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N. 
obiettivo 

1 Titolo: 
Taglio erba e manutenzione 

del verde comunale 
Tipo obiettivo: 

risparmio  
quantità  

Periodo 
A = 
annuale 
 

Servizi/uffici 
coinvolti 

Area Tecnica 
n.3 operatori 

Rif. Programma RPP  2014 

Descrizione e valore atteso: 

La finalità dell’obiettivo è il miglioramento qualitativo della manutenzione del 

verde pubblico, utilizzando i macchinari di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale, nonchè la prevenzione della diffusione dell’ambrosia sui terreni di 

proprietà comunale. Il progetto prevede il taglio di circa il 25% delle aree verdi 

di proprietà comunale e la manutenzione di piccoli arbusti ed essenze. La 

restante quota di aree di proprietà comunale viene gestita attraverso sponsor 

a costo zero per  circa 17.000 mq, mentre il taglio di circa 46.000 mq, oltre ai  

tagli dei bordi stradali, per i quali il comune non possiede la necessaria 

attrezzatura, viene appaltata a ditta esterna. Il personale svolge in tal caso 

servizio di controllo, riferendo direttamente all’ufficio tecnico in merito 

all’andamento dei tagli effettuati dalle ditte esterne. Il progetto riveste 

pertanto evidente carattere di economicità e risparmio, evitando il totale 

appalto esterno del servizio. Le fasi del progetto comprendono il taglio 

dell’erba e la piccola manutenzione del verde pubblico delle aree comunali 

stimate in circa 18.000 mq, individuate su apposita scheda che indica anche la 

programmazione dei tagli. Il progetto viene svolto utilizzando le attrezzature di 

proprietà comunale (rasaerba, decespugliatore, soffiatore, motocarri elettrici, 

ecc.) 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia temporale: rispetto dei tempi 
procedurali e della programmazione dei tagli anche per 
la prevenzione della diffusione dell’ambrosia, come 
indicato nella tabella allegato A) del progetto 
manutentivo; 
Indicatore di efficacia: migliorare il servizio di 
manutenzione del verde attraverso una puntuale 
programmazione e il controllo; 
Indicatore di efficienza economica: ottimizzare i costi 
coordinando i tagli affidati all'esterno, quelli affidati alla 
squadra comunale e quelli eseguiti dagli sponsor; 
Indicatore di qualità: collaborare con privati e ditte 
esterne per sottolineare la necessità di sostenibilità 
economico e sociale; 

Peso 
obiettivo 
20/10/30 

 Personale coinvolto nell'obiettivo  

Cognome e nome % di partecipazione % effettiva 

B3  Aloise Armando 33 33 

B3 Giordano Antonio 33 33 

B3 Giordano Mario 33 33 

 
Tot. 60 x 0,8=48 

 
   

 
 
 
    

 

 
 



 

 

N. 
obiettivo 

2 Titolo: 

Avvio consegna pratiche 
edilizie con procedura digitale 

e modulistica edilizia 
unificata 

Tipo obiettivo: 
 

sviluppo 
qualità  

Periodo 
A = 
annuale 
 

Servizi/uffici 
coinvolti 

Area Tecnica 
n.1 unità 

Rif. Programma RPP 2014  

Descrizione e valore atteso: 

La finalità dell’obiettivo è quella di procedere, all’interno della 
convenzione con il Servizi Intercomunali per la Gestione Integrata del 
Territorio e attraverso una piattaforma digitale condivisa, in grado di 
garantire una modalità omogenea di produzione dei documenti come 
elemento di semplificazione nel rapporto con cittadini e professionisti. 
L’obiettivo prevede di dare avvio alla consegna delle pratiche edilizie 
in formato digitale nella forma sperimentale, con l’intento di attivare 
una fase propedeutica all’avvio formale e come condizione di non 
obbligatorietà, a partire dal 1° dicembre 2014. 
L’obiettivo prevede inoltre di utilizzare, attraverso una piattaforma 
unica, la modulistica condivisa dai  diversi enti aderenti ai Servizi 
Intercomunali per la Gestione Integrata del Territorio e costantemente 
aggiornata con le nuove normative, per garantire la trasparenza e 
l’aderenza alle nuove direttive nazionali in materia edilizia. 
Le finalità da raggiungere sono: 
Coordinamento con il CST e con gli altri enti comunali aderenti al 
progetto; 
Informazione ai professionisti e ai cittadini; 
Avvio fase sperimentale per pratiche edilizie; 
Avvio utilizzo modulistica unica integrata; 
Analisi delle procedure, delle difficoltà e delle possibili soluzioni. 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia temporale: rispetto dei tempi 
procedurali e della tempistica programmata, in 
particolare l’iniziativa dovrà essere coordinata con il 
CST e gli altri enti comunali coinvolti con avvio della 
fase sperimentale delle pratiche edilizie al 01.12.2014 e 
caricamento dei collegamenti per l’accesso alla 
modulistica unificata entro dicembre 2014; 
Indicatore di efficacia: attuare una procedura che 
coinvolge gli interessi della pubblica amministrazione, 
dei professionisti  e dei cittadini migliorando la fruibilità 
dei servizi; 
Indicatore di efficienza economica: risparmio su 
stampati; 
Indicatore di qualità: incrementare la trasparenza 
procedimentale.  

Peso 
obiettivo 
30/30/15 

 
Personale coinvolto nell'obiettivo 

 

Cognome e nome 
% di partecipazione 

% effettiva 

C3   Cinzia Olgiati 
100 

100 

 
Tot. 75 x 1,0=75 

 

 

 



 

 

 

N. 
obiettivo 

3 Titolo: 
Studio di fattibilità finalizzato 
al controllo erogazione fonti 

Tipo obiettivo: 

 
sviluppo 
risparmio 

qualità  

Periodo 
A = 
annuale 
 

Servizi/uffici 
coinvolti 

Area Tecnica 
n. 1 unità 

Rif. Programma RPP 2014  

Descrizione e valore atteso: 

La finalità dell’obiettivo è quella di procedere con uno studio di 
fattibilità che consenta di scegliere un sistema di controllo degli 
accessi agli impianti di erogazione di acqua pubblica delle fonti Gaia e 
Allegra. 
La valutazione dovrà essere fatta in base ad una rosa di proposte e 
alle diverse soluzioni tecniche, nonché valutando i costi economici, 
anche in base ai benefici derivanti dal controllo. 
Il sistema dovrà avere lo scopo di controllare l’accesso al servizio ai 
soli utenti autorizzati e di limitarne l’uso, fissando delle quantità 
prelevabili in un periodo di tempo da definire (giornaliero, settimanale, 
mensile). 
L’obiettivo dovrà inoltre studiare le possibilità di affidamento 
dell’incarico a società specializzata nell’esecuzione di tali interventi. 
Le finalità da raggiungere sono: 
Analisi di mercato delle varie possibilità tecniche; 
Analisi delle procedure, delle difficoltà e delle possibili soluzioni; 
Studio della fattibilità economica; 
Studio della fattibilità procedurale. 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia temporale: rispetto dei tempi 
procedurali e della tempistica programmata con 
consegna dello studio entro il dicembre2014; 
Indicatore di efficacia: attuare una procedura che 
coinvolge gli interessi della pubblica amministrazione, 
nel migliorare il controllo dell’erogazione di un servizio; 
Indicatore di efficienza economica: risparmio 
sull’erogazione del servizio; 
Indicatore di qualità: incrementare la trasparenza 
procedimentale in merito all’erogazione del servizio.  

Peso 
obiettivo 
30/20/15 

 
Personale coinvolto nell'obiettivo 

 

Cognome e nome 
% di partecipazione 

% effettiva 

C1   Renato Garavaglia 
100 

100 

 

 
Tot. 65 x 1,0=65 

 

 

 

 

 

 
    



 

N. 
obiettivo 

4 Titolo: 

Ordine pubblico durante 
le manifestazioni,  nelle 

feste dell’Estate 
Stefanese e Sant’Anna 

2014 
Sicurezza dei cittadini.   

Tipo obiettivo: 
Qualità 
Quantità 

Periodo 
A = 
annuale 
 

Servizi/uffici 
coinvolti 

POLIZIA LOCALE  
n. 2 operatori PL  

Rif. Programma RPP  2014 

Descrizione e valore atteso: 

Presenza nelle manifestazioni, cortei, processioni, feste, consigli comunali/ 
ecc.. periodo Giugno - Dicembre 2014 
Interventi mirati a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini 
attraverso il controllo e il presidio del territorio tramite l’intensificazione della 
presenza sul territorio in determinate  situazioni temporali e  locali tra cui il  
patto locale del Magentino e lo SMART.  
Presidio degli operatori di P.L.  per motivi di ordine pubblico nelle feste 
dell’'Estate Stefanese e Sant'Anna di Luglio 
 
L’obiettivo verrà attuato nelle seguenti fasi: 
- Presenza alle manifestazioni, cortei, processioni, feste, consigli 

comunali/ ecc in accordo con l'A.C. , con almeno un operatore di P.L. , 
nel periodo Giugno - Dicembre 2014 . 

- Copertura dei servizi per ordine pubblico nella serate dell’Estate 
Stefanese , nella Festa di Sant’Anna  nel Servizi serali notturni di 
controllo del territorio anche in occasione del patto di locale del 
Magentino e dello SMART 2014 . 

 
 
 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia temporale:  Rispetto dei tempi  previsti 
dall’A.C. con il calendario dell’Estate Stefanese e e dalla 
parrocchia con il calendari delle manifestazioni 
Indicatore di efficacia: effettiva presenza alle manifestazioni 
e nelle feste;  
Indicatore di efficienza economica: - 
indicatore di qualità: minimo 7 interventi serali nel  periodo 
Estate Stefanese e festa di Sant Anna ; presenza  a tutte le 
manifestazioni giugno a dicembre; 5 interventi di controllo 
serale/notturno. 

Peso 
obiettivo 

 
 
 

20/20/20 

 Personale coinvolto nell'obiettivo  

Cognome e Nome % di partecipazione % effettiva 

 Venegoni Massimiliano    50 %  

 Marianacci Michela   50%  

 
Tot.  60 X 0,8= 48 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



N. 
obiettivo 

5 Titolo: 
Servizio reperibilità e gestione 

emergenza neve ghiaccio 
Tipo obiettivo: 

Risparmio 
qualità 

quantità 
Trasversale  

Periodo 

 
B = 
biennale 
 

Servizi/uffici 
coinvolti 

AREA TECNICA 
POLIZIA LOCALE 

Rif. Programma RPP 2014 

Descrizione e valore atteso: 

Istituzione di una unità operativa, suddivisa in contingenti, di pronto 

intervento in regime di reperibilità nel periodo Gennaio-Febbraio e   

Novembre – Dicembre 

Obiettivo trasversale con Area Tecnica 

 

Verrà attuato secondo le seguenti fasi: 

 

1) Entro il 01.01.2014 primo periodo predisposizione dei contingenti 

composti da 2-3 persone: 1 operatore di P.L.  – n. 2 operatori U.T. 

periodo 1 gennaio – 2 marzo 

2)  Entro il 16.11.2014 secondo periodo predisposizione stessi 

contingenti per il periodo 17 novembre – 31 dicembre 

 

 
 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia temporale: effettiva attivazione dei contingenti 
Indicatore di qualità: copertura totale dei periodo con la reperibilità 
dei contingenti e rispetto dei tempi di interevento 

Peso obiettivo 
 
 
 
 
 

30/30/40 

   

   

 Personale coinvolto nell’obiettivo  

Cognome e nome % di partecipazione % effettiva e 

 C3 Venegoni  Massimiliano 100    

 C1 Marianacci Michela 100    

 B3 Aloise Armando 100   

 B3 Giordano Antonio 100   

 B3 Giordano Mario 100   

 C3 Olgiati Cinzia 100   

 C1 Garavaglia Renato 100   
 
Tot. 100 x 0,8=80 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. 
obiettivo 

6 Titolo: 

Adeguamento rete 
informatica uffici 

comunali per 
obsolescenza del 
sistema operativo 

Windows XP. 
Potenziamento 

dell’hardware per 
l’innalzamento delle 

prestazioni dei software 
operativi.   

Tipo obiettivo: 
Sviluppo 
Risparmio 

Periodo 
A = 
annuale 
 

Servizi/uffici 
coinvolti 

POLIZIA LOCALE  
n. 2 operatori PL  

Rif. Programma RPP  2014 

Descrizione e valore atteso: 

Sostituzione dei personal computer obsoleti per hardware e SO Windows 
XP non più aggiornato dall’APRILE 2014 . 
Procedure di noleggio di n. 10 PC con Processore e RAM avanzati ; avvio 
apparati ed installazione SO W7 professional , configurazione di rete,  
utente, posta, ecc , installazione lato Client Civilia Open,  installazione 
Windows Office e programmi personali Java , adeguamento connessioni 
alle Agenzie ministeriali e alle Banche, ecc     
 
L’obiettivo verrà attuato nelle seguenti fasi: 

1) Entro il 28.02.2014 noleggio operativo di n.10 PC tramite MEPA . Le 
macchine vengono acquisite nuove. Tutte le operazioni sono svolte 
all’interno dell’ufficio di Polizia Locale dagli operatori deretti dal 
Responsabile Versetti, pertanto non vengono acquistati servizi di 
installazione 

2)  Entro il 15.03.2014 avvio operazioni di sostituzione PC senza 
interruzioni delle funzionalità e operatività degli ufficio Comunali. Le 
macchine vengono preparate una per volta al fine di non 
interrompere la funzionalità di ogni operatore ed istruito lo stesso 
sulla funzionalità delle nuove macchine.   

3) Entro il 31.03.2014 conclusione delle operazioni di sostituzione dei 10 PC( 
corrispondenti al circa 66 % ). 

 
 

Indicatore di risultato 

Indicatore temporale: effettivo utilizzo dei PC     
 
Indicatore di Sviluppo-Risparmio: operazioni tecniche svolte 
all’interno dell’ufficio da parte degli operatori di PL senza 
incarichi esterni.   
 
 
                                      

Peso 
obiettivo 

 
 
 
 

20/30//20 

 Personale coinvolto nell'obiettivo  

Cognome e Nome % di partecipazione % effettiva 

 Venegoni Massimiliano    50 %  

 Marianacci Michela   50%  

 
Tot. 70 X 1,0= 70 

 

 

 



      

N. 
obiettivo 

7 Titolo: 
Gestione del passaggio da 

TARES a TARI 
Tipo obiettivo: 

Qualità 
Risparmio 

Periodo 
A = 
annuale 
 

Servizi/uffici 
coinvolti 

AREA FINANZIARIA Rif. Programma RPP  2014 

Descrizione e valore atteso: 

La finalità dell’obiettivo è quella di gestire il passaggio  da TARES a TARI 
attraverso le seguenti fasi: 
- Trasferimento dei dati dal modulo tares al modulo tari con il relativo 

inserimento e aggiornamento dei dati relativi alle superfici e alle 
anagrafiche dei nuclei familiari per le utenze domestiche 

- Trasferimento dei dati dal modulo tares al modulo tares con la relativa 
riclassificazione manuale delle attività produttive costituenti le utenze 
non domestiche 

- Predisposizione del  piano finanziario  e del regolamento al fine dei 
determinare le tariffe operando tutte le simulazioni necessarie a 
rendere tale passaggio il meno impattante per i contribuenti. 

- Elaborazione e stampa degli avvisi e dei modelli di pagamento per la 
rata a saldo. 

 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia temporale:  Rispetto dei tempi  imposti 
dalla normativa al fine di predisporre ed inviare tutta la 
modulistica entro le scadenze delle rate considerato che 
l’invio sarà effettuato in n. 2 spedizioni, la prima per le rate di 
acconto e la seconda per le rate a saldo 
Indicatore di efficienza economica: il presente obiettivo non 
comporta oneri per l’amministrazione  per la gestione della  
tari in quanto le fasi del progetto sono svolte dal personale 
dipendente. 
Indicatore di efficacia: miglioramento del rapporto   con il 

cittadino al fine di evitare aggravi di costi e disagi logistici. 

 
 

Peso 
obiettivo 

 
 

20/30/15 

 Personale coinvolto nell'obiettivo  

Cognome e  nome % di partecipazione % effettiva 

B4 Rosano’ Rosella 100  100,00 

 
Tot. 65 x 0,8=52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. 
obiettivo 

8 Titolo: 
Dismissione società 

partecipate 
Tipo obiettivo: Sviluppo 

Periodo 
A = 
annuale 
 

Servizi/uffici 
coinvolti 

Ufficio Segreteria: n.1. unità Rif. Programma RPP 2014 

Descrizione e valore atteso: 

La finalità dell’obiettivo è l’attivazione della procedura per la dismissione di 
alcune società partecipate dal comune secondo la normativa vigente e la 
predisposizione  delle azioni atte a tale scopo: 

 Analisi delle motivazioni relative al mantenimento delle quote di 
proprietà e predisposizione degli atti deliberativi; 

 Predisposizione della  documentazione per manifestazione di 
interesse da parte dei privati e degli enti soci; 

 Predisposizioni degli atti propedeutici alla vendita. 
 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia temporale:  Rispetto dei tempi  imposti 
dalla normativa al fine di predisporre, inviare gli atti necessari 
entro la fine del 2014  
Indicatore di efficacia: attuare una procedura che coinvolge 
gli interessi della pubblica amministrazione, nell’attuare le 
politiche di bilancio 
Indicatore di efficienza economica: realizzazione di 
economie di bilancio 

Peso 
obiettivo 

 
 

30/30/15 

 Personale coinvolto nell'obiettivo  

Cognome e nome % di partecipazione % effettiva 

C2 Bertani Giuseppina 100  

 
Tot.  75 X 1,0= 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      



 

N. 

obiettivo 

 

 

 

09 

 

  

Titolo: 

Inaugurazione nuova 

sezione Museo del 

Risorgimento dedicata 

alla prima Guerra 

Mondiale 

Tipo obiettivo: 

Strategico  
Sviluppo  

Periodo 

A 

A = annuale 

B = biennale 
T = triennale 

Servizi/uffici 

coinvolti 

Area Servizi alla 
Persona, Area Tecnica, 

Area Finanziaria   

Rif. Programma RPP 2014 

Descrizione e valore atteso: 

Il museo del risorgimento, inaugurato, si compone di una serie di cimeli 
donati dal concittadino Sig. Vittorio Grittini, collezionista privato. Grazie alla 
disponibilità , da parte dello stesso, di materiale storico relativo alla prima 
guerra mondiale, è possibile aprire una sezione apposita del museo 
dedicata a tale evento bellico, in occasione della ricorrenza del centenario 
dell’evento bellico con il quale si concluse il processo dell’Unità d’Italia.  
La finalità è quella di offrire alla cittadinanza e a tutto il territorio , in 
particolare alle scolaresche, un’occasione di confronto e di incontro  con la 
nostra storia. Il consolidamento del museo e il suo rilancio ai visitatore 
consente anche la messa in rete e la sinergia con le altri realtà museali del 
territorio per la condivisione di progetti comuni.   
 
Fasi :  

1- Allestimento della nuova sala (entro il 20 ottobre)  
2- Divulgazione degli inviti e comunicazione    
3- Montaggio dei tavoli ospitanti il materiale storico  (entro il 20 

ottobre)  
4- Predisposizione della location dell’inaugurazione e del catering (1 

novembre)   ottobre)  
5- Intervento di pulizia degli ambienti  (1 novembre)  

 

Indicatore di risultato 

Indicatore di quantità : numero di ore  di lavoro ipotizzate e 
numero di inviti inviati  
Indicatore temporale: si vedano le date relative alle varie 
fasi  
Indicatore di qualità : conoscenza e coinvolgimento della 
cittadinanza, della stampa sull’opportunità di una nuova 
offerta culturale  

Peso 
obiettivo 

 
 
 
 

20/30/40 

 Personale coinvolto nell'obiettivo  

Cognome e Nome % di partecipazione % effettiva 

Fin Raffaella   45%  

Grassi Primo Giuseppe  11,25  

Bertani Giuseppina 10%  

Aloise Armando 11,25  

Giordano Antonio 11,25  

Giordano Mario 11,25  

 

Tot.  90 X 1,0= 90 

 

 



N. 

obiettivo 

 

 

 

 
10 

  

Titolo: 

Comune 2.0 

Informatizzazione dei 

servizi scolastici a 

domanda individuale 

Tipo obiettivo: 

Strategico  
Sviluppo  

Periodo 
A = annuale 

B = biennale 

T = triennale 

Servizi/uffici 

coinvolti 

Area Servizi alla 
Persona, Area Finanziara  

Rif. Programma RPP 2014  

Descrizione e valore atteso: 

L'obbiettivo di questo progetto è ridefinire la gestione dei Servizi Scolastici da parte 
del Comune, a cominciare dalla gestione dei buoni pasto per la refezione scolastica 
(abolizione buoni cartacei e introduzione della gestione elettronica).  
Questa iniziativa si colloca in più ampio progetto di ottimizzazione dei processi e di 
informatizzazione del Comune, al fine di erogare un servizio migliore alla 
cittadinanza, diminuendo dove possibile i costi di gestione.  
 
E’ prevista l’estensione del metodo suddetto ad altri servizi a domanda scolastici 
quali il pre e post scuola e il trasporto scolastico.    
La soluzione ipotizzata potrà essere estesa a tutti i Servizi Individuali e si attiene ai 
seguenti vincoli espressi dall'Amministrazione Comunale: 
 
 
Fasi del processo (anno 2014) :   
 

1- raccolta ed estrapolazione dei dati relativi a utenza, fasce di reddito, tariffe 
applicabili e formazione del nuovo programma (15 settembre)    

2- comunicazione ai genitori e agli insegnanti -soggetti attivi e partecipativi del 
cambiamento (20 settembre ) 

3- riunioni con gli attori del processo per la definizione dei nuovo sistemi di 
rilevazione delle presenze/assenze degli alunni (20 settembre)  

4- elaborazione della nuova modulistica ( 
5- avvio del nuovo sistema con l’emissione dei primi  bollettini di pagamento    

 
 

Indicatore di risultato 

Indicatore di quantità : 4116 bollettini stampati per i servizi 

scolastici  
Indicatore temporale: si vedano le date indicate in relazione a 

ciascuna fase  
Indicatore di qualità : miglioramento del servizio erogato alla 

cittadinanza; miglioramento del processo di gestione del servizio da 
parte del personale; contenimento dei costi di gestione del servizio e 
della soluzione informatica;    
 
 

Peso obiettivo 
 
 
 
 

20/20/40 

Cognome e nome  Personale coinvolto nell'obiettivo 
 

 % di partecipazione % effettiva 

Cassani Ornella   40 
 

Chiodini Elena  15 
 

Bertani Monica 15 
 

Baglivo Franca 15 
 

Tranaso Maria 15 
 

Tot. 80 x 1,0=80 



 

 

 

 

 
 


