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Perché il piano della performance? 
Il Piano della performance è un documento previsto dal Decreto Brunetta, ed insieme ad altri stru-
menti è finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell’azione delle pubbli-
che amministrazioni. 

Con il Piano, l’Unione lombarda dei comuni di Basiano e Masate fornisce informazioni sui principali 
bisogni cui intende rispondere e sugli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse a di-
sposizione. 

Il Piano della performance, quindi, non è solo un adempimento di legge, ma attraverso questo do-
cumento l’Unione lombarda dei comuni di Basiano e Masate racconta sé stessa ai suoi cittadini e a 
tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l’ente intende realizzare 
nel 2015.  

Il Piano è uno strumento finalizzato alla valutazione dell’ente ed alla qualità del proprio operato at-
traverso la verifica dei risultati dei responsabili degli uffici, al fine di supportare un percorso di cre-
scita e miglioramento continuo dell’organizzazione e delle persone che ci lavorano.  

Per far ciò, occorre che la valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in grado di 
misurare la performance attesa e quella effettivamente realizzata: ossia il contributo che l’ente, at-
traverso le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di apportare per la solu-
zione dei bisogni della collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato 
costituito. 

Gli impegni contenuti nel Piano della performance saranno oggetto di verifica e valutazione nei 
primi mesi del 2017, tramite la Relazione sulla performance. La Relazione sulla performance, così 
come il Piano, sarà resa pubblica, ed ogni cittadino potrà verificare i risultati raggiunti dal proprio 
Comune rispetto agli obiettivi dichiarati. 

L’Unione lombarda dei comuni di Basiano e Masate ha rappresentato in questo documento gli o-
biettivi prioritari del 2016. Da questo punto di vista, il Piano della performance non può nascondere 
le criticità e le difficoltà che il Comune, come tutti gli altri Enti Locali, sta attraversando in questo 
periodo, sia a causa del taglio costante dei trasferimenti, sia a seguito della crisi economica che 
incrementato il numero di cittadini e famiglie in difficoltà che si rivolgono al Comune per ottenere 
un sostegno. 

Il Piano della performance, pertanto, cerca di rappresentare l’offerta di servizi che l’Unione lombar-
da dei comuni di Basiano e Masate si impegna a garantire, la qualità che è in grado di produrre e 
gli obiettivi prioritari che intende realizzare, sulla base del contesto in cui opera e delle risorse ef-
fettivamente disponibili. 

Questo è l’impegno dell’Unione per il 2016: un impegno condiviso all’interno dell’organizzazione e 
reso esplicito alla collettività in questo documento. 
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Unione lombarda dei comuni di Basiano e Masate 
Il territorio dell’Unione lombarda dei comuni di Basiano e Masate è ubicata nell’area metropolitana 
di Milano ed è il risultato dell’Unione, nell’anno 2013 dei comuni di Basiano e Masate 

Basiano: Oggi attraversato dall’autostrada A4 fra Cambiago e Trezzano Rosa, è uno dei numerosi 
centri che sorgono nella pianura alla destra dell’Adda. Il territorio di Basiano è insediato almeno dal 
I secolo, epoca cui risale un sarcofago romano ritrovato nel 1979. La parrocchiale di San Gregorio 
è un edificio neogotico otto-novecentesco. Del cenobio medievale, destinato a fiorire soprattutto 
nel Cinquecento e soppresso a fine Settecento, rimangono invece visibili massicci porticati nella 
località che ancora oggi si chiama, appunto, Monastero. Il Comune di Basiano fa parte del Parco 
Rio Vallone, nella cui area comunale rientra la Cascina Castellazzo. Vuole la tradizione che in 
questi luoghi soggiornasse la regina Teodolinda: a lei potrebbe essere attribuita la nascita della 
cappella nel complesso agricolo, successivamente dedicata a San Carlo. 

Masate: piccolo centro sulle sponde del canale Villoresi e ai margini del Parco Rio Vallone, nel 
verde della campagna anche se compreso in una fascia di industrializzazione fra il Milanese e la 
Bergamasca, ha saputo mantenere l’aspetto gradevole di un paese a misura d’uomo. Il suo nome 
coincide con quello della famiglia de Maxate, che nel XIII secolo abitava a Milano e che doveva 
avere possedimenti in questa zona. L’abitato, di tradizione agricola e poi tessile, si era formato at-
torno all’anno Mille. L’odierna parrocchiale di San Giovanni Evangelista è un edificio neoclassico 
della prima metà dell’Ottocento. Nella Cascina San Nabore, in periferia, le origini dell’oratorio dei 
Santi Nabore e Felice risalgono ad un’epoca che precede il XIII secolo. Tra i vari nomi delle fami-
glie d’antico regime che qui ebbero feudo compaiono quelli dei Trivulzio, degli Stampa di Soncino, 
dei de Leyva, dei Visconti di San Giorgio. 

Di seguito si riportano una prima sintesi dei dati identificativi del Comune di Unione lombarda dei 
comuni di Basiano e Masate 

 

- Coordinate  45°34 ′30″N 9°28 ′10″E e 45°34 ′00″N 9°28 ′00″E 
- Altitudine   161 – 153 m s.l.m. 
- Superficie   4,59 + 4,39 km² 
- Abitanti   3.654 + 3.456 (31-07-2014) 
- Densità   769,08 + 787,24 ab./km² 
- Comuni confinanti Cambiago, Cavenago di Brianza (MB), Ornago (MB), 

    Pozzo d'Adda, Roncello (MB), Trezzano Rosa, Gessa-
te,     Inzago 
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I valori 
La Commissione delle Comunità Europee enuncia, all’interno del Libro bianco sulla governance 
(Bruxelles 2001), cinque principi di “buona governance” per le amministrazioni pubbliche che in-
tendono costituire “il fondamento della democrazia e del principio della legalità degli Stati membri”. 

Tali principi possono essere applicati “a tutti i livelli di governo: globale, europeo, nazionale, regio-
nale e locale”. 

In particolare, i principi espressi dalla Commissione, e che il Comune fa propri, sono i seguenti: 

 

Apertura 
Il Comune deve adoperarsi attivamente per spiegare con un linguaggio ac-
cessibile e comprensibile ai cittadini che cosa fa e in che cosa consistono le 
decisioni che adotta 

Partecipazione 
La qualità, la pertinenza e l’efficacia delle politiche dell'ente dipendono 
dall’ampia partecipazione dei cittadini lungo tutto il loro percorso, dalla pri-
ma elaborazione all’esecuzione. 

Responsabilità L'ente deve spiegare qual è il suo ruolo e deve assumerne la responsabilità. 

Efficacia 
Le politiche dell'ente devono essere efficaci e tempestive, producendo i ri-
sultati richiesti in base a obiettivi chiari, alla valutazione del loro impatto fu-
turo e, ove possibile, delle esperienze acquisite in passato. 

Coerenza 
Le funzioni da assolvere sono sempre maggiori e occorre garantire coeren-
za tra le diverse politiche settoriali 

 
  



 6

Gli stakeholder 
Gli stakeholder rappresentano l’insieme degli interlocutori con i quali l’Amministrazione intende in-
teragire per realizzare le finalità del proprio mandato. Essi sono rappresentati nella mappa seguen-
te e non evidenziano soltanto i destinatari finali degli interventi (quadrante “Risultati”) ma anche i 
fornitori di beni e servizi e altre risorse (quadrante “Risorse) e altri soggetti che contribuiscono, a 
diverso titolo, con l’ente per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del mandato(quadrante 
“Rete”). 
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Il contesto demografico  
Di seguito si riportano alcune informazioni relative agli andamenti demografici dell’Unione lombar-
da dei comuni di Basiano e Masate nel triennio 2012-2014. 

 

Tabella n. 1  La situazione anagrafica 

  2012 2013 2014 

Maschi 3598 3530 3563 

Femmine 3595 3569 3592 

Totale 7193 7099 7155 

 

Tabella n. 2  Il saldo migratorio 

 2012 2013 2014 

Emigrati 311 385 309 

Immigrati 349 255 340 

Saldo migratorio 38 -130 31 

 

Tabella n. 3 La situazione anagrafica divisa per fasce di età 

    2012 2013 2014 

Età prescolare (0-5 anni) Uomini 242 241 227 

Donne 261 258 248 

Totale 503 499 475 

Età scuola obbligo (6-18 anni1) Uomini 452 447 478 

Donne 439 435 475 

Totale 891 882 953 

Età giovanile (19-29 anni) Uomini 384 373 386 

Donne 364 361 367 

Totale 748 734 753 

  

Età adulta (30-65 anni) 

  

Uomini 2047 1974 1939 

Donne 1949 1906 1875 

Totale 3996 3880 3814 

Età senile (oltre 65 anni2) Uomini 473 495 533 

Donne 582 609 627 

                                                                 

1
 Con l’indicazione “scuola dell’obbligo” si identificano i ragazzi con un’età compresa tra i 6 e i 18 anni secondo la nuova 

riforma Moratti sull’obbligo scolastico fino a 18 anni in vigore dal 2006. 

2
 Per età senile si intende la popolazione oltre i 65 anni di età, oggi considerata età pensionabile. 
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    2012 2013 2014 

Totale 1055 1104 1160 

Totale situazione anagrafica Uomini 3598 3530 3563 

Donne 3595 3569 3592 

Totale 7193 7099 7155 

 

Tabella n. 4  La situazione anagrafica degli stranieri 

 2012 2013 2014 

Maschi 296 271 282 

Femmine 322 319 332 

Totale stranieri 618 590 614 

Situazione anagrafi-
ca 

   

Peso su popolazione 8,59 8,31 8,58 

 

Tabella n. 5 Le famiglie 

 2012 2013 2014 

Famiglia composta da 1 persona 878 843 841 

Famiglia composta da 2 persone 877 890 891 

Famiglia composta da 3 persone 628 601 627 

Famiglia composta da 4 persone 488 479 481 

Famiglia composta da 5 persone 105 104 107 

Famiglia composta da 6 persone 24 29 24 

Famiglia composta da oltre 6 per-
sone 

8 9 15 

Totale  3008 2955 2986 

 

Tabella n. 6 I matrimoni celebrati a Unione lombarda dei comuni di Basiano e Masate 

 2012 2013 2014 

Religiosi 26 20 25 

Civili 31 28 25 

Totale  57 48 50 

Il Bilancio 
Principali atti di programmazione economico finanziaria esercizio 2016: 



 9

- DELIBERA DI CONSIGLIO DELL’UNIONE n. 18 del 28/04/2016, avente ad og-
getto “ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 e 
relativi allegati” 

ENTRATE CASSA 2016 COMPETENZA 
2016 

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018 

Fondo cassa iniziale 328.280,86    

Utilizzo avanzo amministrazione 0 310.535,00 0 0 

Fondo pluriennale vincolato 0 110.802,49 4.270,99 0 

Titolo I – Entrate correnti 1.566.153,81 806.000,00 810.000,00 810.000,00 

Titolo II – Trasferimenti correnti 3.118.968,57 3.009.853,95 3.052.679,00 3.049.782,00 

Titolo III – Entrate extratributarie 892.346,86 642.652,00 642.152,00 642.152,00 

Titolo IV – Entrate c/capitale 114.629,61 63.892,52 0 0 

Titolo V – Entrate riduz.attiv.finan 0 0 0 0 

Totale entrate finali 5.692.098,85 4.522.398,47 4.5 04.831,00 4.501.934,00 

Titolo VI – Accensione prestiti 0 0 0 0 

Titolo VII – Anticipaz. da tesorie-
re 

0 0 0 0 

Titolo IX  - Partite giro 656.857,32 663.850,00 664.050,00 664.050,00 

Totale titoli 6.348.956,17 5.186.248,47 5.168.881,0 0 5.165.984,00 

TOTALE GENERALE ENTRA-
TE 

6.677.237,03 5.607.585,96 5.173.151,99 5.165.984,00 

 

 

 

 

 

 

 

SPESE CASSA 2016 COMPETENZA 
2016 

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018 

Disavanzo amministrazione  0 0 0 

Titolo I – Spese correnti 5.339.047,46 4.556.930,64 4.505.351,99 4.498.184 

Titolo II – Spese c/capitale 417.155,81 386.805,32 3.750,00 3.750,00 

Titolo III – Spese in-
crem.attiv.finanziarie 

0 0 0 0 
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Totale spese finali 5.756.203,27 4.943.735,96 4.509 .101,99 4.501.934,00 

Titolo IV – Rimborso prestiti 0 0 0 0 

Titolo V – Chiusura anticipazioni 
da tesoriere 

0 0 0 0 

Titolo VII  - Partite giro 756.599,21 663.850,00 664.050,00 664.050,00 

Totale titoli 6.512.802,48 5.607.585,96 5.173.151,9 9 5.165.984,00 

TOTALE GENERALE SPESE 6.512.802,48 5.607.585,96 5.173.151,99 5.165.984,00 

     

Fondo di cassa finale presun-
to 

164.434,55    

 

- DELIBERA DI CONSIGLIO DI BASIANO N. 18 del 28/04/2016, avente ad ogget-
to “ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 e rela-
tivi allegati” 

-  
-  

ENTRATE CASSA 2016 COMPETENZA 
2016 

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018 

Fondo cassa iniziale 3.577.154,41    

Utilizzo avanzo amministrazione 0 251.000,00 0 0 

Fondo pluriennale vincolato 0 481.008,05 0 0 

Titolo I – Entrate correnti 1.718.215,23 1.491.294,61 1.501.705,05 1.501.705,05 

Titolo II – Trasferimenti correnti 27.819,73 24.320,77 17.320,77 17.320,77 

Titolo III – Entrate extratributarie 254.575,71 202.491,63 215.620,00 215.620,00 

Titolo IV – Entrate c/capitale 557.678,41 200.000,00 240.000,00 240.000,00 

Titolo V – Entrate riduz.attiv.finan 0 0 0 0 

Totale entrate finali 2.558.289,08 2.650.115,06 1.9 74.645,82 1.974.645,82 

Titolo VI – Accensione prestiti 0 0 0 0 

Titolo VII – Anticipaz. da tesorie-
re 

0 0 0 0 

Titolo IX  - Partite giro 239.185,30 213.250,00 213.250,00 213.250,00 

Totale titoli 2.797.474,38 2.131.357,01 2.187.895,8 2 2.187.895,82 

TOTALE GENERALE ENTRA-
TE 

6.374.628,79 2.863.365,06 2.187.895,82 2.187.895,82 

-  
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SPESE CASSA 2016 COMPETENZA 
2016 

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018 

Disavanzo amministrazione  0 0 0 

Titolo I – Spese correnti 1.807.391,23 1.705.864,20 1.734.645,82 1.734.645,82 

Titolo II – Spese c/capitale 1.555.754,43 944.250,86 240.000,00 240.000,00 

Titolo III – Spese in-
crem.attiv.finanziarie 

0 0 0 0 

Totale spese finali 3.363.145,66 2.650.115,06 1.974 .645,82 1.974.645,82 

Titolo IV – Rimborso prestiti 0 0 0 0 

Titolo V – Chiusura anticipazioni 
da tesoriere 

0 0 0 0 

Titolo VII  - Partite giro 239.863,00 213.250,00 213.250,00 213.250,00 

Totale titoli 3.603.008,66 2.863.365,06 2.187.895,8 2 2.187.895,82 

TOTALE GENERALE SPESE 3603.008,66 2.863.365,06 2.187.895,82 2.187.895,82 

     

Fondo di cassa finale presun-
to 

2.771.620,13    

 

- DELIBERA DI CONSIGLIO DI MASATE N. 10 del 28/04/2016, avente ad ogget-
to “ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 e rela-
tivi allegati” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRATE CASSA 2016 COMPETENZA 
2016 

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018 

Fondo cassa iniziale 852.614,63    

Utilizzo avanzo amministrazione  242.175,00 0 0 

Fondo pluriennale vincolato  354.264,24 0 0 

Titolo I – Entrate correnti 1.534.636,28 1.281.238,70 1.339.672,27 1.340.162,27 

Titolo II – Trasferimenti correnti 25.262,76 21.763,80 5.627,00 5.627,00 
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Titolo III – Entrate extratributarie 126.223,95 109.820,00 106.370,00 106.370,00 

Titolo IV – Entrate c/capitale 315.166,10 190.000,00 240.000,00 240.000,00 

Titolo V – Entrate riduz.attiv.finan 0 0 0 0 

Totale entrate finali  2.001.289,09 1.602.822,50 1.691.669,27 1.692.159,27 

Titolo VI – Accensione prestiti 0 0 0 0 

Titolo VII – Anticipaz. da tesoriere 0 0 0 0 

Titolo IX  - Partite giro 210.672,05 186.400,00 186.400,00 186.400,00 

Totale titoli  2.211.961,14 1.789.222,50 1.878.069,27 1.878.559,27 

TOTALE GENERALE ENTRATE 3.064.575,77 2.385.661,74 1.878.069,27 1.878.559,27 

 

 

SPESE CASSA 2016 COMPETENZA 
2016 

COMPETENZA 
2017 

COMPETENZA 
2018 

Disavanzo amministrazione  0 0 0 

Titolo I – Spese correnti 1.488.392,61 1.409.359,82 1.442.669,27 1.443.159,27 

Titolo II – Spese c/capitale 1.119.732,32 789.901,92 249.000,00 249.000,00 

Titolo III – Spese in-
crem.attiv.finanziarie 

0 0 0 0 

Totale spese finali  2.608.124,93 2.199.261,74 1.691.669,27 1.692.159,27 

Titolo IV – Rimborso prestiti 0 0 0 0 

Titolo V – Chiusura anticipazioni 
da tesoriere 

0 0 0 0 

Titolo VII  - Partite giro 203.591,58 186.400,00 186.400,00 186.400,00 

Totale titoli  2.811.716,51 2.385.661,74 1.878.069,27 1.878.559,27 

TOTALE GENERALE SPESE 2.811.716,51 2.385.661,74 1.878.069,27 1.878.559,27 

     

Fondo di cassa finale presunto 252.859,26     
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Gli obiettivi assegnati al Settore Servizi Sociali, Demografici, Segre-
teria 
I servizi erogati dall’unità organizzativa 

- Supporto agli organi istituzionali 
- Gestione deliberazioni 
- Gestione determinazioni 
- Tenuta dei regolamenti 
- Attività contrattuale 
- Contenzioso e precontenzioso 
- Archivio e protocollo 
- Notificazioni 
- Celebrazioni istituzionali 
 
- CED e acquisto dotazioni informatiche 
- Manutenzione e gestione reti 
- Sviluppo sistemi informatici innovativi 
 
- Gestione sito web 
- Servizi di comunicazione 
- Attività di valorizzazione del territorio 
 
- Gare e Appalti 
 
- Gestione risorse umane  
- Programmazione e reclutamento del personale 
- Formazione del personale 
- Sistemi di crescita e valutazione professionale 
- Supporto al Nucleo di Valutazione 

 
- Anagrafe 
- Stato Civile 
- Leva 
- Elettorale 
- Statistica 

 
- Inserimento minori in comunità 
- Tutela dei minori 
- Assistenza domiciliare minori, anziani, disabili 
- Ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali anziani e disabili 
- Inserimenti lavorativi diversamente abili e formazione dell'autonomia 
- Assistenza economica nuove povertà 
- Attività di sostegno ad associazioni di volontariato 
- Sportello affitto 
- Sportello lavoro 
- Sportello stranieri 
- Trasporto anziani, minori, disabili 
- Pasti a domicilio anziani e non autosufficienti 
- Gestione alloggi comunali 
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Gli obiettivi strategici intersettoriali 
Definiscono le attività assegnate a tutta la struttura comunale e che coinvolgono tutti i di-
pendenti per il positivo raggiungimento degli indicatori: 

OBIETTIVO COORDINATORE INDICATORI 

Supportare l'attuazione delle norme in merito 
alla Trasparenza e Prevenzione della corru-
zione attraverso la revisione delle procedure 
interne e delle attività di programmazione e 
controllo, revisione PTTI e PTCP  

Sandro Rizzoni Positiva relazione 
RPC a fine anno 

Positiva attestazione 
NV secondo delibere 
ANANC 

Eventi corruttivi: 0 

Documento Unico di Programmazione 2017 – 
2019: progettazione ed emissione documento 
con struttura e correlazione con performance 
di paritetico respiro cronologico 

Rosanna Arrigoni Realizzazione entro:   

 

 

 
Gli obiettivi individuali assegnati al coordinamento del responsabile di Area 
Definiscono le attività assegnate a quella parte della struttura comunale distinta in Settori 

OBIETTIVO 

Anagrafe  - Nuova organizzazione servizio anagrafe, stato civile, elettorale 

Sociale – conclusione vertenze extragiudiziali servizi sociali 

 

Gli obiettivi assegnati al Settore Economico Finanziario, Tributi 
I servizi erogati dall’unità organizzativa 

- Programmazione economico-finanziaria 
- Verifica equilibri di bilancio e patto di stabilità 
- Rendicontazione economico-finanziaria 
- Gestione contabile del bilancio 
- Gestione fiscale dell'ente 
- Rapporti con la tesoreria 
- Recupero crediti 
- Inventario beni mobili e immobili 
- Gestione procedure di finanziamento 
- Acquisto di beni e servizi per il funzionamento generale dell'Ente 
- Cassa economale 
- IUC – IMU TASI TARI 
- Altre entrate 
- Stato economico 
- Gestione previdenziale e assicurativa 
- Gestione fiscale 
- Servizio pulizia 

 

- Ristorazione scolastica 
- Trasporto scolastico 
- Attività integrative ai servizi scolastici 
- Centri estivi 
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- Progetti per il diritto allo studio 
- Fornitura libri di testo 
 
- Gestione asilo nido 
 
- Biblioteca 
- Promozione alla lettura 
- Iniziative culturali 
 
- Sostegno alle associazioni 
- Gestione degli impianti sportivi comunali 
- Gestione degli spazi e strutture comunali 
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Gli obiettivi strategici intersettoriali 
Definiscono le attività assegnate a tutta la struttura comunale e che coinvolgono tutti i di-
pendenti per il positivo raggiungimento degli indicatori: 

OBIETTIVO COORDINATORE 

Supportare l'attuazione delle norme in merito alla Trasparen-
za e Prevenzione della corruzione attraverso la revisione del-
le procedure interne e delle attività di programmazione e con-
trollo, revisione PTTI e PTCP  

Sandro Rizzoni 

Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019: proget-
tazione ed emissione documento con struttura e correlazione 
con performance di paritetico respiro cronologico 

Rosanna Arrigoni 

 
Gli obiettivi individuali assegnati al coordinamento del responsabile di Area 

OBIETTIVO 

Tributi  - Riorganizzazione Ufficio tributi nella gestione della IUC  

Ragioneria  - Nuova contabilità attivazione del servizio informatizzato per pagamenti ed incassi per 
i tre enti 

Ragioneria – Monitoraggio saldo finanza pubblica 

Cultura  - Piano attività eventi culturali 

 

Gli obiettivi assegnati al Settore Ambiente e Territorio  
I servizi erogati dall’unità organizzativa      

- Programmazione manutenzione ordinaria strade 
- Manutenzione straordinaria e nuove opere strade 
- Manutenzione ordinaria edifici scolastici 
- Manutenzione straordinaria e nuove opere edifici scolastici 
- Manutenzione ordinaria asilo nido ed altri edifici per attività sociali 
- Manutenzione straordinaria e nuove opere asilo nido ed altri edifici per attività sociali 
- Manutenzione ordinaria impianti sportivi e ricreativi 
- Manutenzione straordinaria e nuove opere impianti sportivi e ricreativi 
- Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare 
- Manutenzione straordinaria e nuove opere patrimonio immobiliare 
- Manutenzione ordinaria municipio ed altri edifici comunali 
- Manutenzione straordinaria e nuove opere municipali ed altre edifici comunali 
- Manutenzione ordinaria cimitero 
- Manutenzione straordinaria e nuove opere cimitero 
- Gestione reti tecnologiche 
- Manutenzione ordinaria parchi e giardini 
- Manutenzione straordinaria e nuove opere parchi e giardini 
- Manutenzione parco macchine 
- Nuovi acquisti parco macchine 
- Manutenzione attrezzature di lavoro 
- Nuovi acquisti attrezzature di lavoro 
- Manutenzione, gestione, implementazione CED 
- Manutenzione e nuovi acquisti software 
- Manutenzione e nuovi acquisti arredi e attrezzature per gli uffici  
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- Manutenzione e nuovi acquisti arredi e attrezzature per scuole e altri immobili comunali 
- Gestione cimitero (loculi, tombe, ossari, funerali) 
- Manifestazioni 
- Illuminazione pubblica 
- Sgombero neve 
- Manomissione suolo pubblico 
- Impianti tecnologici edifici pubblici 
- Ascensori 
- Arredo urbano 
- Gestione alloggi comunali 
- Manutenzione straordinaria alloggi comunali affidati in locazione 

 
- Gestione reti tecnologiche (ambito PUGS) 
- Raccolta trasporto e smaltimento RSU rifiuti indifferenziati 
- Tutela dell'ambiente e interventi di bonifica 
- Promozione e sensibilizzazione ambientale 
- Eco centro 
- Inquinamento acustico 
- Gestione emergenze ambientali e territoriali - Comunicazioni con RASDA 
- Interventi sulle reti idriche del reticolo primario con contributi regionali 
- Interventi sul reticolo idrico minore 
- Manomissione suolo pubblico (ambito PUGS) 
- Attività produttive 
- Toponomastica 
- Numeri civici 
- Pianificazione urbanistica 
- Attuazione piani urbanistici 
- Edilizia privata 
- Acquisti e alienazione immobili 
- Servizio informativo territoriale 
- Opere di urbanistica primaria e secondaria in urbanistica convenzionata 
- Idoneità alloggiativa 
 
- Procedimenti dello sportello unico 
- Autorizzazioni amministrative 
- Regolamentazione delle attività commerciali 
- Fiere e mercati 

 
Gli obiettivi strategici intersettoriali 
Definiscono le attività assegnate a tutta la struttura comunale e che coinvolgono tutti i di-
pendenti per il positivo raggiungimento degli indicatori: 

OBIETTIVO COORDINATORE 

Supportare l'attuazione delle norme in merito alla Trasparen-
za e Prevenzione della corruzione attraverso la revisione del-
le procedure interne e delle attività di programmazione e con-
trollo, revisione PTTI e PTCP  

Sandro Rizzoni 

Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019: proget-
tazione ed emissione documento con struttura e correlazione 
con performance di paritetico respiro cronologico 

Rosanna Arrigoni 
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Gli obiettivi individuali assegnati al coordinamento del responsabile di Area 
Definiscono le attività assegnate a quella parte della struttura comunale distinta in Settori 

OBIETTIVO 

Ambiente -  

Gli obiettivi assegnati al Settore Polizia Locale 
I servizi erogati dall’unità organizzativa 

- Prevenzione  e repressione degli illeciti 
- polizia commerciale 
- polizia, vigilanza e sicurezza stradale 
- procedimenti sanzionatori 
- educazione stradale 
- segnaletica orizzontale e verticale 
- trasporti pubblici 
- protezione  civile 
- cessioni fabbricati e ospitalità 

 

Gli obiettivi strategici intersettoriali 
Definiscono le attività assegnate a tutta la struttura comunale e che coinvolgono tutti i di-
pendenti per il positivo raggiungimento degli indicatori: 

OBIETTIVO COORDINATORE 

Supportare l'attuazione delle norme in merito alla Trasparen-
za e Prevenzione della corruzione attraverso la revisione del-
le procedure interne e delle attività di programmazione e con-
trollo, revisione PTTI e PTCP  

Sandro Rizzoni 

Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019: proget-
tazione ed emissione documento con struttura e correlazione 
con performance di paritetico respiro cronologico 

Rosanna Arrigoni 

 
Gli obiettivi individuali assegnati al coordinamento del responsabile di Area 
Definiscono le attività assegnate a quella parte della struttura comunale distinta in Settori 

OBIETTIVO 

Polizia – Implementazione servizi di sicurezza e sistemi integrati di sicurezza  

 

 


