
G.C. n. 64 Oggetto: Esercizio finanziario 2009: Approvazione del Piano Obiettivi, art. 169 
                                       del D.Lgs. n. 267/2000, su proposta del Direttore Generale. 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso : 
- che l'art. 107 Tuel 267/2000 prevede che spettino ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi 
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché tutti i compiti, compresa 
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, non espressamente previsti dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente; 
- che il medesimo art. 107 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi; 
- che il decreto legislativo n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa e 
finanziaria mediante autonomi poteri di spesa; 
- che l'art. 169 Tuel 267/2000 prevede solo per i comuni con popolazione superiore a 15 mila 
abitanti che l'organo esecutivo definisca il piano esecutivo di gestione (Peg) relativo al bilancio di 
previsione deliberato per risorse e per interventi rispettivamente per l'entrata e per la spesa, 
determinandone gli obiettivi di gestione da affidare, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi; 
- che questo ente, anche se non la norma non ne impone l'obbligo di predisposizione, ha operato la 
scelta di dotarsi di uno strumento semplificato di Peg , rinominato con l’acronimo Pro, ritenendolo 
indispensabile per la gestione economico-finanziaria; 
 
Preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione della relazione 
previsionale e programmatica 2009/2011 allegata al bilancio di previsione annuale 2009 recante i 
programmi che l'amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio dai quali pertanto devono 
discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 
in corso; 

Dato atto: 
- che il Pro è suddiviso in tre parti in base ai cinque settori dell’organigramma, in quanto macro-
unità  coincidenti colle Posizioni organizzative a suo tempo istituite e quindi coi centri di costo 
destinatari della delega gestionale;  
- che ogni parte è composta dai seguenti allegati: 

1. scheda descrittiva contenente l’elencazione delle risorse umane  assegnate ad ogni P.O.  
2. scheda dettagliata delle attività di ogni area  
3. scheda degli obiettivi di cui all' art. 197, comma 2, lett. a) del dlgs 267/2000 

-che le schede finanziarie, suddivise in capitoli, che evidenziano le entrate e le spese correnti e di 
investimento assegnate ai responsabili di servizio sono già state approvate con propria precedente 
delibera  a seguito della seduta consiliare del 27 marzo u.s. che a approvati il Bp 2009; 
-che i responsabili di settore assumeranno i provvedimenti di impegno con proprie determinazioni, 
secondo le modalità fissate dalle norme vigenti e le indicazioni della presente deliberazione e suoi 
allegati; 

Evidenziato:    
- che il piano di gestione di cui al presente provvedimento è stato elaborato in collaborazione tra 
direttore generale e  alcuni responsabili dei vari centri di responsabilità; 
- che, pertanto, gli obiettivi determinati fanno riferimento alle diverse attività poste in capo agli 
stessi responsabili, fermo restando che laddove sono stati evidenziati obiettivi di carattere 
trasversale è previsto il coordinamento e la sovrintendenza del Segretario Comunale; 



- che le dotazioni finanziarie e umane assegnate in corrispondenza dei singoli obiettivi risultano 
effettivamente compatibili, coerenti e realizzabili; 
- che si procederà ad apportare eventuali modifiche al piano.degli obiettivi, in corso d'anno, in 
relazione a possibili cambiamenti organizzativi, gestionali ed operativi; 
                                        
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità e dato atto che i responsabili di settore sono 
consegnatari di tutti beni mobili e presso il settore finanziario è stato di recente depositato l’elenco 
dei beni mobili del Comune reso alla suddetta da parte dell’Ing. Garbuio Maurizio all’uopo 
incaricato dell’aggiornamento e pertanto, da quest’anno, alla presente deliberazione non si allega 
l’elenco delle risorse strumentali divise per settore  di riferimento; 

Visto il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
Visto il decreto legislativo n. 165/2001; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
 
Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati sulla proposta 
di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, Tuel 267/2000 , per 
quanto di competenza di ciascun Responsabile; 
 
Con voti unanimi e favorevoli  
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il piano degli obiettivi 2009, quale risulta dai documenti allegati alla presente 
deliberazione quali parti integranti e sostanziali, dando atto che la stessa non costituisce impegno di 
spesa;   

2) di dare atto che: 

-le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono già stati assegnati con propria precedente 
delibera n. 47 del 30 marzo u.s. in base a quanto previsto dall'art. 169, comma 2, Tuel 267/2000;     
-i responsabili di settore godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali per il perseguimento degli obiettivi e sono incaricati della acquisizione delle entrate, 
competendo loro l’adozione dei necessari atti di gestione, nonché l’impegno delle risorse finanzia-
rie e l’accertamento delle entrate assegnate, avuto riguardo alle diverse competenze che la legge 
pone in capo al consiglio e alla giunta; 
-il Pro ha valenza triennale e pertanto i responsabili possono assumere con propria determinazione 
le spese che impegnino esercizi futuri per i servizi a carattere continuativo o che si  articolino a 
cavallo di due o più esercizi finanziari; 

3) di riservare alla competenza degli organi politici -ove ricorrano le fattispecie espressamente e 
tassativamente previste da norme di legge- l’assunzione delle deliberazioni di consiglio o di giunta 
che comportino accertamenti di entrata o impegni di spesa (nel qual caso l'assunzione 
dell'accertamento o dell'impegno verrà assunto con lo stesso atto deliberativo); 

4)di riservare altresì alla competenza dell’organo esecutivo l'assunzione di ogni decisione riferita a: 
 instaurazione e/o resistenza in giudizio e nomina legale; 
 determinazione e concessione di contributi non disciplinati dalle norme regolamentari all’uopo 

assunte o da atti di indirizzo del Consiglio comunale (quali ad es. le convenzioni con 
Associazioni locali…..); 



 ogni decisione riferita ad  attività riguardanti gli obiettivi non chiaramente individuati dal Piano 
allegato; 

 l’emanazione di specifiche direttive in predeterminate materie o atti di gestione, quali incarichi 
professionali o altri atti aventi ampia discrezionalità, fermo restando che i conseguenti impegni 
e le ulteriori fasi di erogazione della spesa sono di competenza dei Responsabili delle pertinenti 
unità operative;    

5)  di stabilire che periodicamente, con cadenza  su disposizione del Direttore generale, verranno ef-
fettuate verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati; 

6) di disporre che copia del presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati, sia inviata ai 
singoli responsabili nonché all'Organo di revisione e al componente esterno del nucleo di 
valutazione; 

7)di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Tuel 267/2000, per consentire 
l'immediato avvio della gestione secondo le modalità e forme previste dalla vigente normativa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI  
PROVINCIA DI MILANO 

 



 
PIANO OBIETTIVI ANNO 2009 

 
Il sottoscritto, Direttore Generale del Comune di Motta Visconti.   
 
Visti gli artt. 107, 165 commi 8 e 9, e  169 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 8.08.2000. 
 
Richiamata l’attività di pianificazione e programmazione attuata dall’ente in sede di predisposizione 
del nuovo bilancio approvato con la delibera consiliare del 27/03/2009, laddove, come di consueto, 
si è cercato di dare corpo a ciò che riguarderà l’azione politico-amministrativa dell’anno a venire, 
con lo scopo di realizzare il miglior equilibrio possibile tra istanze della collettività, esigenze di 
natura  politica, indicazioni della nuova legge finanziaria e concomitante necessità di contenimento 
della pressione fiscale. 
 
Richiamata specificatamente la Relazione previsionale e programmatica per sua natura articolata in 
programmi e recante, nella struttura suggerita dal DPR 194/1996, l’abbinamento ad ogni programma 
di uno o più responsabili chiamati alla sua realizzazione, sulla base delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili, per il conseguimento di quanto in essa contenuto, così da inserire 
l’organizzazione in un circuito che si sviluppa dalla pianificazione fino alla rendicontazione dei 
risultati. 

 
 Dato atto che: 

-i centri di responsabilità dell’ente, come di consueto, sono stati individuati nei cinque settori 
(coincidenti con le posizioni organizzative) sui quali è articolata la vigente dotazione organica 
-nei loro confronti è stato attuato il consueto coinvolgimento nella enucleazione del presente Piano 
degli obiettivi, avendo provveduto con nota prot. n. 3581 del 17 marzo e ulteriore sollecito prot. n. 
4477 del 6 aprile ’09 a richiedere l’elaborazione delle proposte 2009 
- a tali note hanno risposto: 
1. il resp. del settore Aagg con nota prot. n. 3703 del 20 marzo  
2. il resp. del settore Vigilanza con nota del 7 aprile   
3. il resp. del settore Aass con nota del 20 aprile   
 
 

Propone 
 

alla Giunta Comunale l’approvazione dell’allegato Piano dettagliato degli Obiettivi 2009, 
premettendo la consueta relazione introduttiva: 

 

Il processo di riforma delle autonomie locali, iniziato con la legge n. 142/90 e passato attraverso le 
diverse leggi Bassanini del 1997 e il Tuel del 2000 (per citare solo i passaggi più importanti), ha 
rappresentato di certo un progressivo percorso di “aziendalizzazione” teso ad allineare l’efficienza 
gestionale ed economica dell’ente locale a quella dell’impresa privata. 

Nel nuovo ordinamento riformato ha sempre più “preso piede” il principio di separazione dei poteri 
degli organi politici, cui spettano le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo 
dell’ente, dai poteri di direzione e responsabilità della gestione amministrativa. Si sono creati in 
sostanza due sfere ai vertici delle quali sono stati collocati rispettivamente il Sindaco da una parte e 
il Direttore Generale dall’altra e la cui interazione è assicurata dal rapporto fiduciario posto a base 
della nomina del secondo da parte del primo. Nei Comuni sotto i 15.000 abitanti il legislatore poi ha 
previsto che le funzioni di Direttore generale possano essere conferite dal Sindaco al Segretario 



Comunale, ormai slegato dal rapporto gerarchico con il Ministero dell’Interno in quanto dipendente 
di un ‘Agenzia autonoma. 

E’ al Direttore generale che compete proporre, annualmente, dopo l’approvazione del bilancio di 
previsione, il piano degli obiettivi per la concretizzazione delle strategie di mandato dell’A.C., 
cercando di compendiare l’enucleazione di piani di lavoro di mantenimento con l’implementazione 
di comportamenti organizzativi innovativi finalizzati al  miglioramento della soddisfazione del 
cittadino/cliente. 

Il Piano degli obiettivi così elaborato è il naturale completamento del sistema dei documenti di 
programmazione dell’amministrazione locale perché redatto in conformità a quanto scritto nella 
relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale. L’importanza di questo 
strumento è tale che, secondo taluni, è il Peg ad essere il “vero bilancio “ perché per predisporre un 
bilancio di previsione attendibile e veritiero occorrerebbe prima definire le mete per poi riaggregarne 
i valori finanziari nel bilancio in senso proprio.    
La sua forma è libera, non esistendo un modello predefinito dal legislatore. Quello del Comune di 
Motta Visconti ha  caratteristiche semplificate rispetto al piano esecutivo di gestione  proprio dei 
Comuni di maggiore dimensione demografica. Esso tiene conto dell’organizzazione dell’ente, 
del“portafoglio” dei servizi da erogare e delle relazioni tra organi politici e responsabili gestionali. 
Viene costruito con riferimento  alle cinque macro unità organizzative esistenti e si basa su di un 
numero annualmente variabile di progetti, esposti in una scheda riassuntiva laddove, con la tecnica 
tipica del piano di lavoro, sono enunciati: 

1. il punteggio (5/10/15) assegnato dall’amministrazione all’obiettivo, così come descritto in sintesi 
nella scheda, e rapportato evidentemente alla sua più o meno elevata strategicità (obiettivo 
ordinario=5; obiettivo di sviluppo=15) 

2.  la descrizione del risultato da raggiungere partendo dallo stato di fatto ovvero dalla enucleazione 
della norma di legge di riferimento 

3.  la definizione delle fasi o azioni, avuto riguardo, se necessario, ai vincoli esistenti che possono 
rendere critica la realizzazione dell’obiettivo progettuale 

4. la definizione degli indicatori di risultato, così disarticolati:  
 indicatori di valutazione dell'attività, il cui scopo è quello di valutare i principali servizi a 

rilevanza esterna per i quali esiste un'utenza (servizi sociali, servizi relativi all'istruzione, allo sport, 
alla cultura eccetera);  
 indicatori finanziari, il cui scopo è quello di valutare l'attività dell'ente utilizzando i dati 

finanziari rilevati a consuntivo; 
 indicatori temporali, il cui scopo è quello di scadenziare gli steps dell’attività assegnata 

individuando altresì le priorità. 

Il Piano costituisce anche lo strumento principe del controllo di gestione in particolare per ciò che 
attiene alla verifica e alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascun titolare di Posizione 
organizzativa; nel nostro caso la metodologia introdotta prevede che la verifica finale sia attuata, su 
autovalutazione degli stessi Responsabili,  a cura del nucleo di valutazione, presieduto dal Direttore 
Generale medesimo e composto da altro membro esterno. 

Di valutazione se ne parla dal 1999, ossia a partire dal d.lgs. 30.7.1999, n. 286, che ha ridelineato il 
sistema dei controlli mostrando di privilegiare i controlli sull’attività rispetto ai piú blandi controlli 
sugli atti. In questa direzione si è poi orientata la contrattazione collettiva nazionale di comparto. A 
livello locale il relativo processo  è assistito da un sistema di valutazione permanente, introdotto in 
piena autonomia da ciascun ente e che consiste in un  protocollo organico ed operativo che 
predetermina “che cosa” è assoggettato a valutazione e “come” il relativo processo deve articolarsi 



(in assenza di ciò la valutazione scadrebbe in arbitrio; cosí come arbitraria diverrebbe  la 
corresponsione della retribuzione di risultato).Come già detto, fonte di regolazione del sistema è il 
d.lgs. 30.7.1999, n. 286. Senza voler in questa sede ripercorrere le ragioni della riforma, è 
sufficiente evidenziare come l’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 30.7.1999 n. 286 e poi l’art. 147, 
comma 1, lett. c), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 abbiano previsto il controllo sulle performance dei 
titolari degli uffici/servizi come un’articolazione indispensabile per dare coerenza all’intero sistema 
e per garantire il buon andamento dell’azione amministrativa. L’attività di verifica della 
performance è attività di gestione, e come tale, deve essere demandata ad organi tecnici e qualificati 
che ogni ente, nella sua autonomia, individua, attribuendogli il compito di verificare l’effettiva 
realizzazione delle azioni oggetto di pianificazione e programmazione e di misurare gli scostamenti. 
Dalla verifica scaturisce se i comportamenti organizzativi tenuti dai titolari degli uffici dirigenziali 
sono stati conformi al ruolo da essi occupato e alle aspettative comportamentali predefinite secondo 
gli indicatori scritti nel Piano degli obiettivi, dopo l’approvazione del bilancio. 

La valutazione quindi non è fatta dagli organi di governo, ma da organismi tecnici e professionali. 
Certo, la “valutazione-risultato” è posta a disposizione dei sindaci e degli organi di governo 
affinché dal suo contenuto essi possano trarre le conseguenze previste dall’ordinamento, tra cui  
l’eventuale revoca anticipata dell’incarico conferito ai sensi degli artt. 19, comma 10, del d.lgs. 
30.3.2001, n. 165 e 50, comma 10, e 107 (o 109, comma 2) del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. 
E questo perché i diritti di posizione e di retribuzione che derivano dalla titolarità di funzioni 
dirigenziali sono condizionati alla realizzazione dei programmi di governo ed alla verifica puntuale 
dei comportamenti organizzativi che gli organi di governo possono pretendere. Insomma, per 
mantenere la posizione dirigenziale e la relativa retribuzione bisogna meritarselo. Né piú, né meno 
come accade in qualunque impresa privata.  

 
lì, 20.04.09 

        IL DIR.RE GENERALE 
                                                                                                           Nigro dott.ssa Fausta 
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ESERCIZIO FINANZIARIO 
 

ANNO 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ 
coincidente con la macro struttura 

 
SETTORE AFFARI GENERALI / SEGRETERIA 

 
 
 

 

Le attività e gli obiettivi gestionali dei servizi riconducibili a questo c.d.r. sono affidati, in qualità di 
responsabile alla dott.ssa ANGELA MISINO, categoria D posizione economica D4, titolare di 
incarico di posizione organizzativa in forza del decreto sindacale nr. 6 del 30/05/2008. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA  
DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI / SEGRETERIA 
 

RISORSE UMANE 
 D.O. VIGENTE 

CATEGORIA 
N. POSTI VACANTI  

D 1 0 
C 5 0 

B3 1 + 1 p.t. 21h 0 
B 3 0 

TOTALE 11 0 

. 

SERVIZI/UFFICI:  
1) Segreteria Contratti Cimitero 
2) Personale  
3) Anagrafe – Elettorale 
4) Stato civile 
5) U.R.P. - Difensore Civico  
6) Protocollo - archivio - centralino 
7) Notifiche - Pubblicazioni 

 
DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 
n.d Cognome e nome Posizione economica Profilo professionale 
1 MISINO ANGELA D4 Istr.direttivo amministrativo 
2 LODRONI ROSA C3 Istruttore amministrativo 
3 DOVERI ANGELA C3 Istruttore amministrativo 
4 CONTI PIERANGELA C3 Istruttore amministrativo 
5 SCOTTI ANNUNCIATA C3 Istruttore amministrativo 
6 SANTACROCE ANGELA (*) C3 Istruttore amministrativo 
7 CELARIO LOREDANA  B5 Collaboratore amministrativo  
8 SANTACROCE ROSALBA B4 P.T. Collaboratore amministrativo  
9 MAZZARELLA GIUSEPPINA B3 Applicato amministrativo 
10 ZANELLATO ROBERTO B2 Applicato amministrativo 
11 CONTI ANTONIO B2 Messo centralinista 



 
(*) : trasferimento per mobilità interna definitiva con decorrenza dal 27/10/2008, a tempo parziale 30 ore sett. dal 
3/11/2008, giusto decreto D.G. n. 33 del 25/10/2008. 

ATTIVITA’ RILEVANTI 
 

DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI / SEGRETERIA 

distinte per servizi 
 

SEGRETERIA – CONTRATTI - CIMITERO 
1. Gestione iter delibere di C.C. e G.C.;  
2. Gestione contratti e concessioni cimiteriali;  
3. Tenuta registro Ordinanze Sindacali;  
4. Gestione contenziosi legali;  
5. Assistenza ad Organi Istituzionali;  
6. Gestione rapporti dei rappresentanti dell'Ente nelle diverse forme associative;  
7. Cura rapporti di parte pubblica con le OO.SS. interne e territoriali;  
8. Assistenza Commissioni Consiliari  
9. Recupero spese legali riconosciute in giudizio;  
10. Gestione e liquidazioni relative competenze e/o indennità degli amministratori;  
11. Raccolta e tenuta del Registro generale delle determinazioni;  
12. Deposito Atti Giudiziari;  
13. Assunzione spese e accertamento entrate di competenza del settore  
14. illuminazione votiva 

 
U.R.P. - DIFENSORE CIVICO 

1. Rilascio atti ex legge 241/90;  
2. Relazioni con il pubblico;  
3. Assistenza Ufficio del Difensore Civico;  
4. Assistenza Comitato di redazione del Periodico Comunale;  
5. Ricerche atti e pubblicazioni da divulgare e/o rendere accessibili per l'utenza;  
6. Controllo e smistamento G.U., B.U.R.L. e relativi supplementi agli uffici competenti;  
7. Rassegna stampa  

 
PROTOCOLLO - ARCHIVIO - CENTRALINO 

1. Gestione Protocollo Generale;  
2. Trasmissione e ricezione fax;  
3. Archiviazione generale atti;  
4. Distribuzione interna corrispondenza;  
5. Stampe e fotocopie per uffici;  
6. Inoltro corrispondenza ufficio P.T.;  
7. Tenuta archivio corrente,  
8. Apertura/ Chiusura sala consiliare in occasione di riunioni diverse  

 
NOTIFICHE - PUBBLICAZIONI 

1. Notifiche atti;  
2. Pubblicazione atti  
3. Servizi di fattorinaggio diversi;  



4. Distribuzione comunicazioni e/o inviti vari;  
5. Rapporti con altri Enti relativi all'ufficio  

 
 
 
ANAGRAFE - ELETTORALE  

1. Revisione liste elettorali e gestione elezioni;  
2. Tenuta Albo Presidenti e Scrutatori;  
3. Rilascio certificazioni anagrafiche, atti di notorietà, carte di identità, libretti di pensione;  
4. Pratiche passaporti  
5. Pratiche di immigrazione ed emigrazione;  
6. Gestione Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);  
7. Gestione Albo Giudici Popolari;  
8. Rilevazione firme referendum e/o proposte di legge  
9. Rilascio permessi di soggiorno per effetto dell’applicazione delle nuove regole sulla 

circolazione dei cittadini comunitari ex dl n. 30 del 6/2/2007 emanato in attuazione direttiva 
2004/38 CE; 

 
STATO CIVILE  

1. Gestione e stesura atti di Stato Civile  
2. Corrispondenza e comunicazioni varie con uffici ed altri Enti;  
3. Rilascio certificazioni;  
4. Autentificazione di firme per atti e documenti;  
5. Gestione servizio di leva obbligatoria;  
6. Statistiche varie di competenza dell'ufficio;  
7. Rilascio di autorizzazioni per trasporto salme e resti mortuari;  
8. Rilascio di autorizzazioni per seppellimenti;  
9. Gestione rapporti con A.S.L. in merito ai decessi avvenuti nel comune;  

  
 PERSONALE 
 

1. Gestione stipendi dipendenti;  
2. Gestione concorsi e selezioni pubbliche esterne ed interne;   
3. Registrazione presenze, permessi, ferie, ecc. del personale;  
4. Gestione pratiche di infortunio sul lavoro;  
5. Richiesta visite fiscali;  
6. Applicazioni CCNL;  
7. Gestione Dotazione Organica;  
8. Pratica cessazione quinto dello stipendio;  
9. Gestione atti e procedure relativi alla qualità di sostituto di imposta del Comune;  
10. Rilascio certificati di servizio;  
11. Gestione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane;  
12. Gestione pratiche di pensione e di indennità premio di fine servizio del personale;  
13. Redazione statistiche di competenza dell'ufficio;  
14. Rapporti con altri organi e/o enti per le pratiche di competenza;  
15. Denuncia assoggettamenti contributi INPS, CPDEL, INADEL, INAIL, DS;  
16. Ufficio procedimenti disciplinari;  
17. Assunzione spese e accertamento entrate di competenza del servizio  
 

   
  

 



 
 
 
 
 
 



                                      SETTORE AAGG/SEGRETERIA 
 

SCHEDA OBIETTIVI ED INDICATORI 
 

N punt
eggi
o 

Descrizione 
obiettivo  

Finalità da perseguire 
Azioni da svolgere  

Indicatori di risultato 

1 5 Gestione del 
personale 

Risultato da raggiungere: Dall’1/7/2009 si 
prevede il collocamento a riposo di un 
Istruttore di vigilanza, per cui si dovrà 
procedere alla sostituzione mediante copertura 
del posto con concorso. Nelle more 
dell’espletamento della procedura concorsuale 
si dovrà attivare la procedura di accesso 
all’elenco IREF per l’assunzione a tempo 
determinato di soggetto che abbia già superato 
il corso regionale, secondo le direttive date con 
delibera GC n. 28/2009. 
Azioni: Indizione, con il supporto del 
Segretario Generale, del bando di concorso per 
titoli e esami per l’assunzione istruttore di 
vigilanza categoria C1 a decorrere dall’1/12, 
previa tempestiva assunzione a tempo 
determinato avvalendosi della graduatoria 
messa a disposizione dall’iref, così da non 
aggravare lo stato di sofferenza del settore di 
vigilanza, in carenza di risorse da oltre un 
anno. 

Indicatori temporali/di 
efficienza: 
1. predisposizione atti 

propedeutici per attivare 
l’accesso all’elenco 
regionale IREF entro il 30 
aprile; 

2. assunzione del candidato 
selezionato a norma del 
vigente regolamento in 
tempo utile per consentire 
la compresenza con il 
soggetto che esce 
dall’organico per 
pensionamento 

3. indizione bando di 
concorso per titoli ed 
esami 

4. assunzione del candidato 
selezionato a norma del 
vigente regolamento entro 
il 30 novembre. 

 
2 

 
10 

Ampliament
o delle forme 
di 
trasparenza 
dell’azione 
amm.va 
mediante 
l’incentivazi
one di 
sistemi di 
diffusione 
telematica  

 

Risultato da raggiungere:  In un’ottica di 
massima trasparenza si dovrà: 
- rendere pubblici i dati dei servizi resi e gli 
obiettivi conseguiti rispetto a quelli 
programmati  
- implementare delle procedure telematiche per 
l’ammissione/dimissione dai servizi comunali  
- ciò comporterà il rifacimento della relativa 
modulistica da rendere conforme ai criteri di 
massima comprensione e trasparenza sui costi, 
tempi e percorsi di ammissione.  
Azioni: Individuazione a cura dell’urp dei 
servizi per i quali si rende necessario 
l’adeguamento della modulistica; redazione di 
modelli adeguati alle nuove regolamentazioni e 
tariffazioni vigenti; pubblicazione sul sito in 
formato idoneo alla compilazione via web. 
Trattandosi di attività trasversale all’ente si 
renderà necessario il coordinamento del 
Segretario generale tramite la costituzione di 
un gruppo di lavoro che collabori con la 
dipendente addetta all’urp. 

Indicatori temporali/di 
efficienza: 
1. elaborare entro il 31 agosto  

una proposta articolata 
riferita alla modulistica da 
modificare 

2. rendere disponibile la 
modulistica sul sito entro il 
30 novembre 

 



 
3 

 
10 Piano triennale 

per 
l’individuazione 
di misure dirette 
alla 
razionalizzazione 
dell’utilizzo di 
determinate 
dotazioni 
stumentali  
 

Risultato da raggiungere: I commi da 594 a 
599 dell’art. 2 della finanziaria 2008 prevedono 
che ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture, le 
amministrazioni pubbliche adottano piani 
triennali per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 
a) delle dotazioni strumentali, anche 
informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
d’ufficio; 
b) delle autovetture di servizio, attraverso il 
ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto,anche cumulativo; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di 
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
A consuntivo annuale, le amministrazioni 
trasmettono una relazione agli organi di 
controllo interno e alla sezione regionale della 
Corte dei Conti competente. 
Azioni: Il contenimento della spesa per il 
funzionamento delle strutture della pubbliche 
amministrazioni deve  concretizzarsi 
essenzialmente nell’adozione di piani triennali 
finalizzati all’utilizzo di una serie di dotazioni 
strumentali, tra le quali la legge finanziaria 
individua le dotazioni  anche informatiche, le 
autovetture di servizio, le apparecchiature di 
telefonia mobile ed i beni immobili ad uso 
abitativo o di servizio. In concomitanza con 
approvazione del bilancio di previsione 2009 
con delibera GC n. 27 è stato redatto per la 
prima volta tale piano; il documento, avente 
valenza triennale, andrà costantemente 
aggiornato, con il supporto del Segretario 
Generale. Con particolare riferimento 
all’esercizio finanziario in corso, dovrà essere 
valutata la recente proposta pervenuta da ditta 
specializzata del settore (Risograph) per il 
noleggio di attrezzatura idonea alla produzione 
automatica di matrici digitali ad alta velocità, 
così da ridurre i costi per toner, carta, 
fotocopiatori  

Indicatori temporali/di 
efficienza: 
1-valutazione della proposta 
per il noleggio di 
stumentazione alternativa per 
riproduzione copie  
2-I aggiornamento dati al 31 
agosto  
3-II aggiornamento entro i 
tempi di approvazione da parte 
della Giunta dello schema di 
bilancio 2010 ovvero entro il 31 
dicembre se tale termine 
andasse oltre la fine 
dell’esercizio 
 

4 
 
 
 

5 
Nuovi servizi ai 

cittadini 

Risultato da raggiungere: A seguito 
dell’introduzione del decreto legislativo n. 
185/2008 c.d. decreto anticrisi, che ha 
introdotto una serie di emendamenti a sostegno 
delle famiglie, anche in tema di bonus elettrico, 
convertito in legge n. 2 del 28/01/2009, spetta 
ai Comuni gestire le procedure di accesso ai 
servizi per i soggetti socialmente più 
deboli.Tale attività viene svolta dall’U.R.P. e  

Indicatori Indicatori 
temporali/di efficienza: 
relazione al 31 agosto e al 30 
ottobre 2009, termine finale di 
tale servizio, salvo ulteriore 
proroga, sull’attività svolta e sul 
numero di bonus riconosciuti. 
 



consiste nel servizio di ricezione delle 
domande e verifica della correttezza dei dati 
dichiarati dai cittadini, avvalendosi anche del 
Sistema di Gestione della Agevolazioni sulle 
Tariffe Elettriche(SGATE).  
Azioni:  Dopo essersi attivati  per ottenere le 
credenziali di accesso(username e password)al 
sistema SGATE, che consente ai Comuni di 
adempire agli obblighi legislativi in tema di 
compensazione della spesa sostenuta per la 
fornitura di energia elettrica dai cittadini 
disagiati,l’accettazione della domanda di 
riconoscimento del Bonus verrà redatta 
direttamente on line dall’operatore comunale in 
modo da rilasciare immediatamente 
l’attestazione quale avente diritto al bonus. 
Con il rilascio dell’attestazione si conferma 
che i dati della richiesta sono stati trasmessi al 
distributore di energia elettrica e che, salvo 
approvazione da parte del distributore stesso, la 
compensazione in bolletta avrà inizio al 
massimo entro 60 giorni dalla data di 
disponibilità della richiesta per l’impresa di 
distribuzione. Il cittadino interessato con 
apposito codice identificativo, potrà verificare 
lo stato di avanzamento della sua domanda. 

5 
 
 
 
 
 

5 Nuovi 
Strumenti per 

organi 
istituzionali  

Risultato da raggiungere: adeguare gli strumenti in 
dotazione all’ente al fine di migliorare l’attività 
istituzionale dello stesso.  
Azioni: Acquisto nuovo impianto  di 
amplificazione per aula consiglio comunale. 

Indicatori temporali/di 
efficienza: 
1. acquisizione preventivi di 

spesa per fornitura impianto 
entro giugno 2009 

2. assunzione determina di 
impegno spesa entro 30 gg 
dall’acquisizione della 
risorsa che finanzia tale 
spesa ( vendita beni del 
patrimonio comunale). 

3. stipula relativo contratto di 
fornitura nei trenta gg 
successivi 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

Servizio 
cimiteriale  

Risultato da raggiungere: In conformità alle 
disposizioni del vigente reglamento comunale 
di polizia mortuaria, andrà fatto il piano delle 
esumazioni ordinarie previste nel periodo 
compreso fra ottobre e  febbraio con le 
modalità di cui all’art. 34, al fine di rendere 
disponibili altri manuffatti. 
Azioni:  
-Si dovrà procedere con la predisposizione 
elenco delle salme, desumendolo dall’anno 
d’inumazione,  per le quali è attivabile 

Indicatori temporali/di 
efficienza: 
1. analisi regolamento per 

quanto attiene sia le 
operazioni di esumazione 
che estumulazione entro il 
31 luglio 

2. analisi, congiuntamente al 
Segretario Generale, di 
tutte le componenti di 
costo per la definizione di 



l’esumazione, quindi attivare tutte le 
operazioni di esumazione.  
-L’informativa alla cittadinanza dovrà essere 
eseguita a norma dell’art. 20 commi 4 e5 del 
R.R. n. 6/2004; contestualmente si provvederà 
ad inviare ad uno dei parenti interessati una 
comunicazione indicando il costo e le modalità 
di esecuzione delle operazioni. 
Preventivamente si dovranno acquisire i 
preventivi al fine di affidare il lavoro a ditte 
specializzate e, conseguentemente, stabilire le 
tariffe a carico dell’utenza, tenuto conto di 
tutte le componenti di costo, e quindi anche 
dello smaltimento dei  relativi rifiuti 
cimiteriali.  

una proposta tariffaria da 
sottoporre alla Giunta entro 
il 31 agosto 

3. raccolta dati 
dell’informativa all’utenza 
entro il  30/09/2009, e 
redazione piano in tempo 
utile  da poter partire con 
ottobre alle prime 
esumazioni 

4. report a fine anno circa la 
% delle operazioni 
effettuate 

 

7 
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Servizio 
personale 

Risultato da raggiungere: Con 
l’approvazione della legge 15/2009 la 
cosiddetta “Legge Brunetta” la riforma della 
Pubblica Amministrazione compie un passo 
ulteriore in continuità con la legge 133/2008, 
avuto particolare riguardo al  nuovo regime 
della malattia dei dipendenti con nuove 
modalità operative per quanto concerne i 
controlli fiscali e il computo delle stesse sul 
regime economico, nonché alle modifiche alla 
disciplina dei permessi per assistenza a 
portatori di handicap di cui alla legge 
104/1992. Il Dipartimento per gli affari interni 
del Ministero dell’interno e il Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello stato nel 2008 
hanno stipulato un protocollo d’intesa in 
materia di rilevazione dati del personale enti 
locali , per cui il conto annuale e la relazione 
allegata sono state arricchite di informazioni ed 
è stata anticipata al 30 aprile 2009 , mentre 
l’invio del conto è fissato al 31/05/2009. La 
legge 133/2008 ha introdotto una nuova attività 
di monitoraggio della contrattazione 
integrativa e della evoluzione dei fondi di 
alimentazione del salario accessorio ai sensi 
dell’art. 67. La circolare n. 1  del 20/01/2009 
della Ragioneria generale dello Stato ha fornito 
istruzioni per l’aggiornamento dei dati in SICO 
della  tabella 15 del conto relativa dei fondi 
degli anni 2003-2007,in caso siano stati 
rideterminati in fase successiva, con obbligo di 
pubblicare sul sito WEB gli accordi integrativi 
sottoscritti e le schede relative del conto.  
Azioni: Alla luce delle novità 2008 in materia 
di personale, nel 2009 andranno monitorate:  
-n. richieste di visita fiscale inviate alle ASL di 

Indicatori di attività e 
temporali: 
report finale attività svolta 
avuto particolare riguado ai gg 
di anticipo rispetto alle 
scadenze previste per legge. 
 
 
 



residenza 
-invio statistica su assenze dipendenti e 
percentuale di riduzione assenze rispetto anno 
2008   
-numero domande e n. permessi legge 104 
- predisposizione conto annuale  del personale in 
conformità alla circolare n. 13 del 6 marzo 2009 della 
Rag. Gen. dello Stato.  
Si dovrà altresì procedere alla rideterminazione 
fondi 2003-2007 e alla trasmissione degli atti 
del fondo  al Revisore dei Conti  e al 
competente gruppo Web per la pubblicazione 
su sito comunale. 

8 5 Referendum 
Comunale 

Risultato da raggiungere: Vista la proposta di 
referendum consultivo comunale sul 
potenziamento di servizi e attività atte a 
migliorare la sicurezza del territorio, del 
8/01/2009, visto il decreto sindacale n. 1 del 
13/01/2009 di indizione del referendum 
comunale si rende necessario procedere 
all’espletamento di tutte le procedure per dare 
attuazione alla consultazione in esecuzione di 
quanto disposto dal vigente regolamento per la 
disciplina del referendum comunale e per 
quanto non previsto dalle disposizioni 
nazionali vigenti in materia. 
Azioni: Predisporre tutti gli strumenti 
necessari improntando tutta la “macchina 
elettorale” nel rispetto del principio 
regolamentare previsto di contenimento dei 
costi. 

Indicatore di efficienza: 
verifica risparmi conseguiti 
rispetto alle previsioni di spesa  

9 5 Tenuta albo 
delle 

associazioni  

Risultato da raggiungere: Una tenuta 
regolare e sistematica dell’albo delle 
associazioni locali è utile anche per rafforzare 
la partecipazione dei cittadini alla realizzazione 
dei programm dell’AC.  
Azioni: L’albo va riapprovato ogni tre anni 
procedendo all’acquisizione ei documenti 
necessari per l’emisione dei provvedimento di 
conferma all’iscrizione avvenuta, da 
comunicare debitamente alle associazioni 
interessate.  si deve fornire il necessario 
supporto all’Assessorato di riferimento e ai 
coleghi degli settori he direttamente gestiscono 
le manifestazioni in parternariato tra l’A.C. e le 
diverse associazioni. 

Indicatore di attività: 
report intermedio al 31 agosto e 
finale  
al 31/12 

1
0 

5 Revisione 
regolamenti 

Risultato da raggiungere: A seguito delle 
novità introdotte dall’art. 61 comma 7 bis del 
dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 
è stato modificato l’art 92 o 5 del codice dei 
contratti pubblici. La corte dei conti, 
intervenuta sulla materia, si è espressa in 

Indicatori di attività e 
temporali: 
1. predisposizione bozza entro 

il 31 luglio 
2. chiusura della trattativa con 

la predisposizione della 



merito alla corretta applicazione di tali 
disposizioni, pervenendo a conclusioni opposte 
rispetto a quelle del mef di cui alla circolare n. 
3672008. In tale contesto si è ribadita la 
necessità della redazione di un nuovo 
regolamento per l’incentivazione del cd fondo 
merloni. 
Azioni: predisposizione bozza per il 
preventivo esame della amm.ne, di concerto 
col resp. del settore gestione del territorio e con 
il supporto del Segretario Comunale; 
successiva messa a disposizione della 
delegazione trattante per l’avvio della 
procedura di contrattazione decentrata. 

proposta di delibera per 
l’approvazione dell’organo 
competente entro il 30 
settembre 

1
1 

15 Azioni a 
favore delle 

politiche 
giovanili 

Risultato da raggiungere: Attivare un 
Consiglio Comunale dei ragazzi, 
predisponendo i necessari atti regolamentari, di 
concerto con gli organismi scolastici ( per 
quanto attiene le fasce d’età degli alunni delle 
scuole elementari e medie) e coi gestori del Pig 
(per quanto attiene la fascia degli adolescenti) 
quale strumento utile a diffondere la cultura 
civica e l’avvicinamento dei giovani alla 
gestione della “cosa pubblica” oltre che 
utilizzare tale bacino per l’avvio propositivo di 
iniziative condivise coi destinatari delle 
politiche giovanili dell’ente locale. 
Azioni: predisporre bozza di regolamento con 
il supporto del Segretario Comunale, da 
sottoporre all’amm.ne per la successiva intesa 
cogli organismi suindicati e la conseguente 
sottoposizione alla competente commissione 
consiliare prima dell’inserimento all’odg del 
CC. 

Indicatori di attività e 
temporali: 
predisposizione delibera per 
l’approvazione consiliare entro 
il 31 dicembre 

1
2 

5 Creazione 
sportello 

infoenergia 

Risultato da raggiungere: L’A.C. intende 
dare adesione alla società “rete di sportelli per 
l’energia e l’ambiente Scarl” costituita dalla 
Provincia di Milano così da aprire all’interno 
degli spazi comunali uno sportello in grado di 
fornire servizi di consulenza e supporto in 
merito agli interventi di risparmio energetico  
per interventi di manutenzione straordinaria a 
uffici, abitazioni , negozi, con un occhio di 
riguardo ai risparmi che è possibile 
ceonseguire in bolletta, ai finanziamenti 
disponibili per garantire nel tempo il valore 
della propria casa e, per ultimo, ma non per 
importanza, per migliorare le condizioni 
ambientali, nei limiti delle nostre concrete 
possibilità.   
Azioni: predisporre quanto necessario dal 

Indicatori di attività e 
temporali: 
predisposizione atti per 
l’apertura dello sportello entro 
il 31 luglio 



punto di vista amm.vo per creare sul territorio 
comunale tale servizio, mettendo a 
disposizione da un punto di vista logistico le 
strutture pubbliche, considerato che il 
personale sarà garantito dalla società 
proponente   

1
3 

10 Avvio 
gemellaggio 

Risultato da raggiungere: Facendo seguito ai 
contatti presi dall’assessorato ai servizi 
scolastici, si tratta di intrapredere ogni utile 
iniziativa per favorire il gemellaggio del 
Consorzio del Parco del Ticino con altri 
Consorzi del settore per inserire nel circuito il 
territorio comunale. 
Azioni: Il comune deve rendere disponibile gli 
spazi idonei del proprio territorio per 
sensibilizzare   e favorire degli scambi con gli 
altri enti interessati al gemellaggio di cui il 
Consorzio si è fatto portavoce 

Indicatore di attività : 
predisposizione atti enro luglio  

 
 
 



 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ 
coincidente con la macro struttura 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
 
 

 

Le attività e gli obiettivi gestionali dei servizi riconducibili a questo c.d.r. sono affidati, in qualità di 
responsabile alla rag. CHIARA FRANCHI, categoria D posizione economica D2, titolare di 
incarico di posizione organizzativa in forza del decreto sindacale n. 6  del 30/05/2008. 
 
 



 
 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA  
DEL SETTORE 
FINANZIARIO 

 
RISORSE UMANE 

 D.O. VIGENTE 

CATEGORIA N° POSTI VACANTI 

D 1 0 
C 3 0 

B3 2 0 
B 0 0 

TOTALE 6 0 

 

SERVIZI/UFFICI:  

1) Ragioneria 

2) Economato 

3) Tributi 

4) Controllo di gestione 
 
DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 
n.d Cognome e nome Posizione economica Profilo professionale 
1 FRANCHI CHIARA D2 Istr.direttivo contabile 
2 CASALINO CHIARA C2 Istruttore contabile 
3 BERNARDINELLO ELENA  C2 Istruttore contabile 
4 RICOTTI ELEONORA   C2 Istruttore contabile 
5 GIGLIOTTI MARIO B6 Collaboratore amministrativo 
6 FERRARI SILVIA  B5 Collaboratore amministrativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ATTIVITA’ RILEVANTI 
 

DEL SETTORE  
FINANZIARIO 

distinte per servizi 
 

 
RAGIONERIA 

1. Formazione Bilancio di Previsione allegati;  
2. Formazione Rendiconto di Gestione e allegati;  
3. Variazione di bilancio e di P.R.O:; prelievi dal fondo di riserva;  
4. Assunzione spese e accertamento entrate di competenza del servizio; 
5. Contabilizzazione impegni ed accertamenti di tutti i settori;  
6. Rilascio visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli impegni assunti 

dai vari settori dell’ente;  
7. Contabilizzazione atti di liquidazione di pertinenza dei vari settori  
8. Gestione mandati/ reversali;  
9. Pratiche di assunzione e gestione mutui;  
10. Tenuta contabilità IVA/IRAP con il supporto di professionista esterno;  
11. Gestione rapporti con altri enti e organismi per le pratiche di competenza dell'ufficio;  
12. Verifiche contabili e vigilanza sulla gestione contabile;  
13. Redazione certificazioni economiche;  
14. Assistenza Organo di Revisione Contabile;  
15. Assistenza Commissione Consiliare;  

 
CONTROLLO DI GESTIONE 

1. Verifica efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;  
2. Controllo della gestione amministrativa;  
3. Rilevazione periodica delle informazioni economico - finanziarie dell'Ente;  
4. Assistenza al Nucleo di Valutazione  
5. collaborazione col Direttore Generale nella trasmissione del referto annuale alla Corte dei 

Conti 
 
ECONOMATO 

1. Gestione servizio economato (come da capo VI del Regolamento di Contabilità);  
2. Gestione acquisti di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e/o servizi 

comunali (come da regolamento);  
3. Gestione anticipazioni economali;  
4. Gestione inventario comunale (beni mobili);  
5. Disbrigo pagamenti piccole utenze e forniture c/o Ufficio Postale;  
6. Istruzione pratiche per assicurazione beni e attività del Comune;  
7. Assicurazione e bolli mezzi comunali;  
8. Assunzione spese e accertamento entrate di competenza del servizio  



 
TRIBUTI 
 

1. Ricezione, liquidazione e accertamenti su denunce/ versamenti ICI, TOSAP;  
2. Rapporti col Consorzio dei Comuni dei Navigli per gestione servizio accertamento e 

riscossione tariffa smaltimento rifiuti;  
3. Controllo della gestione del  servizio di pubbliche affissioni e per l’imposta di pubblicità da 

parte della società aggiudicataria dell’affidamento del servizio a seguito di esternalizzazione 
del medesimo; 

4. Gestione ricorsi e contenziosi tributi comunali;  
5. Gestione pratiche di sgravi e rimborsi quote tributi comunali;  
6. Rapporti con altri organi e/o enti per le pratiche d'ufficio;  
7. Redazione statistiche varie di competenza;  
8. Gestione pratiche di detassazione/ riduzione/ esenzione di tributi comunali;  
9. Controllo di evasioni di tributi locali;  
10. Assunzione spese e accertamento entrate di competenza del servizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO  
 

SCHEDA OBIETTIVI ED INDICATORI  
 

n punt
eggi
o 

Descrizio
ne 
obiettivo  

Finalità da perseguire 
Azioni da svolgere  

Indicatori di risultato 

 
1 

 
15 

Collabora
zione 
coll’ammi
nistrazion
e 
finanziari
a nella 
lotta 
all’evasio
ne 

Risultato da raggiungere: Già gli artt. 
44 e 45 del dpr 600/73 prevedevano la 
partecipazione dei comuni 
all’accertamento dei tributi erariali. La 
procedura era laboriosa e macchinosa 
ed è rimasta lettera morta. Nuova spinta 
è stata data dall’art.1 dl n. 203/2005 
convertito in l. 248/2005. E 
recentemente dall’art. 83 co 4 del dl 
112/2008.Per questa collaborazione al 
comune viene riconosciuto il 30% delle 
maggiori somme per tutti i tributi 
erariali riscossi. A seguito di 
conferenza stato/città/autonomie locali 
del 27 marzo 2006, è stato emanato il 
provvedimento del direttore 
dell’agenzia dell’entrate  3 dicembre 
2007 circa  le modalità attuative 
(accesso banche dati, trasmissione ai 
comuni dichiarazioni fiscali ecc). Di 
recente, con circolare n.3/E del 9 aprile 
2009 l’agenzia delle entrate ha resi noti 
gli indirizzi operativi , avuto particolare 
riguardo alla compartecipazione dei 
Comuni all’attività di segnalazione e 
controllo nell’ambito delle attività di 
cui all’art. 83 del dl 112/2008r 
Azioni:  
-effettuare la formazione prevista dall’agenzia 
delle entrate 
-individuare gli ambiti d’intervento 
(commercio,professioni, 
urbanistica,patrimonio,residenze 
all’estero) e, successivamente, 

Indicatore di attività: 
report  finale sulle azioni svolte  



effettuare segnalazioni qualificate circa 
i soggetti coinvolti, utilizzando il 
sistema Siatel  in modalità web  
secondo le specifiche tecniche definite 
con il provvedimento del 26 novembre 
2008 

2 10 Servizio di 
controllo 
interno 

Risultato da raggiungere: Il decr. 286/99 
prevede il servizio di controllo interno di 
valutazione e il controllo di gestione. Come di 
consueto, il Resp. el servizio  Finanziario sarà 
impegnato nel reperimento dei dati richiesti dal 
Segretario generale in occasione dei referti di 
settembre e di fine anno. Quet’anno il  
monitoraggio, con la cadenza qui definita, 
andrà rivolto agli obiettivi specificatamente 
individuati con riguardo ai  servizi sottoelencati  
Azioni :  
1-individuazione idonea batteria indicatori per i 
seguenti servizi: 
-asilo nido 
-refezione scolastica 
2-raccolta dati  svolgendo anche azione 
d’impulso rispetto agli uffici degli altri settori 
da coinvolgere in periodiche riunioni convocate 
alla presenza del Segretario Generale.  

Indicatore temporale :  
raccolta dati, riferiti all’anno 
scolastico/educativo 2008/09, in sede di referto 
intermedio di settembre  

3 10 Inventario Risultato da raggiungere: Premesso 
che lo stato patrimoniale dell’ente è 
composto di  demanio (beni destinati 
per loro natura o per legge ex artt. 822 
e 824 c.c. a soddisfare prevalenti 
interessi della collettività);  patrimonio 
indisponibile (beni destinati ai fini 
istituzionali del Comune ex art. 826 
c.c.); beni disponibili (posseduti dal 
Comune in regime di diritto privato). 
L’incarico di aggiornamento 
dell’inventario è stato assegnato all’ing. 
Garbuio. In sede di approvazione del 
rendiconto di gestione 2008 entro il 30 
aprile u.s. il lavoro di aggiornamento 
effettuato con riferimento ai beni 
mobili è stato recepito; si è in attesa 
della consegna dell’inventario riferito 
ai beni immobili. L’incarico assegnato 
prevede anche per il 2009 
l’aggiornamento a cura dell’incaricato 
esterno, ma se prima della scadenza 
dell’incarico esterno si riuscisse ad  
adeguatamente formare il personale 
com.le a tale gestione, si potrebbero 
così eliminare costi a carico del 
bilancio comunale, visto e considerato 
che comunque l’assegnazione di 
incarichi esterni ha come presupposto 

Indicatori di attività: 
report entro i termini di predisposizione del Bp 
2010 e comunque non oltre il  30/11  
 
 



la mancanza di idonee risorse interne e 
il fatto che non ci si riferisca ad attività 
istituzionali dell’ente. 
Azioni:  
-nota metodologica circa le modalità di 
aggiornamento che, a decorrere dal 
2010, dovrebbero fare capo a ciascun 
consegnatario dei beni ( in base 
all’attuale reg. di contabilità trattasi di 
ciascun capo-settore o suo delegato) 
-costituzione di un gruppo 
intersettoriale da formare 
adeguatamente in considerazione del 
fatto che la gestione dovrà comunque 
essere informatizzata  
-valutazione alternativa dei costi riferiti 
all’esternalizzazione del servizio, se 
possibile   

4 15 
 

Controllo 
Tia 

Risultato da raggiungere: 
L’emersione dei comportamenti 
scorretti da parte della cittadinanza ( 
cfr. anche l’obiettivo conferito al Sett. 
Vigilanza) consentirà, nel breve 
periodo,  l’adozione di provvedimenti 
sanzionatori quali deterrenti e, nel 
lungo periodo, di arrivare ad una 
maggiore perequazione  
Azioni: 
-controllo questionari per produzioni 
“0” Tia  
-controllo superfici catastali ai fini Tia 
-acquisizione dati che il Consorzio che 
gestisce il servizio di smaltimento dei 
rifiuti e conseguentemente la tariffa di 
igiene ambientale deve trasmettere 
all’agenzia delle entrate che tramite 
questa operazione intende  recuperare  
informazioni rilevanti ai fini delle 
imposte sui redditi. I dati da 
comunicare sono quelli identificativi 
(denominazione e codice fiscale) 
dell’occupante- detentore e quelli 
dell’immobile occupato o detenuto, essi 

Indicatore di attività: 
report intermedio al 15 settembre e finale al 
31/12 sulle azioni intraprese  
 



si   riferiscono ad ogni immobile 
esistente sul territorio comunale per il 
quale il servizio è istituito  e pertanto 
potranno essere utili per la banca dati 
comunale. 

5 15 Controllo 
ici  

Risultato da raggiungere: L’attività 
dei due dipendenti com.li 
specificatamente addetti al servizio ici 
anche quest’anno dovrà orientarsi verso 
iI processo di completa 
informatizzazione dei tributi 
ottimizzando le procedure in uso così 
da ampliare ulteriormente le potestà 
conoscitive a disposizione dell’ente; 
l’utilizzo appieno delle possibilità  
proprie della procedura informatica in 
rete consentirà altresì di far interagire 
tutti i programmi dell’ente con lo 
scambio di utili informazioni sia di 
natura contabile, che tributaria, che 
amm.va, che tecnica. 
 Azioni:  
-completa bonifica archivi e banche 
dati in uso ( alla data del 30 aprile, in 
occasione della certificazione del minor 
gettito Ici per l’abitazione principale) la 
bonifica era stata fatta solo al 70%) 
-riorganizzare lo “sportello ici”nei 30 
gg precedenti alle scadenze di 
pagamento di giugno e dicembre, 
agendo con appuntamenti predefiniti 
così da avere un contatto dedicato col 
cittadino  

Indicatore temporale e  di attività: 
report intermedio al 15 settembre e finale al 
31/12 illustrante il lavoro svolto 
 

6 10 Banche 
dati 
riscossion
i/pagamen
ti 

Risultato da raggiungere: Avere una 
banca dati attendibile consente di 
meglio valutare, secondo le modalità 
all’uopo previste dal tuel,  la natura 
giuridica del soggetto che interagisce 
coll’Amm.ne Com.le  
Azioni:  
-allineamento banche dati 
creditori/debitori con anagrafe 
tributaria 
-bonifica archivi con eliminazione 
duplicati e corretta imputazione codici 
iban  

Indicatore temporale e di efficienza: 
entro il 31/12 andrà bonificato almeno il 
50%della banca dati esistente  
 

7 10 Canone 
depurazio
ne  

Risultato da raggiungere: La Corte 
Costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 
155, comma 1 primo periodo del D.Lgs. 
152/2006 (norme in materia ambientale) 

Indicatore temporale: 
entro 30 ottobre 
 



nella parte in cui prevede che la quota di 
tariffa riferita al servizio di depurazione 
è dovuta dagli utenti anche nel caso in 
cui manchino impianti di depurazione o 
questi siano temporaneamente inattivi, 
riconoscendo nella tariffa del servizio 
idrico integrato la natura di corrispettivo 
per un servizio effettivamente fruito. In 
relazione a ciò, con nota del 9 febbraio 
u.s., facendo seguito a quanto emerso 
nella seduta di Giunta del precedente 14 
gennaio, il Segretario Comunale 
chiedeva di relazionare in merito ai 
contribuenti che si trovano in situazioni 
similari a quelle che hanno rappresentato 
il preupposto per la dichiarazione di 
incostituzionalità succitata, in modo da 
conoscere glieffetti da un punto di vista  
finanziario della decisione di cui detto. 
Azioni:  
L’evasione della suddetta nota ( il termine lì 

previsto     era    febbraio)  presuppone : 
-l’informativa ai cittadini interessati 
(quelli che avevano presentato istanza di 
sgravio prima  della sentenza)  
-un’accurata analisi delle utenze allocate 
sul territorio rientranti nelle suddette 
recenti modifiche prima 
giurisprudenziali e quindi legislative in 
materia  
A seguito della relazione da rendersi 
all’A.C. entro i termini a lato indicati , 
andrà effettuate una  sollecita 
restituzione dei canoni, se dovuta,  
provvedendo a richiedere le  necessarie  
risorse laddove quelle  rese disponibili 
in sede di formazione del bilancio di 
previsione 2009 risultassero 
insufficienti. 

8 5 Adeguam
ento 
regolamen
ti in 
materia 
tributaria  

Risultato da raggiungere: 
L’approvazione di un nuovo testo 
regolamentare, fermo restando il diverso 
grado gerarchico rispetto alla legge e le 
espresse riserve di legge stabilite dalla 
Costituzione, è un’occasione importante 
per   stabilire diritti e doveri del 
cittadino/contribuente e/o  introdurre 
nuove sanzioni.  
Azioni: si tratta di elaborare le 
proposte di modifiche regolamentari da 
sottoporre alla competente 
commissione  per la successiva 

Indicatore temporale: 
entro i termini di approvazione dello schema di 
bilancio da parte della Giunta  



approvazione consiliare, in materia di: 
-Ici  
-Tia 

9 5 Archiviazi
one 
document
ale  

Risultato da raggiungere: 
Razionalizzare il metodo di 
archiviazione documentale, 
ottimizzando da un lato gli spazi 
disponibili negli uffici per la parte 
d’uso corrente e conseguentemente 
semplificare le ricerche d’achivio 
Azioni: Raccolta degli originali degli 
ordinativi di riscossione/pagamento resi 
dal tesoriere in sede di chiusura 
dell’esercizo finanziario coi documenti 
che hanno determinato l’istruttoria 
comunale e la conseguente emissione 
di mandati/reversali 

Indicatore temporale: 
entro il 31 agosto 

1
0 

5 Migliorar
e 
efficienza 
servizi e 
contempo
raneament
e ridurne i 
costi  

Risultato da raggiungere: La 
valutazione della proposta Enel 
pervenuta il 16 aprile prot. n. 4934 per 
la gestione e riqualificazione degli 
impianti di pubblica illuminazione 
coinvolge la competenza del  resp. del 
settore Gest. del Territorio e del resp. 
settore Finanziario; la relativa 
sottoscrizione, se possibile 
l’affidamento diretto, spetterà a 
quest’ultimo, in considerazione del 
fatto che gli è attribuito il budget di 
spesa non solo della fornitura di utenza 
elettrica ma anche delle spese di 
gestione degli impianti. L’obiettivo è 
quello della riduzione dei costi sia per i 
consumi che per la gestone delle utenze 
elettriche ; altrettanto dicasi per la 
fornitura gas oggi affidata ad Enercom 
fino al 30 giugno 
Azioni:  
-calendarizzare gli incontri che 
porteranno alla valutazione congiunta 
di cui trattasi e che, per quanto di 
competenza specifica di questo 
reponsabile di settore, deve portare ad 
una relazione circa la fattibilità 
dell’affidamento diretto del servizio, 
avuto specifico riguardo ai limiti di 
valore e alle modalità di cui al vigente 
codice dei contratti.  
-prendere in doverosa considerazione 
proposte alternative per i contratti di 
fornitura elettrica e gas in essere, vista 

Indicatore temporale e finanziario: 
1-presentazione relazione entro il 31 agosto 
2-risparmi conseguiti nel rinnovare i contratti 
di fornitura  



la libertà di mercato dall’1/1/2009 (cfr. 
specificatamente le trattative in corso 
con il gestore Edison) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ 

coincidente con la macro struttura 
 

SETTORE AFFARI SOCIALI / EDUCATIVI / RICREATIVI 
 
 
 

 

Le attività e gli obiettivi gestionali dei servizi riconducibili a questo c.d.r. sono affidati, in 
qualità di responsabile alla dott.ssa DONA’ MADDALENA, categoria D, posizione 
economica D4, titolare di posizione organizzativa in forza del decreto sindacale n. 6   del 
30/05/2008. 



 
 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA  
DEL SETTORE 

 
AFFARI SOCIALI / EDUCATIVI / RICREATIVI 

 
RISORSE UMANE 

 D.O. VIGENTE 

CATEGORIA N° POSTI VACANTI 

D 1 + 1 p.t. 30h 0 
C 5 0 

B3 1 0 

B 4 + 1 p.t. 18h. 
+ 2 p.t. 25h. 0 

A 1 p.t. 20h. 0 
TOTALE 16 0 

 

SERVIZI/UFFICI:  

1) Servizi sociali e assistente Sociale 

2) Pubblica istruzione 

3) Sport, tempo libero  - Cultura - Biblioteca 

4) Asilo nido 
DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 
n.d Cognome e nome Posizione economica Profilo professionale 
1 DONA’ MADDALENA D4 Istr.direttivo amministrativo 
2 SACCHI GIGLIOLA D4  Assistente sociale  
3 BRUNELLO MASSIMO C4 Istruttore Amministrativo 
4 PORTALUPI ANNAMARIA C3 Educatore asilo nido 
5 AGUZZI LORETTA C3 Educatore asilo nido 
6 BURATTI GIANCARLA C3 Educatore asilo nido 
7 SECCARDELLI GIOVANNA C2 Educatore asilo nido 
8 ZACCHETTI GIULIANA  (*) B3 Applicato Amministrativo 
9 DORIA TIZIANA SILVIA B5 Collaboratore amministrativo 
10 CASERIO MARISTELLA B4 Ausiliaria professionale 
11 BURATTI INNOCENZA B4 Operaio professionale 
12 IACOBELLIS MADDALENA B3 Ausiliaria professionale 
13 ZINGARIELLO GIUSEPPINA B3 Ausiliaria professionale 
14 SPERONI EMILIA B4 Ausiliaria professionale 



15 MAESTRI ROSA B2 Ausiliaria professionale 
16 NATI FABIO A1 Operatore serv.scol.ci/ricreat. 
 
(*) : trasferimento per mobilità interna definitiva con decorrenza dal 27/10/2008, giusto decreto D.G. n. 33 del 
25/10/2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ RILEVANTI 
 

DEL SETTORE  
AFFARI SOCIALI / EDUCATIVI / RICREATIVI 

distinte per servizi 
 
SERVIZI SOCIALI – ASSISTENTE SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE – ASILO NIDO 

1. Gestione servizi scolastici (ad esclusione delle manutenzioni);  
2. Gestione mense comunali diverse e relative rette;  
3. Diritto allo studio;  
4. Gestione corsi extrascolastici;  
5. Gestione Asilo Nido e relative convenzioni;  
6. Controllo sull’attività svolta dal soggetto terzo aggiudicatario della gara di affidamento dei 

servizi socio-scolastici resi ai minori e del servizio S.A.D.; 
7. Assistenza famiglie bisognose, invalidi, handicappati;  
8. Gestione rette agevolate per effetto I.S.E.E.;  
9. Assistenza minori/anziani;  
10. Gestione rapporti con altri enti per pratiche di ufficio;  
11. Redazione statistiche di competenza;  
12. Erogazione contributi e sussidi diversi;  
13. Gestione pratiche per sostegno alunni con handicap;  
14. Assistenza Commissioni Comunali del settore;  
15. Definizione e accertamento di contributi e/o rimborsi da parte di altri enti o di privati;  
16. Servizi ausiliari di pulizia nelle strutture comunali escluse dall’appalto a terzi;  
17. Attività diverse legate ai servizi di Igiene e Sanità e, in particolare, definizione rimborso 

ASL per utilizzo locali adibiti ad ambulatorio medico e rapporti con società private 
convenzionate;  

18. Attività conseguenti alla concessione  a terzi della gestione della Casa di Riposo;  
19. Assunzione spese e accertamento entrate di competenza del servizio  
20. Gestione sportello affitti 
21. Convenzione con la locale “Croce Azzurra“ 
22. Redazione, pubblicazione e gestione graduatorie E.R.P.. 

 
SPORT-TEMPO LIBERO - CULTURA  

1. Controllo sull’attività svolta dal soggetto terzo aggiudicatario della gara di affidamento del 
servizio biblioteca;  

2. Gestione diretta utilizzo palestre e stipula relative convenzioni d’uso; rapporti con il 
concessionario del servizio di gestione dell’impianto polisportivo;  

3. Istruzione pratiche per patrocinio comunale a iniziative varie;  
4. Assistenza Commissioni Comunali del servizio;  



5. Accertamento contributi e/o rimborsi di altri enti;  
6. Gestione Centro Civico e Vecchio Torchio;  
7. Sportello Lavoro;  
8. Servizio Informa Giovani;  
9. Assunzione spese e accertamento entrate di competenza del servizio  
10. Aggiornamento continuo sito web del Comune 

 
 



SETTORE AASS/EDUCATIVI/RICREATIVI 
 

SCHEDA OBIETTIVI ED INDICATORI 
 

 
 

n punt
eggi
o 

Descrizi
one 
obiettivo  

Finalità da perseguire 
Azioni da svolgere  

Indicatori di risultato 

1 15 Adozion
e carta 
servizi  

Risultato da raggiungere: dopo che la Fondazione per 
Leggere, al fine di armonizzare le disposizioni 
regolamentari in uso nei vari Comuni associati, ha 
proposto l’adozione di un nuovo regolamento e altresì di 
una carta dei servizi, quale documento operativo recante le 
modalità di accesso al servizio, analoga scelta si ritiene di 
fare anche per l’asilo nido comunale, alla luce altresì della 
richiesta avanzata dall’Asl nel sopralluogo di recente fatto 
alla struttura, procedendo altresì alla revisione della carta 
dei servizi comunali esistente . 
Azioni: Predisposizione proposta delibera consiliare di 
modifica del regolamento della biblioteca; predisposizione 
delibere giuntali di approvazione della carta servizi della 
biblioteca e del nido; revisione della carta generale dei 
servizi comunali; sua pubblicazione sul sito web dell’ente 
ed eventuale diffusione capillare sul territorio, dopo il 
necessario reperimento di risorse proprie e/o di 
sponsorizzazioni per la stampa.  

Indicatore di attività: 
report finale attività svolta, 
avuto particolare riguardo 
alla risorse esterne reperite. 

2 5 Istituzio
ne 
servizio 
centro 
estivo 
adolesce
nti 

Risultato da raggiungere: Accanto ai consueti servizi di 
centri estivi per minori (nido/materna/scuola primaria e 
secondaria) si dovrà implementare a titolo sperimentale un 
nuovo servizio per gli adolescenti. La sua realizzazione 
negli anni a venire in forma più estesa  verrà attuata a 
seguito della valutazione del gradimento ottenuto.  
Azioni: predisporre il progetto e le necessarie informative 
per acquisire le richieste di adesioni in tempo utile rispetto 
alla necessità di organizzare questo nuovo servizio 

Indicatore  temporale: 
entro 15 giugno 

3 5 Aggiudi
cazione 
gara 
servizio 
pubblico  

Risultato da raggiungere: L’organizzazione dell’attività 
di sostegno socio-assistenziale da parte dell’ente locale 
comporta la valutazione di diverse attività integrative di 
valenza socio-educativa che devono essere prestate con 
modalità idonee a realizzarelo sviluppo della personalità 
dei  minori, garantendo la presenza stabile di educatori in 
grado di seguire i soggetti inseriti nel processo di 
integrazione. Ecco perché  in materia di servizi socio-
assistenziali, ma anche più in generale di servizi alla 
persona,  va evitato il ricorso al criterio del massimo 
ribasso che non dà mai garanzia di qualità del servizio, 
dovendo viceversa puntare sull’applicazione di corrette e 
coerenti condizioni contrattuali  e occupazionali, 
professionali e contrattuali per i lavoratori 
Azioni: predisporre determina a contrattare e relativo 
bando; nomina della commissione di gara, con eventuale 

Indicatore  temporale: 
gg di anticipo 
dell’aggiudicazione 
definitiva rispetto alla 
scadenza del servizio in 
essere  



convolgimento della direzione prov.le del lavoro nella fase 
di aggiudicazione dell’appalto; si dovrà garantire il rispetto 
dei termini previsti dal codice di riferimento  per 
addivenire alla stipula del contratto in tempo utile rispetto 
alla scadenza del servizio in essere. 

4 15 Monitor
aggio 
della 
qualità 
dei 
servizi 

Risultato da raggiungere: Redazione, con il supporto del 
Segretario Comunale, di idonei questionari di customer 
satisfaction con riguardo a dati servizi pubblici: 
-refezione scolastica 
-ginastica terza età 
-pasti a domicilio 
-consultorio 
Azioni: predisposizione dei questionari di gradimento; 
loro divulgazione presso gli utenti del servizio; raccolta 
dati e sottoposizione all’A.C. dei risultati dell’indagine 
effettuata e valutazione delle criticità riscontrate ai fini 
della proposizione di eventuali corettivi sulle modalità 
gestionali in essere.   

Indicatore di attività: 
relazione finale sugli esiti 
delll’indagine di customer 
satisfaction  

4 15 Riorgani
zzazione 
servizio 
bibliotec
a 

Risultato da raggiungere: L’edificio che attualmente 
ospita la sede della biblioteca civica, in relazione al 
passaggo di proprietà dell’immobile medesimo, dovrà 
essere provvisoriamente trasferito presso il locale che 
ospita il Vecchio Torchio.  
Azioni: organizzare il trasloco dei complementi d’arredo e 
della dotazione libraria alla sede provvisoria, d’intesa colla 
Fondazione Per Leggere, in modo da rendere fruibile e 
funzionale il servizio senza detrimento per l’utenza, e 
quindi con l’opportuna e necessaria  informativa pubblica. 
Con l’occasione andrà anche migliorato, d’intesa col Resp. 
del settore Gestione del Territorio, il servizio di pulizia 
all’interno dei locali adibiti alla biblioteca. 

Indicatore  di attività: 
report finale  

5 10 Esternali
zzazione 
servizio 
bollettaz
ione 
refezion
e 
scolastic
a 

Risultato da raggiungere: L’esternalizzazione del 
servizio bollettazione della refezione scolastica dovrà 
consentire una più celere riscossione dei proventi di questa  
entrata a domanda individuale migliorando da un lato gli 
incassi del settore ai fini del patto di stabilità e 
consentendo dall’altro di reimpiegare il dipendente 
attualmente addetto a tale servizio nell’obiettivo di 
aggiornamento tempestivo del sito web dell’ente. 
Azioni: definire, previa adeguata indagine di mercato, con 
modalità compatibili con la scelta del contraente indicate 
dal codice contratti  e rapportate al valore del servizio,  un 
sistema ottimale per la riscossione di questi proventi. 

Indicatore  temporale: 
entro il  31 agosto 

6 10 Realizza
zione 
nuove 
iniziativ
e ludico-
ricreativ
e 

Risultato da raggiungere:  
-predisporre l’organizzazione della cd “mezza notte 
bianca” in collaborazione con la coop. Bathor.  
-predisporre l’organizzazione del Pig esternalizzando il 
servizio a Cooperative specializzate nel settore 
dell’aggregazione giovanile 
Azioni:  
-predisposizione, di concerto col settore Vigilanza e col 

Indicatore  di attività: 
report finale  



settore Gestione del Territorio, di quanto necessario per 
tale evento musicale  da effettuarsi il 30 maggio p.v. 
presso il Parco della Memoria di via del Cavo. 
-affidamento del servizio per inizio dell’attività entro 30 
gg dalla chiusura dei lavori di realizzazione della struttura 
adibita a questo servizio e collocata nei pressi 
dell’impianto polisportivo  

7 5 Inserime
nti 
lavorativ
i 

Risultato da raggiungere: promuovere gli inserimenti  
lavorativi d’intesa col piano di zona che gestisce il Sil 
distrettuale a fronte delle risorse che il Comune mette a 
disposizione all’interno del cofinanziamento garantito in 
sede di bilancio. Di recente è emersa la problematica 
dell’inquadramento del tirocinio lavorativo o borsa lavoro 
sia sotto il profilo previdenziale che assicurativo. La 
risoluzione del “collo di bottiglia” venutosi a creare 
consentirà la definizione di una corretta ed efficace 
procedura da seguire in maniera uniforme da tutti i 
Comuni del distretto. 
Azioni:  
-avviare la trattativa cogli uffici del Piano di zona per la 
discussione del problema a livello distrettuale in apposito 
tavolo tecnico 
-definizione d’intesa con gli uffici di piano di una modalità 
procedurale efficace e possibilmente uniforme per tutti i 
Comuni del distretto 

Indicatore di attività: 
report finale  

8 5 Reperim
ento 
risorse  

Risultato da raggiungere:  presentare richiesta di 
contributo alla Regione Lombardia per ottenere un 
contributo economico a fronte delle manifestazioni 
sportive organizzate. 
Azioni: la regione ha emesso questo bando (le relative 
informazioni sono disponibili all’indirizzo 
sport@regione.lombardia.it) che prevede la presentazione 
di richiesta 60 gg prima della manifestazione con 
riferimento a tutti gli eventi che consentono la 
divulgazione della cultura dello sport. 

Indicatore  di attività: 
report finale  

9 15 Incentiv
azione 
dell’affi
do 
familiare  

Risultato da raggiungere:  Facendo riferimento agli 
indirizzi già dati lo scorso anno in materia di affidi, il 
servizio dell’assistente sociale dovrà, d’intesa coi 
competenti uffici del piano di zona, promuovere 
l’adozione di “buone pratiche” volte ad incrementare il 
numero delle famiglie affidatarie e conseguentemente 
l’utilizzo di questa soluzione in alternativa 
all’istituzionalizzazione. 
Azioni: Nelle relazioni istruttorie che il competente ufficio 
inoltra al tribunale dei Minori per i casi disagio segnalati, 
dovrà essere preferito, alla soluzione del ricovero in 
comunità che deve rimanere l’estrema ratio, l’affido 
familiare, da incentivare in ogni modo possibile anche 
interagendo in via diretta con l’ufficio distrettuale. 

Indicatore  di attività: 
1. report trimestrali circa gli 

scambi avuti con l’ufficio 
distrettuale affidi  

2. referto finale, che 
evidenzi altresì il 
risparmio conseguito 
rispetto al ricovero in 
istituto  
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CENTRO DI RESPONSABILITA’ 



coincidente con la macro struttura 
 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

 

Le attività e gli obiettivi gestionali dei servizi riconducibili a questo c.d.r. sono affidati, in 
qualità di responsabile alla geom.  DAMARIS ALBERICO, categoria D, posizione 
economica D3, titolare di incarico di posizione organizzativa in forza del decreto sindacale 
n.  6   del 30/05/2008.  
 
 



 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA  
DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

RISORSE UMANE 
 D.O. VIGENTE 

CATEGORIA N° POSTI VACANTI 

D 1 0 

C 4 + 1 p.t. 31 
h* 0 

B3 1 0 
B 4 + 1 p.t. 18 h 1 p.t. 18 h 
A 1 + 1 p.t. 20h. 0 

TOTALE 14 1 
                   
                       * posto occupato da dipendente Pagani F. a 25 ore e 1/4 

SERVIZI / UFFICI: 1) LL.PP. - Manut. Demanio e patrimonio 
2) Urbanistica 
3) Edilizia privata 
     Ecologia 
4) Commercio - Suap 
5) Prevenzione e protezione 

 
DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 

n.d. Cognome e nome Posizione  
economica 

Profilo professionale 

1 ALBERICO DAMARIS D3 Istruttore Direttivo tecnico 
2 FRANCHI SIMONE C2 Istruttore tecnico 
3 CAVALERI ANNALISA C3 Istruttore tecnico 
4 SFONDRINI ANDREA  C1 Istruttore tecnico 
5 PAGANI FULVIA     C3 Istruttore Amministrativo 
6 PIZZARELLI PIERANGELA C3 Istruttore amministrativo 
7 PERVERSI MARZIA B4 Collaboratore Amministrativo 
8 MUSSELLA NICOLETTA B4 Applicato amministrativo 
9 ZACCHETTI MARIA M. B3 Applicato Amministrativo 
10 FONTANA CLAUDIO   B3 Operaio professionale 
11 TATULLO  GIUSEPPE B3 Operaio professionale 
12 SEGLONI FRANCESCO A4 Operatore serv.tecnici 
13 MESA NICOLA A1 Operatore serv.tecnici 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ RILEVANTI 
 

DEL SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO 

distinte per servizi  
 
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 
1. Redazione  interna progettazioni e Direzione Lavori delle OO.PP. non conferite all’esterno 

nell’ambito del relativo programma; 
2. Effettuazione sopralluoghi tecnici; 
3. Rapporti con altri organi e/o enti per l’acquisizione dei pareri di competenza, eventuale 

attivazione conferenze di servizio; 
4. Rapporti con professionisti esterni incaricati di progettazione, Direzione Lavori, collaudi e/o 

consulenze; 
5. Redazione Programma delle Opere Pubbliche triennale ed elenco annuale; 
6. Rilascio Concessioni e/o Autorizzazioni afferenti il settore; 
7. Gestione piano per la manutenzione di strade e piazze, parchi e giardini, edifici comunali, 

segnaletica stradale, cimitero comunale e relativo coordinamento lavori; 
8. Istruzione pratiche per richiesta di contributi al Comune da parte di altri enti; 
9. Rapporti con Auser per servizi tecnici esterni convenzionati; 
10. Gestione degli appalti del settore e stipula dei relativi contratti; 
11. Gestione inventario comunale (beni immobili); 
12. Assunzione spese e accertamento entrate di competenza del servizio. 
 
ECOLOGIA  
1. Coordinamento e controllo in materia di servizi affidati a organismi gestionali esterni 

(Consorzio dei Navigli) e/o comunque assegnati all’esterno in appalto: 
a) rifiuti solidi urbani; 
b) raccolte differenziate; 
c) rifiuti ingombranti; 
d) pulizia strade (spazzamento manuale e meccanizzato), pulizia dei marciapiedi e dell’area 

mercato; 
e) svuotamento cestini rifiuti posizionati su suolo pubblico e cambio sacchetti; 
f) pulizia caditoie stradali, bocche di lupo e rete fognaria; 
g) raccolta di rifiuti abbandonati; 
h) sfalcio banchine; 
i) sgombero neve; 
j) attività di informazione e formazione ai cittadini, propaganda delle iniziative; 
k) disinfestazione e derattizzazione; 
l) verde attrezzato; 

2. Rapporti col Consorzio dei Navigli preposto al servizio di raccolta rifiuti e col Concessionario del servizio idrico, 
col concessionario servizio pubblica illuminazione, col concessionario servizio gas- metano; 

3. Assunzione spese e accertamento entrate di competenza del servizio; 
4. Rapporti con eventuali consulenti; 
5. Verifica impianti elettrici e termici degli immobili comunali; 



6. Verifica ascensori degli immobili comunali. 
 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Attuazione delle procedure intese a: 
1. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per 

sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base 
della specifica conoscenza dell’organizzazione; 

2. Elaborazione delle misure preventive e di protezione dei sistemi di cui all’art. 4, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 626/94 e dei sistemi di controllo di tali  misure; 

3. Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
4. Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
5. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 11 

(D.Lgs. 626/94);  
6. Gestione pratiche igienico – sanitarie per il personale (D.Lgs. n°626/94). 
 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
1. Rilascio concessioni e autorizzazioni edilizie con controllo versamenti OO.UU.; 
2. Gestione pratiche sanatoria/condono; 
3. Controllo abusi e violazioni alla normativa edilizia; 
4. Assistenza Commissione Territorio e Ambiente e altre commissioni comunali che interessano il 

settore; 
5. Rilascio certificazioni di destinazione urbanistica e classificazione tipologia ed intervento; 
6. Gestione pratiche inizio attività edilizia; 
7. Redazione statistiche varie di competenza; 
8. Aggiornamento e riscontro del P.R.G. e delle N.T.A.;  
9. Rapporti con altri organi e/o enti per le pratiche del proprio ufficio; 
10. Determinazione ed aggiornamento contributi di concessione, valori aree standard; 
11. Effettuazione sopralluoghi esterni su segnalazioni e/o d’ufficio; 
12. Aggiornamento rilievo aerofotogrammetrico del territorio; 
13. Istruttoria P.L. e P.R.; 
14. Convenzioni di P.L. e P.R. e controllo obbligazioni da esse scaturenti; 
15. Rapporti con l’Ente Parco del Ticino e istruttoria autorizzazioni diverse; 
16. Gestione pratiche impianti termici e ascensori; 
17. Rilascio autorizzazione per installazione impianti di pubblicità; 
18. Gestione pratiche per acquisto, alienazione e/o permute di demanio e/o patrimonio comunale; 
19. Redazione e gestione P.E.E.P. e P.I.P. e altri strumenti urbanistici di competenza comunale; 
20. Problematiche igienico sanitarie di competenza comunale in ordine a inquinamento acustico ed 

elettromagnetico; 
21. Gestione pratiche acque reflue (insediamenti produttivi); 
22. Istruzione pratiche per scarico nella rete fognaria e/o suolo o sottosuolo pubblico; 
23. Controllo requisiti soggettivi in materia di edilizia popolare; 
24. Rilascio certificati abitabilità/agibilità; 
25. Gestione pratiche catasto di competenza comunale; 
26. Sportello cittadini per reclami riferiti a servizi di pertinenza; 
27. Assunzione spese e accertamento entrate di competenza del settore. 

 
COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO IMPRESE 

1. Rilascio/ Revoca autorizzazioni commerciali;  
2. Gestione pratiche commercio;  
3. Gestione statistiche e rapporti con altri enti relativi all'ufficio;  
4. gestione mercato;  
5. Monitoraggio rete commerciale;  



6. Gestione pratiche autonoleggio e noleggio con conducente;  
7. Assistenza Commissioni Comunali del servizio;  
8. Gestione pratiche attività di parrucchieri ed estetisti;  
9. Licenze ed autorizzazioni PS;  
10. Adempimenti per le attività produttive;  
11. Adempimenti per lo Sportello Unico per le imprese, contatti con il Comune capo-

convenzione;  
12. Assunzioni spese e accertamento entrate di competenza del servizio  
13. Organizzazione manifestazioni  culturali, ricreative e sportive. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
SCHEDA OBIETTIVI ED INDICATORI 

 
n punt

eggi
o 

Descrizion
e obiettivo  

Finalità da perseguire 
Azioni da svolgere  

Indicatori di risultato 

1 10 Piano degli 
insediamen
ti rurali 

Risultato da raggiungere: La valorizzazione degli insediamenti 
rurali tradizionali è fattore di sviluppo per il territorio.  
Le scelte progettuali da effettuare, stante la volontà di salvaguardare 
il  “patrimonio rurale”, saranno esaminate alla luce dei vincoli a 
livello nazionale e locale, oltre che sulla base delle indicazioni e 
delle raccomandazioni dell’Unione Europea, con particolare 
riferimento al piano territoriale di coordinamento del Parco 
Lombardo della valle del Ticino e della delibera Giunta Reg.le n. 
7/5983 del 2001 e Consiglio Reg.le n. VII/919 del 2003. La fase 
progettuale dovrà concludersi con l’indicazione dei principali 
elementi di pianificazione del recupero e del riuso, nelle prospettive 
di un nuovo modello di sviluppo territoriale sostenibile favorendo 
soluzioni che tengano conto delle caratteristiche degli insediamenti 
rurali del luogo, di cui al Pgt approvato e in corso di pubblicazione. 

Azioni: La predisposizione della proposta di delibera sul 
piano degli insediamenti rurali andrà curata in tempo 
utile per portare all’approvazione del competente organo 
consiliare tale piano entro il 15 dicembre. 

Indicatore  temporale: 
report finale sulle fasi che 
hanno determinato la 
conclusione dell’iter 
entro la tempistica 
concordata.  

2 15 Patrimonio 
di pubblica 
viabilità  

Risultato da raggiungere: Assunzione in carico alla 
pubblica viabilità, di strade ancora risultanti di proprietà 
privata ma da tempo urbanizzate e di fatto d’uso 
pubblico 
Azioni: Dopo che il Settore gest. del terr. ha fatto nel 
2008 la ricognizione di tali situazioni da regolarizzare, 
trattasi di completare il lavoro sotto il profilo delle 
necessarie verifiche catastali e  procedere a contattare i 

Indicatore temporale:  
report  finale sulle fasi 
che hanno determinato la 
conclusione dell’iter 
entro la tempistica 
concordata 



privati interessati alla procedura così da pervenire 
all’assunzione in carico di quella rete viaria che, pur in 
piena disponibilità pubblica, non risulta, catastalmente 
parlando, di proprietà dell’ente . L’analisi dovrà 
evidenziare le strade in disponibilità del Comune a 
seguito di interventi urbanistici pregressi i cui tipi di 
mappali di riferimento sono o meno frazionati e/o 
urbanizzati; laddove ci siano procedure onerose da porre 
in essere (ad es. a fronte di mancati frazionamenti e/o 
mancate urbanizzazioni)si dovrà procedere alla stesura 
di un piano pluriennale di intervento, cosicché 
annualmente si possa procedere a completare l’iter di 
acquisizione nei limiti delle risorse che saranno messe a 
disposizione. 

3 15 Dotarsi di 
strumenti 
generali di 
pianificazi
one  

Risultato da raggiungere: La pianificazione è una 
“tecnica” di gestione della Pubblica Amministrazione;  
rappresenta un modo di concepire la stessa gestione degli 
affari nella Pubblica Amministrazione; pianificando si 
fissano gli obiettivi  di medio e lungo periodo e si 
attribuisce correttamente la delega gestionale; di qui 
l’importanza di dotarsi di tutti i piani che la normativa 
prevede non  perché ciò rappresenta un adempimento 
vincolato temporalmente ma perché non facendolo si 
perde un utile occasione di rappresentazione dei propri 
programmi. 
Azioni: Si dovranno calendarizzare le sedute consiliari 
in modo da consentire all’amministrazione di 
concludere l’iter di approvazione di questi atti  
- Approvazione Pric  
-Approvazione Piano acustico 
- Approvazione Piano per i sottoservizi  

Indicatore temporale: 
conclusione iter per la 
definitiva approvazione 
consiliare entro il 31 
dicembre  

4 15 Approvazi
one nuovi 
regolament
i    

Risultato da raggiungere: L’approvazione di un nuovo 
testo regolamentare, fermo restando il diverso grado 
gerarchico rispetto alla legge e le espresse riserve di 
legge stabilite dalla Costituzione, è un’occasione 
importante. Esso pertanto deve  avere il contenuto 
normativo più esteso possibile,  stabilire diritti e doveri, 
introdurre sanzioni, prevedere nuove funzioni 
amministrative . Per risolvere la problematica relativa 
agli ambiti propri del potere regolamentare degli enti 
locali, ma in questo caso soccorrono le espresse 
formulazioni dell’art. 7 della legge 267/2000 
sull’ordinamento degli enti locali e del nuovo art. 117 
della Costituzione. 
La formula usata dal testo costituzionale per individuare 
tale potestà si presta a letture diverse, particolarmente per 
quanto riguarda la disciplina dello svolgimento delle 
funzioni, e taluni vi leggono una vera e propria riserva di 
regolamento, tale da rendere incostituzionale ogni 
normativa regionale che tocchi “l’organizzazione e lo 
svolgimento delle funzioni” 

Indicatore temporale: 
conclusione iter per 
definitiva approvazione 
entro il 31 dicembre  



Azioni: entro fine giugno si dovrà presentare calendario 
delle  riunioni tra la parte tecnica e quella politica in 
modo da pervenire all’approvazione di questi atti entro 
fine anno: 
- Approvazione nuovo regolamento del commercio su 
aree pubbliche  
-Approvazione nuovo reg. autonoleggio con conducente 
-Approvazione nuovo reg. acconciatori/estetisti  
Il Responsabile di questo settore si dovrà altresì rendere 
disponibile con la collega del settore AA.GG, cui fa 
capo l’ufficio personale, per la presentazione all’A.C. di 
una nuova bozza di regolamento in materia di incentivo 
“Fondo merloni”, che dovrà comprendere una norma 
transitoria per i pagamenti riferiti alle attività svolte in 
vigenza della precedente normativa. 

5 15 Attuazione 
programma 
art. 58 
legge n. 
133/2008 

Risultato da raggiungere: Tra le principali novità da 
segnalare, dell’anno 2008 e che ha introdotto ulteriori  
sinergie tra soggetti tecnici , contabili e politici 
dell’ente, vi è il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
degli immobili previsto dall’articolo 58 della legge 
133/2008. Nel piano all’uopo predisposto dalla Giunta e 
fatto proprio dal Consiglio in sede di approvazione del 
Bp 2009 è riproposta l’alienazione di un sedime nei 
pressi del centro civico e, soprattutto, la valorizzazione 
dell’immobile denominato Palassion, a suo tempo 
finanziato con fondi regionali, da restituire nella misura 
in cui si decidesse una destinazione di tipo diverso da 
quella per la quale il contributo fu a suo tempo erogato. 
Azioni : 
- Dopo aver proceduto alla richiesta di proroga alla Regione circa 
l’obbligo di restituzione del contributo a suo tempo erogato, dovrà 
essere valutata l’opportunità, stante il particolare periodo economico, 
di ripetere subito il bando di gara per la vendita a privati del 
Palassion, così come previsto nella Rpp. Diversamente, si potrà 
percorrere, quale soluzione alternativa, l’accordo con l’Aler che 
sembrerebbe disponibile, da primi contatti intervenuti,  
all’acquisizione di tale bene in termini di diritto di superficie, 
rimanendo  in capo all’Amm.ne Com.le la proprietà e fermo restando 
che i lavori per rendere il bene fruibile secondo la sua attuale 
destinazione residenziale pubblica sarebbero però in capo all’Aler. 
-Viceversa il piccolo sedime inutilizzato per la pubblica utilità e sito 
in via San Giovanni andrà ceduto ai proprietari confinanti che si sono 
dichiarati disponibili all’acquisizione in conformità alle regole del 
vigente regolamento comunale per le alienazioni. 

Indicatori temporali: 
-alienazione sedime di 
via San Giovanni entro 
fine agosto 
-valorizzazione 
“Palassion” con 
definizione trattativa con 
l’Aler entro  metà 
settembre. In caso di 
mancata chiusura della 
trattativa, entro la fine di 
settembre andrà indetta 
nuovamente la gara  
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

5 Miglioram
ento 
efficienza 
pubblica 
illuminazio
ne 

Risultato da raggiungere: Il risparmio energetico è uno 
degli obiettivi che questa amministrazione si è data. 
L’ammodernamento della rete dell’illuminazione 
pubblica, oltre a migliorare la vivibilità ed il senso di 
sicurezza del cittadino, porta anche un risparmio in 
termini economici sulla parte corrente del bilancio. 
Azioni: Affidamento dei lavori di sostituzione dei corpi 
illuminanti a vapori di mercurio e sodio (ove possibile) 
con le nuove tecnologie a Led, sulla base delle priorità 
che saranno evidenziate nel Pric in corso di 

Indicatore temporale: 
entro ottobre 
 
 



predisposizione e compatibilmente con le risorse 
disponibili 

7 15 Redazione 
atti Peep   

Risultato da raggiungere: trattasi di definire, di 
concerto col Segretario,  adeguata bozza di convenzione 
da utilizzare nei casi trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà con eventuale 
eliminazione dei vincoli a suo tempo previsti  
Azioni: 
-predisposizione delibera consiliare di approvazione 
dello schema  di convenzione-tipo e di formale 
espressione della volontà di consentire la 
trasformazione/eliminazione dei vincoli originari per 
l’approvazione entro metà settembre 
-predisposizione atti per i vari rogiti da effettuare entro 
fine anno 

Indicatore temporale : 
report finale attestante 
anche la congruità delle 
entrate conseguite in 
ordine alle trasformazioni 
richieste e da rogitare 
entro  fine anno, con 
particolare riguardo alle 
risorse indicate ancora da 
riscuotere in sede di 
assestamento 

8 10 Patrimonio 
di pubblica 
viabilità 

Risultato da raggiungere: La SS 526 passa nel centro 
abitato e diventa traversa interna, con oneri di 
manutenzione a carico dell’A.C.. Si vorrebbe, d’intesa 
con Anas, resasi disponibile secondo i primi contatti 
intrapresi, declassare tale tratto delle vie Borgomaneri- 
Tacconi- Vittorio Veneto in cambio proprietà con Via 
De Gasperi 
Azioni:  
-definizione calendario incontri col responsabile Anas 
competente 
-predisposizione tavole cartografiche illustrative della 
rete viaria oggetto della permuta  
-definizione contenuto accordo in apposito tavolo 
tecnico 
-predisposizione atti amministrativi e catastali 
determinanti il passaggio 

Indicatore temporale  :  
firma atti entro fine anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ 
coincidente con la macro struttura 

 
SETTORE VIGILANZA 

 
 

 

Le attività e gli obiettivi gestionali dei servizi riconducibili a questo c.d.r. sono affidati, in 
qualità di responsabile al sig. ROBERTO LISSI, categoria D, posizione economica D4, 
titolare di incarico di posizione organizzativa in forza del decreto sindacale n. 6  del 
30/05/2008.  
 
 
 
 
 



 
 

DOTAZIONE ORGANICA 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA  
DEL SETTORE 

VIGILANZA 
 

RISORSE UMANE 
 D.O. VIGENTE 

CATEGORIA N° POSTI VACANTI 

D 2 0 
C 4 1 
B 1 0 

TOTALE 7 1 
 

SERVIZI / UFFICI: 1) Polizia Locale 
 2) Pesa pubblica 
 3) Protezione civile 
   

DOTAZIONE ORGANICA ASSEGNATA ALLA STRUTTURA 
n.d. Cognome e nome Posizione  

economica 
Profilo professionale 

1 LISSI ROBERTO D4 Istruttore direttivo di vigilanza 
2 RAVETTA MAURO D2 Istruttore direttivo di vigilanza 
3 CICCIARELLO FRANCESCO C3 Istruttore di vigilanza 
4 MORANI CAROLA C2 Istruttore di vigilanza 
5 SANGERARDI FRANCESCA B3 Applicato amministrativo 
6 LONGO MICHELE  C2 Istruttore di vigilanza 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATTIVITA’ RILEVANTI 
 

DEL SETTORE  
VIGILANZA 

distinte per servizi 
 
VIGILANZA – PESO PUBBLICO – PROTEZIONE CIVILE   

1. Coordinamento attività comunale di protezione civile;  
2. Attività di polizia giudiziaria;  
3. Attività di polizia stradale;  
4. Attività ausiliaria di pubblica sicurezza;  
5. Attività di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono 

preposti gli Enti Locali;  
6. Vigilanza sull'osservanza di regolamenti, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi;  
7. Servizio di vigilanza e scorta relativo alle funzioni ed ai compiti istituzionali degli E.L.;  
8. Soccorso in caso di pubblica calamità e privati infortuni;  
9. Attività amministrativa interna;  
10. Ricezione atti come autorità locale di pubblica sicurezza;  
11. Controllo abusi e violazioni della normativa sul commercio;  
12. Rilascio autorizzazioni varie inerenti al servizio;  
13. Servizio di controllo  mercato settimanale e manifestazioni pubbliche in fiere e sagre;  
14. Controllo impianti pubblicitari;  
15. Piano Urbano del Traffico;  
16. Gestione segnaletica;  
17. Controllo viabilità e traffico - segnaletica - pattugliamento territorio;  
18. Compilazione e gestione ruoli per riscossione coattiva di sanzioni amministrative non 

pagate;  
19. Sopralluoghi e rapporti su richiesta di organi e/o enti esterni;  
20. Accertamenti per uffici interni (Tributi, U.T.C., Anagrafe, Commercio);  
21. Gestione e manutenzione mezzi di servizio;  
22. Ricezione denunce infortuni;  
23. Esecuzione pignoramenti immobiliari;  
24. Prevenzione randagismo;  
25. Tenuta elenco pesi e misure e verifiche periodiche;  
26. Controllo autoriparazioni di P.S.;  
27. Gestione incassi contravvenzioni e pesa Pubblica;  
28. Controllo servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche e servizio smaltimento rifiuti;  
29. Assunzione spese e accertamento entrate di competenza del servizio 
30. Servizi protezione civile comunale e intercomunali – rapporti con il comune capo-com. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

SETTORE VIGILANZA 
 

SCHEDA OBIETTIVI ED INDICATORI 
 

 
n punt

eggi
o 

Descrizion
e obiettivo  

Finalità da perseguire 
Azioni da svolgere  

Indicatori di risultato 

1 15 Miglioram
ento 
viabilità 
scuole  

Risultato da raggiungere: La situazione viabilistica del 
plesso scolastico ha dimostrato serie problematiche. Le 
soluzioni proposte dalla Polizia Locale sono state 
ritenute un’ottima soluzione dall’Amministrazione. 
Bisognerà concordare con la Direzione Didattica del 
plesso scolastico l’apertura ai genitori dell’ingresso 
principale per facilitarne la sosta durante l’attesa 
dell’uscita dei bambini 
Azioni: 
-Creazione senso unico sulla Via don Milani 
-Fornitura e posa in opera di barriere/fioriere da 
posizionare all’inizio della Via Novari, che ne 
impediscano l’accesso a chi proviene dalla via Porta 
-Acquisto di idonea segnaletica verticale/barriere e 
segnaletica orizzontale 
-Assunzione degli atti amministrativi legittimanti le 
azioni di cui ai suddetti punti  

Indicatore temporale: 
definizione di tutte le 
azioni indicate entro il 31 
agosto 

2 10 Controllo 
zoofilo  

Risultato da raggiungere: L’ordinanza Ministeriale per 
la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei 
cani, in vigore dallo scorso 24 marzo, prevede una serie 
di importanti adempimenti anche a carico dei comuni. A 
livello locale la materia è disciplinata, per quanto di 
competenza, dal titolo V del vigente regolamento di 
polizia urbana.  
Azioni: La PL dovrà verificare l’ottemperanza di quanto 
previsto nelle disposizioni ministeriali e locali 
surrichiamate, avuto particolare riguardo alle seguenti 
indicazioni: 

- I Servizi Veterinari devono tenere un registro 
aggiornato dei cani identificati come a rischio 

- La ASL e i servizi veterinari dovranno 
organizzare corsi per i proprietari di cani, corsi 
che sono da considerarsi obbligatori per i 
proprietari di cani a rischio 

- L’art. 2 di detta ordinanza vieta una serie di 
attività/comportamenti che si dovrà verificare 
vengano rispettati sul territorio 

Indicatore  di attività: 
report intermedio a metà 
settembre e finale al 31/12 
sull’attività 
accertativi/ispettiva svolta,  
sulla situazione rilevata e 
sulle  sanzioni 
elevate/riscosse 



- Accertamento delle violazioni e conseguente 
applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 36 co 
2, 37 co 1 e 2, 38 co da 1 a 9 del regolamento 
comunale   

3 10 Presidio 
cantieri 
edili sul 
territorio 

Risultato da raggiungere: In base alle disposizioni del 
nuovo regolamento edilizio, adottato con delibera 
consiliare n. 37 del 27/3/2009 ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29 della legge reg.le n. 12/2005 e s.m.i., , 
attualmente in fase di pubblicazione e a breve, da 
approvare in via definitiva dal Consiglio, si dovranno 
prevedere verifiche periodiche, anche congiuntamente 
con il settore Gestione del Territorio, per l’attuazione 
delle disposizioni di cui al capo V, che, in materia, 
richiama il  decreto leg.vo n. 81/2008. Si ricorda che in 
tale ambito si è anche data adesione a specifico 
protocollo d’intesa con l’Asl di Milano n. 1 per i 
controlli in materia di promozione della salute e della 
sicurezza dei cantieri edili, in particolare per la 
prevenzione delle cadute dall’alto (cfr delibera Gc n. 17 
del 9/2/2009) 
Azioni: 
-Accertamento delle violazioni  di cui all’art.93 del 
regolamento comunale  afferente l’obbligo di 
esposizione dei cartelli di cantiere  
-Accertamento delle violazioni  di cui all’art.96 del 
regolamento comunale  afferente gli obblighi in capo al 
titolare di permesso di costruire/dia nel caso di lavori in 
fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico 
-Accertamento delle violazioni  di cui all’art.97 del 
regolamento comunale  afferente l’esecuzione di lavori 
comportanti la manomissione di suolo pubblico 

Indicatori di attività: 
report intermedio a metà 
settembre e finale al 31/12 
sull’attività 
accertativa/ispettiva 
svolta,  sulla situazione 
rilevata e sulle  sanzioni 
elevate/riscosse, nonché 
sui controlli effettuati in 
relazione al protocollo 
d’intesa Asl 

4 5 Interventi 
per la 
sicurezza 

Risultato da raggiungere: La legge 24 luglio 2008 n. 
125 di conversione del dl n. 92 del 23 maggio 2008  ha 
introdotto misure urgenti in materia di sicurezza  
pubblica, cui le amministrazioni locali, per quanto di 
propria competenza e necessità, alla luce delle 
specificità del territorio comunale governato, devono 
dare attuazione.  
Azioni: Oltre alle comunicazioni al Prefetto circa il 
contenuto delle ordinanze che il sindaco assume ai sensi 
dell’art. 54 TUEL per ragioni di incolumità pubblica e 
sicurezza urbana cosicché questi possa, se lo ritiene, 
convocare apposita conferenza di servizi, il Resp. del 
settore Vigilanza dovrà predisporre, con il supporto del 
segretario comunale, proposta di incremento delle 
sanzioni per la violazioni di regolamenti e ordinanze 
comunali (art. 6 bis)  

Indicatore temporale: 
entro il 31 luglio  

5 10 Controlli in 
attuazione 
al titolo III 
del 

Risultato da raggiungere: Conditio sine qua non per la 
vivibilità di una comunità è quella del rispetto delle 
regole di convivenza civile. Il Regolamento di Polizia 
Urbana, in vigore dal 21 luglio 2007, impone una serie 

Indicatore  temporale e di 
attività: 
-Referti mensili circa 



regolament
o di Polizia 
Urbana 

di norme di rispetto di vicinato ma, ancora più, degli 
spazi pubblici troppo spesso disattese dai cittadini 
Azioni: 
-puntuale ricognizione del territorio, da suddividere in 
zone per quanto attiene gli agenti addetti al controllo e 
le attività da controllare 
-evidenziazione di tutte quelle situazioni irrispettose 
delle norme previste dal titolo III del regolamento, con 
particolare riguardo alla pulizia dei marciapiedi (art. 9) e  
del suolo e dell’abitato (art 13). 
-per quanto riguarda specificatamente lo spalamento 
delle strade e dei marciapiedi in caso di nevicate (art. 
14), dovrà essere emessa per tempo apposita ordinanza 
che obbliga ciascun proprietario di case prospicienti le 
vie pubbliche alla pulizia del tratto di sua competenza  
-anche per quanto riguarda la potatura di rami e siepi 
che sporgono su area pubblica da proprietà private, 
dovrà essere emessa  apposita ordinanza che obbliga 
ciascun proprietario a dare esecuzione a quanto previsto 
dall’art. 15  

l’andamento della 
verifiche, il   
numero di sanzioni 
emesse; 
-Report finale riassuntivo  

6 5 Referendu
m 
comunale  

Risultato da raggiungere: A seguito della proposta di 
referendum consultivo comunale sul potenziamento di 
servizi e attività atte a migliorare la sicurezza del 
territorio, è stato emesso decreto sindacale di indizione e 
la consultazione referendaria ha visto il necessario 
coinvolgimento del corpo di polizia locale per 
l’attuazione di quanto previsto dal vigente regolamento 
comunale.  
Azioni:Predisporre tutti gli interventi necessari per 
l’attività di vigilanza e supporto al costituito ufficio 
elettorale. 

Indicatore  di attività: 
report finale sulle attività 
svolte e le ore extra-orario 
prestate, con specifico 
riguardo al titolare della 
P.O.   

7 15 Abbandono 
rifiuti 

Risultato da raggiungere: Il comune di Motta è stato 
più volte premiato come comune riciclone. Il 
comportamento scorretto di alcuni cittadini incivili, sta 
rischiando di penalizzare il corretto comportamento dei 
più. 
Azioni:Approfittando dell’assenza del compito di 
presenza alle scuole, i mesi estivi dovranno essere 
dedicati dalla PL ad un capillare controllo del territorio 
per scoprire e sanzionare tutti i comportamenti scorretti. 
In particolare si dovrà verificare il corretto conferimento 
dei rifiuti da parte dei privati e delle attività: 

- conferimento con cartellini 
- conferimento nei corretti contenitori 
- conferimento nei giorni e negli orari prestabiliti 
- corretta suddivisione dei materiali da conferire 
- corretta quantità conferita dalle attività per i 

rifiuti assimilabili 

Indicatore  temporale e 
di efficienza: 
report mensile a partire 
dal mese di giugno con 
numero dei 
controlli/rilevamenti 
effettuati e n. di sanzioni 
elevate 
 

8 15 Abbandono 
rifiuti 

Risultato da raggiungere: sempre con riferimento 
all’abbandono ovvero al cattivo conferimento dei rifiuti, 
la situazione nella zona del Parco, denominata Guado 

Indicatore  temporale e 
di efficienza: 
report mensile con 



della Signora, sta risultando particolarmente grave. 
Molti cittadini e molte attività gettano in quel luogo i 
rifiuti. L’amministrazione ha provveduto a far 
posizionare nuovi contenitori adatti alla raccolta 
differenziata in sostituzione di quelli vecchi di proprietà 
dell’Ente Parco 
Azioni:in collaborazione con gli addetti del Consorzio 
dei Navigli e/o in autonomia, la zona dovrà essere 
costantemente controllata in giorni/orari diversi al fine 
di riuscire ad identificare i trasgressori 

numero dei 
controlli/rilevamenti 
effettuati e n. di sanzioni 
elevate 

9 5 Controlli in 
attuazione 
al titolo IV 
del 
regolament
o di Polizia 
Urbana 

Risultato da raggiungere: Conditio sine qua non per la 
vivibilità di una comunità è quella del rispetto delle 
regole di convivenza civile.  
Azioni: Con specifico riguardo al rispetto della quiete 
pubblica, si dovranno effettuare uscite mirate alla 
evidenziazione di tutte quelle situazioni irrispettose 
dell’art 27 del vigente regolamento di Polizia Urbana 
entrato in vigore a luglio 2007, ma spesso disatteso, con 
particolare riguardo all’utilizzo nell’ambito delle 
attività produttive ed edilizie rumorose dei necessari 
accorgimenti tecnici, nonché al rispetto delle fasce 
orarie delle fasce orario limite previste al comma 2 del 
medesimo articolo, fatta salva la richiesta di 
autorizzazione in deroga prevista al comma 4.  

Indicatore  temporale e di 
attività: 
-Referti mensili circa 
l’andamento della 
verifiche e  il   
numero di sanzioni 
emesse; 
-Report finale riassuntivo  

10 10 Controlli in 
attuazione 
al titolo VI 
del 
regolament
o di Polizia 
Urbana 

Risultato da raggiungere: Il Regolamento di Polizia 
Urbana, in vigore dal 21 luglio 2007, impone una serie 
di norme troppo spesso disattese dai cittadini; a tutela 
specificatamente dei minori, l’Amm.ne com.le intende 
che siano fatti dei controlli mirati alle attività di 
somministrazione bevande all’esterno dei pubblici 
esercizi e in materia di giochi e apparecchi diversi da 
trattenimento 
Azioni: Si dovranno effettuare uscite mirate alla 
evidenziazione di tutte quelle situazioni irrispettose 
degli artt. 46, commi 4 e 10,  e 47 del più volte citato 
regolamento di Polizia Urbana .  

Indicatore  temporale e di 
attività: 
-Referti mensili circa 
l’andamento della 
verifiche e  il   
numero di sanzioni 
emesse; 
-Report finale riassuntivo  
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