conseguente rispetto dei limiti di risorse per il 
2012

IMPATTI ATTESI - Proseguimento nella politica di contenimento della spesa intermedia e nella 
maggiore razionalizzazione della stessa

Denominazione 
dell'obiettivo

Misure per il contenimento dei costi intermedi

Stakeholder Sindaco - Giunta - Consiglio - Uffici comunali - Cittadini

Descrizione 
dell'obiettivo

CENTRO DI COSTO
SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI 
GESTIONE, ECONOMATO, PATRIMONIO

SISTEMI DI VERIFICA - Impatto delle spese sul bilancio 2012 attraverso l'interrogazione delle 
scritture contabili

Linee funzionali 
attribuite

Indicate nel Regolamento in materia di responsabile del procedimento e di accesso ai documenti 
amministrativi, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 3/4/1998 - 
Allegato A) - Area 2 Finanze e contabilità - Servizio economato, acquisti e patrimonio

Sistemi di verifica 
degli impatti

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

tempestività Adesioni alle convenzioni Consip 1,00 1,00
LINEE FUNZIONALI ATTRIBUITE 1,00 1,00

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Budget di spesa per l'esercizio di automezzi - messi, ufficio tecnico e 
operai - per manutenzioni e riparazioni, carburanti e bolli

€ 11.762,00 € 8.025,13

LINEE FUNZIONALI ATTRIBUITE 1,00 1,00
Descrizione delle fasi di attuazione:

Rilevamento dei dati Sostituzione di un automezzo della polizia locale

Definizione dei budget

Gestione degli appalti di forniture e di servizi

Monitoraggio e controllo dei risultati

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

LINEE FUNZIONALI 
ATTRIBUITE

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2012 VERIFICA FINALE AL 31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 70 MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 70 MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 
La polizia locale ha riconsiderato le 
proprie esigenze di sostituzione 
dell'automezzo

Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

APPALTO DI SERVIZI Gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili appaltata alla 
società Giflo Srl di Milano

€ 4.700,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 4.700,00

Ulteriore riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi attraverso l'interpello delle centrali 

d'acquisto nazionale e regionali; collaborazione con il Comune di Vimercate e con i comuni del 

Vimercatese. In particolare:
spese per l'esercizio di automezzi : la riduzione del 20% rispetto al 2009 non riguarderà il parco 

automezzi della polizia locale, della protezione civile e quello dei servizi sociali e le spese per le 

coperture assicurative, già appaltate nel 2010. Sul restante parco automezzi (messi, ufficio 

tecnico e operai) il limite di spesa per il 2012 è di 11.762 euro, per manutenzioni e riparazioni, 

carburanti e bolli
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COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 23.733,51

Budget delle spese per la formazione del personale € 6.000,00 € 6.933,51

APPALTI DI SERVIZI - INCARICHI 
PROFESSIONALI

Affidamenti per la formazione del personale € 6.933,51

APPALTO DI SERVIZI Incarico di medico del lavoro € 4.050,00

APPALTO DI SERVIZI Altri interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro € 10.330,00

Tipologia Descrizione Costo

APPALTO DI SERVIZI Incarichi di Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione

€ 2.420,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 75 MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

VERIFICA FINALE AL 31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 75 MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

LINEE FUNZIONALI 
ATTRIBUITE

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2012

3

4

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

Monitoraggio infrannuale sullo stato di attuazione del 

Piano

Eventuali variazioni degli obiettivi del Piano

Descrizione delle fasi di attuazione:

Analisi situazione di contesto - Negoziazione con 

Sindaco, Assessori, Direttore generale e Posizioni 

organizzative degli obiettivi di contenimento delle 

spese di personale

Rendicontazione finale sul grado di ragguingimento 

degli obiettivi (nel 2013)

Approvazione del Documento programmatico del 

fabbisogno di personale e del Piano annuale delle 

assunzioni

Budget delle spese per le trasferte € 450,00 € 237,50
LINEE FUNZIONALI ATTRIBUITE 1,00 1,00

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata
Budget delle spese di personale € 2.483.000,00 € 2.432.000,00

tempestività LINEE FUNZIONALI ATTRIBUITE 1,00
Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

INDICATORI DI RISULTATO
CENTRO DI COSTO SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO PERSONALE

Linee funzionali 
attribuite

Indicate nel Regolamento in materia di responsabile del procedimento e di accesso ai documenti 
amministrativi, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 3/4/1998 - 
Allegato A) - Area 1 - Servizio personale

Saranno contenute le spese per le trasferte del personale (450 euro è il budget 2012 per tutti gli uffici) e 
quelle per la formazione del personale (la previsione è di 6.000 euro). Nel 2012, insieme ad altri Comuni 
della zona (è capofila il Comune di Triuggio), sono organizzati corsi di formazione per il personale sulle 
materie proprie di molti servizi comunali.

Nel Documento Programmatico del fabbisogno di personale 2012 – 2014 sono indicati i dati di 
contenimento delle spese di personale. Nel Piano annuale delle assunzioni 2012 è prevista la sostituzione 
del turn over, con mobilità esterna, di un operaio di categoria B1 e di un agente di polizia locale C1. Le 
supplenze del personale della scuola dell’infanzia comunale sono garantite mediante utilizzo della 
graduatoria approvata con la determinazione n. 800 del 19 dicembre 2011. Il ricorso alle supplenze è 
disciplinato dall’art. 3, co. 5, del Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro del personale 
dipendente. La ricognizione annuale del soprannumero e delle eccedenze di personale, approvata con la 
deliberazione della Giunta comunale 23 marzo 2012, n. 21. Il documento programmatico del fabbisogno di 
personale 2012 – 2014 e il Piano annuale delle assunzioni 2012 sono stati approvati con la deliberazione 
della Giunta comunale 4 aprile 2012, n. 23. L'obiettivo nasce per dare applicazione agli adempimenti 
derivanti dai vincoli posti dall'art.9 (blocco delle retribuzioni del personale), dall'art.12 (interventi in materia 
previdenziale) e dall'art.14 (riduzione spesa del personale e patto di stabilità) del DL.78/2010.
L'obiettivo prevede un processo di miglioramento che coinvolge tutti gli uffici. In particolare ci si occuperà 
di:
- procedere all'impostazione dell'attività di decurtazione degli stipendi, di riduzione dei fondi per le risorse 
decentrate dei dipendenti in base alle cessazioni/assunzioni;
- effettuare i monitoraggi per il rispetto del patto di stabilità e della spesa del personale.

Descrizione 
dell'obiettivo

Sistemi di verifica 
degli impatti

SISTEMI DI VERIFICA DEGLI IMPATTI (effetti):

Esterni: monitoraggi con il bilancio di previsione, di consuntivo e di rendicontazione varie al 
revisore e alla corte dei conti

Interni: in caso di squilibrio, proposte di intervento sulla gestione avanzate entro il 30/6 - 30/9 - 
30/11/2012

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 
risposta

RISULTATI ATTESI

IMPATTI ATTESI - Miglioramento della produttività del lavoro e contenimento di alcuni costi di 
esercizio

- rispetto dei vincoli posti dagli artt. 9 e 14 del D.L.78/2010, così come elencati in 
Descrizioni/Finalità

- monitoraggi con il bilancio di previsione, di consuntivo e di rendicontazione varie al revisore e 
alla corte dei conti;

Denominazione 
dell'obiettivo

Governo delle risorse umane attraverso il miglioramento della produvittà del lavoro e la 
formazione professionale

Stakeholder Sindaco - Giunta - Consiglio - Posizioni organizzative - Dipendenti - Cittadini

Obiettivo strategico 
di riferimento

Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014 - Programma n. 8 Progetto n. 23 "Risorse 
umane" - Finalità da conseguire: 1) Contenimento delle spese di personale

Programma RPP di 
riferimento

PROGRAMMA N. 8 PROGETTO N. 23 - RISORSE UMANE - ASSESSORE RESPONSABILE: 
MICAELA ZANINELLI

OBIETTIVO: Governo delle risorse umane attraverso il miglioramento della produvittà del lavoro e la 
formazione professionale

RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO Rilevanza progetto

SERGIO LOCATELLI
FINANZE E CONTABILITA' / 

PERSONALE 90
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COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 3.225,60

Monitoraggio infrannuale degli obiettivi 1,00 0

Tipologia Descrizione Costo

INCARICO PROFESSIONALE Organismo indipendente di valutazione € 3.225,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

Il nuovo sistema di valutazione del 
personale è stato approvato con la 
deliberazione n. 154 del 19 dicembre 2012. 
Il nuovo sistema sarà attuato solo a partire 
dal 2013. Attualmente è in fase di studio 
una revisione del documento approvato lo 
scorso dicembre

Cause

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 40 MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

VERIFICA FINALE AL 31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50 MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2012

3

4

5

6

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

Pubblicazione sul sito internet del Piano

Rendicontazione finale sul grado di ragguingimento 

degli obiettivi: redazione della Relazione delle 

performance (nel 2012)

Progettazione e adozione del nuovo sistema di 

misurazione e di valutazione delle performance

Descrizione delle fasi di attuazione:

Analisi situazione di contesto - Negoziazione con 

Sindaco, Assessori, Direttore generale e Posizioni 

organizzative degli obiettivi di PEG/PDO 

Monitoraggio infrannuale sullo stato di attuazione 

del Piano

Approvazione del Piano delle performance Eventuali variazioni degli obiettivi del Piano

Indicatori di efficienza Performance attesa Performance realizzata

Eventuali aggiornamenti e modifiche del Piano 1,00 0

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Progettazione e adozione del nuovo sistema di misurazione e di 
valutazione delle performance

1,00 1,00

INDICATORI DI RISULTATO
CENTRO DI COSTO SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO PERSONALE

Descrizione 
dell'obiettivo

Dopo avere adeguato l'ordinamento interno ai principi e alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 

150/2009, è necessario dare concreta attuazione alle nuove norme recentemente introdotte nel 

Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. In particolare, occorre 

dare attuazione alle disposizioni in materia di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione 

della performance

Sistemi di verifica 
degli impatti

SISTEMI DI VERIFICA DEGLI IMPATTI (effetti):

Esterni: pubblicazione dei documenti nell'apposita area del sito internet comunale
Interni: in caso di squilibrio, proposte di intervento sulla gestione avanzate entro il 30/6 - 30/9 - 
30/11/2012

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 
risposta

RISULTATI ATTESI - Redazione di un nuovo sistema di misurazione e di valutazione delle 
performance - Monitoraggio infrannuale dello stato di attuazione degli obiettivi - Eventuali 
aggiornamenti e modifiche al Piano - Raccolta dati della rendicontazione relativi all'anno 2012 
sul grado di raggiungimento degli obiettivi (nel 2013) - Predisposizione della Relazione sulla 

IMPATTI ATTESI - Esterni: accessibilità ai cittadini delle informazioni concernenti gli assetti 
organizzativi e l'andamento della gestione

IMPATTI ATTESI - Interni: migliore organizzazione dell'attività all'interno degli uffici; chiarezza e 
condivisione degli obiettivi

Denominazione 
dell'obiettivo

Realizzazione di un nuovo sistema di misurazione e di valutazione delle performance

Stakeholder Sindaco - Giunta - Consiglio - Posizioni organizzative - Dipendenti - Cittadini

Programma RPP di 
riferimento

PROGRAMMA N. 8 PROGETTO N. 23 - RISORSE UMANE - ASSESSORE RESPONSABILE: 
MICAELA ZANINELLI

SERGIO LOCATELLI
FINANZE E CONTABILITA' / 

PERSONALE 10

OBIETTIVO: Realizzazione di un nuovo sistema di misur azione e di valutazione delle performance

RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO Rilevanza progetto

Obiettivo strategico 
di riferimento

Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014 - Programma n. 8 Progetto n. 23 "Risorse 
umane" - Finalità da conseguire: 1) Realizzazione di un nuovo sistema di misurazione e di 
valutazione delle performance nell'ambito dell'obiettivo di contenimento delle spese di personale



 
 

 

Settore Servizi sul Territorio: 
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1. OBIETTIVO  INNOVATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "EX FRETTE"

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
8% URBANISTICA

ADOZIONE E DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "AREA EX FRETTE"

Obiettivo strategico 
di riferimento

Deposito atti, pubblicazione e raccolta osservazioni

Controdeduzioni alle osservazioni

Gestione e conclusione iter negoziazione
Approvazione definitiva Programma Integrato di 
Intervento

Adozione del Programma Integrato di Intervento
Assistenza al Servizio Segreteria per sottoscrizione 
convenzione

Performance attesa Performance realizzata
Avvio e conclusione procedura di negoziazione
Adozione Programma Integrato di Intervento
Gestione delle osservazioni
Approvazione definitiva Programma Integrato di Intervento

tempestività

1
1 1
1

trasparenza

FASI E TEMPI

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

accessibilità

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

5

6

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

Effetti Snellimento procedura di approvazione Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Nessuna osservazione presentata Cause

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Programma RPP di 
riferimento

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

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Necessità di redifinere spazi e possibilità edificatorie, assetto del territorio urbanizzato e no, 
dotazione dei servizi alla cittadinanza, definizione degli ambiti soggetti a trasformazione edilizia 

ed urbanistica, dell'ambito "ex Frette".

Descrizione 
Obiettivo

Il presente progetto comprende il complesso delle attività legate al completamento della fase
progettuale, la conseguente adozione e successiva approvazione del Programma Integrato di
Intervento sull'aria dismessa "Ex Frette", comprensivo di norme tecniche di attuazione ed edilizia a
prezzo convenzionato. La progettazione è del promotore dell'intervento.

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

carattere urbanistico ed edilizio in attuazione del PGT.

2
1

0
1

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

Pubblicazione tempestiva sul sito internet

Tempo medio di valutazione delle osservazioni presentate
Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

entro 3 giorni entro 3 giorni
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Convocazione assemblee mirate entro 15 giorni entro 10 giorni

Performance attesa Performance realizzata
entro 3 giorni entro 3 giorni

Forme di partecipazione
Pubblicizzazione tempestiva sul sito internet

1

1

Programma RPP di 
riferimento

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

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Necessità di rendere disponibili le informazioni contenute nella banca dati comunale 
(opportunamente filtrata), consentendo in tempo reale tutte le operazioni di incrocio e verifica 

sulla correttezza degli stessi.

Descrizione 
Obiettivo

Il progetto si propone l'implementazione di ulteriori dati nel sistema Gis per la gestione integrata
del territorio. Si prevede di attivare la parte di dati relativa al PGT, alla rete idrica e fognaria. Lo
sviluppo ulteriore del sistema consentirà di ottenere informazioni relative ai servizi del sottosuolo. Il
progetto è realizzato con il CED per la parte prettamente tecnica e in quanto titolare delle
necessarie risorse economiche.

Stakeholder
Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore, in quanto permette 

l'acquisizione in tempo reale di ogni informazione riguardante gli immobili.

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 80.000,00

Tipologia Descrizione Costo

Incarico esterno ELDASOFT - Gruppo Maggioli - piattaforma informatica 80.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità

1
1 1

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 realizzata

1

Caricamento dati relativi a PGT
Caricamento dati relativi al PUGSS
Test

sondaggio interno ufficio

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Caricamento dati relativi al PUGSS

Test

6% URBANISTICA

ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA E DELLA PIATTAFORMA RELATIVA
AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Obiettivo strategico 
di riferimento

Descrizione delle fasi di attuazione:

Caricamento dati relativi a PGT

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

2. OBIETTIVO  INNOVATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO



3. OBIETTIVO  INNOVATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

PRESENTAZIONE ON-LINE DELLE PRATICHE EDILIZIE

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
8% URBANISTICA

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA E DELLA PIATTAFORMA RELATIVA ALLA 
PRESENTAZIONE ON-LINE DELLE PRATICHE EDILIZIE

Obiettivo strategico 
di riferimento

sondaggio interno ufficio

Performance attesa Performance realizzata
Installazione piattaforma

sondaggio interno ufficio
tempestività

1 1

trasparenza

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità

Programma RPP di 
riferimento

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

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Necessità di permettere la presentazione e le comunicazioni relative all'attività edilizia con 
l'utilizzo di tecnologie informatiche, PEC e firma digitale in particolare.

Descrizione 
Obiettivo

Il presente progetto si propone come naturale conseguenza del processo generale di
informatizzazione ed unificazione delle banche dati comunali, che ha visto l’implementazione di
piattaforme informatiche innovative. Lo scopo è migliorare il servizio attualmente offerto all'utenza,
ponendosi come obiettivo nel breve termine di semplificare e snellire le procedure amministrative
connesse alla presentazione delle pratiche edilizie. A differenza del precedente sistema, che
dovendo essere installato sulle piattaforme operative degli utenti aveva il grosso problema
dell’aggiornamento, il nuovo verrà installato sui server del Comune e l’accesso degli utenti, filtrato
tramite identificazione, avverrà direttamente dal sito internet comunale. In tal modo sarà garantita
la possibilità di disporre di procedure e modulistiche continuamente aggiornate e, qualora l’utente
sia in possesso di firma digitale, la possibilità di non produrre gli elaborati in formato cartaceo.
Il progetto è realizzato con il CED per la parte prettamente tecnica e in quanto titolare delle
necessarie risorse economiche.

Stakeholder
Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore, in quanto permette lo 

snellimento delle procedure inerenti l'attività edilizia.

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

sondaggio interno ufficio
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Formazione del personale Servizio Urbanistica

Descrizione delle fasi di attuazione:

Demo beta test del software interno

Installazione della piattaforma presso il Servizio 
Urbanistica ed Edilizia Privata

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

FASI E TEMPI

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Incarico esterno ELDASOFT - Gruppo Maggioli - piattaforma informatica 20.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 20.000,00

Pubblicizzazione tempestiva sul sito internet
Convocazione assemblee mirate entro 15 giorni entro 10 giorni

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata
entro 3 giorni entro 3 giorni



Performance attesa Performance realizzata
entro 3 giorni entro 3 giorni

Forme di partecipazione
Pubblicizzazione tempestiva sul sito internet

Programma RPP di 
riferimento

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

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Necessità di garantire il funzionamento del Comitato Tecnico del Parco. 

Descrizione 
Obiettivo

Il presente progetto si propone di garantire il funzionamento dell'organo gestionale/tecnico del
Parco Sovracomunale della Cavallera, secondo quanto previsto dall’atto di intesa sottoscritto dai
comuni interessati e dalla Provincia. È di competenza del Comitato Tecnico:
- programmare le attività da svolgere all’interno del Parco;
- formulare le proposte operative da sottoporre all’Assemblea del Parco; 
- valutare le migliori forme di gestione operative del parco;
- proporre la programmazione delle opere da realizzare nel Parco, eventualmente ripartite per lotti,
ai fini del loro inserimento nel programma delle opere pubbliche;
- promuovere forme di convenzionamento con enti pubblici o soggetti privati (imprese o
associazioni) per la cura e salvaguardia del territorio del Parco;
- promuovere forme di pubblicità e divulgazione delle iniziative collegate al Parco;
- esprimere un parere tecnico in merito ai documenti di pianificazione, di programmazione degli 

Stakeholder Obiettivo dell'Amministrazione con effetti e ricadute per tutta la cittadinanza

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità
tempestività
trasparenza

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

4% URBANISTICA

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI DI CARATTERE TECNICO AVENTI PER 
OGGETTO IL "PARCO DELLA CAVALLERA"

Obiettivo strategico 
di riferimento

4. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE DEL "PARCO DELLA CAVALLERA"

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
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Convocazione assemblee mirate entro 15 giorni entro 10 giorni
entro 3 giorni entro 3 giorniPubblicizzazione tempestiva sul sito internet

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 8.917,43

Tipologia Descrizione Costo

incarico esterno quota gestione Parco a carico del Comune 8.917,43

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

CRONOPROGRAMMA

Descrizione delle fasi di attuazione:

obiettivo con carattere continuativo
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5. OBIETTIVO  INNOVATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

REALIZZAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
8% URBANISTICA

PROGRAMMAZIONE, STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE
Obiettivo strategico 

di riferimento

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G.

Descrizione delle fasi di attuazione:

realizzazione bozza progettuale definitva

validazione bozza progettuale definitiva

IMPORTO

5234 € 10.300,00

Performance attesa Performance realizzata
consegna bozza progettuale definitva
validazione bozza progettuale definitiva

tempestività

1
1 1
1

trasparenza

FASI E TEMPI

1

2

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Incarico esterno
Consulenza geologica, idrogeologica e geotecnica a corredo del 

Piano Cimiteriale - Dott. C. Resnati
1.836,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 1.836,00

Programma RPP di 
riferimento

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

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Necessità di ottimizzare e gestire gli spazi a disposizione nel Cimitero Comunale. 

Descrizione 
Obiettivo

Il presente progetto si propone la realizzazione di un Piano Regolatore Cimiteriale, previsto dal
D.P.R. del 10 settembre 1990, “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” recante norme
specifiche in materia di costruzione di cimiteri e di redazione di piani cimiteriali dove, in particolare,
si rende necessario per gli ampliamenti procedere ad uno studio tecnico dell’area e del terreno e
dal “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” approvato in data 9 novembre 2004, n.
6, con il quale si stabiliscono disposizioni in materia di piani cimiteriali.
Tali piani devono rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei vent’anni successivi
all’approvazione dei piani stessi e devono tener conto dell’andamento medio della mortalità
nell’area sulla base di dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali, della
ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per i diversi tipi di sepolture, in rapporto 

Stakeholder Obiettivo dell'Amministrazione con effetti e ricadute per tutta la cittadinanza
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Performance attesa Performance realizzata
entro 3 giorni entro 3 giorni

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio

sondaggio ufficio

Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo
Tempo medio di risposta per le richieste di accesso atti

70 85

90

Programma RPP di 
riferimento

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

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Necessità di assicurare la corretta erogazione dei servizi alla cittadinanza inerenti l'attività edilizia 
in tutte le sue forme.

Descrizione 
Obiettivo

Il presente progetto comprende il complesso delle attività legate al funzionamento di tale ufficio,
che provvede in particolare a:
- alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire
e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;
- a fornire informazioni anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i
necessari elementi normativi;
- all’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi;
- al rilascio degli atti conseguenti;
- all'acquisizione, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, dei pareri ASL e VVF;
- acquisire, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, 

Stakeholder
Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore, in quanto indispensabile per 

l'erogazione dei servizi alla cittadinanza.

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità

tempestività

trasparenza
Performance attesa Performance realizzata

60 60
3 3

sondaggio ufficio

181
5 5,5

Performance attesa Performance realizzata
Percentuale di accoglimento delle richieste 
Tasso di integrazione atti
Tasso di controllo su DIA ordinarie

sondaggio ufficio

4% URBANISTICA

GESTIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN TUTTE LE SUE FORME PER MEZZO DELLO 
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Obiettivo strategico 
di riferimento

Descrizione delle fasi di attuazione:

obiettivo con carattere continuativo

6. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
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7. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

MONITORAGGIO SERVIZIO IGIENE URBANA

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
2% ECOLOGIA

ATTIVITA' DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO A 
LIVELLO SOVRACOMUNALE DAL CONSORZIO C.E.M.

Obiettivo strategico 
di riferimento

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G.

Descrizione delle fasi di attuazione:

obiettivo con carattere continuativo

IMPORTO

3015 € 458.117,00
3019 € 587.048,00

Performance attesa Performance realizzata
quantità di rifiuti raccolti (tonnellate)
numero controlli
numero interventi rimozione rifiuti abbandonati

% di raccolta differenziata
tempestività

Performance attesa Performance realizzata

7700
140 150

7660

trasparenza

2 2
Indicatori di efficacia

FASI E TEMPI

1

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

affidamento esterno servizio di igiene urbana 458.117,00

affidamento esterno smaltimento rifiuti 587.048,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 1.045.165,00

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

Necessità di assicurare la corretta raccolta, differenziazione e smaltimento dei rifiuti sul territorio 
comunale.

Descrizione 
Obiettivo

Il presente progetto comprende il complesso delle attività legate alla raccolta e smaltimento dei
rifiuti sul territorio comunale.
Il servizio è svolto, a livello intercomunale, dalConsorzio "C.E.M. ambiente", di cui il comune di
Concorezzo è socio.

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

450 640

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

Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio

tra 60 e 6552

tempo medio rimozione rifiuti abbandonati
Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

entro 3 giorni entro 3 giorni
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8. OBIETTIVO  INNOVATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

REPORT DELL'ATTIVITA' DELL'ENERGY MANAGER

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
6% ECOLOGIA

PROGETTO FINALIZZATO ALL'INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA,
ALL'INTERNO DEL COMUNE, DALL'ENERGY MANAGER

Obiettivo strategico 
di riferimento

attività di informazione
realizzazione report

Descrizione delle fasi di attuazione:

aggiornamento database consumi
verifica diagnosi energetiche edifici comunali

Performance attesa Performance realizzata
realizzazione report

tempestività

1 1

FASI E TEMPI

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

5

6

7

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

Effetti
attività connessa alla riqualificazione 

energetica
Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 
verifica e aggiornamento audit 

energetici sede comunale e asilo via 
verdi

Cause

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

affidamento esterno acquisto sistema di telcontrollo 18.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 18.000,00

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

Necessità di migliorare le caratteristiche tecniche degli impianti al fine di diminuire il consumo 
energetico e favorire il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Descrizione 
Obiettivo

Il progetto ha lo scopo di attivare le iniziative finalizzate all’abbattimento dei consumi energetici e
ad un miglior utilizzo dell’energia, che proseguiranno nel corso del corrente anno.

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio
Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

entro 3 giorni entro 3 giorni
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Performance attesa Performance realizzata
entro 3 giorni entro 3 giorni

Forme di partecipazione
Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio

1 1

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 17 "protezione civile"

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante investimenti 
anche a sostegno del gruppo comunale di protezione civile

Descrizione 
Obiettivo

Il progetto comprende tutte le attività connesse alla gestione ed aggiornamento del Piano di
Emergenza Comunale e della relativa valutazione dei rischi, nonché all’attivazione delle procedure
di pronto intervento nel caso di calamità naturale o nel caso di incidente in attività a rischio
rilevante, cooperando con gli enti preposti e con il Gruppo Volontari di Protezione Civile al fine di
creare le migliori condizioni per una razionale ed efficace gestione delle emergenze.
A tale scopo funziona un “coordinamento” tra la struttura comunale e il Gruppo di Protezione
Civile, al fine di ottimizzare gli interventi e l’utilizzo delle forze, ivi incluse le maestranze comunali e
quelle delle imprese appaltatrici di servizi utili allo scopo.

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

vestiario 1.500,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 2.100,00

Tipologia Descrizione Costo

assicurazioni 600,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità
tempestività tempo di intervento in caso di necessità (ore)

90 non pervenuto
Performance attesa Performance realizzata

2880 € 600,00

numero iniziative realizzate

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO
2879 € 1.500,00

4% ECOLOGIA

ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE E INTERFACCIAMENTO
CON IL GRUPPO LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo strategico 
di riferimento

Descrizione delle fasi di attuazione:
obiettivo continuativo

RISORSE FINANZIARIE 

9. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
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Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

Descrizione delle fasi di attuazione:
obiettivo continuativo

Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio entro 3 giorni entro 3 giorni
Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

tempestività
accessibilità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
numero conferenze di servizi 4 4

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Garantire la corretta gestione delle bonifiche di carattere ambientale sul territorio comunale

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE DELLE BONIFICHE AMBIENTALI

Descrizione 
Obiettivo

Complesso delle attività, prestazioni, finalizzate alla gestione delle problematiche connesse alle
bonifiche ambientali, comprendendo in questa dizione sia gli interventi di carattere ordinario che
straordinario, nonché i rapporti e le riunioni con gli altri enti preposti (Provincia ed A.R.P.A.).

Obiettivo strategico 
di riferimento

ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA PROBLEMATICHE RELATIVE
ALLE BONIFICHE AMBIENTALI

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

10. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
6% ECOLOGIA
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11. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
2% LAVORI PUBBLICI

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI 
COMPETENZA COMUNALE

Obiettivo strategico 
di riferimento

RISORSE FINANZIARIE CAPITOLO P.E.G.

Descrizione delle fasi di attuazione:
secondo programmazione opere pubbliche

IMPORTO
capitoli vari € 2.020.000,00

Performance attesa Performance realizzata
nuove opere programmate
nuove opere progettate
numero collaudi in corso

tempestività

0 0

FASI E TEMPI

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

5

6

7

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

affidamenti esterni perizie e collaudi 0,00

appalti importo investimenti per opere pubbliche 2.020.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 2.020.000,00

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 6 "lavori pubblici" - Progetto n. 19 "opere pubbliche"

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Garantire lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche sul territorio mediante investimenti

Descrizione 
Obiettivo

Complesso delle attività, prestazioni, progettazioni finalizzate alla realizzazione delle nuove opere
pubbliche, comprendendo in questa dizione gli immobili in cui si espleta l’attività istituzionale
dell’ente, gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, il verde pubblico, le strade.

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

numero collaudi completati

1
2
1

1
2
1

Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio
Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

entro 3 giorni entro 3 giorni
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Performance attesa Performance realizzata
entro 3 giorni entro 3 giorni

Forme di partecipazione
Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio

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

Necessità di migliorare la rete di telecomunicazione introducendo la tecnolgia a banda larga.

Descrizione 
Obiettivo

Il progetto ha lo scopo di realizzare un intervento pilota, in concorso con Regione lombardia,
Distretto HI-TECH e Comune di Monza, per realizzare una infrastruttura pilota di comunicazione a
banda larga nella zona industriale di Via I° maggio.

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità
250 almeno 250

Performance attesa Performance realizzata
numero potenziale di imprese coinvolte nel progetto

sopralluoghi in sito

sottoscrizione convenzione

avvio fase di offerta sul territorio

4% LAVORI PUBBLICI

PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI 
COMUNICAZIONE A BANDA ULTRA LARGA

Obiettivo strategico 
di riferimento

Descrizione delle fasi di attuazione:

riunioni propedeutiche

12. OBIETTIVO  INNOVATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

REALIZZAZIONE BANDA ULTRA LARGA

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
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Performance attesa Performance realizzata
entro 3 giorni entro 3 giorni

Forme di partecipazione
Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio

1823
115

958
996

0

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 6 "lavori pubblici" - Progetto n. 19 "opere pubbliche"

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Garantire la corretta gestione del verde pubblico prresente sul territorio comunale

Descrizione 
Obiettivo

Complesso delle attività, prestazioni, finalizzate alla gestione delle aree verdi presenti sul territorio
comunale, comprendendo in questa dizione sia gli interventi di carattere ordinario che
straordinario.

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 148.350,00

Tipologia Descrizione Costo

convenzione appalto gestione verde 148.350,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti
Decisione di effettuare meno interventi 

programmati a favore del mantenimento 
della superficie a verde che è 

Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 
Differenza nei valori numerici delle 

performance
Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità
tempestività

9 7
Performance attesa Performance realizzata

interventi per realizzazione aiuole (mq)

1055

5628 € 80.000,00

interventi programmati si sfalcio (medi)
interventi programmati di potatura, spollonatura, abbattimenti (medi)
interventi per contenimento siepi (m)

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO
3190 € 151.000,00

potatura e spollonatura
mantenimento siepi
realizzazione aiuole

6% LAVORI PUBBLICI

ATTIVITA' DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEI PARCHI
DI COMPETENZA COMUNALE

Obiettivo strategico 
di riferimento

Descrizione delle fasi di attuazione:
mantenimento prati

RISORSE FINANZIARIE 

13. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
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14. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
6% MANUTENZIONI

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMMOBILI COMUNALI

Obiettivo strategico 
di riferimento

RISORSE FINANZIARIE CAPITOLO P.E.G.

Descrizione delle fasi di attuazione:
intervento carattere continuativo

IMPORTO

tempo medio intervento in forma diretta
tempo medio intervento ditta esterna

vari € 188.000,00
Performance attesa Performance realizzata

numero interventi eseguiti con ditte esterne

tempestività

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

350 300

50 10

FASI E TEMPI

1

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

21.299,04

Tipologia Descrizione Costo

appalto esterno ferramenta 9.600,00

appalto esterno antintrusione 5.617,44

appalto esterno ascensori 7.212,38

appalto esterno campi di calcio

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 162.311,51

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 6 "lavori pubblici" - Progetto n. 20 "manutenzioni"

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Garantire nel tempo la corretta funzionalità degli immobili di proprietà comunale,
al fine di prevenire il degrado dovuto al normale uso e di consentire l'attivazione

degli interventi di carattere straordinario al verificarsi delle necessità

Descrizione 
Obiettivo

Complesso delle attività, prestazioni, finalizzate a garantire il buon funzionamento e il regolare
svolgimento dell’attività istituzionale degli uffici comunali e degli enti, associazioni o simili che
occupano spazi di proprietà comunale, le opere di manutenzione programmata (ordinaria)
finalizzate al mantenimento in efficienza della struttura, le opere necessarie e conseguenti un
guasto o danno improvviso, oppure al completamento del ciclo di vita del bene (straordinaria).
Per alcuni degli interventi manutentivi, per l’attività di supervisione e custodia del cimitero, nonchè
per tutti gli interventi gestibili direttamente senza il ricorso a risorse esterne, si procederà per via
diretta con le maestranze comunali, in particolare le squadre operai.
Rientrano tra gli obiettivi del presente progetto anche quanto eventualmente necessario per
l’adeguamento degli immobili alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08.
Obiettivo principale è preservare nel tempo gli immobili dal degrado conseguente il suo utilizzo,
evitando la formazione di situazioni di pericolo e l’investimento di risorse economiche per interventi
di adeguamento prima dell’esaurimento del ciclo di vita dello stesso.

1

Stakeholder Obiettivo volto all'Amministrazione

Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio

1
1

1

segnalazioni e/o contestazioni
Forme di partecipazione

appalto esterno fabbro

Performance attesa Performance realizzata
entro 3 giorni entro 3 giorni

appalto esterno elettricista 39.600,00

appalto esterno estintori 7.462,65

6.000,00

appalto esterno idraulico 49.680,00

appalto esterno falegname 6.000,00

appalto esterno fosse biologiche 9.840,00
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Performance attesa Performance realizzata
entro 3 giorni entro 3 giorni

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio

segnalazioni e contestazioni

1
1

1
1

Programma RPP di 
riferimento

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

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Garantire nel tempo il corretto mantenimento delle buone condizioni della viabilità, delle strade e 
dei marciapiedi, al fine di prevenire il degrado dovuto al normale uso, potenziali situazioni di 
pericolo per l'incolomità di persone e/o cose e di consentire l'attivazione degli interventi di 

carattere straordinario al verificarsi delle necessità.

Descrizione 
Obiettivo

Complesso delle attività, prestazioni, finalizzate a garantire il buon funzionamento e la regolare
manutenzione delle strade e marciapiedi pubblici, ivi comprese tutte le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria necessarie al mantenimento delle buone condizioni della viabilità.

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 55.860,00

Tipologia Descrizione Costo

appalto esterno strade 55.860,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
tempestività

Performance attesa Performance realizzata
15 5

tempo medio intervento in forma diretta
tempo medio intervento ditta esterna

45 35
Performance attesa Performance realizzata

numero interventi eseguiti con ditte esterne

4% MANUTENZIONI

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA VIABILITA' COMUNALE

Obiettivo strategico 
di riferimento

Descrizione delle fasi di attuazione:

intervento carattere continuativo

15. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

MANUTENZIONE STRADE

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
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16. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE SEGNALETICA STRADALE

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
4% MANUTENZIONI

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE

Obiettivo strategico 
di riferimento

RISORSE FINANZIARIE CAPITOLO P.E.G.

Descrizione delle fasi di attuazione:
intervento carattere continuativo

IMPORTO

tempo medio intervento in forma diretta
tempo medio intervento ditta esterna

2670 € 35.000,00
Performance attesa Performance realizzata

numero interventi di fornitura

tempestività

Performance attesa Performance realizzata

35 20

7 0
Indicatori di efficacia

FASI E TEMPI

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

5

6

7

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

appalto esterno gestione segnaletica orizzontale e verticale 22.680,00

appalto esterno gestione impianti semaforici 9.264,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 31.944,00

Programma RPP di 
riferimento

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

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Garantire nel tempo il corretto mantenimento delle buone condizioni della segnaletica stradale 
(orizzontale e verticale), al fine di prevenire il degrado dovuto al normale uso, potenziali situazioni 

di pericolo per l'incolomità di persone e/o cose.

Descrizione 
Obiettivo

Complesso delle attività, prestazioni, finalizzate a garantire il buon funzionamento e la regolare
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e dei semafori, ivi comprese tutte le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al mantenimento delle buone condizioni
delle stesse.

1

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio

1
1

1

segnalazioni e contestazioni
Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

entro 3 giorni entro 3 giorni
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Performance attesa Performance realizzata
entro 3 giorni entro 3 giorni

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio

segnalazioni e contestazioni

1
6

1
5

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 6 "lavori pubblici" - Progetto n. 20 "manutenzioni"

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Garantire nel tempo il corretto mantenimento delle buone condizioni dell'impianto di illuminazione 
pubblica comunale, al fine di prevenire il degrado dovuto al normale uso e potenziali situazioni di 

pericolo per l'incolomità di persone e/o cose.

Descrizione 
Obiettivo

Complesso delle attività, prestazioni, finalizzate a garantire il buon funzionamento e la regolare
manutenzione della parte di impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale, ivi comprese
tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie a garantire nel tempo il corretto
mantenimento delle buone condizioni dell'impianto, al fine di prevenire il degrado dovuto al
normale uso e potenziali situazioni di pericolo per l'incolomità di persone e/o cose.

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

appalto esterno interventi su rete ENEL SO.L.E. 5.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 11.307,20

Tipologia Descrizione Costo

appalto esterno appalto per gestione impianto comunale 6.307,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
tempestività

Performance attesa Performance realizzata
30 20

tempo medio intervento imp. Comunale (g)
tempo medio intervento imp. ENEL (g)

1.407 1392
Performance attesa Performance realizzata

€ 12.000,00

numero punti luce di proprietà ENEL SO.L.E.

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO
2731 € 6.307,00

8% MANUTENZIONI

ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
DI PROPRIETA' COMUNALE

Obiettivo strategico 
di riferimento

Descrizione delle fasi di attuazione:
intervento carattere continuativo

RISORSE FINANZIARIE 

17. OBIETTIVO  INNOVATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO



2 6

3 7

4 8

G
en

na
io

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

Ap
ril

e

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

Lu
gl

io

Ag
os

to

Se
tt

em
br

e

O
tt

ob
re

N
ov

em
br

e

D
ic

em
br

e

2

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 6 "lavori pubblici" - Progetto n. 19 "opere pubbliche"

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Garantire per tutti gli immobili di proprietà comunale la regolarità e il rispetto delle vigenti 
prescrizioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza ed agibilità di pubblico spettacolo.

Descrizione 
Obiettivo

Si tratta del complesso delle attività tecniche di supporto necessarie per ottenere, per tutti gli
impianti sportivi in particolare:
- il nulla osta prevenzione incendi (ove mancante);
- il certificato prevenzione incendi (ove mancante);
- il rinnovo del certificato prevenzione incendi (ove necessario);
- altra documentazione richiesta dalla CPV.

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause  

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità
2

1 1

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 realizzata
numero impianti sportivi  in itinere
immobili comunali in itinere

4% MANUTENZIONI

COMPLESSO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE 
TECNICHE INERENTI L'AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

Obiettivo strategico 
di riferimento

Descrizione delle fasi di attuazione:

18. OBIETTIVO  INNOVATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE DELLE PRATICHE TECNICHE PER L'AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
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19. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
6% MANUTENZIONI

ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE AL 
CIMITERO COMUNALE

Obiettivo strategico 
di riferimento

Descrizione delle fasi di attuazione:
intervento carattere continuativo

Performance attesa Performance realizzata
numero sepolture effettuate 115 102

FASI E TEMPI

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

5

6

7

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

appalto esterno appalto per gestione cimitero 60.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 60.000,00

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 6 "lavori pubblici" - Progetto n. 21 "servizi cimiteriali"

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Garantire nel tempo il corretto mantenimento delle buone condizioni del cimitero comunale, al fine 
di garantire il servizio.

Descrizione 
Obiettivo

Complesso delle attività, prestazioni, finalizzate a garantire la gestione dell’anagrafe cimiteriale,
della cartografia e dei contratti relativi all’assegnazione di tombe o loculi, la cui attuazione è in
carico ai Servizi Demografici.

Stakeholder Obiettivo volto all'Amministrazione comunale ed alla cittadinanza

Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio
Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

entro 3 giorni entro 3 giorni
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30 25

9.450

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 6 "lavori pubblici" - Progetto n. 20 "manutenzioni"

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Garantire nel tempo la corretta erogazione del servizio di pulizia degli immobili comunali.

Descrizione 
Obiettivo

Complesso delle attività, prestazioni, finalizzate a garantire la gestione del servizio di pulizia degli
immobili comunali.

Stakeholder Obiettivo volto all'Amministrazione comunale

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 125.859,00

Tipologia Descrizione Costo

appalto esterno appalto per gestione servizio 125.859,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità

tempestività numero di segnalazioni

11.650 10.250
Performance attesa Performance realizzata

9.600
superficie oggetto del servizio
numero di ore prestate

2% MANUTENZIONI

ATTIVITA' DI GESTIONE DI TUTTO QUANTO CONNESSO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI

Obiettivo strategico 
di riferimento

Descrizione delle fasi di attuazione:
intervento carattere continuativo

20. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
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21. OBIETTIVO  INNOVATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

MARCO POLLETTA SERVIZI SUL TERRITORIO
4% LAVORI PUBBLICI

Obiettivo strategico 
di riferimento

REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 6 "lavori pubblici" - Progetto n. 19 "opere pubbliche"

Stakeholder Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Redazione del Piano di Illuminazione per programmare correttamente nel tempo gli interventi.

Titolo Obiettivo 
operativo

REDAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE

Descrizione 
Obiettivo

Redazione del Piano di Illuminazione Pubblica, obbligatorio per legge e necessario per
programmare correttamente nel tempo gli interventi, che coinvolgerà tutto l'impianto presente sul
territorio, sia di proprietà comunale che di ENEL - SO.L.E.

RISORSE FINANZIARIE CAPITOLO P.E.G. IMPORTO
5159 € 23.000,00

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata
numero punti luce di proprietà ENEL SO.L.E. 1.407 1392

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata
Pubblicazione tempestiva sul sito internet innovazioni sul servizio entro 3 giorni entro 3 giorni

Descrizione delle fasi di attuazione:
redazione e studio della proposta
indizione gara ed affidamento
avvio della fase progettuale

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause minor numero punti luce ENEL SOLE Cause

Effetti
aumento contestuale dei punti luce 

comunali
Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

appalto esterno redazione PRIC 23.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 23.000,00
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1 assistente sociale con Offerta Sociale 394

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

report annuale
11,00%

modalità di messa a disposizione dei dati

Individuazione del tempo necessario per la raccolta e 

predisposizione dei dati
Stesura report e messa a disposizione degli stakeholder

Condivisione dell'obiettivo con l'equipe per il bambino e la 

famiglia: individuazione di alcuni indicatori
Raccolta dati

Tipologia Descrizione Costo
3 psicologi incaricati attività equipe psicosociale per il bambino e la famiglia 1.510

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 1.904

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 2 progetto 3 Minori e famiglie

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

Necessità di garantire accessibilità e trasperenza del servizio 

Descrizione 
Obiettivo

Intrapresi

Cause

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi 

100

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/10/2012

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

3

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

VERIFICA FINALE AL31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

i dati con tutte le tutele previste dal codice della 

privacy vengono messi a disposizione degli 

stakeholder

FASI E TEMPI

1

2

CRONOPROGRAMMA

Descrizione delle fasi di attuazione

4

5

Indicatori di efficacia
presenza di almeno 1 
indicatore

Forme di partecipazione

Performance realizzata

4

incontri di programmazione e verifica con gli stakeholder

Analisi degli strumenti di monitoraggio e rendicontazione 

esistenti

almeno 1

Condivisione con il referente politico

Performance realizzataPerformance attesa

Performance realizzata

griglia rilevazione 
numero interventi

6

5

6

trasparenza

Performance attesa

relazione equipe

griglia rilevazione 
interventi

tempo impiegato dagli operatori per la raccolta dei dati max 15 ore/anno
Performance attesa

selezione di indicatori che diano il quadro della cronicità dei casi in carico, 
della gravità e della durata media degli interventi

Indicatori di efficienza

Performance attesa Performance realizzata
accessibilità

tempestività almeno annuale
tasso di accessibilità (ore di ricevimento/36 ore)

almeno uno per tipon.strumenti di monitoraggio e rendicontazione predisposti

11,00%
frequenza report

IMPORTO

Performance realizzata

Indicatori di qualità

annuale

L'obiettivo consiste nel predisporre i più idonei strumenti per monitorare l'attività del servizio comunale equipe 
psicosociale per il bambino e la famiglia e per rendicontare in termini qualitativi e quantitativi tale attività per 

gli stakeholder individuati. Sarà necessario partire dagli strumenti già esistenti, utilizzati per la 
rendicontazione alla Regione e/o ad altri Enti e adattarli e/o integrarli in modo da rispondere meglio ai bisogni 

evidenziati nella presente scheda obiettivo. Gli strumenti individuati dovrranno avere le seguenti 
cartteristiche: - fornire indicazioni sulla quantità di accessi da parte degli utenti, - fornire informazioni sulla 

tipologia e durata degli interventi, minimo aggravio di tempi per la raccolta e predisposizione dei dati a carico 
degli operatori.

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

INDICATORI DI RISULTATO: 

Performance attesaIndicatori di quantità

CAPITOLO P.E.G.

Stakeholder Giunta comunale, Famiglie con minori, Offerta Sociale a.s.c.

SVILUPPARE STRUMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITA' 
SVOLTA DALL' EQUIPE PSICO SOCIALE PER IL BAMBINO E LA FAMIGLIA

Titolo Obiettivo 
operativo

spese di personale

Obiettivo strategico 
di riferimento

                                          Tutela dei minori e sostegno delle famiglie 

GALBIATI DANIELA

1. OBIETTIVO  OPERATIVO - MINORI E FAMIGLIE

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

SERVIZI SOCIALI
15%



7/15gg
7gg

€ 2.139
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Individuazione dei nuovi strumenti di monitoraggio e rendicontazione 

con relativi tempi
Elaborazione report e messa a disposizione degli stakeholders

Titolo Obiettivo 
operativo

SVILUPPARE STRUMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE ANNUALE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
E PASTI AL DOMICILIO

                                                                            Tutela terza età
Obiettivo strategico 

di riferimento

da52%a71%

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

non effettuata

11,10%

2. OBIETTIVO  OPERATIVO - ANZIANI
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

GALBIATI DANIELA SERVIZI SOCIALI
15%

Performance realizzata

tempo max di attivazione del servizio pasti al domicilio

CENTRO DI COSTO
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO
spese di personale

% di utenti coinvolti nella misurazione del grado di soddisfazione/ n.complessivo di 
utenti nell'anno

individuale a casa con 
consegna da parte di operatori 

conosciuti

annuale

al domicilio da parte degli 
operatori

11,00%

almeno 50% dell'utenza totale

Performance attesa Performance realizzata

FASI E TEMPI

1

entro due mesi dalla raccolta 
dei dati

Descrizione delle fasi di attuazione

Analisi degli strumenti di monitoraggio e rendicontazione esistenti Condivisione con referente politico

tempo max di attivazione del servizio SAD

Performance attesa

CRONOPROGRAMMA

trasparenza

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

30/10/2012 VERIFICA FINALE AL 31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50 MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

2

3

6

VERIFICA INTERMEDIA AL

4

5

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Intrapresi

Effetti Effetti

accessibilità

tempestività

Performance realizzata

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi 

Performance attesa Performance realizzata

Stakeholder Anziani e loro famiglie, Utenti del servizio SAD e/o pasti al domicilio, Giunta comunale

annuale

modalità di consegna del questionario

tasso di accessibilità (ore ricevimento/36 ore)
frequenza report

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità

Descrizione Costo

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 2 progetto n.5 Anziani

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

Necessità per i referenti politici di rendere visibili alla popolazione i servizi domiciliari per persone anziane.Bisogno di cura e di 
assistenza della persona anziana non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza

Descrizione 
Obiettivo

Performance attesa

L'obiettivo consiste nel predisporre i più idonei strumenti per monitorare l'attività del servizio comunale di assistenza domiciliare e 
pasti al domicilio e per rendicontare tale attività in termini qualitativi e quantitativi. Sarà necessario partire dagli strumenti già 

esistenti, ed adattarli ed integrarli in modo da rispondere meglio ai bisogni evidenziati nella presente scheda obiettivo. Gli strumenti 
individuati dovranno avere le seguenti caratteristiche: - fornire informazioni sulla quantità, tipologia e durata degli interventi attivati; 

misurare e fornire indicazioni circa il grado di soddisfazione degli utenti del servizio.

INDICATORI DI RISULTATO: 

Indicatori di efficacia

indice di costo del servizio spesa annuale per SAD/n.utenti

max una settimana
max una settimana

Raccolta dati

assistente sociale conferimento servizio SAD e coordinamento a Offerta Sociale 1.314

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia

Performance realizzata

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Forme di partecipazione

restituzione agli utenti dei dati sulla rilevazione del grado di 

soddisfazione

somministrazione del questionario di gradimento agli utenti una volta l'anno

Condivisione con gli operatori e relativo feedback

Performance attesaIndicatori di efficienza
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Offerta Sociale, Giunta comunale, cittadini 

almeno 2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 1.051,00         

Programma RPP di 
riferimento

Programma  N.2  Progetto N.4  Disabili

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Realizzare attraverso il Piano di Zona gestito da Offerta Sociale, la realizzazione del sistema 
integrato di accesso ai servizi sociali e socio sanitari quale modello di segretariato sociale di 
primo livello.

Descrizione 
Obiettivo

L'obiettivo consiste nella partecipazione al progetto di segretariato sociale in attuazione della legge 

3/2008. L'attuazione della fase di sperimentazione "Accesso al welfare" è finalizzata alla creazione 

di una rete integrata per l'accesso dei cittadini ai servizi e agli interventi sociali e socio sanitari 

attraverso il raccordo tra i diversi enti partecipanti e la definizione di procedure e l'utilizzo di 

strumenti informatizzati condivisi. Il Comune di Concorezzo partecipa alla "cabina di regia" che 

supervisiona le fasi di attuazione del progetto, con un' assistente sociale.

Stakeholder

11%

50

1 assistente sociale

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

50

Da attivare Da attivare

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

100

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

Effetti Effetti

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

1

2

3

4

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2012 VERIFICA FINALE AL 31/12/2012

almeno 

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività

FASI E TEMPI

trasparenza

entro 15/30gg

incontri di verifica con referenti politici e tecnici

incontri di verifica con referenti politici e tecnici

Indicatori di efficienza

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

almeno 1 nella fase di sperimentazione

Partecipazione alla fase di sperimentazione con 

inserimento informatico delle schede dei cittadini utenti 

che si presentano al segretariato sociale

Descrizione delle fasi di attuazione:

Partecipazione a gruppo operativo, composto da 

operatori di sportello dei differenti attori coinvolti per 

formazione. 1 Assistente Sociale

Performance realizzata

spese di personale

n. incontri di formazione
n. incontri cabina di regia

n. schede di segretariato sociale inserite nel programma

tasso di accessibilità servizio (ore di segretariato/ore di 

apertura servizio)

tempi di inserimento schede di segretariato 

sociale

3 incontri
1 al mese da giugno 6incontri

11%

entro 15gg

INDICATORI DI RISULTATO: 

Compilazione dell'archivio delle risorse/servizi

Performance attesa Performance realizzata

almeno 20

almeno 1 1 incontro

Performance attesa

Performance attesa Performance realizzata

Performance attesa

1.051,00         attività con Offerta Sociale

Performance realizzata

Partecipazione cabina di regia fase di sperimentazione. 1 

Assistente Sociale

3. OBIETTIVO  OPERATIVO - PROGETTO SEGRETARIATO SOCIALE

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo PROGETTO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Daniela Galbiati Servizi Sociali
15%

Attuazione del Piano di Zona: garantire al cittadino l'unitarietà di accesso ai servizi socio-sanitari
Obiettivo strategico 

di riferimento

RISORSE FINANZIARIE 
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Sostegno alle famiglie che si trovano in momentanea difficoltà o fragilità socioeconomica
Obiettivo strategico 

di riferimento

5.500

3712

4. OBIETTIVO OPERATIVO - REVISIONE REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

GALBIATI DANIELA SERVIZI SOCIALI
15%

entro dicembre 2012

tempi per a valutazione della domanda

modalità di acquisizione di informazioni da parte dei soggetti 

interessati

INDICATORI DI RISULTATO: 

Performance attesa Performance realizzata

30-45gg

Performance attesa Performance realizzata

sito web

max 30gg

indice di cronicizzazione (%richieste ripetute)

Titolo Obiettivo REVISIONE REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Descrizione delle fasi di attuazione

Analisi di alcuni regolamenti e condivisione dei criteri di modifica con 

l'Assessore e operatori

termine per redazione bozza finale

immediata con sportello di segretariato

10 31n. richieste di contributo
media contributo erogato ( fondierogati/n.contributi erogati)

n. nuove richieste di contributo (persone a cui non è mai stato erogato un contributo)

600

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
5.000

n. incontri con operatori e referente politico almeno 1 
Performance attesa Performance realizzata

approvazione regolamento

CENTRO DI COSTO SERVIZI DEMOGRAFICI
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

3711

valutazione eventuali modifiche e/o integrazioni con verifica politica e 

tecnica

predisposizione bozza di regolamento

modalità di pubbliccizzazione del regolamento sul sito comunale

Indicatori di efficienza

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività

trasparenza

immediata con sportello di segretariato

4

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/10/2012 VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

2

3

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti
Cause Cause

100

31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50% MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100 MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi

Tipologia Descrizione Costo

personale assistente sociale incaricata con Offerta Sociale 263

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Singoli e nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o che si 

almeno il 50% del totale 60%

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

sito web

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 263

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 2 progetto n.6  Contributi economici

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

Il progetto risponde al bisogno di adeguare il regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi economici

Descrizione 
Obiettivo

L'erogazione dei contributi economici è disciplinata dal regolamento approvato nel luglio 2001ed in particolare la definizione delle 
fasce di accesso ISEE e delle modalità di calcolo del contributo risale ad una delibera del dicembre 2002. Si rende quindi necessario 
rivedere le procedure, le tipologie, la quantificazione nonchè la modalità di calcolo dei contributi e le fasce ISEE di accesso al fine di 
adeguare questo strumento di aiuto ai cambiamenti che le famiglie e i singoli stanno attraversando. L'obiettivo è comunque quello di 
ribadire che gli interventi economici disciplinati dal regolamento, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e 
non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione.  

Forme di partecipazione

Stakeholder
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5.OBIETTIVO OPERATIVO - ATTUAZIONE ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI 
SISS

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

RILASCIO AL CITTADINO DEI CODICI PIN/PUK RELATIVI ALLA CARTA CRS

GALBIATI DANIELA SERVIZI SOCIALI
15%

Integrazione tra ASL e Comune
Obiettivo strategico 

di riferimento

Stakeholder Il progetto si rivolge a famiglie e singoli residenti nel comune di Concorezzo. 

Programma RPP di 
riferimento

Programma N.2 Progetto N.7 Servizi Sociali

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Il progetto intende dare risposta al sempre più frequente bisogno di semplificazione di percorsi di 
accesso ai servizi da parte dei cittadini utenti, garantendo percorsi alternativi e facilmente fruibili.

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

Contatti e incontri con ASL per predisposizione 

postazione

23

Formazione operatore incaricato

sito web e URP

Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata
almeno 10

spese di personale

tasso di accessibilità
tempi di rilascio PIN/PUKtempestività

23

INDICATORI DI RISULTATO: 

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità

trasparenza

almeno 10

almeno 50%
immediati

n. PIN/PUK rilasciati

Rilascio PIN/PUK

sito web e URP

Descrizione delle fasi di attuazione:

Individuazione postazione e operatore destinati al 

servizio

Performance realizzata
100%

Indicatori di efficienza

Forme di partecipazione

FASI E TEMPI

1

2

3

4

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2012 VERIFICA FINALE AL 31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50% MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 80% 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

Descrizione 
Obiettivo

Il progetto è finalizzato a garantire un servizio al cittadino attraverso un lavoro integrato tra ASL e 

Comune. In particolare il Comune rilascerà al cittadino,  per conto della ASL, i codici PIN/PUK 

relativi alla carta CRS. Per l'attuazione di tale obiettivo, il Comune si impegna a mettere a 

disposizione uno spazio opportuno per ospitare la postazione ed un  operatore con la qualifica di 

pubblico ufficiale per eseguire le operazioni via CRS-SISS di acquisizione consenso e rilascio 

PIN/PUK nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati 

personali.

modalità di pubblicizzazione del servizio

n. cittadini che usufruiscono del servizio

percentuale di utilizzo di personale interno
Performance attesa

100%
Performance attesa

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Indicatori di efficacia

55%
immediati
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Descrizione 
Obiettivo

L'obiettivo consiste in una preliminare verifica della permanenza, in capo agli inquilini comunali, dei 

requisiti previsti dalla normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi ERP. Tale obiettivo verrà 

attuata in collaborazione con l'ufficio economato che si occupa dell'anagrafe dell'utenza e della 

riscossione del canone d'affitto. Successivamente terminata questa fase si passerà all'attuazione 

delle procedure che permetteranno di elaborare una graduatoria delle richieste di cambi alloggi 

volontari.

Garantire il bisogno abitativo delle fasce deboli
Obiettivo strategico 

di riferimento

Stakeholder

Titolo Obiettivo 
operativo

VERIFICA PERMANENZA DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP- CAMBIO 
ALLOGGI

6.OBIETTIVO OPERATIVO - VERIFICA PERMANENZA REQUISITI PER ASSEGNAZIONE 
ALLOGGI ERP E ATTUAZIONE PROCEDURE CAMBIO ALLOGGI

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Il bisogno dell'Amministrazione di verificare che il patrimonio abitativo sia utilizzato in modo 
efficiente ed efficace rispetto ai bisogni della popolazione ed alla normativa regionale.

GALBIATI DANIELA SERVIZI SOCIALI
15%

Giunta comunale, nuclei familiari assegnatari ERP, che necessitano di un cambio alloggio

Programma RPP di 
riferimento

Programma N.2 Progetto N.7 Servizi Sociali

Compilazione esito della verifica-report
Compilazione graduatoria domande di mobilità 

abiatativa volontaria

Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata
report finale report finale

Indicatori di efficienza

Analisi dei dati disponibili e loro organizzazione
Attuazione procedure per presentazione domanda di 

mobilità abitativa volontaria

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

Utilizzo dati messi a disposizione dall'uffficio economato 

dell'anagrafe utenza
Raccolta domande

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

sportello servizi sociali, 
sito web, URP

sportello, sito e URP

Performance realizzata
25

trasparenza

26

Descrizione delle fasi di attuazione:

55%

entro dicembre

almeno 1

tempi di verifica dei requisiti

% di utilizzo orario di lavoro settimanale ordinario
Performance attesa

100

INDICATORI DI RISULTATO: 

Performance attesa Performance realizzata

Analisi della normativa regionale in materi di cambio 

alloggi

incontro di verifica con referente politico

modalità di pubblicizzazione domande per 

cambio alloggio

modalità di raccolta dati verificati

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO
spese di personale

percentuale di nuclei familiari assegnatari verificati
stima n. domande cambi alloggi accolte 20

100

almeno 50%

entro settembre

tasso accessibilità sportello

6

7

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 50% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 80%

Effetti Effetti

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2012 VERIFICA FINALE AL 31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 50%

Da attivare Da attivare

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

25%
Performance attesa
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Obiettivo strategico 
di riferimento

Daniela Galbiati Servizi Sociali
15%

Performance attesa Performance realizzata

7. OBIETTIVO  OPERATIVO - PERCORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI DELLA 
SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

LA CICOGNA E SOCI:PERCORSO DI FORMAZIONE ALL'EDUCAZIONE SESSUALE PER 
GENITORI DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMETARE

Fornire un sostegno educativo alle famiglie con minori. Attuare la prevenzione di comportamenti 
problematici

Pianificazione degli aspetti organizzativi: definizione del 

calendario, scelta dello spazio adeguato, preparazione 

volantino di presentazione

Pubbliccizzazione del corso

Performance attesa Performance realizzata

10

Contatti ed incontri con esperta per definire la 

progettazione
Verifica del progetto

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

Performance attesa Performance realizzata
50% 67%

8

INDICATORI DI RISULTATO: l

n. incontri 
n medio di genitori partecipanti

percentuale genitori coinvolti su totale genitori classi coinvolte

modalità di pubbliccizzazione

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO
3420 2.000,00                                                 

trasparenza
come previsto

n. adulti che partecipano ad almeno due incontri

somministrazione questionario di gradimento

Indicatori di efficienza

Forme di partecipazione

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività tempi di preavviso dell'iniziativa

8

a tutti i partecipanti alla 
fine del corso

a tutti i partecipanti

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA
Realizzazione degli incontri

Descrizione delle fasi di attuazione:

100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

Effetti

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2012 VERIFICA FINALE AL 31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 90%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Da attivare

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare

una settimana prima 

sito web, manifesti, 
volontani e inviti email 

mirati

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

Indicatori di efficacia

20/30

sito web, manifesti e 
volantini

Programma RPP di 
riferimento

Programma N.2  Progetto N.3  Minori e Famiglie

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Facilitare il confronto e la comunicazione tra genitori e figli.

Descrizione 
Obiettivo

Progettazione, pubblicizzazione monitoraggio e verifica del progetto, la cui realizzazione  è affidata 

all'esperta in materia d.ssa Laura Testa. L'attività proposta intende offrire ai genitori e agli 

insegnanti dei bambini/e della scuola elementare e media, le basi di competenze e linguaggio che 

consentano di iniziare a parlare ai ragazzi/e di sessualità per aiutarli a divenire degli adulti con una 

"sessualità serena, consapevole e sana".

Stakeholder Genitori con figli minori e  insegnanti 
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COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 5340

Programma RPP di 
riferimento

Programma N.2  Progetto N.3  Servizi Sociali

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Prevenire il verificarsi di episodi di molestia ed abuso nei confronti di bambine/i

Descrizione 
Obiettivo

Consiste nella realizzazione di un progetto di prevenzione dell'abuso sessuale affidato 

all'Associazione l'Ombelico Onlus di Milano. Il percorso prevede la realizzazione di una serie di 

interventi che vedono coinvolti il corpo docente, le classi quarte della scuola primaria e le famiglie 

dei bambini e delle bambine. L'intervento con gli alunni/e si propone di potenziare le loro 

competenze affinchè siano in grado di riconoscere ed evitare siruazioni potenzialmente a rischio e 

qualora in esse si trovino coinvolti, siano capaci di agire comportamenti difensivi in grado di evitare 

il verificarsi di un abuso sessuale. Gli interventi rivolti agli adulti (insegnanti e genitori) hanno lo 

scopo di aumentare le conoscenze e gli strumenti preventivi che aiutino scuola e famiglia a 

prevenire l'occorrere di episodi di molestia e abuso.

Stakeholder Famiglie con figli frequentanti le classi quarte della scuola primaria, insegnanti .

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia Descrizione Costo

incarico associazione ombelico onlus 5340

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 90 MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

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

4

5

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2012 VERIFICA FINALE AL 31/12/2012

Realizzazione progetto

FASI E TEMPI

1

2

3

somministrazione questionario di valutazione agli insegnanti
Indicatori di efficienza

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata
accessibilità
tempestività
trasparenza

INDICATORI DI RISULTATO:

report report

come previsto

90

8

almeno 1 incontro con le famiglie
da febbraio a maggio

2 incontri

12,80% 13%

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO
3420 5340

13%
90

4 4

Performance attesa Performance realizzata

n classi coinvolte
percentuale classi coinvolte
n. bambini/e coinvolti

modalità di presentazione del progetto

rispetto dei tempi previsti

percentuale alunni/e  coinvolti

Verifica con referente politico

Affidamento incarico all'Associazione Ombelico

Performance attesa Performance realizzata

n. insegnanti coinvolti 

12,50%

Prevenzione
Obiettivo strategico 

di riferimento

Descrizione delle fasi di attuazione:

Contattti con la scuola per verifica disponibilità al 

progetto
Verifica ed elaborazione report progetto

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

Performance attesa Performance realizzata

8. OBIETTIVO  OPERATIVO - PROGETTO PAROLE DETTE E NON DETTE

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo PROGETTO PAROLE DETTE E NON DETTE

Daniela Galbiati Servizi Sociali
15%



 
 

 

Settore Biblioteca Cultura Sport 

e Giovani: 
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MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

31.08.2012 VERIFICA FINALE AL          31.12.2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100% MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

FASI E TEMPI

1

2

3

4

VERIFICA INTERMEDIA AL

Descrizione delle fasi di attuazione:

Programmare iniziative rivolte alle scuole : 

incontri  di lettura e musica, letture ad alta voce, visite 

guidate in Biblioteca,  presentazione di bibliografie, 

incontri con autori.

Contattare animatori, scrittori e autori.

Proporre un calendario alle scuole. 

Invitare le classi in Biblioteca e realizzare l'iniziativa. 

Pratiche amministrative

Programmare le iniziative rivolte agli adulti: 

incontri con scrittori anche locali.

Notte Bianca in Biblioteca, circa 15 iniziative culturali dal tramonto 

all'alba. 

Corsi in internet.Ciclo di incontri sui viaggi.

Contattare gli animatori e gli scrittori. 

Proporre le inziative alla cittadinanza con materiale pubblicitario.

Realizzare le iniziative. Pratiche amministrative.

Progammare iniziative per bambini e ragazzi al 

di fuori dell'orario scolastico:

incontri con gli scrittori, letture animate; laboratori 

creativi.

Contattare gli animatori e gli scrittori.

Proporre le inziative ai bambini e genitori  con materiale 

pubblicitario. 

Realizzare le iniziative. Pratiche amministrative

Bibliografie: 

- elaborazione e distribuzione di bibliografie a tema, 

- elaborazione e distribuzione della bibliografie estive a tutte le 

famiglie, 

- elaborazione e distribuzione delle bibliografie a supporto di alcune 

delle attività culturali programmate.

CRONOPROGRAMMA

portare nuovi iscritti in Biblioteca
180 nuovi iscritti circa, 

in un anno

Nel 2012: 371 nuove iscrizioni di 

cui 188 bambini e ragazzi fino a 15 

anni

creare il piacere della lettura nei giovani e negli adulti:numero prestito documenti in un 

anno suddiviso per la popolazione - media

in un anno in media: 3 prestiti 

per abitante - 12 prestiti per 

utente 

n. documenti prestati: 53.667 

n. abitanti 15451 

n. prestiti/abitanti media 3,47

trasparenza
pubblicizzare le iniziative da realizzare

 tramite materiale cartaceo ed informatico

per ogni singola inziativa

 promozione specifica

Ogni singola iniziativa è stata 

pubblicizzata sul sito del Comune, 

della Biblioteca, sulla pagina 

Facebook della biblioteca e con 

volantini e manifesti
Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità realizzare le iniziative per gli adulti in orari extra lavoro: principalmente di sera

 le iniziative sono state realizzate di 

sera e nella Notte Bianca della 

biblioteca

coinvolgere almeno il 60% delle classi scolastiche o gruppi classe
25 classi circa, oltre 1000 

bambini e ragazzi

48 classi, i circa 
1200 bambini 

e ragazzi della scuola media

numero di persone adulte coinvolte nelle iniziative culturali e di promozione 
della lettura - 15% della popolazione

oltre 2.000 persone circa
alle inziative culturali hanno 

partecipato oltre 2000 persone 

adulte

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata

numero delle iniziative da svolgersi durante l'anno: 
- per adulti: corsi internet, scrittori in biblioteca, Sì viaggiare, Notte Bianca in 

Biblioteca;
- per bambini e ragazzi: laboratori con le scuole e iniziative al di fuori 

dell'orario scolastico

circa 30 inziaitive

Sono state realizzate 37 
iniziative rivolte ad adulti 

bambini e ragazzi al di fuori 
dell'orario scolastico

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

2250 € 10.100,00
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i 

test

Rilevazione dei 
bisogni

Soddisfare il bisogno di informazione, di lettura dei cittadini di tutte le fasce d'età.
Il bisogno di formazione permanente e di socializzazione .

Titolo Obiettivo Attività di promozione della lettura e promozione della Biblioteca 

Descrizione 
Obiettivo

Realizzare iniziative di promozione della lettura rivolte alle scuole di ogni ordine e grado 
- realizzare  laboratori per bambini e ragazzi al di fuori dell'orario scolastico,

- promuovere le inziative culturali rivolte agli adulti
- produzione e distribuzione di bibliografie,

- realizzazione della "Notte Bianca in Biblioteca"
- realizzazione di corsi internet rivolti agli adulti

Obiettivo strategico Realizzazione attività di promozione della lettura per un accrescimento culturale ed  educazione permanente
Programma RPP Programma n. 3 - progetto  BIBLIOTECA

Stakeholder Cittadini di Concorezzo, scuole di Concorezzo, cittadini dei paesi limitrofi

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA E PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA 
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Irina Gerosa Biblioteca, Cultura, Sport e Giovani
5
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PROGETTI - PARTECIPAZIONE AL BANDO CARIPLO: 
FAVORIRE LA COESIONE SOCIALE TRAMITE LE BIBLIOTECHE

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Irina Gerosa Biblioteca, Cultura, Sport e Giovani
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Obiettivo strategico Partecipazione ai  bandi per realizzare progetti con finanzimenti
Programma RPP Programma n. 3 - progetto  BIBLIOTECA

Stakeholder  Bambini e adulti con difficoltà e problemi di lettura  
Rilevazione dei 

bisogni
Favorire la lettura  verso persone con difficoltà di apprendimento 

Titolo Obiettivo 
operativo

1) Progetti di promozione della lettura ai disabili
2) Partecipazione al bando

Descrizione 
Obiettivo

Progetti: 

 - Libro Parlato Lions: per bambinie e adulti, ipovedenti,  non vedenti, dislessici; 
 - Così leggo anch'io: per bambinie ragazzi  che hanno problemi di apprendimento e di lettura;

 - Giornata di formazione, mostre, bibliografie

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

2250 € 6.500,00

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

 giornata di studio e laboratorio: a conclusione del progetto "Così lo leggo 
anch'io" rivolto ai bambini e ragazzi che hanno problemi di lettura;

  coinvolgere educatori, insegnanti e bibliotecari anche dei paesi limitrofi

120 operatori circa

1)Realizzazione di un convegno "Il 

desiderio della parola" 

partecipanti 100 persone

2)Incontro "Leggere, scrivere e far 

di conto" come superare 

l'apprendimento con la 

musicoterapia - 30 partecipanti 

elaborazione e distribuzione di una bibliografia di saggi sulla disabilità per 
adulti

1000 copie a insegnanti, 
educatori e genitori

Realizzazione di una bibiografia "La 

differenza non è un limite" 

Distribuzione di 1500 copie a 

insegnanti, 

educatori, genitori e associazioni

mostre: libri modificati per bambini con problemi di linguaggio
mostre: saggi per adulti sulla disabilità

numero di persone che 
frequentano le mostre

circa 500

le mostre, allestite in biblioteca, 

sono state visitate da oltre 500 

persone, molte delle quali hanno 

preso in prestito i libri proposti

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità
dare la possibilità anche a persone in difficoltà di 

apprendimento e con diverse disabilità di trovare libri 
in Biblioteca

inserimento disabili con 
difficoltà di lettura e 

apprendimento in biblioteca

I libri modificati e per dislessici  

vengono presi in prestito  dai  

bambini con difficoltà di lettura. I 

bambini con diagnosi di autismo e 

problemi  di linguaggio che 

frequentano la biblioteca con i loro 

genitori sono circa quindici

tempestività
rispettare i tempi dei progetti secondo il calendario 

dato a Cariplo 
entro dicembre 2012 tempi rispettati 

trasparenza
promuovere le iniziative alle  scuole e ai cittadini con 

materiale pubblicitario cartaceo e on line
per ogni singola iniziativa 

distribuzione di depliant e manifesti

presso le scuole, la biblioteca e gli

uffici comunali. Comunicazione sul

sito del comune e su facebook della

biblioteca

Forme di partecipazione Performance attesa

coinvolgere associazioni, scuole, genitori

Descrizione delle fasi di attuazione:

LIBRO PARLATO LIONS :

 - la biblioteca offre un servizio gratuito alle persone 

(bambini e adulti) la cui disabilità non consente di 

leggere autonomamente (non vedenti, ipovedenti, 

dislessici...) Oltre 7500 titoli di audiolibri in catalogo, 

messi a disposizione tramite un sistema integrato di 

consultazione, download e prestito. 

- Pubblicizzazione dell'iniziativa

- Prestito

- Consulenza in biblioteca

COSI' LEGGO ANCH'IO:

La biblioteca di Concorezzo ha aderito, in qualità di partner, al 

progetto di Offertasociale “Così leggo anch'io: un percorso verso 

la coesione sociale attraverso la rimozione delle barriere 

comunicative”. Il progetto ha ottenuto il finanziamento della 

Fondazione Cariplo.

Nella sala bambini è stato allestito un piccolo settore di libri 

modificati per bambini con problemi di lettura e difficoltà di 

apprendimento

Tappe del progetto 2012:

- giornata di studio, laboratorio 

- incontro di approfondimento serale                  - 

laboratorio per bambini 2-3 anni                        - mostra di 

libri per disabili per bambini e adulti

- elaborazione e distribuzione di una bibliografia

- attività di promozione rivolte alle scuole che mirano 

all'integrazione sociale in Biblioteca

- prestito libri modificati

- presenza di un esperto in biblioteca nei primi mesi dell'anno 

sono state coinvolte tutte le

 insegnanti delle scuole di 

Concorezzo, i genitori e i bambini 

con difficoltà di apprendimento

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

VERIFICA INTERMEDIA AL 31.08.2012 VERIFICA FINALE AL 31.12.2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100% MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%
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SERVIZI ONLINE IN BIBLIOTECA - INTRODUZIONE DI NUOVI SERVIZI
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Irina Gerosa Biblioteca, Cultura, Sport e Giovani
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Obiettivo strategico 

di riferimento
Migliorare i servizi in Biblioteca con l'introduzione di nuove tecnologie e nuovi servizi online

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 3 - progetto  BIBLIOTECA

Stakeholder Cittadini di Concorezzo e paesi limitrofi, soprattutto adolescenti e adulti

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Soddisfare il bisogno di informazione e di lettura attraverso i servizi online

Titolo Obiettivo 
operativo

Servizi online  in biblioteca

Descrizione 
Obiettivo

Servizi online in Biblioteca:
- MediaLibrary Online: banche date, audiolibri, quotidiani italiani e stranieri online e gratuitamente 

 - Wi Fi possibilità di navigare in internet in biblioteca con il proprio computer, gratuitamente; 
- possibilità di navigare in internet con i computer della Biblioteca, a pagamento;

- Biblioteca in tasca con lo Smartphon Apple o Android, l'App permette di utilizzare la Biblioteca in
 qualsiasi luogo;

- la Biblioteca su Facebook

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

2335 € 1.500,00

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

Wi Fi: numero di persone che navigano in internet con il proprio computer in 
Biblioteca

Circa 100 persone

114 persone hanno attivato e/o 
rinnovato il servizio wi-fi.

Ci sono state 2548 connessioni alla 
rete wi-fi.

numero di ore di di navigazione in internet con i computer della biblioteca  
da parte degli utenti- servizio  a pagamento

Circa 600 ore all'anno
Il servizio è stato utilizzato per un 

totale di 812.33 ore. 

contatti di gradimento su Facebook circa 300 all'anno
Facebook ha avuto 318  

click   su “Mi piace”

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità
dare la possibilità agli utenti di usufruire dei servizi 

della Biblioteca da casa propria con le app
non quantificabile

trasparenza
promuovere i nuovi servizi con materiale pubblicitario  

online e cartaceo
per ogni servizio 

sono stati pubblicizzati i servizi
 sul sito del Sistema SBV - 

Facebook della Biblioteca di 
Concorezzo -

 materiale cartaceo

Descrizione delle fasi di attuazione:

MEDIALIBRARY ONLINE:

 - distribuzione del materiale pubblicitario

-  informazione agli utenti da parte dei bibliotecari sulla 

tipologia dei servizi gratuiti: lettura di quotidiani italiani 

e stranieri online, consultazione di banche dati, libri 

elettronici, audiolibri

BIBLIOTECA IN TASCA con L'App attraverso uno Smartphon 

Apple o Android:

- pubblicizzazione del servizio con materiale cartaceo e online

- informazione sul servizio da parte del bibliotecario

WI FI:

- navigazione in internet con il proprio computer

- iscrizione agli utenti che ne fanno richiesta al  servizio

- breve spiegazione del servizio

- utilizzo di internet dei computer della Biblioteca

- iscrizione al servizio

- breve spiegazione per l'utilizzo

- pagamento del servizio da parte degli utenti

FACEBOOK:

- pubblicazione delle iniziative promosse da Biblioteca e Ufficio Cultura

- pubblicazione mensile della classifica Tuttolibri

- segnalazione mensile di tutti i dvd acquistati dalla biblioteca

- pubblicazione di bibliografie

- segnalazione di risorse utili agli utenti

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

VERIFICA INTERMEDIA AL 31.08.2012 VERIFICA FINALE AL 31.12.2012
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
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a)    proporre iniziative culturali e di intrattenimento per coinvolgere i cittadini delle diverse fasce d’età con spettacoli, concerti, incontri e 
dibattiti

b)    creare, nel periodo estivo, momenti di  aggregazione e di arricchimento culturale

Programma RPP Programma 3, progetto attività culturali e tempo libero

Rilevazione dei 
bisogn

Descrizione 
Obiettivo

promagrammare e realizzare attività culturali, musicali, ricreative dell'assessorato alla cultura - coordinare le inziaitve promosse dalle 

associazioni concorezzesi - realizzare un opuscolo con  tutte le iniziaitve dell'assessorato e delle associazioni - stampare in 8000 copie 

l'opuscuolo e distribuire a tutte le famiglie e paesi limitrofi -   coinvolgere un numero elevato di bambini, giovani e adulti alle iniziaitive 

promosse

Bisogni culturali  e di socializzazione  dei cittadini di tutte le fasce d'età e di diversi livelli di istruzione.  Rendere il paese vivo e accogliente  
per un benessere collettivo e sociale, prevenzione al disagio sociale

Titolo Obiettivo Realizzare attività culturali,sportive,ricreative, musicali, coinvolgere le  associazioni, le scuole del territorio

40.000 euro
RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE 2410
IMPORTO

Indicatori di qualità

circa 30.000 persone

MANIFESTAZIONE "CONCOREZZO D'ESTATE 2012"  
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Obiettivo strategico 
di riferimento

Irina Gerosa Biblioteca, Cultura, Sport e Giovani
5

Performance attesa Performance realizzata

Inizio attività delle manifestazioni programmate, per quelle dell'assessorato. 

Collaborazione con l'associazione  Il Capannone onlus. Incontri con le singole 

associazioni per le attività da loro proposte e coordinamento 

80% di medio e buon 
gradimento

Indagine a campione su alcune iniziative:sono stati 
raccolti  220 questionari, oltre il 90% delle persone 

hanno trovato le iniziative interessanti o molto 
interessanti. E' stata fatta una indagine  tra tutte le 

persone frequentati i corsi terorici e creativo-manuali. 
Hanno compilato il questionario 130 persone,  l'80% ha 

trovato i corsi interessanti ed è  soddisfatto dei corsi 
frequentati 

 almeno 5 giorni prima 
dell'attività

la tempistica è stata rispettata

numero di iniziative realizzate dall'assessorato 
in relazione al budget

CAPITOLO P.E.G.

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

Performance realizzata

circa  35
sono state realizzate 35 iniziative

La manifestazione sempre molto frequestata
ha visto la partecipazione di circa 30,000 

persone.
Le più frequentate "Occasioni di (P)assaggio", 

la Festa dello Sport.
I mercatini dell'artigianato ed equosolidali.

La giornata per i bambini  

tempestività

trasparenza

far conoscere le inziative in modo chiaro e accattivante al 

maggior numero delle famiglie in Concorezzo, e 

distribuizione dell'opuscolo a tutti i comuni dei paesi limitrofi

Performance attesa

Performance realizzata Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

fare una pubblicità alle iniziative  

con tempi adeguati

al 90% della popolazione, di 
Concorezzo attraverso un 

opuscolo a colori con foto e 
testi di tutte le iniziative che 

verranno realizzate. Distribuire 
l'opuscolo ai 28 Comuni 

limitrofi

6,500 opuscoli sono stati
distribuiti a tutte le 

famiglie in Concorezzo e 1,500 ai paesi 
limitrofi - uffici cultura e biblioteche

costi/benefeci riduzione dei costi, richiesta di sponsor e pubblicità per 
l'opuscolo; richiesta di contributo provinciale: 

Indicatori di efficienza

raccogliere circa Euro 
8.000,00  tra sponsor e 

contributi. 
Riduzione dei costi 

dell'opuscolo

4 aziende hanno sponsorizzato
l'iniziativa per un importo di € 1,300;

gli esercizi commerciali hanno messo pubblicità 
sull'opuscolo per un importo di € 5,850.00; 

la Provicnica di Monza e della Brianza ha patrocinato 
l'iniziativa senza erogare contributo

coinvolgere un numero elevato di associazioni: culturali, di volontariato, sportive e 
le scuole di Concorezzo

numero iniziative  delle associazioni

sono state coinvolte
 42 associazioni

3

FASI E TEMPI

1

2

per alcune attività indagine a campione: gradimento da parte del pubbblico

Riunioni  con associazioni per verificare i loro 

programmi 

Verifica della

 Raccolta delle attività  che verranno realizzate dalle 

associazioni. Richiesta di sposorizzazioni per 

Concorezzo estate. Richiesta di contributo provinciale

Coordinamento dell'aspetto logistico che verrà eseguito dall'AssociazioneIl 

Capannone Onlus per: facchinaggio e  fornitura di materiale  per lo 

svolgimento delle attività

  

4

5

Programmare le attività dell'assessorato: 

Il bello del riciclo, danze irlandesi , cinema in Piazza, 

palcoscenico sotto le stelle, occasioni di (P)assaggio, 

spettacoli musicali, notte bianca in Biblioteca e 

giornata dei bambini.

Stesura dei testi - incontri con il grafico - stampa opuscolo- distribuizione 

opuscolo

Verifica delle eventuali  sovrapposizioni di 

manifestazioni e date, stesura del calendario definitivo

Verifica a campione del gradimento degli utenti della manifestazione; 

valutazione della qualità delle manifestazioni da parte del personale dell'ufficio  

cultura. 

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL 31.08.2012 VERIFICA FINALE AL 31.12.2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100% MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

attività  di facchinaggio 
e logistica delle manifestzioni

il Capannone Onlus 7.500

Forme di partecipazione

Tipologia Descrizione
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Costo

le associazioni hanno realizzato oltre 40 
iniziative

Indicatori di quantità

Stakeholder
  Cittadini di Concorezzo e della provincia di Monza e della Brianza : in particolare bambini, giovani, adulti, famiglie;  le scuole, le società 

sportive, culturali e di volontariato di Concorezzo

numero di persone coinvolte nella manifestazione (circa il doppio della popolazione 
residente)

 circa 40 associazioni

circa 40 iniziative



1 3

2 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

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

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

31.08.2012 VERIFICA FINALE AL 31.12.2012

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

FASI E TEMPI

1

2

3

4

VERIFICA INTERMEDIA AL

Descrizione delle fasi di attuazione:

Incremento e revisione del patrimonio 

- Analisi della produzione editoriale attraverso siti internet 

e riviste di settore e visite alle librerie specailistiche

- scelta dei documenti da acquistare

- acquito di periodici e quotidiani per il settore emeroteca

 - affidamento incarico per acquisto libri, cd e dvd

Revisione del patrimonio:

- eliminare i libri deteriorati e obsoleti dagli scaffali

attività con il sistema bibliotecario:  - prestito con le 27 biblioteche 

del sistema - partecipazione alle commissioni tecniche- gruppo fumetti - 

gruppo medialibray

Prestito e consulenza:

- prestito al pubblico dei libri presenti in Biblioteca e del 

Sistema Bibliotecario,

- consigli di lettura agli utenti,

- assistenza per le ricerche scolastiche,

- servizio internet agli utenti con i computer della 

Biblioteca,

- sistema Wi Fi per gli utenti che desiderano connettersi 

con il proprio computer,

- assistenza alla consultazione del materiale librario e 

multimediale non prestabile.

sistemazione libri: catalagazione  -etichettatura  -inziailizzazione 

scarico libri prestati -  sistemazione libri a scaffale -comunicazione agli 

uteneti per libri scaduti, prenotazioni libri

CRONOPROGRAMMA

Forme di partecipazione Performance attesa Performance realizzata

albo dei "desiderata": gli utenti possono segnalare le loro richieste di acquisto di libri per la 

Biblioteca
80% delle richieste soddisfatte

sono state  soddisfatte il 95% delle 

richieste degli utenti

almeno 3 documenti prestati per abitante 50.000 prestiti all'anno Sono 3,47 volumi procapite

fideilizzazione: numero di libri prestati per utente: numero prestiti diviso per numero iscritti alla 

Biblioteca

per ogni utente: oltre  10 libri all'anno 
presi in prestito

ogni utente ha preso in media 14,4 

libri all'anno

acquisire  nuovi iscritti nel 2012
circa 140 bambini e ragazzi

e 120 adulti

 nuovi iscritti nel 2012: 371

183 adulti 188 bambini e ragazzi

indice di circolazione 

rapporto 1:1, ovvero il numero di 

prestiti

Diviso il numero di documenti 

presenti in Biblioteca

Prestiti 53.667.

Patrimonio posseduto 42.327.

Indice di circolazione 1,27

Indicatori di efficacia Performance attesa Performance realizzata

numero totale degli iscritti (si intende l'iscritto al prestito) all'anno: almeno 

il 20% della popolazione
3.500 persone

3.721 iscritti, pari al 24% della 

popolazione

tempestività

Consulenza e prestito del materiale bibliotecario

1) per libri e riviste della Biblioteca di Concorezzo

2) per libri e riviste del Sistema bibliotecario 

3) accesso ai servizi informatici e Wi Fi 

4) per prestito cd e dvd della Biblioteca di Concorezzo

immediato

da 2 a 4 giorni

immediato

immediato

La tempistica è stata rispettata 

per tutti e quattro i parametri

esposizione al pubblico delle novità librarie circa 30 giorni dall'uscita in libreria La tempistica è stata rispettata

accessibilità

ampi orari di apertura della Biblioteca per permettere a tutte le fasce di 

età di poterla frequentare,

realizzare le inziaitva per gli adulti in orari extra-lavoro, apertura tutto 

l'anno senza la chiusura estiva

28,30 / settimana di apertura al 

pubblico - dal marteì al sabato fino 

alle 19.00

la Biblioteca è rimasta aperta per 

tutto l'anno  in media 28,30 

ore/settimana dal Martedì al 

Sabato.

Accessibilità a persone con disabilità fisica senza barriere architettoniche
La Biblioteca non ha barriere 

architettoniche

numero di persone che frequentano all'anno la Biblioteca

numero di persone che frequentano al giorno la Biblioteca

circa 70.000 all'anno

circa 300 al giorno

81.000 persone all'anno

332 persone al giorno

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

acquisto riviste e quotidiani
100 scelti tra la produzione 

editoriale esistente
 94 periodici di cui 8 quotidiani

prestito del materiale documentale della Biblioteca cira 50.000 documenti 53.667 prestiti

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

acquisto libri, dvd e cd musicali 2000 circa nuovi acquisti
sono stati acquistati 2337 nuovi 

documenti di cui 1375 libri, 602 

cd/dvd

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

4576

4577

2230

2325

2330

2335

€ 22.600,00

€   6.000,00

€   4.500,00

€   2.100,00

€ 21.600,00

€   1.500,00

Rilevazione dei 

bisogni a cui si 

intende dare risposta

Sollecitare e soddisfare i cittadini di tutte le fasce di età nei confronti del libro, giornali e riviste  e nei confronti degli strumenti multimediali della 

lettura e dell'informazione,

tenenedo conto dei diversi livelli di istruzione e delle minoranze linguistiche. 

Far conoscere ai genitori l'importanza della lettura e del libro fin dai primi anni di vita. 

Collaborare con la scuola e gli insegnanti per sviluppare l'interesse verso la Biblioteca e la lettura.

Titolo Obiettivo Consolidamento e miglioramento dei servizi della Biblioteca

Descrizione Obiettivo

  Incremento e revisione del patrimonio librario e documentale:nuovi acquisti di libri, cd dvd;  scarti di materiale deteriorato e/o obsoleto

- aggiornamento della banca dati dei materiali acquistati,

- consulenza e servizio di reference agli utenti,

- prestito del materiale della Biblioteca e del Sistema Bibliotecario del Vimercatese,

- consultazione in sede del materile librario e dei siti internet,

- aggiornamento del settore emeroteca: periodici e quotidiani,

- comunicazione agli utenti mediante Sms, telefono o mail in merito ai documenti prenotati e ai solleciti,

- consultazione in sede di cd e dvd musicali e visione di fiml musica,

- prestito di cd e dvd,

- collaborazione con il Sistema Bibliotecario del Vimercatese.

Obiettivo strategico Promuovere e sviluppare la lettura e l'informazione mettendo a disposizione dei cittadini strumenti aggiornati

Programma RPP Programma n. 3 - progetto  BIBLIOTECA

Stakeholder
Bambini, ragazzi e adulti  di Concorezzo e dei paesi limitrofi,

scuole dell'infanzia e primarie

CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Irina Gerosa Biblioteca, Cultura, Sport e Giovani
5
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Performance attesa Performance realizzata

Associazioni affiliate Coni 

tempestività

Performance realizzata

CENTRO SPORTIVO DI VIA LIBERTA’ 1: 
pista di pattinaggio e centro tennis
CENTRO SPORTIVO PIO X: 
campo di calcio e pista di atletica   
CAMPO DI CALCIO  di via Ozanam
PISCINA COMUNALE e CAMPI DA CALCETTO
PALESTRA POLIFUNZIONALE -  Via G. La Pira
PALESTRE SCOLASTICHE: 
via Marconi, via Ozanam e via Pio X

Sito Internet del Comune,
Albo delle Associazioni, 

 singoli siti delle Associazioni

Si sono tenuti incontri con le società sportive e con il Casc per 
conoscere i  programmi e  pubblicizzare le iniziative. 
Sono state recepite le informazioni e pubblicate sull’opuscolo 
Concorezzo d’estate 2012 per i programmi estivi, e su Corsi in 
Concorezzo 2012-2013 per i programmi autunnali e invernali

Performance attesa
Tutti gli impianti sono stati 
affidati alle Società Sportive 

affiliate al CONI

coinvolgere tutte le Associazioni sportive di Concorezzo

informare i cittadini circa le strutture  sportive presenti in 

Concorezzo ,  sulle discipline attuate

affidare le strutture comunali alle associazioni sportive di provata competenza
 per la gestione dei servizi e degli impianti

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

Programma RPP Programma n. 4 - progetto  SPORT

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

  Formazione  psicofisica delle persone,  favorire  forme di integrazione e di aggregazione e di diveritmento sportivo , prevenzione alla salute,  favorire 
anche una formazione sportiva non solo a livello dilettantistico

Stakeholder

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100% MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

8

VERIFICA INTERMEDIA AL 31.08.2012 VERIFICA FINALE AL 31.12.2012

4

5

6

7

2

3

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

trasparenza

n° 2 convenzioni

E' stata realizzata la gara 
per la gestione del Centro Tennis.

La gara è stata vinta dall'Associazione A.T.C. di 
Concorezzo.

La convenzione ha la durata di 5 anni

FASI E TEMPI

1

n. di strutture sufficienti per garantire ai cittadini la 

scelta dello sport o dell'attività ricreativa da realizzare

realizzare il rinnovo delle convenzioni prima del 

termine di scadenza

Tutte le convenzioni sono state rinnovate prima 
della scadenza

1 gara

5 impianti sportivi e 3 palestre 

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 realizzata

Sono state rinnovate:
- convenzione per la gestione del Campo di Calcio di Via 
Ozanam nel mese di  aprile 2012, 
- convenzione per la gestione della pista di pattinaggio di 
Via Libertà 1 nel mese di novembre 2012

9 convenzioni annuali
Nel mese di settembre 2012 

sono state approvate le convenzioni con le 9  Società 
Sportive che utilizzano le palestre scolastiche

SERVIZIO SPORT

Nuove convenzioni per la  pista di pattinaggio e campo di calcio di via Ozanam

Tutte le Associazioni 
sportive Concorezzesi sono state coinvolte

 Convenzioni  per l'utilizzo delle palestre con le  società sportive di Concorezzo

Gara per la gestione del centro tennis

Stesura delle due  convenzioni in scadenza - bando di gara per il 

tennis

Affidare la custodia della palestra di Pio X tramite convenzione a Pallacanestro e pallavolo 

Concorezzo

 delibere -determine di affidamento incarico

monitoraggio,  durante l'anno,  per verificare il rispetto delle regole contenute nelle 

convenzioni. Mantenere costantemente il rapporto con l'ufficio manutenzioni per il buon 

funziomaneto degli  impianti

Descrizione delle fasi di attuazione:

Verifica delle convenzioni in scadenza e verifica degli impianti con 

ufficio manutenzioni- settore tecinco.

Verifica e monitoraggio degli impianti

per l'utilizzo della palestre  scolastiche: 

- incontri con le seguenti Società Sportive che utilizzano le palestre: pallacanestro, volley, 

pallavolo, karate, Cai, Asco, Casc, altetica, Ups Mosca Brianza

Contatti e incontri con le Società Sportive che attualmente gestiscono  

gli impianti: 

GS CONCOREZZESE, TENNIS CONCOREZZO, AMBROSIANA CALCIO, 

EXCELSIOR CAlCIO, ASCO, PALLAVOLO CONCOREZZO, IN SPORT

stesura delle 9 convenzioni con le società che utilizzano le seguenti palestre scolatiche:

Scuola Primaria di Via Ozanam

Scuola Primaria di Via Marconi

Scuola Seconadaria di 1° grado di Via Pio X

Affidare la gestione dei 5 principali impianti sportivi in concessione a terzi per offrire ai cittadini (bambini, giovani e adulti)   attività  sportive di buona 
qualità.

Obiettivo strategico 
di riferimento

Società Sportive di Concorezzo e paesi limitrofi, cittadini di Concorezzo

Descrizione 
Obiettivo

Mantenere costantemente i rapporti con le società sportive che gesticoso i seguenti impianti: - centro sportivo di via Libertà (centro tennis e pista di pattinaggio) - Centro 

sportivo di Via Pio X: campo di calcio di via Pio X e pista di atletica - Piscina comunale, campo polivalente coperto, campo di calcetto scoperto.

Campo di calcio di via Ozanam - Palestre scolastiche: via Marconi, via Ozanam, via Pio X (palestra e palestrina). - 

Palestra polifunzionale di Via la Pira.

Rinnovo delle convenzioni:  con le 9 società sportive che utilizzano le palestre affinchè possano svolgere corsi per bambini, ragazzi e adulti delle loro singole attività 

sportive. - Gara per la gestione del centro tennis - Nuove convenzioni per la gestione di: Campo di calcio di via Ozanam - pista di pattinaggio di via Libertà

CENTRO DI COSTO

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E RINNOVO CONVENZIONI 
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo Gestione e controllo delle convenzioni degli impianti sportivi - rinnovo convenzioni

Irina Gerosa Biblioteca, Cultura, Sport e Giovani
5
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Coinvolgere in incontri sia collettivi che individuali le Società Sportive
Performance attesa Performance realizzata

Incontri  dedicati allo sport e disabilità 

Forme di partecipazione

Stakeholder
Associazioni sportive sovracomunali

Le Società sportive di Concorezzo - cittadini di Concorezzo

circa 10 società sportive 

Far conoscere il progetto "La stanza della cultura sportiva " e 

inziaitive rivolte ai disabili  ai genitori e ai ragazzi

tramite incontri formativi e di 
informazione 

La stanza della cultura sportiva dell'Oratorio ha 
mantenuto  i rapporti con tutte le società sportive tramite 
le riunioni del Casc e all'interno del Tavolo delle Politiche 
Giovanili.
Gli incontri in Oratorio sono stati tenuti con ragazzi e 
genitori

Oratorio e Soc. sportive

Programma RPP programma 4 progetto SPORT

Rilevazione dei 
bisogni

Favorire le pratiche sportive,  anche attraverso un progetto educativo rivolto ai giovani, tramite  l'erogazione di contributi per la stanza 
delle cultura sportiva in Oratorio

Descrizione Obiettivo
- Valorizzare le attività delle Società sportive  attraverso concessione di patrocini e l'eventuale l'erogazione di contributi, per incentivare 
iniziative  volte a valorizzare l' aggregazione e socializzazione sportiva. 
- Promuovere lo sport nei confronti di persone che hanno diverse inabilità fisiche e motorie

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100% MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

4

VERIFICA INTERMEDIA AL 31.08.2012 VERIFICA FINALE AL 31.12.2013

5

FASI E TEMPI

1

2

3

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

trasparenza

Coinvolgere le Società sportive concorezzesi

Promuovere  la pratica sportiva nei confronti dei disabili 

Patrocini e contributi 

promuovere iniziative di sensibilizzazione allo sport nei confronti 

dei disabili

oltre 10 società sportive coinvolte

Durante l’anno sono stati erogati contributi a  10
società sportive concorezzesi
 che hanno svolto attività integrative o di supporto 
con il Comune anche in merito all'inserimento di 
disabili all'interno delle loro pratiche sportive.
Sono stati erogati 2.500 Euro all'Oratorio per la 
Stanza della Cultura sportiva

DARE CONTINUTA' ALLA STANZA DELLA CULTURA SPORTIVA IN ORATORIO-

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO - Coordinare le attività sportive in Oratorio 

- Diffondere in Oratorio e nella cittadinanza i valori cristiani dello sport praticato in 

modo sano e educativo. 

- Mantenere una relazione di collaborazione e ascolto con le società sportive 

rappresentate all’interno del CASC. 

- Affiancare il CASC nell’organizzazione di tutte le iniziative che si rivolgono alla 

cittadinanza. 

- Garantire la partecipazione attiva  al Tavolo delle Politiche Giovanili. 

- Sostenere le attività sportive e educative proposte dalle squadre di calcio 

dell’Oratorio- (OMCC03 – OMCC11). 

- Favorire la condivisione d’idee, opinioni e informazioni fra le principali Agenzie 

educative che operano sul territorio. 

 PATROCINI E CONTRIBUTO

- valutazione delle richieste  pervenute e delle attività svolte dalle 

Associazioni sportive 

- eventuali incontri con le Associazioni per ulteriori informazioni 

sulle attività svolte

- delibere di patrocinio non onoreso e/o di contributi

Titolo Obiettivo Patrocini e contributi- sostengo della Stanza delle cultura sportiva in oratorio

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Descrizione delle fasi di attuazione:

2630 € 12.500,00
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

 Il Comune vuole sostenere la promozione sportiva   tramite la concessione di patrocini e  contributi  per progetti particolarmente  
significativi in ambito sportivo rivolti ai  giovani e persone disabili

Performance attesa

Obiettivo strategico

Performance realizzata

Sono stati erogati contributi alla 
manifestazione Specyal Olympics che si 
occupa di promuovere lo sport ai disabili a 
livello nazionale 

PROGETTO EDUSPORT ED EROGAZIONE CONTRIBUTI 
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Irina Gerosa biblioteca,  cultura, sport , giovani
4
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inviare tutte le informazioni sulle attività dei giovani 

emerse dal tavolo delle politiche giovanili a politici, 

uffici comunali e dei servizi alla persona, assessori, 

sindaco, oratorio, commissione consiliare

stesura dei verbali e informazione circa 6/7 all'anno

conoscenza e collegamento delle varie attività rivolte ai giovani svolte dalle diverse agenzie educative

Descrizione 
Obiettivo

Progetti: Tavolo delle politiche giovanili, coinvolgere i giovani in alcune attività del settore cultura 

Titolo Obiettivo 
operativo

promuovere un lavoro di rete per i giovani

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL 31.12.2012

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 31.08.2012

FASI E TEMPI

1

Forme di partecipazione

CRONOPROGRAMMA

Coinvolgere i giovani in alcuni attività che 

realizza l'uffico cultura: Corsi del Tempo Libero - Concorezzo 

d'Estate

coinvolgere la maggior parte delle istituzioni che si 
interessano di giovani a vario titolo; 

coinvolgere i giovani in alcune attività del settore biblioteca - cultura

Performance attesa Performance realizzata

6 riunioni  nel 2012

circa 8/10

6 verbali

verbale inviato dopo ogni 
convocazione

verabli inviati a tutti i componenti 

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità

2375

Performance attesa Performance realizzata

9 istituzioni e agenzie educative coinvolte:
Oratorio

Scuola secondaria di I grado - Casc - 
Rappresentanti Lista Civica, 

Assessorati: Cultura -  Istruzione, Servizi 
sociali 

Uffici Comunali: Biblioteca - 
Cultura/giovani 

numero di agenzie educative coinvolte: scuole, oratorio, 
assessori, uffici comunali

Performance attesa Performance realizzata

coinvolgere circa 10 
istituzioni

€ 5.500

9 istituzioni e agenzie educative  coinvolte. 
- Sono stati coinvolti  alcuni giovani 

all'interno dell'attività di  Concorezzo 
d'Estate e  corsi in Concorezzo

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

riunioni del Tavolo delle politiche giovanili 
circa 6/7 convocazioni 

all'anno

Progetto giovani: Tavolo delle Politiche Giovanili
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Irina Gerosa

Stakeholder   ragazzi e adolescenti

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

Promuovere attraverso il tavolo  conoscenze  di informazioni che favoriscano un collegamento tra le varie iniziative 
rivolte ai giovani 

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Programma RPP di 
riferimento

Programma 3 - progetto 10

Obiettivo strategico 
di riferimento

CENTRO DI COSTO

Biblioteca, Cultura, Sport e Giovani
5

2

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Descrizione delle fasi di attuazione:

trasparenza

TAVOLO DELLE POLITICHE GIOVANILI:

- convocare la riunione, 

- partecipare alla riunione, 

-stendere il verbale
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PROMUOVERE LE DISCIPLINE SPORTIVE CHE SI REALIZZANO SUL TERRITORIO DI CONCOREZZE DALLE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE

Irina Gerosa

chiedere attraverso le riunioni del CASC  o incontri con le singole 

associoazioni informazioni precise relative alle società sportive

dare indicazioni ai cittadini che si rivolgono direttamente all'ufficio sport per 

avere informazioni

€ 3.700,00

Descrizione delle fasi di attuazione:

biblioteca,  cultura, sport , giovani

PROMOZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE CHE SI REALIZZANO SUL TERRITORIO DI CONCOREZZO 

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto
5

Titolo Obiettivo 
operativo

2240

 Il Comune vuole sostenere le società sportive e lo sport  attraverso la pubblicizzazione  delle attività proposte  e dei corsi che 
vengono realizzati durante l'anno dalle numerosi associoazioni del territorio

Obiettivo strategico 
di riferimento

Programma RPP programma 4 progetto SPORT

Rilevazione dei 
bisogni

Bisogno di conoscenza e informazione in merito alle attività sportive e alle società sportive di Concorezzo

chiedere i dati degli iscritti alle singole società sportive per vedere l'impatto 

sui cittadini

pubblicare i testi sugli opuscoli e distribuzione a tutte le famiglie analisi e comparazione dei dati pervenuti

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.

Le informazioni sono state trasmesse ai 
cittadini
attraverso contatti telefonici, 
sito del Comune e materiale cartaceo

Sono stati presi contatti con le Soc. sportive 
per dare e avere informazioni

IMPORTO

far pervenire le informazioni a tutte le famiglie di Concorezzo 

diffondere le informazioni anche nei paesi limitrofi

coinvolgere  le società sportive-concorezzesi

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

 27 comuni del vimercatese

13 associazoni

Sono stati distribuiti a 27 
Comuni del vimercatese gli 
opuscoli informativi

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

FASI E TEMPI

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

informare il maggior numero di cittadini affinché possano essere interessati 
a rivolgersi alle Soc. sportive e/o iscriversi ai corsi

promuovere le iniziative per la stagione invernale, 

nel periodo autunnale, e per la stagione estiva nel periodo 

primavererile

stendere i testi dei corsi e delle attività da inserire negli opuscoli 

"Concorezzo d'Estate 2012" e "Corsi in Concorezzo 2012-2013"

1

descrivere le attività delle associazioni sportive 

in modo chiaro e comprensibile

descrizioni delle attività, numeri 
di telefono, mail 

e nome del responsabile delle 
singole associazioni

coinvolgere  le Società sportive  (per trasmettere e avere informazioni)    in più 
incontri,  tramite corrispondenza 

sia collettivamente che singolarmente

Performance attesa

tutte le famiglie

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di efficienza

2

3

4

VERIFICA INTERMEDIA AL 31.08.2012 VERIFICA FINALE AL 31.12.2012

5

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

Sono state coinvolte
 14 associazioni sportive

6000 famiglie 

E' stato distribuito a 6.000 famiglie 
di Concorezzo un opuscolo nel mese di maggio per 
le attività estive e un altro a settembre per le attività 
autunno inverno 

Tutte le famiglie di Concorezzo 
sono state raggiunte con opuscoli 
informativi

Performance attesa Performance realizzata

Descrizione 
Obiettivo

1) contattare tutte le società sportive in due periodi dell'anno (autunno-inverno e primavera-estate) per avere informazioni  e per 
conoscere i loro corsi e le attività proposte  
2) inserire le informazioni nella pubblicazione "Concorezzo d'estate"  per le inziaitve estive, e IN  "Corsi in Concorezzo" per le 
inziative  autunno- inverno 
3) pubblicazione e distribuzione dell'opuscolo con le iniziative delle associazioni sportive

Stakeholder LE SOCIETA'  SPORTIVE CONCOREZZESI ,   I CITTADINI DI CONCOREZZO 

entro maggio, entro ottobre tempistica rispettatatempestività

conoscere e promuovere i programmi delle associazioni, 
dare risposte ai cittadini che chiedono informazioni sulle associazioni 

sportive, pubblicizzare anche in altri modi (materiale cartaceo e informatico) le attività

Performance attesa Performance realizzata

informazione inviate e trasmesse trasparenza

Performance realizzata
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Irina Gerosa Biblioteca, Cultura, Sport e Giovani
5

UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO E CORSI IN CONCOREZZO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Obiettivo strategico Educazione permanente: realizzare corsi per un pubblico prevalentemente adulto

Stakeholder   Cittadini di Concorezzo e paesi limitrofi

Performance attesa

Performance realizzata

i corsi che hanno ottenuto 
maggiore riscontro positivo 

sono: filosofia, corsi di lingue, 
erboristeria, storia dell'arte

i corsi creativo-manuali: 
maglia, make-up e meccanica 

motoristica 
per i corsi serali: naturopatia, 
coaching e degustazione vini

oltre l'80% dei partecipanti ai 
corsi si dichiara 

completamente soddisfatto  o 
per la maggior parte 

soddisfatto.
I partecipanti hanno trovato gli 

argomenti dei corsi 
interessanti

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO
2412

Performance attesa

valutazione a campione 
sulla validità dei corsi

al 90% della popolazione 
di Concorezzo, attraverso 
un opuscolo a colori con 

foto e testi, con la 
spiegazione dei corsi che 

verranno realizzati. 
Distribuire l'opuscolo 
anche nei 28 Comuni 

limitrofi

6.500 opuscoli sono 
stati

distribuiti a tutte le 
famiglie in Concorezzo 
e 1,500 ai paesi limitrofi 

- uffici cultura e 
biblioteca

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

corsi pomeridiani per casalinghe e pensionati

corsi serali per lavoratori

Performance attesa Performance realizzata

16 corsi circa

sono stati realizzati 21 corsi: 
Università del Tempo Libero, 
corsi di lingue, corsi creativo-
manuali e corsi di internet e 

cineforum

Nell'UTL i corsi erano
 tutti pomeridiani

Sono stati inoltre realizzati 6 
corsi serali creativo-manuali e 

cinque  di lingue

la tempistica è 
stata rispettata

Indicatori di efficacia

scelta delle discipline e dei docenti che corrispondano agli interessi della 
popolazione

Indicatori di efficienza

far conoscere le inziative in modo chiaro e 

accattivante al maggior numero delle famiglie 

Concorezzesi, e distribuizione dell'opuscolo a tutti i 

comuni dei paesi limitrofi

interesse dimostrato dei frequentanti ai corsi mediante indagine di customer 
satisfaction

Realizzare un numero di corsi per un anno scolastico con il budget a 
disposizione

accessibilità

tempestività

trasparenza

coinvolgere il 5% della popolazione adulta

8 pomeridiani
8 serali

fare una pubblicità alle inziaitve con tempi adeguati
 circa 10 giorni prima 

dell'attività

Contattare e scegliere i relatori e gli insegnanti per i corsi 

proposti,

Determina e affidamento incarico

Stampa e distribuzione in 8000 copie

Descrizione delle fasi di attuazione:

Programmare - i corsi dell'Università del tempo libero 

(corsi pomeridiani) corsi di storia dell'arte, storia, 

psicologia, lettaratura, cineforum, isita ai musei;

programmare -  i corsi di lingue (inglese più livelli) 

programmare - corsi creativo- manuali e laboratori serali e 

pomeridiani

Preparazione dei corsi: dispense, presentazione dei 

relatori, preparazione della sala

Valutazione finale dei corsi tramite questionario dei 

partecipanti e valutazione finale della Responsabile del 

Settore Cultura

FASI E TEMPI

Stesura dei testi e redazione dell'opuscolo "Corsi in 

Concorezzo"

3

4

1

2

Verifica della

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL 31.08.2012 VERIFICA FINALE AL 31.12.2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100% MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

Programma RPP Programma 3 -progetto: attività culturali e tempo libero

Rilevazione dei 
bisogni

Bisogni di una educazione permanente,di socializzazione e di uno sviluppo creativo della persona

Descrizione 
Obiettivo

programmare l'Università del Tempo Libero - corsi di lingue - corsi creativi - corsi di musica;
- promuovere tutte le inziative programmate;

 - scrivere i testi e stampare l'opuscolo "Corsi in Concorezzo" in 8000 copie;  
- distribuire l'opuscolo a tutte le famiglie di Concorezzo e agli uffici Cultura e Biblioteche dei paesi limitrofi;  

- coinvolgere un buon numero  di cittadini prevalentemente adulti, pensionati e casalinghe ai corsi  

Titolo Obiettivo l'Università del Tempo Libero - corsi creativo manulali - corsi di lingua -  corsi di musica

Performance realizzata

80% di gradimento buono

circa 500 persone iscritte 
ai corsi 

oltre 600 iscritti ai corsi

€ 11.000,00

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata



 
 

 

Settore Istruzione: 

 

 

 

 
 



SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
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Valutazione del soddisfacimento del bisogno da parte delle famiglie e 
di tutti gli operatori coinvolti mediante gli incontri di verifica

Forme di partecipazione

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 realizzata

3316 300.000
3255 35.000

Indicatori di quantità

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 15.856,00

Incarico esterno a psicopedagogista 
Coordinamento e monitoraggio interventi a favore di minori disabili e loro 
famiglie

€ 15.856,00

12
18300 - 2100

10 h/sett.li

14+6=20
18444-1250

Tipologia Descrizione Costo
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

41 su 1480 pari a 2,77% 41 su 1480 pari a 2,77%

12h/sett.li

3 incontri/anno - prima dell'attivazione, 
durante il servizio e incontro di verifica 

finale

3 incontri/anno - prima dell'attivazione, 
durante il servizio e incontro di verifica finale

Incontri di coordinamento delle azioni dei singoli progetti/interventi 
previsti, di monitoraggio e di valutazione con tutti gli operatori coinvolti 

e con le famiglie.

100
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

FASI E TEMPI

1

2

3

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

Monitoraggio e valutazione di ogni intervento - 

programmazione delle attività future
Attività propria dell'ufficio durante tutto l'anno scolastico

Verifica e osservazione delle singole necessità da parte 

della psicopedagogista

Nessuna segnalazione di disagio o 
criticità da parte di operatori e 
famiglie

Realizzazione della performance attesa

Performance realizzata

accessibilità

tempestività

trasparenza Realizzazione della performance attesa

3 incontri/anno

Adempimento di tutte le procedure 
previste dai protocolli in vigore

possibilità da parte delle famiglie di conoscere in ogni 

momento le azioni messe in campo e valutarne il grado 

di successo 

N. medio ore sett.li pro-capite di assistenza educativa 

Performance attesa

Performance attesa

Performance realizzataIndicatori di efficacia

Libero accesso alle famiglie

attivazione dei servizi contestualmente all'inizio delle 

singole attività sia scolastiche che extra-scolastiche

attivazione dei servizi nei tempi previsti dai 
protocolli vigenti ed in tempo utile per la 

frequenza degli alunni disabili

Attivazione degli interventi ritenuti necessari e 

riconducibili ai progetti messi in campo (assistenza 

educativa - spazio educativo - spazio autismo- piscina… 

attività in orario extra-scolastico) - Incontri e focus group 

con tutti gli attori coinvolti nei progetti citati, compresa la 

cooperativa sociale che mette a disposizione il personale 

educativo e di assistenza

Richiesta attivazione interventi di assistenza socio educativa nel mese di giugno 2012 

per l'as. 2012/2013. Svolgimento di incontri di verifica  in itinere del progetto

Incontri 

Richiesta degli interventi ed esplicitazione del bisogno da 

parte della scuola e delle singole famiglie

Incontro di preparazione e programazione degli interventi con la psicopedagogista  e la 

dirigenza scolastica. Effettuati due incontri nei mesi di  aprile maggio 2012 per l'a.s. 

12/13

Numero minori seguiti rapportati alla popolazione scolastica 
Numero minori seguiti nei centri estivi e oratorio feriale

N.ore/anno di assistenza educat.assist. scol. e i centri estivi

Rendere il più semplice possibile l'accessibilità ai servizi 

da parte delle famiglie. Creare luoghi di incontro con le 

stesse e organizzare incontri con la psicopedagogista

Indicatori di qualità

CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.

3315 67.300

Programma RPP di 
riferimento

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Descrizione 
Obiettivo

1. OBIETTIVO  OPERATIVO- INTEGRAZIONE MINORI DISABILI -
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Effettuati tre incontri di verifica e monitoriaggio in itinere degli interventi con la 

psicopedagogista  nei mesi di febbraio, maggio e settembre 2011. Monitoraggio 

dell'ufficio pubblica istruzione durante tutto l'anno scolastico

Titolo Obiettivo

Rossana Beretta Pubblica Istruzione
20%

Stakeholder

Servizio di assistenza educativa agli alunni disabili certificati e con difficoltà di apprendimento/comportamento. Accoglienza nelle scuole, dall'asilo 
nido alla  scuola secondaria di 2° grado, di alunni disabili gravi e gravissimi  attivando il progetto di SPAZIO EDUCATIVO. Accoglienza di alunni 
con sindrome autistica. Attivazione di percorsi di integrazione mediante il progetto Piscina alla scuola dell'infanzia primaria e secondaria di 1° 
grado. Coordinamento di tutti i progetti citati mediante incarico esterno a Psicodegogista a garanzia di una stretta collaborazione con l'Istituzione 
Scolastica. Attivazione del progetto "I CARE" per integrazione dei minori disabili anche in ambito extrascolastico (integrazione durante tutto l'arco 
della vita - Progetto di vita), all'accoglienza nei  Centri estivi  nelle attività di Oratorio Feriale di minori disabili. L'obiettivo che si intende 
raggiungere è quindi la risposta al bisogno di assistenza e integrazione sociale espresso dai minori disabili e dalle loro famiglie. E' da considerare 
quale valore aggiunto dell'intervento il lavoro di rete tra le istitutizioni coinvolte ed il coordinamento, il controllo e monitoraggio delle varie azioni 
previste dai singoli progetti riconducendoli  ad "un unicum" nell'interesse e nel benessere globale dei minori e delle loro famiglie.

INTEGRAZIONE MINORI DISABILI DISABILI - AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO (centri estivi) - MANTENIMENTO

Nell'ambito di un OBIETTIVO DI MANTENIMENTO si intende rispondere al bisogno di garanzia del servizio di assistenza educativa in ambito 
scolastico ed extra scolastico per i centri estivi e di aggregazione, in ordine al raggiuingimento di un'integrazione sociale di qualità e secondo i 
bisogni dei minori e delle loro famiglie

Il progetto si riferisce ai minori disabili ed alle loro famiglie, a tutti gli operatori della scuola, ai portatori di interesse in merito a questa tematica,  

per fornire loro un supporto adeguato, anche formativo. 

Programma n. 4 - progetto n. 13 - sottoprogetto  ASSISTENZA SCOLASTICA



RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Rossana Beretta Pubblica Istruzione 20%
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Il Servizio di ristorazione scolastica è gestito tramite concessione a ditta specializzata nel settore mediante appalto con scadenza il 31

agosto 2013. Predisposizione dei menu, invernale ed estivo in accordo con le linee guida Asl.Controllo e monitoraggio diete speciali per

soggetti allergici/intolleranti. Rapporti con ASL di riferimento per garantire un servizio di qualità e conforme alla normativa vigente in

materia e alle direttive di argomento della Regione Lombardia. Applicazione delle Nuove Linee Guida emanate dall'ASL MB in merito alla

predisposizione dei menu scolastici, dei capitolati speciali d'appalto e delle diete speciali. Supervisione del lavoro svolto dalla Commissione

Mensa Comunale. Affidamento incarico esterno a Tecnologo Alimentare per il controllo e monitoraggio del servizio da un punto di vista

tecnico e professionale qualificato. Coordinamento con le scuole per programmazione momenti di formazione e di educazione alimentare.

Monitoraggio  dei pagamenti delle tariffe e invio solleciti per limitare gli insoluti 

Incontri di  monitoraggio e di valutazione con tutti gli operatori coinvolti: Azienda 
concessionaria, commissione mensa, tecnologo alimentare

possibilità da parte delle famiglie di conoscere in ogni 

momento, tramite il sito internet dedicato, la situazione 

delle presenze, delle tariffe assegnate, dei pagamenti 

effettuati e delle situazioni di debito o credito relative 

ai pagamenti. Consultazione dei rapportini di gradibilità 

e andamento del servizio predisposti dalla Commisione 

mensa e dal tecnologo alimentare

Valutazione del soddisfacimento del bisogno da parte delle famiglie e di tutti gli 
operatori coinvolti.Quantità e qualità di alimenti a "KM O". Quantità e qualità di 
menu giornalieri a tema per aumentare il grado di qualità percepita da parte 
degli alunni, in particolar modo quelli della scuola secondaria di 1° grado. 
Quantità e qualità di migliorie alle strutture di refettori e cucine. Importo degli 
insoluti annuali sgravati al Comune. Numero segnalazioni criticità contestate 
all'Azienda di ristorazione

quantità e qualità di interventi correttivi durante il servizio in caso di criticità 
segnalate dalla commissione mensa o verificate direttamente dall'ufficio

Indicatori di efficienza

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia

Performance realizzata

Indicatori di quantità

Numero utenti registrati e/o aggiornati a sistema nel Database

Performace realizzata

Performance realizzata

messa a disposizione delle famiglie  
della modulistica necessaria  sul sito  

del Comune e in forma cartacea 
nell'ufficio e all'URP a partire dal primo 

giorno di scuola

dal primo giorno di attività scolastica 
pomeridiana prevista dal calendario 

scolastico scolastico

Numero rapportini di controllo e verifica del servizio compilati

190.000
1400

1/mese per plesso scol

199.148
1415/1600 (compreso utenti sospesi)

8/mese per plesso scol.

Numero pasti annui previsti

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 10.200,00

Costo
Incarico esterno a tecnologo 
alimentare 

 Monitoraggio del servizio - Predisposizione di report di attività di controllo e 
di qualità del servizio

€ 10.200,00

Programma RPP Programma n. 4 - progetto n. 13 - sottoprogetto  MENSA SCOLASTICA

Rilevazione dei 
bisogni

Si intende rispondere al bisogno di garanzia del servizio di ristorazione scolastica, per i centri estivi,  servizio mensa 
dipendenti  comunali e utenze "deboli" - soggetti svantaggiati. 

Descrizione 
Obiettivo

Tipologia Descrizione
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

4

FASI E TEMPI

1

2

3

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

Attivazione del servizio

Monitoraggio e valutazione del servizio - programmazione 

di eventuali migliorie
Commissione Mensa e Tecnologo Alimentare

Incontri 

Esercizio del diritto di opzione - rinnovo contratto di 

concessione per il periodo 1 settembre 2011 - 31 agosto 

2013. Richiesta di adesione al servizio da parte delle 

famiglie

Azienda di ristorazione - Servizio Pubblica Istruzione - Amministrazione Comunale

Performance attesa Performance realizzata

accessibilità

tempestività

trasparenza
dal primo giorno di attività scolastica 
pomeridiana prevista dal calendario 

scolastico scolastico
Performace realizzata

Iscrizione al servizio da parte delle famiglie mediante 

modulistica predisposta e accettazione delle condizioni  

(contratto di servizio)

Indicatori di qualità

Performance attesa Performance realizzata

N. 15 Interventi effettuati

Inserimento latticini e yogurt a KM O - 
Inserimento un menu a tema almeno 
3v/anno  Almeno € 15.000 annui di 
insoluti sgravati al Comune Performace realizzata- Serviti  n. 5menu a 

tema:  Halloween, S.Natale, Carnevale, 
S.Pasqua, fine anno scolastico

305.500

Performance attesa Performance realizzata

1245

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 realizzata
Numero medio pasti giornalieri previsti: 

10.400

1.200

Inserimento e aggiornamento dati nel data-base apposito 

per gestione anagrafiche, presenze e pagamenti

Stakeholder
Il progetto si riferisce al servizio di ristorazione scolastica quale supporto alla realizzazione del Piano di Offerta Formativa di 
tutte le scuole del territorio. Scuole con orario a tempo pieno e prolungato.  Servizio riferito anche ad altre utenze quali 
dipendenti comunali e utenze "deboli" - soggetti svantaggiati

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

1375 12.500

1. OBIETTIVO  OPERATIVO- RISTORAZIONE SCOLASTICA-

Titolo Obiettivo 
operativo

4 volte/anno

2076

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (COMPRESI I CENTRI ESTIVI) ED ALTRE UTENZE- OBIETTIVO DI 
MANTENIMENTO E SVILUPPO IN ORDINE ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO

attivazione del servizio contestualmente all'inizio delle 

attività scolastiche così come stabilite dal calendario 

scolastico

CENTRO DI COSTO

3685
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Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 4 - progetto n. 13 - sottoprogetto  SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 
1° GRADO

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Si intende perseguire l'obiettivo di dotare le istituzioni scolastiche degli arredi necessari ad accogliere gli 
alunni e a garantire idonee attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche

Descrizione 
Obiettivo

Ricognizione delle necessità e analisi dei bisogni. Predisposizione degli atti amministrativi per l'istruttoria della 

gara. Svolgimento della stessa ed affidamento della fornitura di arredi ed attrezzature scolastiche

Stakeholder
Il progetto si riferisce all'istruttoria ed adempimenti conseguenti per l'affidamento della fornitura di arredi 
scolastici, secondo le necessità segnalate dalla dirigenza dell'Istituto Comprensivo G. Marconi

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 0,00

Tipologia Descrizione Costo
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti
Non si è proceduto alla fornitura entro il termine del 

31.12.2012 per il rispetto della capacità di spesa 
dell'Ente e del patto di stabilità

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause
Non si è proceduto alla presidposione degli atti di 

gara in quanto dopo l'emanazione della L. 
135/2012 è stato fatto obbligo alla P.A. di acquisto 

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 20%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 20%

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

1

2

3

4

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

tempestività
Entro il 30/11/2012 Verifica con l'Istituto Comprensivo 

delle priorità per l'acquisto
Performance attesa Performance realizzata

Entro il 31/12/2012 Fornitura non affidata

Predisposizione degli atti amministrativi per

l'istruttoria della gara. 

Indicatori di efficacia

Affidamento della fornitura entro il 31/12/2012

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO
4540 € 13.000,00

Predisposizione atti amministrativi e pubblicazione avviso 

di gara

Non si è proceduto alla presidposione degli atti di gara in quanto 

dopo l'emanazione della L. 135/2012 è stato fatto obbligo alla P.A. 

di acquisto mediante convenzione Consip e PEPA 

Svolgimento della gara

Affidamento della fornitura

Non si è proceduto alla fornitura entro il termine del 31.12.2012 

per il rispetto della capacità di spesa dell'Ente e del patto di 

stabilità

Incontri 

Ricognizione ed analisi dei bisogni
Verifica effettuata con l'Istituto Comprensivo delle priorità per 

l'acquisto

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

1. OBIETTIVO  OPERATIVO- FORNITURA ARREDI SCOLASTICI
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Rossana Beretta Pubblica Istruzione
10%
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1. OBIETTIVO  OPERATIVO- INCARICO PER DIREZIONE SCUOLA INFANZIA COMUNALE
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A 
SOGGETTO ESTERNO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015

Rossana Beretta Pubblica Istruzione
10%

Incontri 

Esame e studio della normativa vigente per la 

predisposizione dell'avviso di selezione

CENTRO DI COSTO

Predisposizione atti amministrativi e pubblicazione avviso 

di selezione

Esame domande pervenute e svolgimento della selezione

Redazione verbale di selezione e affidamento incarico

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

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - Scuola Infanzia Comunale

Entro il 31/7/2012
Affidamento incarico - determina n. 

369 del 6.7.2012

Predisposizione e pubblicazionedell'avviso di

selezione pubblica entro il 30/6/2012

Indicatori di efficacia
Affidamento dell'incarico di direzione entro il 31/7/2012

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

tempestività

Entro il 30/6/2012 Approvazione avviso pubblico e 
pubblicazione  - determina 316 del 

4.6.2012

Performance attesa Performance realizzata

FASI E TEMPI

1

2

3

4

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 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

Programma RPP di 
riferimento

Programma n. 4 - progetto n. 13 - sottoprogetto  SCUOLA INFANZIA COMUNALE

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Si intende perseguire l'obiettivo di gestire direttamente la scuola dell'infanzia comunale mediante incarico 
esterno a persona qualificata e capace per la sua direzione e coordinamento didattico 

Descrizione 
Obiettivo

Predisposizione dell'avviso di selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico in oggetto. Predisposizione di 

tutti gli atti amministrativi necessari e loro pubblicazione sul sito WEB del Comune  e all'Albo pretorio on-line. 

Istruttoria delle procedure di selezione, redazione ed approvazione del verbale relativo ed adozione degli atti 

per l'affidamento dell'incarico, compreso il disiciplinare d'incarico.   

Stakeholder
Il progetto si riferisce all'istruttoria ed adempimenti conseguenti per l'affidamento dell'incarico a soggetto 
esterno della direzione della scuola dell'infanzia comunale di Via XXV Aprile per gli anni scolastici 2012/2013 
- 2013/2014 - 2014/2015  mediante avviso di selezione pubblica 



210/1470

Performance realizzata
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Stakeholder
Il progetto si riferisce agli alunni aventi diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia e alle loro famiglie, al corpo docente e al

personale non docente

1400
104

1470
103

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Assicurare nell'ambito di un OBIETTIVO DI MANTENIMENTO l'ordinato funzionamento delle attività didattiche per la realizzazione 
del Piano dell'Offerta Formativa

Descrizione 
Obiettivo

Realizzazione e compimento delle direttive contenute nel Piano di Diritto allo Studio in merito a tutti i servizi di supporto 
didattico/educativo alla normale attività svolta dai docenti in stretta collaborazione con la direzione della scuola. Lavoro di rete con 
l'Istituto Comprensivo statale in merito ad alcune aree di intervento quali: continuità scuola infanzia/scuola primaria, attività didattiche 
di intercultura, interventi di educazioneambientale, partecipazione a momenti di formazione proposti dal territorio e dalla scuola 
statale. Supporto alla direzione della scuola per la gestione amministrativa della scuola. Tenuta archivi e documentazione degli 
alunni.

Incontro di verifica con le famiglie in merito alla valutazione 

dell'anno scolastico

200 210

1.600

Numero attività integrative-laboratori didattici attivati

Forme di partecipazione

Indicatori di efficacia
Grado di integrazione attività (n.ore attività integrat./ore compless.attività) 200/1400

4

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 16.000,00

Tipologia Descrizione Costo

Incarico di direzione della scuola
Coordinamento delle attività didattiche ed educative - supporto alla gestione 
amministrativa

€ 16.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

FASI E TEMPI

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

tempestività

trasparenza

Performance attesa Performance realizzata

1 incontro/anno per ogni 
tipologia

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

Performance attesa Performance realizzata

incontro a fine anno scolastico Performance realizzata

15 gg. Performance realizzata

4
n. ore annue attività integrative attivate

n.ore annue attività didattiche 

16.2001672

1674 20.000

n. alunni iscritti

Tempo medio di attivazione delle attività rispetto alla richiesta da 

parte della direzione della scuola e della programmazione 

didattica

CENTRO DI COSTO SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Spese per il personale docente e non docente

Titolo Obiettivo 
operativo

GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI VIA XXV APRILE 

Beretta Rossana Servizio Pubblica Istruzione
20%

Programma RPP di 
riferimento

Programma n.4 - progetto n.13 - ISTRUZIONE  sottoprogetto  SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA

1. OBIETTIVO  OPERATIVO - GESTIONE SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

1607

1673 4.000

Assemblee genitori, assemblee di classe, feste , open-day della scuola, indagine per 
qualità percepita



450/1560

€ 112.000
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100
100

Incontri 
Incontri con Dirigenti scolastici e Assessore per programmazinoe e 

verifica
3 volte /anno

1. OBIETTIVO  OPERATIVO - SUPPORTO ATTIVITA'  SCUOLE STATALI

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Titolo Obiettivo 
operativo

SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE PER SCUOLE STATALI DEL TERRITORIO

Beretta Rossana Servizio Pubblica Istruzione
20%

CENTRO DI COSTO SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

2040 46.000
2052 25.000

Numero attività integrative attivate
n. ore annue attività integrative attivate
n. medio ore annue attività didattiche

n. alunni iscritti

Tempo medio di erogazione fianziamenti rispetto alla richiesta da 

parte della direzione della scuola e della programmazione 

didattica

2056 1700
2120 2.750

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 realizzata

Performance attesa

15 gg. Performance realizzata

3
400 450

FASI E TEMPI

1

CRONOPROGRAMMA

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa Performance realizzata

tempestività

trasparenza

Performance attesa

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

Effetti Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Programma RPP di 
riferimento

Programma n.4 - progetto n.13 - ISTRUZIONE  sottoprogetto  SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 
GRADO

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Assicurare nell'ambito di un OBIETTIVO DI MANTENIMENTO l'ordinato funzionamento delle attività didattiche per la realizzazione 
del Piano dell'Offerta Formativa - 

Descrizione 
Obiettivo

Realizzazione e compimento delle direttive contenute nel Piano di Diritto allo Studio in merito a tutti i servizi di supporto 
didattico/educativo alla normale attività svolta dai docenti in stretta collaborazione con la direzione della scuola. Lavoro di rete con le 
scuole, gli enti locali dell'ambito del Vimercatese  e della Provincia di Monza e Brianza per la programmazione delle politiche 
scolastiche locali  secondo quanto stabilito dalla L.R. 19/2007.

Entità finanziamenti erogati rispetto alle disponibilità di bilancio e alla previsione del 
Diritto allo Studio

Stakeholder
Il progetto si riferisce agli alunni aventi diritto alla frequenza della scuole statali del territorio e alle loro famiglie, al corpo docente e al

personale non docente - 

1400
1465

1560
1481

3 per ogni ordine di scuola

Performance realizzata

Performance realizzata
Grado di integrazione attività (n.ore attività integrat./ore compless.attività)

€ 112.000

2110 30.000
2085 66400

Indicatori di efficienza

Indicatori di efficacia



 
 

 

Corpo di Polizia Locale: 

 

 

 

 
 



1. OBIETTIVO OPERATIVO  (Mantenimento) 

RESPONSABILE SETTORE RILEVANZA PROGETTO 

Cereda Patrizia  Corpo Polizia Locale 40%  
 

Obiettivo strategico 
di riferimento 

 
 Sicurezza Stradale 

Programma RPP 
 di riferimento 

PROGETTO 18/A – POLIZIA LOCALE  SERVIZIO OPERATIVO  
 

Stakeholder Collettività 

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta 

 
 
Sicurezza stradale  

 

Titolo Obiettivo 
operativo 

 
STRADE SICURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Obiettivo del presente progetto è la sicurezza stradale, da raggiungere mediante: 
 
• Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, da attuare con 

pattugliamento del territorio e con postazioni fisse e periodiche sulle principali arterie stradali. 
Particolare attenzione verrà prestata alla prevenzione, al controllo e all’accertamento  delle 
violazioni in materia di sosta,  in particolare ad alcune tipologie che creano maggiori disagi  alla 
circolazione dei veicoli e dei pedoni, quali: la sosta  sui marciapiedi, alle intersezioni, sugli stalli  di 
sosta riservati ai veicoli  al servizio di persone invalide, davanti ai passi carrabili, ecc. 
Al fine di controllare il rispetto dei limiti di velocità, verranno effettuate postazioni periodiche con 
utilizzo del Telelaser. 

 
• Rilevazione degli  incidenti stradali, intervenendo tempestivamente  al fine  di: 

- Provvedere all’attivazione dei mezzi di soccorso per gli eventuali infortunati 
- Ripristinare, ove possibile, la circolazione veicolare qualora risultasse interrotta o ostacolata 
- Effettuare le rilevazioni tecniche  

 
• Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico,quali: 

- servizi mirati alla sorveglianza della fluidità della circolazione 
- servizi  prestati all’entrata e all’uscita degli alunni dai plessi scolastici ed al   loro  

accompagnamento in occasione di eventi nel territorio 
- servizi diretti a regolare il traffico durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, religiose, 

commerciali, pubbliche e varie. 
 
• Controllo sull’uso delle strade, che  comprenderà: 

- accertamento quotidiano sullo stato della viabilità  e della relativa segnaletica 
- segnalazioni agli uffici competenti di: a) inefficienze degli impianti semaforici, b) deformazioni e 

anomalie varie prodottesi sulla carreggiata, c) inefficienza della pubblica illuminazione, d) 
perdite sulla rete idrica relativa alla sede stradale, e) rifiuti abbandonati. 

 
 

CENTRO DI COSTO POLIZIA LOCALE 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata 

Numero ore di servizio di controllo stradale  2.600 2679 

Numero postazioni periodiche con  telelaser 24 29 

Numero di incidenti stradali rilevati 100% delle richieste 
pervenute 

Incidenti stradali rilevati n. 78 

100% delle richieste pervenute relative ad  
incidenti segnalati con feriti: n. 40 

90%   degli incidenti segnalati  senza feriti: 
n. 38 

(10% degli incidenti segnalati  senza feriti 
hanno effettuato constatazione amichevole)  



Giorni di presidio entrata/uscita scuole 100% 100% 

N. veicoli controllati 500 978 

N. segnalazioni, ai diversi uffici, sullo stato delle 
strade 

100% di quelle  
riscontrate/segnalate 

100% di quelle  riscontrate/segnalate 
n. 101 a Ufficio Manutenzioni 
n.   15  a URP 
n.   22  a Uffici Ecologia/LLPP 

 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE 

1 Mantenimento servizio di polizia stradale   

2    

3    

 

CRONOPROGRAMMA 
 
 

FASI E 
TEMPI 
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VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 

Media valore raggiunto %  Media valore raggiunto % 99% 

Media rispetto dei tempi %  Media rispetto dei tempi % 99% 

 

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti 

Cause  Cause  

Effetti  Effetti  

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi 

Intrapresi   Intrapresi  
 

Da attivare  Da attivare 
 

 



 
2. OBIETTIVO OPERATIVO  (Mantenimento) 

RESPONSABILE SETTORE RILEVANZA PROGETTO 

Cereda Patrizia  Corpo Polizia Locale 20%  
Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 
Controllo del territorio 

Programma RPP  
di riferimento 

 
PROGETTO 18/A – POLIZIA LOCALE  SERVIZIO OPERATIVO 

Stakeholder Collettività 

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta 

 
 

Controllo del territorio   
 

Titolo Obiettivo 
operativo 

 
CONTROLLO TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Il controllo del territorio, da svolgersi secondo le specifiche esigenze del contesto urbano, sarà 
effettuato individuando le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre  in essere 
con particolare riguardo alla prevenzione.  
Il controllo del territorio verrà attuato  anche con il sistema di videosorveglianza. 

Verranno effettuate, inoltre, le  attività di seguito riportate: 

• Controllo parchi, giardini e verde pubblico  
Si provvederà al controllo e alla segnalazione, all’ufficio ecologia o all’ufficio manutenzioni, in base 
alle rispettive competenze, di eventuali necessità di intervento. 
Si provvederà, inoltre, alla chiusura serale dell’ingresso agli uffici comunali di Via S. Marta, e alla 
apertura e chiusura del giardino pubblico di Via XXV Aprile  e del Parco Scaccabarozzi (con 
esclusione dei giorni festivi). 

• Conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore in stato d’abbandono 
Verrà effettuato un controllo sui veicoli abbandonati sul territorio e si  provvederà  alla notificazione 
del verbale di constatazione al proprietario, alla rimozione del veicolo, al conferimento provvisorio 
ad un centro di raccolta ed all’espletamento della procedura conseguente. 

• Polizia Edilizia 
Verrà effettuato il controllo del territorio, d’iniziativa o su richiesta del Servizio Urbanistica; per ogni 
controllo verranno  predisposti gli atti di competenza. 

 
• Polizia Commerciale 

Le aree principali di intervento sono: a) il commercio su aree private, b) il commercio su aree 
pubbliche (mercato settimanale, sagra, ecc.), c)  i pubblici esercizi  (bar, ristoranti, alberghi).  
Per quanto riguarda le attività commerciali su area pubblica si provvederà all’assegnazione, agli 
“spuntisti”, dei posteggi temporaneamente liberi nell’area mercato e all’aggiornamento annuale 
dell’ordine di spunta. 
Al fine di garantire il normale svolgimento dello stesso, si provvederà inoltre, alla rimozione di 
eventuali veicoli lasciati in sosta nell’area destinata al mercato. 

CENTRO DI COSTO POLIZIA LOCALE 

INDICATORI DI RISULTATO 

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata 

giorni di apertura  e chiusura parchi (con esclusione 
giorni festivi ) 

100% dei giorni richiesti 100% dei giorni richiesti 

numero veicoli abbandonati,  rimossi 100%  dei veicoli per i quali è 
possibile attivare la procedura 

100%  dei veicoli per i quali è 
stato possibile attivare la 
procedura: n. 16 

numero controlli edilizi 100% delle richieste 
dell’Ufficio Urbanistica 

100% delle richieste 
dell’Ufficio Urbanistica:  
n. 4 

numero accertamenti  per l’ufficio commercio 100% delle richieste pervenute 100% delle richieste pervenute: 
n. 51 pubbl. classe energ. 
n .50 per apparecchi gioco  
n. 20 vari 



giorni di servizio al mercato effettuati               52 
giorni di servizio al mercato preventivati          52 

1 52 
52 

 
 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE 

1 Mantenimento servizio operativo   

2    
 

CRONOPROGRAMMA 
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VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 

Media valore raggiunto %  Media valore raggiunto % 100% 

Media rispetto dei tempi %  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  

 



 
3. OBIETTIVO OPERATIVO  (Mantenimento) 

RESPONSABILE SETTORE RILEVANZA PROGETTO 

Cereda Patrizia  Corpo Polizia Locale 10%  
 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

 
Gestione procedure sanzionatorie 

Programma RPP 
 di riferimento 

 
PROGETTO 18/B – POLIZIA LOCALE       UFFICIO PROCEDURE SANZIONATORIE 

Stakeholder Collettività 

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta 

 
 
Assicurare  il buon fine  dell’attività sanzionatoria 

Titolo Obiettivo 
operativo 

 
GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

- Assicurare    la gestione   delle  procedure sanzionatorie ed in particolare quella prevista dal Codice  
della strada, che costituisce in termini quantitativi la parte più rilevante del servizio. 

- Assicurare la gestione  dell’impianto di controllo elettronico dei veicoli in accesso all’Area Pedonale 
di Via Libertà, al fine di contrastare l’ingresso abusivo da parti di utenti che non hanno diritto 
all’accesso predetto e di rendere l’area  maggiormente fruibile a pedoni e velocipedi. 

- Rilasciare,  agli interessati, informazioni relative ai verbali di accertamento di infrazione e agli atti 
d’archivio, riferiti all’accertamento della violazione che ha determinato l’emissione della cartella 
esattoriale. 

- Provvedere alla predisposizione degli atti relativi all’applicazione di sanzioni accessorie quali il fermo 
amministrativo o la misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo. 

- Provvedere alla trasmissione, delle comunicazioni relative alla "patente a punti". 
- Provvedere alla predisposizione degli atti conseguenti la  presentazione di eventuali ricorsi al 

Prefetto nel termine di sessanta  giorni dal deposito o dal ricevimento degli stessi, allegando la prova 
delle eseguite contestazioni o notificazioni nonché delle deduzioni tecniche utili a confutare o a 
confermare le risultanze del ricorso. 

- Provvedere al deposito degli atti presso la Cancelleria del Giudice di Pace, alla presenza all’udienza 
di comparizione  ed agli atti conseguenti. 

- Predisposizione dei verbali quando, in ottemperanza all’invito dell’autorità, saranno presentati i 
documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell’art. 180, comma 8 del Nuovo Codice della 
Strada, e comunicazione all’ufficio che ha formulato l’invito. Copia del suddetto verbale sarà 
consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti. 

- Procedura sanzionatoria relativa all'accertamento di violazioni alle Ordinanze, ai Regolamenti 
Comunali e ad altre disposizioni di Legge. 

 

CENTRO DI COSTO POLIZIA LOCALE 
 

INDICATORI DI RISULTATO 

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata 

numero accertamenti di violazione a norme del Codice 
della Strada gestiti 

100% degli accertamenti di 
violazione 

100% degli accertamenti di 
violazione 

numero accertamenti di 
violazione  n. 2.293 

numero fermi amministrativi e sequestri gestiti 100% di quelli effettuati 100% di quelli effettuati 

n. 1 fermo amministrativo 
n. 2 sequestri amministrativi 

Numero ricorsi al Giudice di Pace gestiti 100% di quelli pervenuti 100% di quelli pervenuti 

n. 2 ricorsi 

Numero ricorsi al Prefetto gestiti 100% di quelli pervenuti 100% di quelli pervenuti 

n.  57 ricorsi 



Numero verbali per presentazione documenti,  ai sensi art. 
180 C.d.S., gestiti 

100% di quelli pervenuti 100% di quelli pervenuti 

n. 21 verbali  

Numero verbali gestiti in seguito ad accertamento di 
violazioni ad Ordinanze, Regolamenti comunali e ad altre 
disposizioni di legge. 

100% degli accertamenti 100% degli accertamenti 

n. 25 verbali 

 
 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE 

1 Informatizzazione dati, notifica verbali,  
predisposizione atti conseguenti 

  

    
 

CRONOPROGRAMMA 
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VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 

Media valore raggiunto %  Media valore raggiunto % 100% 

Media rispetto dei tempi %  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  
 



 
4. OBIETTIVO OPERATIVO (di mantenimento) 

RESPONSABILE SETTORE RILEVANZA PROGETTO 

Cereda Patrizia Corpo Polizia Locale 2%  

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

 Gestione dati  rilevazione  incidenti stradali 

Programma 
RPP di 

riferimento 

PROGETTO N. 18/C  POLIZIA LOCALE - GESTIONE  SERVIZI DI  CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Stakeholder Collettività 

Rilevazione 
dei bisogni a 
cui si intende 
dare risposta 

1. Trasmissione informatizzata dei dati sugli incidenti stradali  (limitatamente agli incidenti stradali con 
lesioni a persone) alla Regione Lombardia (per ISTAT); 

2. Trasmissione, alla Prefettura, dei rapporti di incidente stradale di cui all’art. 223 del  Nuovo Codice 
della Strada 

3. Rilascio di copie degli atti, relativi ad incidenti stradali rilevati, agli interessati  che ne facciano 
richiesta 

Titolo Obiettivo 
operativo 

INFORMATIZZAZIONE DATI INCIDENTI STRADALI  

 
 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Si provvederà alla gestione dei dati relativi alla rilevazione degli incidenti stradali con l’utilizzo di 
specifico software. 
Il modello di rilevazione statistica (scheda ISTAT CTT/INC), relativo agli incidenti stradali con lesioni a 
persone, verrà compilato e i dati raccolti saranno trasmessi con periodicità mensile a Regione 
Lombardia. 
Si provvederà alla predisposizione e trasmissione,  alla Prefettura, degli atti relativi ad incidenti stradali 
di cui all’art. 223 del Nuovo Codice della Strada. 
Copie degli atti, relativi agli incidenti stradali rilevati, saranno rilasciati  agli interessati che ne faranno 
richiesta. 

CENTRO DI COSTO POLIZIA LOCALE 
 

INDICATORI DI RISULTATO 

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata 

numero incidenti stradali predisposti con procedure 
informatiche 

100% degli incidenti 
stradali rilevati nel 2012 

100% degli incidenti stradali 
rilevati nel 2012: n. 78 

copie atti rilasciati 100% delle richieste degli 
aventi diritto 

100% delle richieste degli 
aventi diritto: n. 106 

 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE 

1 Informatizzazione dati incidenti stradali, 
predisposizione atti conseguenti, rilascio 
copie agli interessati 

  

 

CRONOPROGRAMMA 
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VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 

Media valore raggiunto %  Media valore raggiunto % 100% 

Media rispetto dei tempi %  Media rispetto dei tempi % 100% 
 



 
 

5. OBIETTIVO OPERATIVO  (Mantenimento) 

RESPONSABILE SETTORE RILEVANZA PROGETTO 

Cereda Patrizia  Corpo Polizia Locale 25%  
 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

 
Gestione servizi amministrativi  

Programma RPP 
di riferimento 

 
PROGETTO N.18/C - POLIZIA LOCALE:  GESTIONE SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Stakeholder Collettività 

 

 

 

 

Rilevazione 
dei bisogni a 
cui si intende 
dare risposta 

- informazioni  specifiche di competenza del Comando Polizia Locale  
- ritiro copie atti di competenza della Polizia Locale 
Richieste di 
- contrassegni per la circolazione di veicoli al servizio di persone invalide      
- segnali di passo carrabile  
- autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico 
- autorizzazioni o N.O. per competizioni sportive su strada 
- pareri per  effettuare trasporti eccezionali  
- ritiro patenti da parte di residenti (a seguito di applicazione sanzioni accessorie) 
- ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale,  per lavori stradali o per manifestazioni  
- ritiro e restituzione/pubblicazione oggetti rinvenuti 
- notificazione atti  
Comunicazioni di 
- denunce di infortuni sul lavoro 
- cessioni di fabbricato 

Titolo Obiettivo 
operativo 

 
GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

La finalità del progetto è quella di mantenere i giorni e le ore di apertura al pubblico degli uffici  della 
polizia locale per permettere ai cittadini l'espletamento di quelle numerose pratiche che non possono 
essere demandate all'URP, in quanto rientranti tra i servizi specifici della Polizia Locale. 
Espletamento procedure relative a: 
- Rilascio o rinnovo di contrassegni per la circolazione di veicoli al servizio di persone invalide 
- Rilascio di autorizzazioni per l’installazione del segnale di passo carrabile 
- Rilascio di autorizzazioni temporanee per l’occupazione di aree pubbliche  
- Rilascio di Nulla osta/autorizzazioni  per competizioni sportive su strada 
- Rilascio di parere relativo al transito di trasporti e di veicoli in condizioni di eccezionalità 
- Restituzione, ai relativi titolari, delle patenti di guida  trasmesse dalle Prefetture al termine della 

sanzione accessoria della sospensione conseguente a violazione  di norme di comportamento del 
Codice della Strada.                                 

- Predisposizione di Ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale e per la 
sospensione della stessa per esecuzione di lavori stradali o per manifestazioni  

- Oggetti rinvenuti 
- Sistema Di Indagine  
- Presentazione di denuncia di infortuni sul lavoro avvenuti nel territorio 
- Comunicazioni di cessione di fabbricato 
Saranno effettuati accertamenti su richiesta dell’ufficio anagrafe in materia di iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche. 
Si provvederà al rilascio di pareri, su richiesta da parte di: 
• Servizio urbanistica ed edilizia privata in materia di posa insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari 
• Servizio manutenzione e Servizio Lavori Pubblici per posa segnaletica stradale 
• Uffici diversi in materia di occupazioni di suolo pubblico 
Notificazione atti per conto di Enti  vari 

CENTRO DI COSTO POLIZIA LOCALE 
 

INDICATORI DI RISULTATO 

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata 

Numero contrassegni per la circolazione di veicoli al 
servizio di persone invalide  rilasciati/rinnovati 

100% delle richieste 
autorizzabili 

100% delle richieste 
autorizzabili 

n. 62 rinnovati 



n. 41 rilasciati 

Numero segnali di passo carrabile  rilasciati 100% delle richieste  100% delle richieste 

n. 6 rilasciati  

Numero denunce infortuni sul lavoro gestite 100% delle denunce 
pervenute 

100% delle denunce 
pervenute 

n. 170 di cui n. 7 trasmesse 
alla Direz. Prov. 

Numero autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico 100% delle richieste 
autorizzabili 

100% delle richieste 
autorizzabili 

n. 88 autorizzazioni 
n.   5 rinnovi 

Numero Nulla osta/autorizzazioni  per competizioni 
sportive su strada  

100% delle richieste 
autorizzabili 

100% delle richieste 
autorizzabili 

n. 3 N.O transito Fiaccolate 
n. 2 Nulla-Osta 
n. 3 Autorizzazioni 

Numero pareri per effettuare trasporti eccezionali 
trasmessi 

100% delle richieste 
pervenute 

100% delle richieste 
pervenute 

n. 19 

Numero delle  patenti di guida (trasmesse dalle 
Prefetture) restituite, ai relativi titolari, al termine della 
sanzione accessoria della sospensione 

100% delle patenti 
pervenute 

100% delle patenti pervenute 

n. 17 restituite 
n. 11 ritirate e restituire 

Numero di Ordinanze predisposte per la 
regolamentazione della circolazione stradale e per la 
sospensione della stessa per esecuzione di lavori stradali  
o per manifestazioni  

 
100% delle necessità 
 

100% delle necessità 

n. 115 temporanee 
n.     3  apposizione segnal. 

Numero  di Oggetti rinvenuti per i quali è stata espletata la  
procedura conseguente  al ritrovamento 

100% degli oggetti 
rinvenuti 

100% degli oggetti rinvenuti 

n. 46 rinvenuti e restiuiti 
n. 18 pubblicati all’Albo 

Numero accertamenti per iscrizioni/cancellazioni  
anagrafiche 

100% delle richieste 
pervenute 

100% delle richieste pervenute 

n. 601 richieste 

Numero notificazioni gestite  100% delle richieste 
pervenute 

100% delle richieste pervenute 

n. 148 

Schede SDI predisposte e trasmesse 100% degli atti SDI 100% degli atti SDI:  

n. 55 
 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE 

1 Recepimento, valutazione richieste e 
successivo rilascio atto amministrativo  

  

CRONOPROGRAMMA 
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VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 

Media valore raggiunto %  Media valore raggiunto % 100% 

Media rispetto dei tempi %  Media rispetto dei tempi % 100% 
 



 
6. OBIETTIVO OPERATIVO (di Sviluppo) 

RESPONSABILE SETTORE RILEVANZA PROGETTO 

Cereda Patrizia  Corpo Polizia Locale 1%  
 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Assicurare una corretta informazione in materia di certificazione energetica degli edifici negli annunci 
commerciali per la loro vendita o locazione. 

Programma 
RPP di 

riferimento 

 
PROGETTO N. 18/A    –   POLIZIA LOCALE - SERVIZIO OPERATIVO 

 

Stakeholder Collettività 

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta 

 Corretta informazione in materia di certificazione energetica degli edifici negli annunci commerciali per 
la loro vendita o locazione. 

Titolo Obiettivo 
operativo 

 
OBBLIGO DI DICHIARARE LA CLASSE ENERGETICA  E L’INDICE DI PREST AZIONE 

ENERGETICA NEGLI ANNUNCI COMMERCIALI PER LA VENDITA O LOCAZI ONE DEGLI EDIFICI 

 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

Con deliberazione della Giunta regionale n. IX/2555 del 24.11.2011, sono state  approvate le 
disposizioni per rendere operativo l’obbligo (previsto dall’art. 9 della Legge Regionale n. 24/2006, 
come modificato dalla L.R. 3/2011) di dichiarare la classe energetica e l’indice di prestazione 
energetica relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento della singola unità immobiliare o 
dell’intero edificio in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o locazione. 
L’accertamento e la contestazione della violazione competono al Comune in cui è situato l’edificio o 
l’unità immobiliare oggetto della violazione. 
Obiettivo del presente progetto è, quindi, il controllo degli annunci commerciali in materia di 
certificazione energetica degli edifici in  vendita o in locazione. 

CENTRO DI COSTO POLIZIA LOCALE 
 

INDICATORI DI RISULTATO 

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata 

Numero sopralluoghi e controlli da effettuare 20 51 
 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE 

1 Programmazione interventi, controllo, 
predisposizione  relazioni di servizio e 
rendicontazione attività di controllo effettuata  

  

2 Attività di controllo in funzione preventiva 
 

  

CRONOPROGRAMMA 
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VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 

Media valore raggiunto %  Media valore raggiunto % 100% 

Media rispetto dei tempi %  Media rispetto dei tempi %  
 



 
7  . OBIETTIVO OPERATIVO (di Sviluppo) 

RESPONSABILE SETTORE RILEVANZA PROGETTO 

Cereda Patrizia Corpo Polizia Locale 1%  
 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

 Verifica  della corretta applicazione della normativa concernente il contingentamento degli apparecchi 
da gioco 

 

Programma 
RPP di 

riferimento 

PROGETTO N. 18/A  -  POLIZIA LOCALE  SERVIZIO OPERATIVO  

Stakeholder Collettività 

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta 

 
 
Corretta applicazione della normativa concernente  il contingentamento degli apparecchi da gioco. 

Titolo Obiettivo 
operativo 

APPARECCHI DA GIOCO  

Descrizione 
Obiettivo 

 

La finalità del progetto è quella di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di 
contingentamento di apparecchi da gioco, attraverso la mappatura degli apparecchi stessi.  
Controllo del rispetto della normativa vigente. 

CENTRO DI COSTO POLIZIA LOCALE 

INDICATORI DI RISULTATO 

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata 
Mappatura apparecchi da gioco presenti nei pubblici 
esercizi esistenti sul territorio 100% 100% 

Accertamenti effettuati n. 50 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE 

1 Programmazione interventi, controllo, 
predisposizione  relazioni di servizio e 
rendicontazione attività di controllo effettuata  

  

2 Attività di controllo, in funzione preventiva, 
del rispetto della normativa vigente 

  

CRONOPROGRAMMA 
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VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 

Media valore raggiunto %  Media valore raggiunto % 100% 

Media rispetto dei tempi %  Media rispetto dei tempi % 100% 

 
 



 
8. OBIETTIVO OPERATIVO (di Sviluppo) 

RESPONSABILE SETTORE RILEVANZA PROGETTO 

Cereda Patrizia Corpo Polizia Locale 1%  

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Sicurezza stradale 

Programma 
RPP di 

riferimento 

PROGETTO N. 18/A   POLIZIA LOCALE – SERVIZIO OPERATIVO 

Stakeholder Collettività 

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta 

 
 
Sicurezza  e fluidità della circolazione stradale in presenza  di cantieri stradali 

Titolo Obiettivo 
operativo 

CONTROLLO CANTIERI STRADALI  

 
 
 

Descrizione 
Obiettivo 

 

Il Nuovo Codice della Strada vieta di aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade   senza 
preventiva autorizzazione o concessione  della competente autorità. 
Obiettivo del presente progetto è la verifica dell’esistenza della predetta autorizzazione ed  il controllo 
della segnaletica temporanea, dell’adozione degli accorgimenti necessari e della manutenzione in 
perfetta efficienza degli stessi, al fine di assicurare  la sicurezza e la fluidità della circolazione in 
presenza di cantieri stradali  

 

CENTRO DI COSTO POLIZIA LOCALE 
 

INDICATORI DI RISULTATO 

Indicatori di quantità Performance attesa Performance realizzata 

Controllo dei cantieri stradali             80% dei cantieri stradali 81% dei cantieri stradali 

 

 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE 
1 Controllo cantieri stradali 

  
2  

  
 

CRONOPROGRAMMA 
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VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 

Media valore raggiunto %  Media valore raggiunto % 100% 

Media rispetto dei tempi %  Media rispetto dei tempi % 95% 
 



 
 

 

Ufficio di staff del Segretario 

Generale - ICT: 
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10 secondi

Richieste di intervento per blocco postazioni ( sui 10 nuovi PC)

Tempo di attesa per l' avvio all' accensione
Indicatori di efficienza

< 2 minuti
Performance attesa

<=1 mese 1

Obiettivo strategico 
di riferimento

Stakeholder

L' obiettivo è quello sostituire i PC i dotazione ai dipendenti comunali che presentano problemi di 
funzionamento

Performance attesa Performance realizzata

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa

Dipendenti  del Comune 

Velocità di configurazione di un PC  

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 14.107,10

Programma RPP di 
riferimento

Programma 12 - Innvovazione e comunicazione

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Rallentamento del lavoro causato da malfunzionamenti tecnici degli strumenti in dotazione

Descrizione 
Obiettivo

Acquisto, configurazione e istallazione di 10 PC, stampanti e scanner per gli uffici comunali. Ogni 

PC deve essere configurato con il profilo operativo del singolo utente, devono essere recuperate 

tutte le informazioni salvate sui vecchi PC e devono essere istallati presso le postazioni di lavoro.

Ditta Esterna Si.Net
Acquisto materiale Da affidare € 12.747,10

Tipologia Descrizione Costo i Euro

Da attivare Da attivare

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

€ 1.360,00

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause Cause

Effetti Effetti

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

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

4

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2012

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

Installazione presso postazioni di lavoro

FASI E TEMPI

1

2

3

Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

Forme di partecipazione

test funzionalità da parte degli utenti

Installazione e configurazione dei PC stand-alone

positivo in 1 ora di 
utilizzo

Numero di PC sostituiti

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

CENTRO DI COSTO ICT

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Indicatori di efficacia

Titolo Obiettivo 
operativo

Sostituzione materiale Hardware in uso presso gli uffici comunali

Performance attesa Performance realizzata

Euro 13.673,00

<=4ore 3 ore
Performance realizzata

4315

1. OBIETTIVO  OPERATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Dr. Franco andrea Barbera ICT

Fornitura materiale

positivo

10 10

Euro 1.360,00625

Descrizione delle fasi di attuazione:

Indizione gara per acuisto materiale



1 gg/lavorativo

1 5
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3 7
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tempo necessario al processo di trasferimento di un anno

numero documenti caricati ad ogni trasferimento

Attivazione del sistema Archiviazione Documentale Sostitutiva atti  firmati digitalmente per garantirne la 
validità giuridica nel tepo

Obiettivo strategico 
di riferimento

Stakeholder Amministrazione Comunale

Programma RPP di 
riferimento

Programma 12 - Innovazione e Comunicazione

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Si ha la necessità di salvare gli atti amministrativi (delibere e determine) firmati digitalmente per garantire la 
validità delle firme digitali nel tempo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO 11.000,00
Ditta Esterna Maggioli 1.000,00

Descrizione 
Obiettivo

 L' Archiviazione Documentale Sostitutiva é quel processo che permette di conservare documenti elettronici in 

maniera che non si deteriorino e che, di  conseguenza, risultino disponibili nel tempo nella loro integrità e 

autenticità.

Il processo garantisce il valore legale e fiscale in conformità a quanto previsto dalla Delibera del Cnipa 

n.11/2004 e, più in generale, dai decreti e disposizioni in materia e gestisce, secondo le opportune distinzioni, 

i documenti digitali o analogici (unici o non unici). L' obiettivo prevede l' integrazione tra il programma Iride e 

il sistema esterno di archiviazione

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità

Tipologia Descrizione Costo
Ditta Esterna RA Computer 10.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Da attivare Da attivare

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Cause 

Tutte le attività sono state concluse. Il 
primo trasferimento reale avverrà ad 

avvenuta chiusura dei fascicoli da parte 
del personale del Comune

Cause

Effetti Effetti

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%
Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

VERIFICA FINALE AL 31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

4

5

6

7

VERIFICA INTERMEDIA AL

3

CRONOPROGRAMMA

Aggiornamento IRIDE

FASI E TEMPI

Performance attesa

2

Indicatori di efficienza Performance attesa

1

< 5 passaggi operativi 

Attivazione servizio

Integrazione Servizi

entro 1 gg/lavorativo
Performance realizzata

100% 100%
Performance attesa Performance realizzata

tutto il 2009-2010-2011 187.160

4 passaggi

CENTRO DI COSTO ICT
RISORSE FINANZIARIE 

ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

4315 Euro 10.000,00

Titolo Obiettivo Archiviazione Documentale Sostitutiva atti  firmati digitalmente

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 realizzata

Indicatori di efficacia

numero degli atti archiviati 

Chiusura fascicoli  

Descrizione delle fasi di attuazione:

Affidamento attività Test Trasferimento

semplicità dell' operazione 
Performance realizzata

Dr. Franco Andrea Barbera ICT

1. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto
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INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare 
secondo le schede e i test

Euro 4.200,00 per l'anno 2012  Euro 
12.400,00 /anno per gli anni 2013-14-

2015

1. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Dr. Franco andrea Barbera ICT

625

Descrizione delle fasi di attuazione:

Indizione gara affidamento servizi Switch dei sistemi

Indicatori di efficacia

Titolo Obiettivo Rifacimento Firewall, Proxy e spostamento email

Performance attesa Performance realizzata

Euro 4.600,00

< 5 minuti  

Performance realizzata

4315

Numero di accessialla rete LAN  non autorizzati

CENTRO DI COSTO ICT

RISORSE FINANZIARIE 
ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

Installazione e configurazione Hardware e Software del 

Firewall e del Proxy

Migrazione caselle email dei dipendenti comunali

Configurazione caselle email

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

Il Server di posta è stato configurato in 
settembre mentre il Firewall in Dicembre. L' 
attività è stata completata. L' attivazione 
verrà effettuata ad aprile per consentire il 
corretto svolgimento delle attività elettorali

Cause

Effetti
Nessun impatto sul funzionamento dei 
servizi Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi
Intrapresi Intrapresi
Da attivare Da attivare

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

€ 8.200,00
Tipologia Descrizione Costo i Euro

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 8.200,00

Programma RPP Programma 12 - Innvovazione e comunicazione

Rilevazione dei 
bisogni a cui si 
intende dare 

risposta

Modificare e aggiornare le regole di navigazione internet, accesso alle aree ftp e ai siti di servizi 
istituzionali. Aumrntare lo spazio e i servizi relativi alle email

Descrizione 
Obiettivo

Posta Elettronica : Verranno configurate aselle di posta elettronica con una capacità minima di 1Gb cad.  

con le seguenti caratteristiche:

• Gestione POP3 e SMTP;

• Antivirus;

• Webmail;

• Console per la gestione e la creazione delle caselle di posta, gruppi e alias di e-mail con assistenza garantita 

6 x 8.

• Gestionedel  forwarding  e della risposta per assenza 

Firewalling  e Proxy

Verrà implementato un nuovo sistema per la gestione della sicurezza perimetrale Il sistema verrà  

implementato utilizzando tecnologie open-source  leader nel mercato della gestione della sicurezza.

Il sistema si occuperà  della gestione di tutte le regole di sicurezza perimetrale per le protezioni dagli attacchi 

esterni e per l’ottimizzazione dell’utilizzo della banda da parte delle risorse interne, sia presenti nel plesso 

principale che in tutti i plessi periferici che compongono la rete Comunale.

Verrà predisposto e configurato un server proxy Integrato con il sistema atto alla gestione della navigazione 

internet tramite black list / white list reimpostate.

Saranno previste diverse soluzioni VPN, (site-to-site e host-to-site) per poter garantire un accesso sicuro da 

remoto dove necessario ed il raggiungimento sicuro di dispositivi e reti dati collocati al di fuori della rete 

Comunale.

Per la gestione del sistema sarà essere fornita un’interfaccia web “user-friendly” per ottimizzare la gestione 

dell’apparato.

Ditta Esterna Si.Net Informatica

Obiettivo strategico 
di riferimento

Stakeholder

L' obiettivo è quello di rifare il il Firewall e le regole di Proxy e di cambiare l' attuale provider di 
posta elettronica

Indicatori di quantità

Indicatori di qualità Performance attesa

Dipendenti  del Comune e sedi scolastiche

Velocità di smistamento messaggi da/per caselle esterne al dominio 
comune.concorezzo.mb.it

 

Richieste di intervento per inaccessibilità alla posta

Tempo di attesa per l' apertura di siti autorizzati
Indicatori di efficienza

< 20 secondi
Performance attesa

<2 al mese 0
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INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

1. OBIETTIVO  OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Dr. Franco Andrea Barbera ICT

Descrizione delle fasi di attuazione:

Inserimento progetto 2 nel portale Regione Lombardia

L' Ufficio ICT di Concorezzo inserisce tutto il progetto, gli obiettivi , i 

documenti amministrativi e le dischiarazioni nel portale di Regione 

Lombardia

Titolo Obiettivo operativo
Valorizzazione di buone prassi di semplificazione realizzate dal Comune di Concorezzo al fine di partecipare al bando della Regione
Lombardia "Lombardia più semplice- Misura 1" entro la scadenza del 06/7/2012

Performance attesa Performance realizzata
numero bandi progetti inseriti

CENTRO DI COSTO ICT

Performance realizzata

CRONOPROGRAMMA

Stesura del progetto 1

L' Ufficio ICT di Concorezzo redige il documento tecnico - finanziario- 

cronologico  di progetto

Stesura del progetto 2

L' Ufficio ICT di Concorezzo redige il documento tecnico - finanziario- 

cronologico  di progetto

Conferma inserimento e protocollazione progetto 1

L' Ufficio Ict verificato il contenuto inserito e i documenti allegati conferma 

l' inserimento del progetto e ottiene il numero di protocollo da Regione 

Lombardia

Inserimento progetto 1 nel portale Regione Lombardia

L' Ufficio ICT di Concorezzo inserisce tutto il progetto, gli obiettivi , i 

documenti amministrativi e le dischiarazioni nel portale di Regione 

Lombardia

FASI E TEMPI

1

2

3

4

Conferma inserimento e protocollazione progetto 2

L' Ufficio Ict verificato il contenuto inserito e i documenti allegati conferma l' 

inserimento del progetto e ottiene il numero di protocollo da Regione 

Lombardia

5

6

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 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

Programma RPP di riferimento Programma 12 - Innvovazione e comunicazione

Rilevazione dei bisogni a cui si 
intende dare risposta

I progetti proposti per la partecipazione al bando si propongono 2 obiettivi principali:
1) semplificazione dell' iter procedurale per la presentazione delle Pratiche Edilizie
2) realizzazione portale Web per migliorare la comunicazione tra l’ Ente e i cittadini mediante la creazione di uno strumento di
relazione, informazione e servizio di grande potenza e dinamismo, un sistema complessivo di generazione-raccolta-approvazione-
pubblicazione dei contenuti informativi e relazionali che consenta al cittadino di reperire tutte le informazioni anche in tempo reale
attraverso servizi mirati

Descrizione Obiettivo

Il Comune di Concorezzo ha inserito nel portale di Regione Lombardia 2 progetti di semplificazione realizzati e liquidati entro il mese di maggio 2012.

I due progetti realizzati sono i seguenti :

Progetto 1 : Sem.Pr.E.Con  - Semplificazione delle procedure di presentazione e gestione delle pratiche edilizie tramite gli strumenti 

informatici per migliorare il rapporto con il cittadino

Il progetto di semplificazione della presentazione delle pratiche edilizie da parte del cittadino e della gestione interna delle stesse, ha comportato sia una 

revisione dell' iter organizzativo interno sia l' utilizzo di sistemi informatici che hanno consentito la veicolazione delle informazioni all' interno degli uffici e 

da e verso i cittadini. L' utente non ha più l' obbligo di presentarsi fisicamente presso gli uffici comunali ma l' intero iter può essere gestito attraverso la 

PEC con firma digitale e tracciato tramite l' accesso, con CRS o con user e password, al portale dei servizi OnLine per il cittadino messo a disposizione 

dal Comune di Concorezzo. . Gli Uffici acquisiscono la pratica in tempo reale attraverso il sistema di gestione dei flussi documentali che utilizza le 

scrivanie virtuali per veicolare i documenti. Il processo di semplificazione ha portato ad un risparmio di tempo interno all' ente pari a circa il 50% . I 

tempi medi di conclusione iter e rilascio di una DIA sono pari a circa 30gg

Progetto 2 Comuni.Co. -  Realizzazione di un portale per i servizi e la comunicazione con il cittadino in tempo reale

Lo scopo del portale Web del Comune di Concorezzo è quello di migliorare la comunicazione tra l’ Ente e i cittadini mediante la creazione di uno 

strumento di relazione, informazione e servizio di grande potenza e dinamismo, un sistema complessivo

di generazione-raccolta-approvazione-pubblicazione dei contenuti informativi e relazionali che consenta al cittadino di reperire tutte le informazioni anche 

in tempo reale attraverso servizi mirati.

Il cittadino che ne fa richiesta mediante registrazione, riceve newsletter ed SMS in tempo reale inerenti le novità sul territorio o comunicazioni che 

riguardano blocco del traffico, emergenze ( neve...), chiusura di strade o di sportelli pubblici.

Obiettivo strategico di 
riferimento

Stakeholder

Obiettivo  è individuare delle buone prassi già realizzate in tema di semplificazione con  un rilevante impatto (diretto o indiretto) sul 
cittadino e il cui oggetto è la semplificazione in tutti i suoi aspetti amministrativi e organizzativi  (es. trasparenza dei percorsi di accesso, 
processi con rilevanti impatti sui cittadini, ecc.). Le azioni devono essere già realizzate e concluse .

Indicatori di quantità

Amministrazione Comunale Concorezzo - Regione Lombardia

 Inserimento bando entro la scadenza
Indicatori di efficienza Performance attesa

entro 06/7/2012
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dal 

25/6/12 

al 4/7/12

5/7/12

dal 

6/7/12 

al 

8/7/12

9/7/12 10/7/12 11/7/12 12/7/12 13/7/12 16/7/12 17/7/12 18/7/12
dal 19/7/12 al 

23/7/12

19/07/2013Inserimento bando entro la scadenza

Deliberazione Accordo di partenariato 
Indicatori di efficienza

entro 7 gg dal primo 
Performance attesa

entro 23/7/2012

3 giorni

Obiettivo strategico di 
riferimento

Stakeholder

L' obiettivo è quello di realizzare un partenariato tra enti per poter raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Semplificazione amministrativa intesa come attività di semplificazione di procedure, procedimenti, 
servizi, trasparenza dei percorsi di accesso caratterizzati da un forte impatto diretto o indiretto sui cittadini;
2. Semplificazione organizzativa intesa come attività di semplificazione finalizzata a processi di 
riorganizzazione, che i comuni parter ritengono utile applicare e/o adottare per un procedimento, una 
struttura organizzativa interna o un servizio o un processo a rilevante impatto diretto o indiretto sul 
cittadino.

Amministrazione Comunale Concorezzo 
Amministrazione Comunale Giussano
Amministrazione Comunale Varedo

Amministrazione Comunale Gorgonzola  
   Regione Lombardia

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 0,00

Programma RPP di riferimento Programma 12 - Innvovazione e comunicazione

Rilevazione dei bisogni a cui si 
intende dare risposta

L’intervento di semplificazione si colloca nell’ambito dei servizi ai cittadini e dei servizi alla P.A. Sono
previste tre linee di azione: 
1.Dematerializzazione area  servizi Demografici;
2.Servizi on line ai cittadini (Portale Web);
3.Pagamenti telematici.

Descrizione Obiettivo

Il Comune di Concorezzo è il Capofila di un Partenariato tra i comuni di Giussano, Varedo,

Gorgonzola e Concorezzo stesso.

L' ufficio ICT di Concorezzo, nella persona della responsabile Elisabetta Indovina,

è la referete presso Regione Lombardia per il progetto che si  colloca nell’ambito dei servizi 

ai cittadini e dei servizi alla P.A. 

Il progetto é stato studiato dall' Ufficio ICT,valutato dal punto di vista tecnico e finanziario

e proposto ai Comuni di Giussano, di Varedo e di Gorgonzola con un piano di fattibilità.

I comuni sopra indicati hanno condiviso positivamente il progetto ed hanno deliberato l' adesione al 

partenariato.

Il progetto prevede tre linee di azione: 

1)Dematerializzazione area Servizi Demografici - emplificazione della gestione dei documenti degli Uffici

Anagrafici, in particolare le Schede Individuali, le Schede Famiglia ed i Cartellini delle

Carte Identità;

2)Servizi on line ai cittadini (Portale Web) - ampliamento del portafoglio dei servizi

accessibili via Internet, per migliorarne la qualità (fruibilità da parte degli utenti e

completa integrazione con i sistemi di back-office), per consentire pagamenti telematici

(con i necessari adeguamenti dei sistemi di back-office), per consentire ad altri Enti di

interrogare la banca dati del Comune in un contesto di soluzione innovativa, omogenea

e condivisa.;

3) Pagamenti telematici- possibilità da parte dei cittadini di pagare online con carta di credito i 

tributi, gli oneri e le multe.

L' Ufficio ICT ha redatto il progetto , il Cronoprogramma e il piano finanziario. Ha raccolto tutti 

gli atti, i moduli e i documenti presso i Comuni partner ed ha inserito la richiesta di adesione al bando nel 

Comune Partner Giussano
Comune Partner Varedo

Tipologia Descrizione Costo in Euro
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%

5

6

7

8

VERIFICA INTERMEDIA AL

Inserimento progetto nel portale Regione Lombardia

L' Ufficio ICT di Concorezzo inserisce tutto il progetto, gli obiettivi 

, i documenti amministrativi e le dischiarazioni nel portale di 

Regione Lombardia

FASI E TEMPI

1

2

3

4

CRONOPROGRAMMA

Incontro di presentazione progetto

L' Ufficio ICT prepara un incontro tra i comuni interessati al 

partenariato, gestisce la documentazione da proporre e fa da 

mediatore nell'incontro

Stesura dell' intero progetto tecnico-finanziario 

L' Ufficio ICT di Concorezzo redige il documento tecnico - 

finanziario- cronologico  di progetto

Stesura documento di impegno per il fornitore e 

controfirma da parte dello stesso

L' Ufficio ICT di Concorezzo redige un documento  riportante 

tutte le specifiche di fornitura software e i relativi costi che il 

fornitore comune di software deve sottoscrivere.

Conferma inserimento e protocollazione

L' Ufficio Ict verificato il contenuto inserito e i documenti allegati 

conferma l' inserimento del progetto e ottiene il numero di 

protocollo da Regione Lombardia

Preparazione atti amministrativi

L' Ufficio ICT redige la delibera di partenariato che viene 

condivisa con i partner e approvata nelle rispettive giunte

CENTRO DI COSTO ICT

Performance realizzata

Performance attesa Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

Preparazione Presentazione Progetto

L' Ufficio ICT prepara una presentazione del progetto con l' 

indicazione degli obiettivi comuni, degli aspetti tecnologici e 

di quelli finanziari

Raccolta documenti dai comuni partner

Entro 4 giorni dalla deliberazione i comuni iinviano all' Ufficio ICT 

di Concorezzo copia degll' atto, delle dichiarazioni di adesione e 

dei documenti di identità dei sindaci.

Indicatori di efficacia

Titolo Obiettivo operativo
Realizzazione di un partenariato tra enti finalizzato alla realizzazione di un progetto innovativo di
semplificazione per partecipare al bando della Regione Lombardia "Lombardia più semplice- Misura 2"
entro la scadenza del 23/7/2012

1. OBIETTIVO  OPERATIVO

RESPONSABILE SETTORE Rilevanza progetto

Dr. Franco Andrea Barbera ICT

Comune Partner Gorgonzola

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