DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73 DEL 03/07/2019
OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE
L’anno 2019, addì 03 del mese di luglio alle ore 14:55, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede
Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Presente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•

l’art. 48, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
gli art. 10 e 14 del d.lgs. 27/10/2009, n. 150, così come modificato dal d.lgs. 25/05/2017, n. 74;

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio comunale 25/03/2019, n. 18, efficace ai sensi di legge con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi
2019, 2020 e 2021;
• la deliberazione della Giunta comunale 27/03/2019 n. 33, efficace ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020, 2021;
• la deliberazione della Giunta comunale 02/03/2018, n. 35, efficace ai sensi di legge a oggetto:
“Nuovo sistema di valutazione e misurazione della Performance. Approvazione”;
• la deliberazione della Giunta comunale 20/12/2016, n. 169, efficace ai sensi di legge, a oggetto
“Approvazione nuovo regolamento di organizzazione e gestione del personale” e s.m.i.;
• la deliberazione della Giunta comunale 05/02/2018, n. 7, efficace ai sensi di legge, a oggetto “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 20182019 e 2020. Approvazione” e la deliberazione della Giunta comunale 11/04/2018, n. 55, efficace ai
sensi di legge, a oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per
la trasparenza e l’integrità 2018 – 2019 – 2020. Rimodulazione. Piano della Performance 2018.
Precisazioni”;
• la deliberazione della Giunta comunale 15/02/2017, n. 21, efficace ai sensi di legge, a oggetto
“Approvazione piano triennale delle azioni positive 2017/2019”;
• la deliberazione della Giunta comunale 21/03/2018, n. 44, efficace ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018, 2019, 2020 nonché il Piano integrato della
Performance – Obiettivi 2018;
• la deliberazione del Consiglio comunale 17/04/2019, n. 20, efficace ai sensi di legge, di
approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018;
• la Relazione sulla Performance per l’anno 2018, allegata alla presente deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale sub A);
• il verbale del Nucleo di Valutazione della Performance in data 02/07/2019, acquisito al protocollo
comunale 03/07/2019, n. 44361, agli atti dell’Amministrazione, relativo alla validazione della
Relazione sulla performance dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27/10/2009, n. 150,
così come modificato dal d.lgs. 25/05/2017, n.74 e del Nuovo Sistema di Valutazione e Misurazione
della Performance attualmente in vigore;
Premesso che:
• con deliberazione di Giunta comunale 21/03/2018, n. 44, efficace ai sensi di legge, è stato approvato
il Piano integrato della Performance – Obiettivi 2018, i quali sono stati successivamente affidati ai
Dirigenti ai fini della loro messa in esercizio;
• con verbale 02/07/2019, acquisito al protocollo comunale 03/07/2019, n. 44361, agli atti
dell’Amministrazione, il Nucleo di Valutazione della Performance ha validato la Relazione sulla
Performance dell’esercizio 2018, con ciò certificando la correttezza del processo di consuntivazione
degli obiettivi di performance individuale e organizzativa nei termini indicati dall’art. 10, comma 1,
lett. b) del d.lgs. 27/10/2009, n. 150, così come modificato dal d.lgs. 25/05/2017, n. 74 e nei termini
indicati dal Paragrafo “Relazione finale sulla performance” di cui al nuovo Sistema di Valutazione e
Misurazione della Performance attualmente in vigore garantendo, in questo modo, il rispetto
sostanziale dei contenuti della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio per la
valutazione della Performance 29/03/2018, n. 11434295;
Considerato che:
• a conclusione del ciclo della performance dell’esercizio 2018 nulla osta all’approvazione della
relativa Relazione, essa essendo stata validata dal Nucleo di Valutazione della Performance;
• gli obiettivi affidati ai Dirigenti sono stati consuntivati e validati totalizzando una percentuale di
realizzazione pari al 96,04% per gli obiettivi individuali, del 94,86% per gli obiettivi di sistema –
processi e del 98,67% per la Performance organizzativa – Prevenzione della corruzione,
trasparenza e esito dei controlli interni;
• le risultanze economiche della gestione si evincono dal rendiconto dell’esercizio 2018, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale 17/04/2019, n. 20, efficace ai sensi di legge;
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•

una volta approvata la Relazione sulla Performance dell’esercizio 2018 potrà essere dato corso alla
sua immediata pubblicazione, talché il servizio personale potrà adottare gli atti conseguenziali,
anche con specifico riferimento alla messa in liquidazione delle spettanze dei dipendenti del
Comune di Gallarate per l’anno 2018;

Ritenuto:
• di approvare la Relazione sulla Performance per l’anno 2018, nei modi e nei termini di cui all’accluso
allegato che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale sub A), anche sulla
scorta della sua validazione da parte del Nucleo di Valutazione della Performance resa col verbale
02/07/2019, acquisito al protocollo comunale 03/07/2019, n. 44361;
• di rimandare ai contenuti della deliberazione del Consiglio comunale 17/04/2019, n. 20, efficace ai
sensi di legge, per la dimostrazione dei contenuti della gestione riferita all’esercizio finanziario 2018;
• di mandare al Responsabile della Trasparenza per la sua immediata pubblicazione nel sito web del
Comune, Sezione Amministrazione trasparente per garantire il rispetto di quanto indicato dall’art. 10,
comma 1, lett. b) del d.lgs. 27/10/2009, n. 150, così come modificato dal d.lgs. 25/05/2017, n. 74,
preso atto della validazione effettuata dal Nucleo di Valutazione della Performance con verbale
02/07/2019, acquisito al protocollo comunale 03/07/2019, n. 44361;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti
dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:
• Segretario Generale;
• Responsabile del Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere del Segretario Generale ai sensi dell’art. 6,
comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1.

di approvare la Relazione sulla Performance per l’anno 2018, nei modi e nei termini di cui all’accluso
allegato che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale sub A), anche sulla
scorta della sua validazione da parte del Nucleo di Valutazione della Performance resa col verbale
02/07/2019, acquisito al protocollo comunale 03/07/2019, n. 44361;

2.

di rimandare ai contenuti della deliberazione del Consiglio comunale 17/04/2019, n. 20, efficace ai
sensi di legge, per la dimostrazione dei contenuti della gestione riferita all’esercizio finanziario 2018;

3.

di mandare al Responsabile della Trasparenza per la sua immediata pubblicazione nel sito web del
Comune, Sezione Amministrazione trasparente per garantire il rispetto di quanto indicato dall’art. 10,
comma 1, lett. b) del d.lgs. 27/10/2009, n. 150, così come modificato dal d.lgs. 25/05/2017, n. 74, preso
atto della validazione effettuata dal Nucleo di Valutazione della Performance con verbale 02/07/2019,
acquisito al protocollo comunale 03/07/2019, n. 44361;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per portare a completamento di adempimenti conseguenziali
che da essa derivano.
Allegati - 1
A) Relazione sulla Performance per l’anno 2018
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA
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IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

Comune di Gallarate

Relazione sulla Performance 2018
A cura dell’Unità di Staff del Segretario Generale

1
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PREMESSA
Il presente documento rappresenta la Relazione sulla Performance redatta ai sensi dell’art.
10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 e del successivo D.lgs. 25/05/2017, n.
74. Esso evidenzia i risultati a consuntivo degli obiettivi trasversali di Performance
organizzativa comuni a tutti i Dirigenti e quelli di Performance individuale raggiunti da
ciascun C.d.R. del Comune di Gallarate per l’anno 2018. Esso, altresì, tiene conto dei
comportamenti organizzativi del personale indicati per singole tipologie.
Il Piano Integrato della Performance (P.I.P.) – Obiettivi 2018 e Comportamenti Organizzativi
è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 21/03/2018, n. 44, efficace ai sensi
di legge, a oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2019/2020. Piano Integrato
della Performance (P.I.P.) – Obiettivi 2018 e comportamenti organizzativi. Assegnazione.
Approvazione”.
La deliberazione sopra citata, più nello specifico, approvava il Piano Esecutivo di Gestione
del Comune di Gallarate in coerenza con il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2018/2019/2020 così composto da due parti autonome ma fra loro funzionalmente
interconnesse:


documentazione tecnico-contabile che evidenzia le risorse finanziarie di entrata e di
spesa assegnate a ciascun Dirigente di Settore per gli esercizi finanziari 2018-2020;



piano generale degli obiettivi di Performance organizzativa e di Performance
individuale assegnati (Piano Integrato della Performance) a ciascun Dirigente, con
l’avvertenza che, come indicato nella nota di accompagnamento del verbale di
validazione del Nucleo di Valutazione della Performance N. 4 del 19/03/2018, gli
indicatori di prodotto SI/NO devono intendersi riferiti alla realizzazione del prodotto
atteso nel tempo predeterminato previsto per la sua attuazione ed esecuzione.

La deliberazione sopra richiamata prevedeva anche che, ai fini della realizzazione del
Sistema Integrato della Performance di cui alla Deliberazione dell’A.N.A.C. 03/08/2016, n.
831, agli obiettivi trasversali di Performance organizzativa comuni a tutti i Dirigenti venisse
riservata un’incidenza del 5% del totale così ripartita:


3% - obiettivi indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;



1% - obiettivi indicati nel Piano Triennale della Trasparenza;



1% - esito del controllo successivo di regolarità amministrativa.

In questa sede, si procede alla consuntivazione per ciascuno degli obiettivi contenuti nel
Piano della Performance, delle risultanze conseguite al 31/12/2018, all’esito delle verifiche
conclusive effettuate dal Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.), nell’esercizio
delle sue attribuzioni istituzionali.
Complessivamente, nello scorso anno 2018, l’Ente ha realizzato un grado di raggiungimento
degli obiettivi individuali pari al 96,04%, del 94,86% per gli obiettivi di sistema – processi e
del 98,67% per la Performance organizzativa – Prevenzione della corruzione, trasparenza
e esito dei controlli interni.
La relazione inoltre evidenzia anche il livello dell’attuazione degli obiettivi di miglioramento
dei servizi previsti dall’ex art. 15, comma 5 del c.c.n.l. 01/04/1999 e dall’art. 67, comma 3
lett. i) e comma 5, lett. b) del c.c.n.l. 21/05/2018.
5
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Come da indicazioni di cui alla Deliberazione 02/02/2012, n. 5 della Commissione per la
Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, nel presente
documento vengono descritte le caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche
della Città (contesto esterno di riferimento, o, più propriamente, l’ambiente), nonché il
contesto interno di riferimento in termini di Amministrazione, Personale, Pari Opportunità e
Azioni Positive, i quali tutti declinano e innervano gli assetti più propriamente organizzativi
dell’Amministrazione comunale intesa come apparato.
Seguono poi i capitoli dedicati al capillare monitoraggio degli obiettivi di Performance
organizzativa e di quelli di Performance individuale per ciascun C.d.R. e la trattazione dei
risultati raggiunti in termini di Performance per gli obiettivi trasversali comuni a tutti i Dirigenti
nel seguente ordine che è quello enunciato nella deliberazione di Giunta Comunale
21/03/2018, n. 44 efficace ai sensi di Legge e a oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2018/2019/2020. Piano Integrato della Performance (P.I.P.) – Obiettivi 2018 e
comportamenti organizzativi. Assegnazione. Approvazione”, più volte sopra citata:


Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;



Piano Triennale della Trasparenza;



Controllo successivo di regolarità amministrativa;

Al termine della relazione un capitolo apposito è dedicato al tema della Valutazione della
Performance individuale ed ai relativi risultati per l’anno 2018 distinti per Dirigenti, Titolari di
Posizioni Organizzative e Personale appartenente alle Categorie A, B, C e D, con la
precisazione che tutte le valutazioni sono state condotte utilizzando il nuovo sistema di
valutazione e misurazione della Performance approvato con la Deliberazione di Giunta
Comunale 02/03/2018, n. 35, efficace ai sensi di legge, a oggetto “Nuovo sistema di
valutazione e misurazione della Performance. Approvazione” in vigore dall’anno 2018.
Anche per l’anno 2018 poi, come da prassi comune e consolidata, per ragioni di economia
espositiva si rimanda ai documenti di rendicontazione finanziaria per la descrizione analitica
dei risultati economico-finanziari e dei programmi dell’Amministrazione Comunale
conseguiti nell’anno 2018.
La presente Relazione, infine, è integrata da un’apposita appendice che riporta, con dati in
forma aggregata, gli esiti della valutazione della Performance 2018 individuale del personale
in servizio in funzione dei relativi generatori (obiettivi e comportamenti).
Le risultanze della presente relazione presentano un livello di raggiungimento dei risultati
prefissati dall’Amministrazione decisamente soddisfacente e denotano una sostanziale
omogeneità e compattezza dell’apparato burocratico nell’espletamento di tutte le proprie
precipue funzioni volte al raggiungimento dei risultati strategici programmati.
Il Piano per la Performance 2018 è stato perseguito e attuato secondo i dettami
predeterminati e formalizzati con l’approvazione della deliberazione di Giunta Comunale
21/03/2018, n. 44, efficace ai sensi di legge, e a oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2018/2019/2020. Piano Integrato della Performance (P.I.P.) – Obiettivi 2018 e
comportamenti organizzativi. Assegnazione. Approvazione”. Di conseguenza, esso
costituisce il perimetro entro cui è avvenuta la consuntivazione della performance dei titolari
dei centri di responsabilità assegnatari di obiettivi individuali e trasversali di organizzazione.
La presente Relazione sulla Performance 2018, una volta validata dall’N.V.P e approvata
6
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dalla Giunta Comunale, sarà pubblicata nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente del sito della Città di Gallarate.
Gallarate, 02 luglio 2019

7
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IL CONTESTO ESTERNO
POPOLAZIONE
La popolazione residente a Gallarate nel 2018 era composta così come da tabelle seguenti
che riportano anche i saldi naturali tra nati e morti, la suddivisione tra maschi e femmine e
altri dati di interesse al fine di meglio descrivere il contesto esterno, evidenziando fin d’ora
un saldo negativo di 86 unità fra 53.425 soggetti al 01/01/2018 e 53.339 al 31/12/2018.
Maschi

Femmine

Tot

26034

27391

53425

nati

201

220

421

morti

247

316

563

saldo naturale

-46

-96

-142

iscritti

1040

987

2027

cancellati

1105

866

1971

saldo migratorio

-65

121

56

saldo totale popolazione

-111

25

-86

25923

27416

53339

34

37

71

popolazione al 01/01/2018

popolazione al 31/12/2018
senza fissa dimora
Fonte : Ufficio Anagrafe comunale

Bilancio della popolazione suddivisa tra maschi e femmine
senza fissa dimora
saldo totale popolazione
saldo migratorio
cancellati
iscritti
saldo naturale
morti
nati
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0
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Fonte istat
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Distribuzione della popolazione per fasce di età e sesso
2.500
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0

Maschi

Femmine

Fonte istat

Fonte istat
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I successivi grafici evidenziano per l’anno 2018 la distribuzione della popolazione per stato
civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

Fonte istat

Popolazione residente per stato civile
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
celibi

nubili

coniugati
2018

coniugate
2017

divorziati
2016

divorziate

vedovi

vedove

2015

Fonte: http://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it/100642popolazione-residente-stato-civile-al-11-comunale
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Popolazione scolastica
Il grafico successivo contempla la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 nelle
scuole di Gallarate con colori diversi per i diversi cicli scolastici (asilo nido, scuola
dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).
A Gallarate sono presenti n.4 asili nido comunali, n. 10 scuole dell’infanzia pubbliche, n.10
scuole primarie pubbliche e n. 4 scuole secondarie di primo grado pubbliche.

Fonte istat

Distribuzione della popolazione per età scolastica
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Popolazione straniera
Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora
abituale in Italia. Gli stranieri residenti a Gallarate al 1° gennaio 2018 erano 8.376, il 15,7%
della popolazione residente.

I grafici sottostanti riportano l’andamento del numero di residenti stranieri nel corso degli
anni e il bilancio demografico relativo all’anno 2018.

Fonte istat

Variazioni della popolazione residente complessiva e straniera
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Fonte : Ufficio Anagrafe comunale

Le comunità straniere più numerose si confermano essere quelle provenienti dal Pakistan
(13,6%) e dall'Albania (13,2%), seguite da quelle dalla Romania (9,2 %), Marocco (8,4%)
e dal Bangladesh (8,3%).

Fonte istat

Comunità più numerose

Pakistan

Albania

Romania

Marocco

Bangladesh

Rep. Pop. Cinese

Ucraina

Ecuador

Senegal

Perù

Fonte Ufficio Anagrafe comunale
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Di seguito la visualizzazione per genere e fasce di età, sempre riferite alla popolazione
straniera a Gallarate nell’anno 2018:

Comunità più numerose: suddivisione per genere
Pakistan
Albania
Romania
Marocco
Bangladesh
Rep. Pop. Cinese
Ecuador
Ucraina
Senegal
Perù
0

100
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400

500

600

700

femmine

Fonte Ufficio Anagrafe comunale
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TERRITORIO ED ECONOMIA A GALLARATE
Gallarate è un comune del Basso Varesotto sito nell'Area metropolitana di Milano, a 5 km
di distanza dall'aeroporto di Malpensa ed è la terza città più grande e popolosa della
provincia di Varese.
La sua superficie è di 20,98 km², con una densità di 2.546,16 ab./km²
Il territorio è prevalentemente pianeggiante, ad eccezione della parte settentrionale della
città, in cui sono presenti le colline dei rioni di Crenna e dei Ronchi.
Il comune è attraversato dal torrente Arno, soprannominato Arnetta dagli abitanti della zona
e dall'affluente Sorgiorile; all'estremità sud-est del territorio è lambito dal torrente Rile.
Gallarate è inoltre uno dei Comuni del Parco Lombardo della Valle del Ticino, il più antico
Parco Regionale d’Italia.
Posta lungo l'asse della Strada statale 33 del Sempione per un totale di 5 km, Gallarate è
attraversata da 7 km di autostrade e possiede l'omonima uscita lungo l'Autostrada A8
(Autostrada dei Laghi) e quella sul raccordo A8-A26 (Gallarate-Gattico).
Le strade comunali misurano nel totale 167 km.
La stazione di Gallarate, posta lungo l’asse ferroviario del Sempione, funge da località di
diramazione di varie linee. Tale impianto è servito dai treni regionali di Trenord, nell'ambito
di un contratto di servizio stipulato dalla compagnia ferroviaria con la Regione Lombardia e
da treni a lunga percorrenza.
Di seguito i grafici che riproducono e descrivono i principali dati relativi alle attività ricettive,
commerciali, artigianali e imprenditoriali della Città.

Attività commerciali
Rispetto al 2017 nell’anno 2018 si è incrementato il numero degli esercizi di vicinato per
ogni tipologia (alimentari, non alimentari e misti) mentre è rimasto sostanzialmente stabile
quello delle medie strutture di vendita e della grande distribuzione.
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http://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it/opendata/Commercio_al_dettaglio__Esercizi_di_vicinato__Al_30_06____Comunale
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http://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it/100510comunicommercio-al-dettaglio-medie-strutture-di-vendita-comunale
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IL CONTESTO INTERNO
L’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Gallarate esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri
uffici, sia attraverso la partecipazione a consorzi, società e altre organizzazioni strumentali
secondo scelte improntate a criteri di efficacia ed efficienza.
La consiliatura attuale è in forza dall’anno 2016 e le sue Linee di Mandato sono approdate
in Consiglio Comunale in data 24/10/2016 e approvate con la deliberazione n. 67 1, efficace
ai sensi di legge.
Dall’anno 2017 l’Amministrazione ha inciso in maniera significativa sulle scelte sia
strategiche che individuali e alla data odierna la Giunta Comunale del Comune di Gallarate
risulta così composta:
 Sindaco Andrea Cassani con riserva, dalla data del 05/06/2019, nelle materie:
Attuazione del Programma, Rapporti Istituzionali, Personale, Partecipate e Controllo
Analogo, Urbanistica, Edilizia, ogni altra materia non espressamente nominata e
menzionata;
 Vice Sindaco Francesca Caruso con delega, dalla data del 05/06/2019, nelle
materie: Sicurezza e Polizia Locale;
 Assessore Stefania Cribioli con delega, dalla data del 05/06/2019, nelle materie:
Servizi Sociali, Famiglia, Piani di Zona;
 Assessore Claudia Mazzetti con delega, dalla data del 05/06/2019, nelle materie:
Attività Produttive, Commercio e Attrattività Territoriale, Musei, Sport e Consulte
rionali;
 Assessore Massimo Giuseppe Palazzi con delega, dalla data del 05/06/2019,
nelle materie: Cultura, Biblioteca, Teatri, Servizi Educativi e Istituto Musicale di Studi
Superiori G. Puccini;
 Assessore Sandro Rech con delega, dalla data del 05/06/2019, nelle materie:
Lavori Pubblici, Verde, Cimiteri, Arredo Urbano, Decoro Urbano, Ambiente,
Valorizzazione Patrimonio Immobiliare, Valorizzazione degli Impianti Sportivi,
Viabilità, Ufficio Tecnico del Traffico, Fognature e Sicurezza sul Lavoro;
 Assessore Stefano Robiati con delega, dalla data del 05/06/2019 nelle materie:
Bilancio, Tributi, Economato e Innovazione Tecnologica;
 Assessore Andrea Zibetti con delega, dalla data del 05/06/2019 nelle materie:
Servizi Demografici, Urp, Semplificazione, Statistica, Protezione Civile, Bandi e
Fundraising, Informalavoro e Politiche Giovanili
Alla data del 31/12/2018 erano nominati i seguenti Assessori successivamente dimessisi:
 Vice Sindaco Moreno Carù, nominato l’08/07/2016, con delega nelle materie:
Bilancio, Tributi, Economato, Innovazione Tecnologica, Partecipate e Controllo
Analogo (dimessosi a far data dal 03/06/2019, con dimissioni successivamente
accettate dal Sindaco);
Deliberazione di Consiglio comunale 24/10/2017, n.67, efficace ai sensi di legge, “Linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Approvazione”.
1
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 Assessore Paolo Bonicalzi, nominato l’08/07/2016, con successiva revisione delle
deleghe in data 14/04/2017 per le seguenti materie: Servizi Sociali, Famiglia, Piani
di Zona, Urp e Informalavoro (dimessosi a far data dal 05/06/2019, con dimissioni
successivamente accettate dal Sindaco);
 Assessore Isabella Peroni, nominata l’08/07/2016, con delega nelle materie: Cultura,
Biblioteca, Musei, Teatri, Servizi Educativi e Informagiovani, Istituto Musicale di
Studi Superiori G. Puccini (dimessasi a far data dal 03/06/2019, con dimissioni
successivamente accettate dal Sindaco);
 Assessore Alessandro Petrone, nominato il 21/09/2017 con delega nelle materie
Urbanistica e Ambiente (l’incarico di Assessore e la relativa delega sono stati
revocati con Decreto del Sindaco in data 07/05/2019, trasmesso al Prefetto di
Varese).

PERSONALE

Con decreti sindacali in data 23/12/2016, il Sindaco ha conferito le titolarità degli incarichi
dirigenziali ai Dirigenti in organico a far data dal 01/01/2017 per quattro anni, fatti salvi i
minori termini operativi in relazione ai pensionamenti 2.
Già nell’anno 2016 il Comune di Gallarate aveva avviato un’intensa attività di revisione della
propria struttura organizzativa e del personale, preordinata alla semplificazione dei relativi
assetti, la quale ha consolidato il suo primo esito con le deliberazioni di Giunta Comunale
20/12/2016, n.169 “Approvazione nuovo regolamento di organizzazione e gestione del
personale” e, pari data, n.170 “Macrostruttura del Comune di Gallarate, Organigramma e
funzionigramma. Approvazione”, entrambe efficaci ai sensi di legge.
Nell’anno 2018, con propria deliberazione di Giunta comunale 15/02/2018, n. 24 a oggetto
“Macrostruttura del Comune di Gallarate. Modificazione”, efficace ai sensi di legge,
l’Amministrazione ha proceduto ad un ulteriore riassetto.
Alla data del 31/12/2018 la struttura organizzativa del Comune di Gallarate era così
articolata:

2

I decreti sindacali in argomento sono i seguenti:
 27/02/2018, n.14239, dott. Pietro La Placa, Settore 1 Affari Generali, Personale, Contratti U.R.P. e Demografici;
 27/02/2018, n. 14223, dott. Michele Colombo, Settore 2 Finanziario, Tributi, Servizi alla Persona e Sistema
informatico comunale;
 23/12/2016, n. 78315, ing. Arcangelo Altieri, Settore 3 Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, Espropri e
Cimiteri;
 23/12/2016, n. 78320, arch. Marta Cundari, Settore 4 Urbanistica, Edilizia, Commercio e Artigianato;
 27/02/2018, n.14228, dott.ssa Manuela Solinas, Settore 5 Scuola, Cultura, Sport e Tempo libero;
 23/12/2016, n.78325, com. Antonio Lotito, Settore 6 Polizia Locale e Protezione Civile;
 27/02/2018, n.14220, dott.ssa Ornella Maria Magnoni, Settore 7 Fundraising e Progetti di finanziamento esterno.
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Funzionigramma generale di Ente
Segretario generale
Programma di governo e pianificazione strategica;
Coordinamento generale dell’Ente e dei relativi Dirigenti;
Macro organizzazione, Atti generali di organizzazione e Sistemi di performance
management;
Controllo atti e legalità;
Prevenzione della corruzione;
Funzioni attribuite dall’art. 6 del Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi

Funzionigramma per centri di responsabilità
Settore 1 – Affari Generali, Personale, Contratti, U.R.P. e Demografici
Organi istituzionali;
Partecipazione e decentramento;
Pari opportunità;
Segreteria generale;
Trasparenza;
Albo pretorio e Protocollo;
Archivio comunale;
Notificazioni e Messi comunali;
Reception, uscerato e centralino;
Segreteria Sindaco;
Comunicazione istituzionale e Ufficio Stampa;
Risorse umane e personale;
Retribuzione e previdenza;
Coordinamento sicurezza luoghi di lavoro;
Relazioni sindacali;
Formazione;
Tutela legale;
Elettorale;
Stato Civile;
19
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Leva;
Anagrafe - A.I.R.E. – A.N.P.R.;
Ufficio per le Relazioni col Pubblico;
Statistica;
Contratti e Procedure negoziali;
Assicurazioni e Servizi assicurativi
Settore 2 – Finanziario, Tributi, Servizi alla persona e Sistema informatico comunale
Programmazione, Bilancio e Contabilità;
Politiche finanziarie, tributarie, tariffarie e vincoli di bilancio;
Gestione dell’indebitamento;
Recupero crediti;
Adempimenti fiscali;
Controlli economico-finanziari e di gestione;
Politiche fiscali;
Gestione dei tributi comunali;
Contenzioso tributario;
Provveditorato;
Acquisti economali;
Sistemi informativi e documentali dell’ente;
Reti trasmissione dati di pertinenza degli edifici comunali;
Sito istituzionale, Reti e Sistemi informatici;
Privacy;
Società partecipate e Aziende speciali;
Organismi comunque partecipati;
Rapporti con gli organismi partecipati;
Tutela minori;
Disagio socio-economico-familiare;
Maltrattamenti e abusi;
Penale minorile;
Separazioni conflittuali;
Relazioni con altri enti, servizi e Piani di zona;
Inserimenti in centri diurni ed RSA;
Inserimenti lavorativi per utenti disabili;
20
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Amministrazioni di sostegno;
Segretariato sociale;
Inserimenti lavorativi;
Emergenza abitativa e disagio socio economico;
Problematiche psichiatriche e/o di dipendenza;
Conflitti familiari;
Politiche della casa, gestione housing sociale e azioni di sostegno abitativo;
Informalavoro;
Servizi a domanda individuale
Settore 3 – Lavori pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Cimiteri
Ciclo delle Opere Pubbliche (studi di fattibilità, progettazioni, realizzazioni e collaudi);
Pubblica illuminazione;
Fognatura comunale;
Strade comunali;
Ambiente ed igiene ambientale;
Ecologia;
Verde pubblico;
Educazione ambientale;
Suolo pubblico e servizi a rete;
Edilizia cimiteriale;
Manutenzioni ordinarie e straordinarie;
Beni demaniali e patrimoniali;
Approvvigionamenti e patrimonio immobiliare comunale;
Alienazioni e valorizzazione immobiliare;
Forniture utenze (gas, elettricità…) e telefonia;
Sicurezza sui cantieri;
Mobilità, trasporti e segnaletica stradale;
Servizio idrico integrato;
Sanità;
Polizia mortuaria;
Concessioni cimiteriali
21
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Settore 4 – Urbanistica, Edilizia, Espropri, Commercio e Artigianato
Pianificazione e programmazione urbanistica generale;
Pianificazione urbanistica attuativa;
Valorizzazione del paesaggio;
Edilizia ed edilizia residenziale convenzionata;
Zonizzazione acustica;
Sportello unico per l’edilizia;
Edilizia convenzionata, residenziale pubblica ed economico-popolare;
Abusivismo edilizio;
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.);
Commercio in sede fissa, su aree pubbliche ed in forma itinerante;
Pubblici esercizi e attività di somministrazione;
Artigianato e attività artigianali;
Polizia Amministrativa;
Veterinaria e tutela zoofila;
Espropriazioni e acquisizione aree
Settore 5 – Scuola, Cultura, Sport e tempo libero
Pubblica istruzione
Servizi per la prima infanzia e Asilo nido comunale;
Refezione scolastica;
Altri Servizi a domanda individuale (pre-post, prolungamento orario, trasporto);
Piano del Diritto allo Studio;
Logistica scolastica;
Organizzazione eventi e rassegne culturali;
Associazionismo territoriale;
Progetti, convenzioni, bandi, collaborazioni con soggetti istituzionali e del settore privato;
Biblioteca e Sistema Interbibliotecario;
Scuola Civica di Musica;
Teatri e offerta culturale;
Gestione richieste spazi associativi della struttura;
Servizi sportivi e dote sport;
Convenzioni impianti sportivi comunali;
Attività motoria nelle scuole;
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Tempo libero;
Organizzazione di eventi
Settore 6 – Polizia locale e Protezione civile
Sicurezza pubblica e urbana;
Videosorveglianza;
Polizia annonaria, commerciale, ambientale ed edilizia;
Polizia giudiziaria;
Decoro urbano;
Accertamenti anagrafici, cessione fabbricati;
Regolazione e disciplina del traffico e della viabilità e trasporti eccezionali;
Infortunistica stradale;
Pronto intervento;
Trattamenti sanitari obbligatori e Assistenza sanitaria obbligatoria;
Oggetti smarriti;
Spazi e aree pubbliche e autorizzazioni al relativo utilizzo;
Sanzioni e Contenzioso sanzionatorio;
Concessioni e spazi pubblicitari;
Sicurezza stradale;
Pronto intervento;
Azioni di protezione civile;
Piano comunale di emergenza;
Coordinamento con Gruppi di volontariato
Settore 7 – Fundraising e Progetti di finanziamento esterno
Ricerca, Sviluppo e Implementazione delle fonti di finanziamento europee;
Ricerca, Sviluppo e Implementazione delle fonti di finanziamento statali e regionali e di altri
soggetti pubblici o privati;
Elaborazione e Sviluppo di progetti di finanziamento o cofinanziamento;
Supporto tecnico-operativo ai Settori nell’elaborazione di progettualità di finanziamento o
cofinanziamento;
Sponsorizzazioni;
Predisposizione di studi e ricerche a disposizione dell’Amministrazione
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PARI OPPORTUNITÀ E AZIONI POSITIVE
Il tema del divieto di discriminazione nonché delle pari opportunità di genere ha costituito
uno dei cardini fondamentali per la costruzione del Regolamento di Organizzazione e
gestione del Personale del Comune di Gallarate.
Approvato con deliberazione della Giunta comunale 20/12/2016, n. 169, efficace ai sensi di
legge, il Regolamento 3 così, infatti, prevede all’articolo 21, comma 6: “Sono garantite parità
e opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul luogo di
lavoro”.
Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale 15/02/2017, n. 21, efficace ai sensi
di legge 4, l’Amministrazione comunale aveva approvato il Piano triennale delle azioni
positive 2017-2019, dichiarando espressamente quale scopo primario nonché
predominante dell’Ente che “Il Comune, consapevole dell’importanza che siano attuate in
maniera concreta ed adeguata le norme concernenti le pari opportunità, intende
perfezionare la propria azione tendente al perseguimento del diritto di uomini e donne ad un
uguale trattamento sul posto di lavoro, anche al fine di:


migliorare, nel rispetto della normativa e dei contratti vigenti, i rapporti con l’utenza
esterna;



migliorare, altresì, i rapporti con i cittadini e, più in generale, con l’utenza esterna;



integrare quanto è stato previsto in termini di produttività nel Piano triennale della
performance e di trasparenza ed integrità nello specifico Programma con
provvedimenti che determinino, contestualmente:



un miglior impiego delle risorse umane disponibili;



più adatte condizioni di vita e di lavoro per le risorse stesse;



una resa sempre più adeguata del lavoro complessivo”.

Successivamente e sempre nell’anno 2017 con Determinazione dirigenziale 25/09/2017, n.
665 a oggetto “Costituzione nuovo comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)”, in
imminenza della scadenza di quello in essere, si è provveduto alla costituzione del nuovo
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità per consolidare e dare continuità al suo
operato.
Nel corso del 2018 l’assetto del comitato così costruito non ha subito sostanziali modifiche.
Si è verificato l’avvicendamento di un componente dimissionario (c.f.r. Determinazione
06/08/2018, n. 520).

Deliberazione di Giunta comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva “Approvazione nuovo regolamento di organizzazione
e gestione del personale”, esecutiva.
4
Deliberazione di Giunta comunale 15/02/2017, n. 21, esecutiva “Approvazione piano triennale delle azioni positive
2017/2019”.
3
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IL PIANO INTEGRATO
DELLA PERFORMANCE
OBIETTIVI
PER L’ANNO 2018

25

copia informatica per consultazione

MONITORAGGIO E MISURAZIONE
DEGLI OBIETTIVI AL 31/12/2018
Nel ciclo di gestione della Performance di cui al D.lgs. 27/10/2009, n. 150, “Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato e
integrato dal D.lgs. 25/05/2017, n. 74, riveste un ruolo di fondamentale importanza la
programmazione degli obiettivi e dei relativi indicatori.
Il loro conseguimento, così come prevede l’ultimo capoverso dell’art. 5, comma 1 della fonte
di regolazione ex lege, costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa.
La deliberazione di Giunta Comunale 21/03/2018, n. 44, efficace ai sensi di legge, ha
approvato il Piano Integrato della Performance (P.I.P.) – Obiettivi 2018, costituito da
obiettivi di performance organizzativa e obiettivi di performance individuale assegnati
ai Dirigenti, considerati equipesanti e come tali validati, il tutto con l’avvertenza che, come
indicato nella nota di accompagnamento del verbale di validazione del Nucleo di valutazione
della Performance n. 4 del 19/03/2018, gli indicatori di prodotto SI/NO devono intendersi
riferiti alla realizzazione del prodotto atteso nel tempo predeterminato previsto per la sua
attuazione ed esecuzione (c.f.r. ut supra).
Con la medesima deliberazione sopra citata venivano assegnati anche gli obiettivi di
Performance organizzativa comuni a tutti i Dirigenti incidenti nella misura del 5% del
totale così ripartito:


3% - obiettivi indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;



1% - obiettivi indicati nel Piano Triennale della Trasparenza;



1% - esito del controllo successivo di regolarità amministrativa.

Nelle pagine a seguire sono riportati analiticamente i dati raccolti per i processi nelle cui
schede di monitoraggio sono evidenziati, con modalità riassuntiva, i risultati raggiunti nel
2018 e il loro eventuale scostamento in valore assoluto rispetto al target prefissato per
l’analogo anno con la precisazione che il N.V.P., ai fini della valutazione dei Processi
Aziendali, ha proceduto all’individuazione, per ciascun processo, degli indicatori significativi
(evidenziati col colore verde) fino ad un massimo di tre per ogni processo al fine di
omogeneizzare la valutazione degli stessi.
Analogo il riscontro anche per gli obiettivi individuali i cui dati raccolti danno evidenza della
costruzione dell’obiettivo stesso fino ad arrivare all’indicatore del risultato finale che,
espresso in percentuale, ne misura e soppesa il grado di raggiungimento.
Nei capitoli successivi sono poi riportati tutti gli elementi a consuntivazione, sempre per
l’anno 2018, delle azioni di prevenzione della corruzione, della trasparenza e del controllo
successivo di regolarità amministrativa cui è improntato l’operato della struttura del Comune
di Gallarate.
Complessivamente, nello scorso anno 2018, l’Ente ha realizzato un grado di raggiungimento
degli obiettivi individuali pari al 96,04%, del 94,86% per gli obiettivi di sistema – processi e
26
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del 98,67% per la Performance organizzativa – Prevenzione della corruzione, trasparenza
e esito dei controlli interni.
Infine un capitolo apposito dà conto dei risultati degli obiettivi per il miglioramento dei servizi
ex art. 15, comma 5 del c.c.n.l. 01/04/1999 e art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b)
c.c.n.l. 21/05/2018.
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PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA
PROCESSI PER L’ANNO
2018
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
OBIETTIVI DI SISTEMA – PROCESSI 2018

La modificazione della legge 07/08/1990, n. 241 combinata con il D.lgs. 30/03/2001, n.165
ha consolidato l’orientamento organizzativo e gestionale improntato ai processi anche
all’interno degli assetti logistici per la pubblica amministrazione.
I principi di efficienza, economicità, ed efficacia nonché di pubblicità e trasparenza sono
infatti meglio perseguibili attraverso un’organizzazione dell’attività amministrativa basata
sulla gestione integrale delle diverse fasi che la compongono con il preciso intento prima di
ridurre, poi eliminare ogni forma di spreco logistico e garantire quindi il buon andamento
dell’Amministrazione.
Intendendo quindi per “processo” la compenetrazione di procedure e di procedimenti
secondo una dimensione logica integrata e globale, una Pubblica Amministrazione efficace
ed efficiente non può prescindere dalla loro reingegnerizzazione, dapprima scandendoli e
analizzandoli accuratamente per poi eliminare tutte quelle operazioni che non aggiungono
“valore” ovvero non contribuiscono a innalzare pregnanza e qualità gestionale nelle diverse
fasi della sua attività. Il tutto assumendo quale elemento baricentrico per la mappatura dei
processi la figura dello stakeholder.
E in linea con i contenuti della Determinazione 28/10/2015, n. 12 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, per l’anno 2017, la Performance Organizzativa del Comune di Gallarate ha
previsto, tra gli altri obiettivi trasversali comuni ai Dirigenti, anche l’attività di analisi di tutti i
processi dell’ente attraverso una loro mappatura puntuale e minuziosa da parte dei diversi
C.d.R.
Nell’anno 2018, poi, la deliberazione di Giunta Comunale 21/03/2018, n. 44, efficace ai sensi
di legge, ha approvato, per quanto riguarda la Performance organizzativa, i processi
puntualmente assegnati ad ogni C.d.R. con il rilevamento al 2017 e il target da raggiungere
per l’anno 2018.
In sede di consuntivazione, anche in considerazione del sistema ancora in divenire di una
logica manageriale aziendale calata nella Pubblica Amministrazione, il N.V.P. cosi come da
verbale del 22/05/2019, prot. n. 34974, ha proceduto “all’individuazione, per ciascun
processo, degli indicatori significativi fino ad un massimo di tre per ogni processo, questo al
fine di omogeneizzare la valutazione degli stessi; infatti in una pluralità di casi i processi
presentano soltanto uno o due indicatori e per questo si invita l’Ente ad arricchire il modello
complessivo attraverso l’eventuale aumento dei processi significativi e alla individuazione di
indicatori maggiormente strategici con target sfidanti e adeguatamente valorizzati.”.
Di seguito la consuntivazione finale dei valori raggiunti processo per processo e indicatore
per indicatore, con il risultato realizzato dai vari c.d.r. e la relativa misurazione e valutazione
effettuata dal N.V.P.
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PERFORMANCE
INDIVIDUALE
OBIETTIVI PER L’ANNO
2018
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PERFORMANCE INDIVIDUALE
OBIETTIVI INDIVIDUALI 2018
La Performance individuale esprime il contributo fornito da ciascun C.d.R. in termini di
risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione in un
ambito di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e risorse impiegate per il loro
perseguimento.
La Performance individuale si compone degli Obiettivi individuali, dei comportamenti
organizzativi e della differenziazione nelle valutazioni.
La presente sezione della trattazione è dedicata alla misurazione degli obiettivi individuali
che, come indicato anche nel nuovo Sistema di Valutazione e Misurazione della
Performance del Comune di Gallarate, sono obiettivi a contenuto specifico e strategico,
assegnati ai C.d.R. di massima dimensione e a valenza almeno annuale.
Tale misurazione non è solo un adempimento normativo ma rappresenta uno strumento
gestionale fondamentale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti
dall’Amministrazione; il suo scopo è quello di esprimere un giudizio e riconoscere i risultati
raggiunti ma anche individuare le possibili azioni di miglioramento dei compiti e delle attività
dell’Amministrazione.
In particolare il sistema di misurazione e valutazione degli obiettivi individuali di Performance
contribuisce a:


assicurare la coerenza tra gli obiettivi delle politiche pubbliche contenuti nel
Programma di Mandato e l’azione amministrativa;



agevolare il coordinamento e l’integrazione tra le diverse strutture;



contribuire a creare un clima organizzativo favorevole;



pianificare gli interventi formativi tenendo conto delle Performance individuali,
finalizzandoli al rafforzamento delle competenze, allo sviluppo e alla crescita
professionale del personale.

Di seguito la consuntivazione finale degli operati dei diversi C.d.R. con, obiettivo per
obiettivo, la descrizione delle attività realizzate per ciascuna fase e la percentuale di
raggiungimento del risultato finale.
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C.d.R. SETTORE 1- AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, U.R.P. E DEMOGRAFICI
PROGETTO MIGRAZIONE ANAGRAFE NAZIONALE PERSONE RESIDENTI (ANPR)
Responsabile

Pietro La Placa

Funzione/Attività

Servizi Demografici - Anagrafe

Peso
Omogeneizzare e standardizzare le modalità di accesso a servizio universale di
competenza statale

Finalità
Descrizione dell’obiettivo

Trasferire l’insieme delle informazioni anagrafiche localmente gestite sulla banca dati nazionale ANPR
Situazione iniziale: ambiente / contesto

Gestione
locale
anagrafiche

delle

informazioni

Richiesta legislativa di trasmigrazione di
dati un’unica banca dati nazionale
Assenza di tempistiche cogenti ex-lege per
effettuare il travaso

Impatto atteso: ambiente / contesto modificato
Realizzazione di un'unica banca dati con le informazioni
anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento
non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti
coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i
gestori di pubblici servizi. Allineamento dei dati toponomastici,
permetterà di completare la riforma del Catasto. Risparmio di
tempo e risorse nell’Ente poiché il provvedimento di iscrizione avrà
l'effetto automatico e contemporaneo di cancellazione dal comune
di precedente iscrizione che non dovrà fare nulla. Pertanto
mediante un unico procedimento si avrà un duplice, speculare,
effetto anagrafico: l'iscrizione nel luogo di nuova residenza e la
cancellazione dal luogo di precedente residenza. Possibilità per il
cittadino di richiedere i certificati in qualsiasi Comune

Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Tutti gli Operatori che a vario titolo
intervengono nel sistema anagrafico

Operatori dei servizi demografici di tutti i comuni, Forze
dell’ordine, cittadini utenti

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

1

Descrizione fase
Configurazione del browser –
aggiornamento schede
monitoraggio – censimento utenti
e postazioni – trasmissione
archivio storico del Comune

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

15/03/2018

Fine

31/03/2018

La procedura di subentro in ANPR rappresenta l’insieme delle attività che ogni Comune deve
realizzare per assicurare il trasferimento dei dati anagrafici dall’APR e AIRE locali al database
centrale di ANPR. A tal fine è stata realizzata la prima operatività relativa al subentro
nell’Anagrafe Nazionale Popolazione di configurazione dell’applicativo in gestione all’ufficio
anagrafe “HyperSic” per la generazione di un ambiente di lavoro in ANPR.
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2

Estrazione elenco anomalie
relativi ai Comuni e Stati da
aggiornare secondo le indicazioni
Ministeriali, nomi e cognomi,
divorzi, codici fiscali non
validati, dati divorzio mancanti
ect;

01/04/2018

Sono state individuate molte criticità nella base dei dati e sono state generate stampe di
controllo necessarie per le attività di bonifica dati prima del subentro. Sono state sistemate le
Tabelle dei Comuni e degli Stati Esteri (con particolare riferimento alle descrizioni del nome del
Comune). Sono state generate le stampe in allegato oggetto d’analisi al fine di determinare ciò
che poteva essere corretto in modo automatico dalla software house e gli oggetti di verifica da
parte delle operatrici dell’ufficio anagrafe anche attraverso corrispondenza tra cittadini e altri
Comuni interessati alla variazione anagrafica.

30/04/2018

Le principali criticità nella banca dati riguardavano:
1-

3

Verifica e bonifica di tutte le
anomalie estratte dalla banca
dati dell’anagrafe comunale

01/05/2018

Codici fiscali errati o non validati, Comuni e Stati non conformi alle tabelle
Ministeriali, Comuni senza provincia, Comune di Nascita senza nessuna modifica
automatica proposta, dati del matrimonio mancanti da richiedere ai Comuni,
incongruenze con A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti Estero) sono tutti errori che
devono essere verificati dall’operatore tramite richieste ai Comuni e convocazione del
cittadino prima di apportare la modifica anagrafica;
2- Comune Nascita soppressi- Cambio descrizione del Comune di vedovanza, Comune di
immigrazione, Comune di divorzio, incongruenze nome e cognome, sono errori che
verranno corretti automaticamente dalla nostra software house.

30/09/2018

Si è lavorato sulle anomalie e si è poi proseguito con le attività di bonifica delle banche dati
in HyperSIC a seguito delle anomalie rese da un presubentro in ANPR fatto alla fine del mese
di agosto. In particolare riguardo i numeri civici con più di tre caratteri, l’utilizzo della “/”
nel campo maternità e paternità, l’utilizzo delle parentesi nella descrizione dello Stato,
l’indicazione della Provincia dei Comuni nelle posizioni mancanti, la correzione delle
codifiche di stato civile. Sono state configurate e certificate le postazioni di lavoro e fatta
la formazione remota del personale dell’ufficio Anagrafe.
4

5

Subentro nell’ANPR

TEST finale e subentro effettivo

01/10/ 2018

01/11/2018

31/10/2018

Il 10 ottobre 2018 il Comune di Gallarate è subentrato nell’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR).

30/11/2018

Avendo concluso le operatività di realizzazione dell’intervento di subentro in ANPR entro il 31
dicembre 2018 è stato possibile aderire alla richiesta del contributo di € 7000 messo a
disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, come da richiesta in data 06/11/2018 a
firma del Sindaco.

Indicatore del risultato finale

Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%

Denominazione

Modalità di
calcolo

Valore atteso

Migrazione di tutti i
dati anagrafici in ANPR
e disabilitazione
dell’anagrafe comunale

Numero delle
anomalie
riscontrate/risol
te

≥ 90% Esame e correzione di tutti
gli errori

Inizio

Fine

15/03/2018

30/11/2018

Valore effettivo

100%

Obiettivo raggiunto. L’elenco degli esami e delle correzioni delle anomalie è agli atti degli
uffici
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C.d.R. SETTORE 1- AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, U.R.P. E DEMOGRAFICI
PROGETTO RIORGANIZZAZIONE SPAZI ARCHIVIO
Responsabile

Pietro La Placa

Funzione/Attività

Archivio comunale

Peso
Efficientare il sistema di archiviazione con dismissione del
materiale scartabile con autorizzazione della Sovraintendenza e
conseguente riorganizzazione degli spazi per rientro nei parametri
sulla sicurezza previsti dal R.S.P.P.

Finalità

Descrizione dell’obiettivo
Riorganizzazione dello spazio dell’archivio centrale con eliminazione di almeno n. 150
faldoni al fine di migliorare la possibilità di consultazione dei documenti da parte dei
cittadini e degli uffici

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Situazione iniziale: ambiente /
contesto
Archivio e ufficio protocollo con carico
sovrabbondante di carta non più in linea
con le disposizioni del R.S.P.P. sulla
sicurezza

Smaltimento
del
materiale
cartaceo
eliminabile previa autorizzazione della
sovraintendenza archivistica

Stakeholder intermedi
Uffici comunali

Uffici comunali; cittadini

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

Fine

1

Esame della documentazione presente in archivio e
in particolare di quella relativa alle copie di atti
già presenti in archivio in forma originale

15/03/2018

30/06/2018

2

Richiesta autorizzazione alla Sovraintendenza
Archivistica

01/07/2018

31/07/2018

Sono stati vagliati i fascicoli collocati nella parte dell’archivio dove era necessario liberare gli spazi per un problema
di carico di materiale cartaceo non confacente alla portata antincendio. Nel periodo intercorrente tra marzo e maggio
si è proceduto all’apertura dei fascicoli, all’esame del contenuto e alla verifica del materiale che secondo le
prescrizioni del massimario poteva essere eliminato. Nel mese di maggio si è provveduto a redigere l’elenco del
materiale da scartare. Il materiale scartato è stato pesato, misurato, accatastato e contrassegnato col numero di
repertorio di appartenenza, ai fini della corretta identificazione per una eventuale verifica.
In data 12/06/2018 si è proceduto ad inoltrare richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza Archivistica.
In data 02/07/2018 la Sovrintendenza Archivista ha trasmesso autorizzazione allo smaltimento.
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3

Smaltimento del materiale secondo le procedure di
legge attraverso ditta esterna con supervisione
dell’Ufficio Protocollo

01/09/2018

31/12/2018

Indicatore del risultato finale

Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%

Denominazione

Modalità di
calcolo

Valore atteso

Valore effettivo

quantità

SI/NO

SI

SI

Inizio

In data 26/07/2018 la ditta autorizzata ha provveduto a recuperare il materiale d’archivio e a portarlo presso il
centro smaltimento di Origgio come risulta dal verbale di avvenuto smaltimento del 26/07/2018 allegato.

Si è avuta una riduzione del carico cartaceo equivalente a n. 560 faldoni, per un totale di kg. 1960 e 59,75 metri
lineari.

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R. SETTORE 1- AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, U.R.P. E DEMOGRAFICI
PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI
Responsabile

Pietro La Placa

Funzione/Attività

Elettorale

Peso
Finalità

Semplificare e efficientare la gestione dei procedimenti elettorali

Descrizione dell’obiettivo
Dematerializzazione delle liste elettorali e gestione dei relativi procedimenti in modo
informatizzato.
Tale modalità di gestione delle liste elettorali presenta natura innovativa e di sperimentazione
Situazione iniziale: ambiente / contesto
In conformità di quanto disposto dal T.U. Immediata disponibilità del dato
n. 223/1967: formazione degli elenchi di Semplificazione e efficientamento delle procedure
cancellandi, iscrivendi e variazioni amministrative
generiche sulla base delle comunicazioni Sospensione, in via sperimentale, della gestione
anagrafiche, di stato civile e autorità cartacea delle liste elettorali e sezionali e alla loro
giudiziaria, tutte variazioni da apportare sostituzione con liste in formato elettronico non
manualmente
alle
liste
elettorali modificabile, da produrre mediante l’apposito
depositate in duplice copie presso il software gestionale in uso presso il Comune.
Comune e presso la Commissione Notevolissimo risparmio sui materiali di stampa;
Elettorale Circondariale. Predisposizione automaticità e snellimento delle operazioni di
di verbali in formato cartaceo con i relativi cancellazione/iscrizione attraverso l’applicativo che
allegati per le variazioni sopra indicate da gestirà le revisioni elettorali, con grande
trasmettere alla Prefettura ed alla semplificazione del lavoro degli uffici comunali e
Sottocommissione Elettorale Circondariale delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali
per gli adempimenti di loro competenza impegnate nell’aggiornamento delle liste depositate
sulle liste in deposito
presso di esse.
Eliminazione della possibilità di errori ed omissioni
durante le operazioni di annotazione manuale sugli
originali cartacei delle liste.
Riduzione dei costi delle risorse umane destinate agli
aggiornamenti delle liste stesse. Realizzazione di
una
tappa
importante
nel
processo
di
semplificazione delle procedure elettorali.
Stakeholder intermedi
Operatori dei Servizi demografici

Operatori dei Servizi Demografici, Sottocommissioni
elettorali circondariali, gli Enti Comunali ed i
cittadini
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

1

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Verifica delle procedure informatiche per l’archiviazione
in formato digitale delle liste elettorali e delle variazioni
anagrafiche, relazione alla Sottocommissione Elettorale
Circondariale e istanza di parere/nulla osta preventivo
alla tenuta delle liste elettorali in formato digitale

Inizio

Fine

15/03/2018

30/04/2018

Nella prima fase del progetto è stata fatta un’analisi delle procedure informatiche per l’archiviazione in
formato digitale di tutto ciò che riguarda il procedimento elettorale ed è’ stata redatta una relazione da
sottoporre alle due Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Gallarate.
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2

Confronto preliminare tra i Comuni appartenenti alle
due Sottocommissioni Circondariali presenti nel Comune
di Gallarate al fine di elaborare una proposta condivisa
di tenuta delle liste elettorali in formato digitale

3

Presentazione al Ministero dell’Interno della richiesta di
autorizzazione a tenere le liste elettorali in formato
digitale

4

Sperimentazione della tenuta delle liste in formato
digitale * inizio subordinato al nullaosta ministeriale

Indicatore del risultato finale
Modalità di
Denominazione
calcolo
Numero delle liste
cartacee
Dematerializzazione
eliminate.
liste elettorali
Numero variazioni
liste eliminate.
Inizio

01/05/2018

01/06/2018

01/09/2018*

31/05/2018

La proposta di dematerializzazione è stata messa all’ordine del giorno della riunione delle due
Sottocommissioni Elettorali Circondariali nella seduta del 9 maggio u.s. con esito favorevole dei componenti
presenti.

31/07/2018

E’ stata predisposta una lettera di presentazione del progetto ed un fac-simile di adesione da parte dei
Comuni, entrambi esaminati dai Presidenti delle due Sottocommissioni Elettorali Circondariali nella seduta
del 15 giugno u.s. Alla data del 04/07/2018 sono pervenute le pre-adesioni dei Comuni di: Gallarate, Cardano
al Campo, Cassano Magnago, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago e Vergiate.

31/12/2018

Tutti i ventitre Comuni appartenenti alle due Sottocommissioni Circondariali hanno aderito al progetto e
precisamente: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casale Litta, Casorate Sempione, Cavaria
Con Premezzo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Inarzo, Jerago con Orago, Cassano Magnago, Lonate Pozzolo,
Mornago, Oggiona con S. Stefano, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago,
Vergiate, Vizzola Ticino. La tenuta delle liste in formato digitale è subordinata al nulla osta ministeriale.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%

Valore atteso

Valore effettivo

Almeno 50 % liste
cartacee eliminate.
Almeno 50%
variazioni liste
eliminate.

Con l’adesione da parte di tutti i comuni l’obiettivo è stato raggiunto. Il nulla osta da parte del Ministero per
l’avvio della fase sperimentale non rientra nella sfera di competenza dell’Ufficio.

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R. SETTORE 1- AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, U.R.P. E
DEMOGRAFICI
PROGETTO NOTIFICA BY TIME
Responsabile

Pietro La Placa

Funzione/Attività

Notificazioni e Messi comunali

Peso
Agevolare il contatto con il cittadino per notificazione atto
Finalità

Ottimizzare la certezza sui contenuti dell’atto da notificare e
quindi ridurre le giacenze presso il Comune

Descrizione dell’obiettivo

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Effettuare notificazione su appuntamento ad assenti presso il domicilio
Situazione iniziale: ambiente /
contesto
Miglioramento dei rapporti con il cittadino
Effettuazione delle notificazioni secondo
procedure standard con avviso di
compiuta giacenza in caso di mancato
rinvenimento al domicilio

Razionalizzazione delle modalità lavorative
Riduzione delle complessità procedimentali

Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Dipendenti comunali

Soggetti destinatari notifiche

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

Fine

1

Attivazione casella mail dedicata

15/03/2018

30/04/2018

L’attivazione nel mese di marzo

2

Predisposizione avviso specifico per Cittadino non
trovato presso l’abitazione, con mail dedicata
dell’ufficio notifiche

01/05/2018

30/05/2018

E’ stato predisposto un avviso specifico al cittadino che veniva lasciato presso l’abitazione in caso di assenza dalla
residenza con invito all’invio della mail dedicata per la fissazione di un appuntamento specifico.

3

Presenza del Messo notificatore negli orari più
confacenti al cittadino e consegna dell’atto da
notificare

01/06/2018

31/12/2018

Messo presente

Indicatore del risultato finale

Percentuale raggiungimento risultato finale: 80%
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Denominazione

Modalità di calcolo

Valore atteso

Valore effettivo
Nonostante la capillare e mirata sensibilizzazione del target della nuova opportunità offerta, si constata che lo
strumento messo a disposizione non è stato utilizzato se non in un unico caso.

quantità

ritiro deposito su
appuntamento/ritiri
complessivo

Inizio

Ritiro su
appuntamento/ritiri
totali ≥ 5 %

La causa del non uso dello strumento va ricercata in due fattori:

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio notifiche è stato notevolmente ampliato e pertanto il cittadino
è già soddisfatto delle opportunità di apertura di ore 25,30 a settimana, compresi la pausa pranzo e il tardo
pomeriggio del lunedì e mercoledì

La notifica di un atto nella stragrande maggioranza dei casi comporta la conoscenza legale di “cattive
notizie”. Il cittadino non ha alcun interesse ad accorciare i termini di conoscenza della fattispecie negativa
a proprio carico.

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R. SETTORE 1- AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, U.R.P. E
DEMOGRAFICI
PROGETTO PASSWEB
Responsabile

Pietro La Placa

Funzione/Attività

Retribuzione e previdenza

Peso
Assicurare omogeneità nella formazione dei fascicoli
previdenziali e semplificazione all’accesso

Finalità

Descrizione dell’obiettivo
Dematerializzare il fascicolo previdenziale dei dipendenti comunali per le leve
anagrafiche 1959/1961 e attivare modalità di accesso tramite passweb
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato

Disomogeneità tra i dati in
Passweb e i dati reali

Immediata conoscibilità della corretta
posizione assicurativa dei dipendenti o ex
dipendenti.
Efficientamento dei processi di accesso
alla situazione previdenziale

Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Dipendenti servizio personale

Dipendenti, ex dipendenti
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Inizio

Fine

1

Completamento del recupero delle
posizioni assicurative su cartaceo con
relativa ricostruzione economica e
giuridica

15/03/2018

30/06/2018

E’ stata realizzata la ricostruzione economica/giuridica su supporto cartaceo di nr. 44 posizioni assicurative entro la data
prefissata del 30/06/2018.

2

Avvio della certificazione su supporto
informatico

01/07/2018

31/12/2018

Si è proceduto al recupero delle posizioni assicurative su cartaceo con la sistemazione della banca dati giuridici/economici in
passweb per le leve dal 1959 al 1961 per n.43 posizioni (una in carico a operatore INPS) consentendo la stabilizzazione delle
posizioni dei dipendenti prossimi alle scadenze previdenziali e determinando una drastica diminuzione dei tempi di rilascio
delle posizioni assicurative.

Indicatore del risultato finale
Denominazione

Modalità di
calcolo

Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%
Valore atteso

Valore effettivo
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quantità

Rilascio
posizioni
assicurative

Inizio

Rilascio
delle
posizioni
assicurative
in
Passweb entro 15
gg. richiesta (90%
dei casi)

Rilascio delle
posizioni assicurative
in Passweb entro 15
gg. richiesta

Obiettivo raggiunto con la ricostruzione economica/giuridica su supporto cartaceo di n. 44 posizioni assicurative entro la data
prefissata del 30/06/2018. Successivamente nella seconda fase del progetto sono state rilasciate n.43 posizioni (una in carico
a operatore INPS) nei tempi previsti dall’indicatore (15 giorni). L’attività proseguirà per le leve successive.

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA E SISTEMA
INFORMATICO COMUNALE PROGETTO VIDEOCHAT CON IL CITTADINO
Responsabile

Colombo Michele

Funzione/Attività

Sistemi informativi e documentali dell’Ente

Peso
Finalità

Migliorare le modalità di interfacciamento tra stakeholder e
Comune mediante modalità funzionanti da remoto

Descrizione dell’obiettivo
Creare modalità di interfacciamento “da remoto” per consentire agli utenti dei
servizi comunali la gestione degli incontri con i funzionari tramiti una diffusa
videochat funzionante via web che avvicini il contatto quanto più possibile allo
sportello fisico, consentendo anche lo scambio di documenti digitalizzati.
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato

Modalità
di
contatto
tramite
sportello fisico – comunicazioni
tradizionali cartacee – telefono –
mail.

Riduzione dei termini nella soluzione di
problematiche

Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Strutture ed organi decisionali del
Comune di Gallarate

Utenti degli sportelli e cittadini di Gallarate

Efficientamento del problem solving

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase
1

implementazione struttura
hardware e software

2

pubblicizzazione
nuovo
appuntamento virtuale

3

avvio
servizio
videochat

4

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

di

gestione

strumento

appuntamento

di

tramite

report sull’utilizzo del nuovo strumento

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

Fine

01/04/2018

30/06/2018

01/07/2018

31/07/2018

01/08/2018

30/09/2018

L’obiettivo è stato raggiunto entro il 30/6/2018, la piattaforma è disponibile per le strutture
dell’Ente che intendono adottarla. Con mail a tutti gli utenti interni in data 25/6/2018 è stata
resa nota la disponibilità dello strumento. Lo strumento è attivabile a mezzo di ticket interno.
Non ne risulta nessun utilizzo nel corso dell’anno 2018.

01/10/2018

31/12/2018
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Indicatore del risultato finale
Denominazione

Modalità di
calcolo

prodotto
Inizio

Valore atteso

SI/NO

Valore effettivo

SI

Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%

SI’

Fine
01/04/2018

31/12/2018
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C.d.R SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA E SISTEMA
INFORMATICO COMUNALE PROGETTO CUSTOMER DIGITALE
Responsabile

Colombo Michele

Funzione/Attività

Sistemi informativi e documentali dell’Ente

Peso
Finalità

Semplificare le attività di raccolta e analisi dei dati relativi
alla soddisfazione clienti/utenti.

Descrizione dell’obiettivo
Mettere a disposizione della cittadinanza di strumenti digitali (device touch) che
in tempo reale e appena dopo la fruizione del servizio permettano al cittadino
di esprimere il proprio giudizio impiegando un tempo limitatissimo per la
compilazione di un breve e schematico questionario di soddisfazione
preimpostato.
Analisi dei relativi dati al fine di orientare l’Amministrazione nell’offerta dei
servizi.
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato

Destrutturazione della raccolta e
rendicontazione dei dati relativi ad
indagini di customer satisfaction.
Impossibilità
di
compilazione
digitale in sito.

Strutturazione della raccolta del gradi di
soddisfazione attraverso l’installazione di
n.10 strumenti digitali.
Rendicontazione dei dati raccolti.

Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Strutture ed organi decisionali del
Comune di Gallarate.

Cittadini di Gallarate in termini di
sostenibilità complessiva dei progetti
dell’Ente.
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Inizio

Fine

1

acquisizione ed impostazione della
infrastruttura hardware

15/03/2018

31/07/2018

Con determinazione dirigenziale 492 del 24/7/2018 sono stati acquisiti i tablet per costituire l’infrastruttura necessaria alla
rilevazione dei dati di customer.

2

installazione di n. 10 nuovi strumenti
digitali nelle immediate vicinanze degli
sportelli

01/08/2018

30/09/2018

Entro la scadenza prevista sono state predisposte le zone di rilevazione, presso gli sportelli fisici dell’Ente, mediante
installazione/configurazione di hotspot wi-fi alimentati e predisposti per l’utilizzo tramite i sopra indicati tablet.

3

analisi dati raccolti e loro
rendicontazione

01/10/2018

31/12/2018

L’installazione materiale dei tablet e la configurazione del questionario di rilevazione non è stata effettuata influendo in
ciò altre priorità che hanno coinvolto gli ex Settori Finanziario e Servizi Sociali a seguito dell’accorpamento deciso con
deliberazione della Giunta Comunale 24/2018.
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Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%
Indicatore del risultato finale
Denominazione

prodotto

Modalità di
calcolo
installazione
n. 10
strumenti
digitali
SI/NO

Inizio

Valore atteso

Valore effettivo

SI

Prodotto in fase di realizzazione

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA E SISTEMA
INFORMATICO COMUNALE
PROGETTO
INTEGRAZIONE
RETRIBUZIONI/CONTABILITA’

PROCEDURE

GESTIONALI

Responsabile

COLOMBO MICHELE

Funzione/Attività

SISTEMI INFORMATIVI E DOCUMENTALI DELL’ENTE

Peso

Finalità

Diminuire necessità/tempo di gestione dei dati contabili e
retributivi; razionalizzare le integrazioni tra il sistema
contabile e le procedure gestionali delle retribuzioni,
riducendo così, di fatto, il tempo lavoro periodico
continuativo.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Descrizione dell’obiettivo
Ridurre la differenziazione di codifiche delle procedure gestionali
contabili/retributive a base della funzione istituzionale dell’Ente facilitando il
controllo dati e la riduzione/eliminazione di devianza mediante l’utilizzo delle
necessarie integrazioni, razionalizzazioni e ricodifiche degli elementi informatici
di dettaglio per le retribuzioni del personale dipendente e assimilati
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato

Interazione manuale tra gestionale
retribuzioni personale dipendente e
assimilati e gestionale di contabilità
100%

Automatizzazione
delle
procedure
manuali ripetitive di interazione tra
gestionale retribuzioni e contabilità

Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Strutture ed organi decisionali del
Comune di Gallarate

Cittadini di Gallarate
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

1

Descrizione fase
implementazione struttura di interazione
software; ricodifica dati analitici di
interazione;
standardizzazione
delle
procedure automatizzate di interazione.

Inizio

Fine

15/03/2018

30/06/2018

Al 30/6/2018 entrambe le fasi previste dall’obiettivo sono state realizzate mediante integrazione delle procedure gestionali
di CONTABILITA’ e di GESTIONE RETRIBUZIONI. L’integrazione consente la generazione automatizzata, dal gestionale di
contabilità, di mandati e reversali e dei corrispondenti impegni e accertamenti previa verifica dell’Operatore e possibilità
di modifica manuale dei dati in correlazione automatizzata (per correggere nuove causali retributive di pagamento non
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codificate, verificare capienza stanziamenti di bilancio). In allegato alcune pagine della tabella di riepilogo delle
imputazioni automatizzate riferita ad una mensilità (giugno 2018) già operativa ed utilizzata a regime.

2

attivazione
e
ultimazione
della
interazione tra le due procedure gestionali
con limitazione delle attività manuali

01/07/2018

31/12/2018

Indicatore del risultato finale/
Denominazione

Quantitativo

Modalità di
calcolo

Attività
manuale su
attività
informatizzata

Inizio

L’interazione tra i due gestionali software è stata completata al 30/6/2018.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%

Valore atteso

Valore effettivo

Aman/Ainf <10%

L’attività manuale è limitata alla gestione di incongruenze segnalate quali in particolare le nuove causali di pagamento
retribuzioni non correttamente configurate o l’incapienza di capitoli specifici (<10%).

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA E SISTEMA
INFORMATICO COMUNALE – PROGETTO CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA
Responsabile

Colombo Michele

Funzione/Attivit
à

Digitalizzazione e dematerializzazione atti progetti sociali
sia individuali sia familiari (intero nucleo)

Peso
Trasparenza e accesso ai dati individuali in tempo reale

Finalità

Mappatura degli interventi economico/sociali su tutti gli
utenti
Condivisione con i Comuni del Piano di Zona della
struttura informatizzata Dialogo informatizzato con ATS,
ASST e Regione Lombardia

Descrizione dell’obiettivo

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Informatizzare la cartella individuale di accesso alle utilità erogate dal servizio
sociale. Il processo si articola nelle seguenti fasi: A. Accesso e orientamento; B.
Valutazione del bisogno; C. Elaborazione del progetto individuale; D. Erogazione
del servizio; E. Valutazione finale e conclusione.
Impatto atteso: ambiente
Situazione iniziale: ambiente / contesto
/ contesto modificato
approvazione delle Linee Guida per uniformare la
realizzazione
della
Cartella
Sociale
Informatizzata e le specifiche di interscambio
informativo utili alla definizione degli elementi
minimi
comuni
necessari
a
garantire
l’interoperabilità delle comunicazioni tra tutti i
professionisti e gli enti coinvolti in ogni fase del
percorso socio-assistenziale. Obiettivi prioritari
della delibera sono quelli di potenziare la
programmazione locale attraverso lo sviluppo di
soluzioni omogenee sul territorio lombardo e di
agevolare in parallelo l’assolvimento da parte
degli Enti Locali dei debiti informativi regionali e
nazionali

Digitalizzazione nuovi
utenti 2018 e progressiva
digitalizzazione storico;
completezza delle
informazioni
economico/sociali
dell’individuo.

Mancanza di una modalità condivisa con i Comuni
dell’Ambito. Mancanza di data-base per
rendicontazioni distrettuali.
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Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Operatori del servizio, assistenti sociali,
amministrativi/contabili.

Cittadini, operatori del
servizio, assistenti sociali,
amministrativi/contabili,
Amministratori Pubblici.
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Descrizione fase

Inizio

Fine

1

Configurazione profili di accesso e
formazione al personale dei Comuni
dell’Ambito

15/03/
2018

31/05/2018

Il software precedentemente acquisito dalla Società TEKNE Srl di Pusiano (CO) si è rivelato non adeguato alle finalità,
manifestando problematiche strutturali non risolvibili in tempi razionali tenuto anche conto dell’indisponibilità manifestata
dal fornitore (ridondanza inserimento medesimi dati, mancata storicizzazione dati, mancata correlazione funzionale e di
dati tra differenti schermate di inserimento e componenti del medesimo programma). Su decisione del Tavolo di
coordinamento tecnico del Distretto Sociale di Zona sono state verificare alternative tra le quali la proposta della Società
Umbria Digitale Scarl (società della Regione Umbria) che fornisce il medesimo applicativo a numerosi enti tra i quali anche
Comuni rilevanti presenti in Lombardia. Il software in parola è fondato sul riuso gratuito del software SISO frutto di progetto
nazionale richiesto e ottenuto dall’Ente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e del D.lgs. 102/2015. Il software è stato installato
presso server-farm della Società Umbria Digitale e configurato per il Distretto di Zona di Gallarate a partire dal mese di
settembre 2018. I giorni 8 e 9 novembre 2018 è stata effettuata la formazione necessaria all’avvio dell’utilizzo del software
che è a regime da dicembre per il possibile utilizzo. Nei giorni 28 e 29 gennaio 2019 sono state effettuate ulteriori giornate
di formazione finalizzate ad analizzare eventuali problematiche/perplessità/necessità derivanti dal primo utilizzo del
software. Il gestionale è raggiungibile dalla connessione presente nell’intranet aziendale.

2

Definizione nuove modalità di gestione
procedure di archiviazione e gestione
riservatezza dati

01/04/
2018

30/06/2018

La necessità di sostituire il software gestionale precedentemente acquisito, in quanto inadeguato, ha ritardato il
completamento del progetto relativamente alla definizione dei flussi interni e delle procedure di archiviazione e gestione
dati.

3

Completamento, verifica e controllo
inserimenti e definizione flussi per la
chiusura del processo di prima
implementazione

01/09/
2018

31/12/2018

Indicatore del risultato finale
Denominazione

Modalità di calcolo

Cartelle
informatizzate

n. nuovi utenti/n. cartelle
attivate

Inizio

Il software è a regime e utilizzabile integralmente dagli Operatori e dall’Ente e sono in corso verifiche di integrazione con
altri applicativi di tutti i Comuni del Distretto (in particolare software di gestione dell’Anagrafe Comunale).

Percentuale raggiungimento risultato finale: 90%
Valore
atteso

Valore effettivo

100%

Inserimenti in corso

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA E SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE – PROGETTO NUOVO PIANO DI ZONA
Responsabile

Colombo Michele

Funzione/Attività

Relazioni con altri enti, servizi e Piani di zona

Peso

Finalità

Attuare la standardizzazione degli interventi entro il Distretto sociale
attraverso strumento di indirizzo, orientamento e riorientamento
condiviso.
Efficientamento delle azioni in ambito sociale

Descrizione dell’obiettivo
Predisporre con risorse totalmente interne il nuovo Piano di Zona per tutti i Comuni del Distretto,
valorizzando la capacità di orientamento del Comune capofila, la guida e il presidio della
governance. Le nuove mete strategiche da perseguire e da riferirsi al nuovo ambito distrettuale,
sono:

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE




omogeneità nei criteri di accesso ai servizi;
omogeneità nei criteri di valutazione della qualità delle strutture e degli interventi, degli
indicatori di appropriatezza e dei requisiti di accreditamento volontario;
 attivazione di percorsi di innovazione sociale, per sperimentare nuovi modelli di intervento
ai bisogni emergenti.
Le nuove linee guida forniscono indicazioni chiare per lo sviluppo programmatorio del triennio,
anche incentivando con quote di premialità, sia l’aggregazione degli ambiti, in ordine a quanto
oggi già previsto dai POAS, sia lo sviluppo e il potenziamento di politiche sociali integrate nei
modelli di governance, nelle azioni e nelle reti di realizzazione.
Il tutto da realizzarsi attraverso l’attivazione di “tavoli tecnici” a cui partecipino attivamente i
soggetti del Terzo Settore e altri attori della rete il cui contributo è ritenuto fondamentale per la
programmazione, con la funzione di potenziare:
- la raccolta di dati ed esperienze territoriali utili all’analisi del bisogno;
- la programmazione frutto della messa a sistema di tali conoscenze e dati;
- la co-progettazione e il monitoraggio delle azioni intraprese;
- la valutazione ex post dei progetti, delle misure e dei servizi attivati;
- la creazione di strumenti e indicatori per misurare l’attuazione delle politiche messe in campo
nel settore sociale e valutare l’impatto delle azioni attivate.
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

Impatto atteso: ambiente / contesto modificato
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Scadenza Piano di Zona

Nuovo documento programmatico 2018-2020

Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Operatori servizi sociali comuni
dell’Ambito, Amministratori dei Comuni
dell’Ambito

Cittadini dei Comuni dell’Ambito, Operatori servizi
sociali comuni dell’Ambito, Amministratori dei
Comuni dell’Ambito, ASST, Regione Lombardia

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Verifiche intermedie e verifica finale

Descrizione fase

Inizio

Fine

15/03/2
018

30/04/2018

Valutazione ex-ante: analisi esiti della programmazione zonale 2015-2017,
con evidenza:
1

- della valutazione degli interventi/progetti/servizi previsti in fase di
programmazione, sia zonali che sovra-zonali
- dei risultati raggiunti o non raggiunti.

2

Raccolta dati di contesto e quadro della conoscenza: dati demografici e
socio-economici (es. occupazione, povertà, reddito medio ecc.), risorse
impiegate nel settore sociale a livello di Ambito.

01/04/2
018

30/04/2018

3

Analisi dei bisogni, dei soggetti utenti e della rete presente sul territorio.

15/03/2
018

30/06/2018

4

Proposta del Nuovo Documento Programmatico all’Assemblea dei Sindaci per
formale approvazione; approvazione in Consiglio Comunale di Gallarate
(Ente Capofila)

01/07/2
018

30/09/2018

5

Trasmissione accordo di programma (Piano di Zona e relativi allegati) ad ATS
per sottoscrizione e trasmissione a Regione Lombardia

01/10/2
018

31/12/2018

Indicatore del risultato finale
Denominazione

Modalità di
calcolo

Prodotto

L’obiettivo di progetto è stato proposto dal Settore Sociale prima dell’accorpamento con il
Settore Finanziario dal 1/3/2018. L’ipotesi proposta di redazione interna del piano si è
rivelata del tutto inverosimile.

Percentuale raggiungimento risultato finale: 85%
Valore atteso

SI/NO

Inizio

La redazione del nuovo piano di zona triennale 2018-2020 non è stata attivata prima del
1/3/2018 (data di accorpamento dell'ex Settore Servizi Sociali con l'ex Settore Finanze). Sono
stati attivati nel 2018 i tavoli tematici di confronto tra Comuni del Distretto, altre istituzioni
(es. ASST-ATS) e Terzo Settore necessari alla redazione del Piano. Non sono disponibili
documenti già redatti utili alla predisposizione del Piano. Con determinazione dirigenziale
n. 624 dell’1/10/2018 è stato affidato incarico di redazione coordinata del Piano a soggetto
esterno che non ha consegnato entro il termine previsto del 15/11/2018 la bozza tecnica
richiesta.

Valore effettivo
La proposta di accordo di programma è stata sottoposta all’Assemblea dei Sindaci per la relativa
approvazione in data 16/04/2019

SI
Fine

15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE E CIMITERI
PROGETTO EFFICIENTAMENTO SPESA IN CONTO CAPITALE
Responsabile

Arcangelo Altieri

Funzione/Attività

Ciclo delle opere pubbliche (studi di fattibilità, progettazioni,
realizzazione e collaudi)

Peso
Finalità

Gestire in maniera più efficiente il bilancio comunale in conto
capitale attraverso un utilizzo più dinamico degli stanziamenti;

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Descrizione dell’obiettivo
Utilizzare tutti i ribassi d’asta e tutte le economie di spesa comunque formatesi a seguito
di affidamenti di appalti di opera pubblica e/o di manutenzione in conto esercizi 2017 e
2018 destinandoli a nuovi interventi. Azzeramento delle economie
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato

Presenza di ribassi d’asta che
rimangono inutilizzati a netto delle
eventuali perizie di variante

Azzeramento delle economie di bilancio a fine
esercizio

Stakeholder intermedi
Settori dell’Ente

Stakeholder finali
Cittadini
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase
1

2

3

Descrizione fase

Inizio

Verifica delle economie di spesa 2017 in conto
capitale relativi a tutti i ribassi d’asta
Tenuta del Database di ogni opera pubblica
anche al fine della individuazione del ribasso
d’asta per procedere al relativo reimpiego
Atti ammnistrativi di impegno spesa a fronte dei
ribassi d’asta 2017 e 2018

Indicatore del risultato finale
Modalità di
Denominazione
calcolo
Efficacia

15/03/2018

30/06/2018

Si è proceduto a una verifica contabile / economica delle economie di spesa 2017 in conto capitale relative a tutti i
ribassi d’asta e sono stati inseriti con gli impegni di spesa anno 2018 in progetti in corso di appalto e in corso di
esecuzione. Alla data del 30/06/2018 sono già stati parzialmente impegnati sommandoli ai capitoli di bilancio nel
2018 e si prevede di impegnare le somme rimaste nel secondo semestre dell’anno.

15/03/2018

31/12/2018

Il data – base viene aggiornato in progress e ogni risparmio ottenuto sui ribassi d’asta è nel corso dell’anno reinvestito
per finanziare altre opere / lavori così come da allegato agli atti.

Appena
rinvenuto lo
stanziamento

31/12/2018

Dallo stesso data - base si evince come tutti i risparmi ottenuti sono stati utilizzati e sono riportati tutti i nuovi
impegni di spesa assunti e le relative finalità di investimento.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 90%

Valore atteso

SI/NO

Inizio

Fine

Valore effettivo
I procedimenti di “immediato riutilizzo delle somme risparmiate sui ribassi d’asta” sono statti stabilizzati nell’anno
di competenza.

SI
Fine

15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R. SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE E CIMITERI
PROGETTO IL FASCICOLO DIGITALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Responsabile

Arcangelo Altieri

Funzione/Attività

Informatizzazione e digitalizzazione dei documenti
depositati presso il Settore. Dematerializzazione atti

Peso

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Finalità

Miglioramento dell’accessibilità dei dati e potenziamento delle
modalità di manutenzione e di efficientamento degli immobili

cartacei

Descrizione dell’obiettivo
Predisposizione per ogni singolo edificio scolastico del relativo fascicolo identificativo in
relazione alle modalità di esercizio
Impatto atteso: ambiente / contesto
Situazione iniziale: ambiente / contesto
modificato
Semplificazione delle modalità di accesso ai
Numero di edifici scolastici di proprietà dati
comunale: 40;
Condivisione dei dati con i dirigenti scolastici
Assenza
di
fascicoli
di
esercizio Miglioramento della sicurezza
dematerializzati per singoli edifici Facilitazione
nella
progettazione
degli
scolastici
interventi di manutenzione
Stakeholder finali
Personale Pubblica Amministrazione;
Personale Pubblica Amministrazione;
Amministratori
Amministratori
Dirigenti Scolastici
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Stakeholder intermedi

Fase

Verifiche intermedie e verifica finale

Inizio

Fine

1

Recupero parte documentale progettuale e di
conduzioni (certificazioni e grafici)

01/04/2018

30/06/2018

2

Catalogazione e digitalizzazione parte documentale e
di conduzione impianti vari (VV.FF., impianti
elettrici, ascensori, ecc)

01/07/2018

31/10/2018

01/11/2018

31/12/2018

I fascicoli degli edifici scolastici sono impostati e strutturati per la condivisione con i singoli Dirigenti
Scolastici. L’implementazione e la relativa consultazione dei fascicoli avvengono su postazione
informatizzata, sulla quale è stato installato apposito software che richiede una password di accesso.

31/12/2018

Sono stati trasmessi tutti gli atti e documenti di interesse e di competenza dei Direttori Didattici dei singoli
plessi. La trasmissione della password di accesso, anche solo in visualizzazione, è ancora in fase di
perfezionamento in quanto va predisposto un accesso “parziale” poiché non tutto ciò che è contenuto nei
singoli fascicoli può diventare di pubblico dominio, data la delicatezza e la peculiarità degli atti archiviati.

3

4

Predisposizione del “fascicolo globale di esercizio”
per ogni edificio e messa a regime sistema di
aggiornamento e consultazione in condivisione con i
Dirigenti Scolastici

Consegna di password di accesso ai dirigenti scolastici

Le azioni di recupero del materiale cartaceo e/o informatizzato e tutte le operatività della fase 1 sono
terminate entro la data del 30/06/2018.
Si è proceduto alla catalogazione e digitalizzazione di tutto il materiale recuperato così come da fase 1. Per
ogni edificio scolastico è stato creato un “fascicolo globale d’esercizio” che viene aggiornato in progress e
nel quale sono inseriti tutti i dettagli richiesti in sottocartelle strutturate per argomenti e
autorizzazioni/certificazioni (VV.FF., impianti, barriere architettoniche etc.) e la relativa cartografia.
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Indicatore del risultato finale
Denominazione

Modalità di calcolo

prodotto

Percentuale raggiungimento risultato finale: 95%
Valore atteso

SI/NO

Inizio

Valore effettivo
Sono conservate agli atti n.7 stampe di visualizzazioni del percorso per l’implementazione e consultazione
del database (partendo dalla Directory generale si passa alla visualizzazione del “Fascicolo della scuola”, a
seguire le immagini dalla 1 alla 5 che rappresentano le varie sottocartelle del fascicolo “madre”).

SI
Fine

01/04/2018

31/12/2018
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C.d.R. SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE E CIMITERI
PROGETTO IL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTO CIMITERIALE
Responsabile

Arcangelo Altieri

Funzione/Attività

Polizia mortuaria – Concessioni cimiteriali

Peso
Finalità

Ottimizzare l’utilizzazione delle aree cimiteriali valorizzando le
nuove abitudini di sepoltura e l’andamento demografico della
popolazione

Descrizione dell’obiettivo
Pianificare gli ambiti cimiteriali prendendo in esame le varie modalità di sepoltura,
tenendo conti degli indici demografici al fine di prevedere eventuali ampliamenti,
dove necessari, o ridefinizione di destinazione delle aree interne cimiteriali
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato

Piano Regolatore e Regolamento
cimiteriale da aggiornare. Abitudini di
sepoltura non più attuali e stato di
vetustà: oltre 10 anni

Attualizzazione agli indici demografici della
previsione di utilizzo dei sedimi cimiteriali

Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Personale della pubblica
amministrazione; Amministratori

Cittadini

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

Fine

1

Raccolta ed analisi dati sepolture dal 2006 ad
oggi e mappatura attività svolte nell’ultimo
decennio; informatizzazione banca dati

01/04/2018

30/06/2018

Per la fase di raccolta e analisi dei dati sepolture dal 2006 ad oggi, il lavoro è stato completato e agli atti è
conservata la Tavola riepilogativa delle statistiche delle sepolture dall’anno 2006.

2

Verifica scadenze concessioni cimiteriali in
proiezione sul successivo decennio

01/07/2018

31/08/2018

La mappatura delle attività nell’ultimo decennio è terminata. Sono state caricate tutte le concessioni e le
riconferme degli anni dal 2013 al 2018 compreso.
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Redazione Nuovo Piano Regolatore cimiteriale
e redazione nuovo regolamento cimiteriale

3

01/09/2018

31/12/2018

Indicatore del risultato finale
Denominazione

Modalità di
calcolo

prodotto
Inizio

È stata elaborata e redatta la Revisione Decennale del Piano cimiteriale e relativa relazione definitiva dove sono stati
rivisti tutti i cinque Cimiteri in un’ottica di programmazione decennale. Il nuovo Piano Cimiteriale e il relativo
Regolamento saranno approvati nell’anno 2019.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%

Valore atteso

SI/NO

Valore effettivo
Agli atti n.5 tavole dei Cimiteri cittadini appositamente redatte per il nuovo Piano Cimiteriale e la relativa Relazione
Generale.

SI
Fine

01/04/2018

31/12/2018
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C.d.R SETTORE 4 - URBANISTICA, EDILIZIA, ESPROPRI, COMMERCIO E
ARTIGIANATO
PROGETTO REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
Responsabile

Marta Cundari

Funzione/Attività

Urbanistica, Edilizia, Commercio e Artigianato

Peso
Adottare uno strumento urbanistico adeguato alle
Linee di Indirizzo assunte dall’Amministrazione
Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n.
43 del 23/11/2017
Descrizione dell’obiettivo
Finalità

Predisposizione della seconda variante al Piano di Governo del Territorio
Situazione iniziale: ambiente /
contesto
Vigenza di Piano di Governo del
Territorio (PGT)
Catalogazione
contributi
partecipativi pervenuti
Organizzazione degli incontri
pubblici di supporto al processo
di variante al Piano di Governo
del Territorio
Attivazione delle procedure per
assegnazione incarichi
Stakeholder intermedi
Operatori del Settore 4; Organi
di governo; Operatori
economici; Professionisti

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato

Realizzazione
dei
contenuti
pianificazione strategica

di

Stakeholder finali
Enti terzi, operatori economici,
professionisti
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Inizio
Coordinamento/supporto
professionisti per predisposizione
atti pianificatori

1

Predisposizione e deposito proposta
di deliberazione per l’adozione
della Variante al PGT

2

Indicatore del risultato finale
Modalità di
Denominazione
calcolo
Prodotto

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fine

15/03/2018

16/11/2018

Dal 15/03/2018 al 28/05/2018 sono state svolte le operazioni di gara per l’affidamento degli incarichi professionali per la
redazione della variante, della relativa VAS (29/05/2018) e della componente geologica (29/05/2018) e per il supporto legale
(31/05/2018). Contestualmente si è proceduto alla catalogazione dei contributi partecipativi via via pervenuti.
Dal 28/05/2018 al 16/11/2018 è stata svolta l’attività di coordinamento e supporto ai professionisti così come descritta nella
Relazione agli atti degli uffici.

17/11/2018

30/11/2018

Alla data del 20/11/2018 si sono svolti n. 21 incontri tecnici con la partecipazione di diversi componenti del gruppo di lavoro, in
funzione degli argomenti trattati. L’intera attività non è stata effettuata nel periodo previsto. Agli atti apposita e dettagliata
relazione.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 80%

Valore atteso

SI/NO

SI

Inizio

Fine

15/03/2018

30/11/2018

Valore effettivo
No. Agli atti apposita e dettagliata relazione circa lo stato di avanzamento delle attività e degli step posti in essere
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C.d.R SETTORE 4 - URBANISTICA, EDILIZIA, ESPROPRI, COMMERCIO E
ARTIGIANATO
PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO S.U.E. E DEL SERVIZIO
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Responsabile

Marta Cundari

Funzione/Attività

Urbanistica, Edilizia, Espropri

Peso
Finalità

Ottimizzazione, razionalizzazione e efficientamento delle
procedure amministrative del Servizio Edilizia e
Valorizzazione del Paesaggio

Descrizione dell’obiettivo
Dematerializzazione degli atti e dei provvedimenti del servizio edilizia e
gestione informatica dei relativi flussi procedimentali
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato

Utilizzazione del solo cartaceo
nella gestione delle pratiche
edilizie

Aumento
della
amministrativa

Ridefinizione work flow
procedimentali

Aumento della sicurezza
conservazione dei dati

Formazione del personale

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

trasparenza

Pronta reperibilità dei dati
e

della

Riduzione dei rischi corruttivi

Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Operatori del Settore 4

Cittadini, operatori economici,
professionisti.

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

Fine
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Sulla base dell’attività già avviata nel 2017, entro i termini prefissati, è stato definito l’elenco degli atti oggetto di
dematerializzazione. In particolare:
1) Autorizzazione paesaggistica ordinaria
2) Autorizzazione paesaggistica semplificata
3) Accertamento di compatibilità paesaggistica
Elenco degli atti da dematerializzare e
avvio gestione in back office delle
pratiche edilizie mediante nuovo
applicativo

1

15/03/2018

30/04/2018

4) Permesso di Costruire
5) Permesso di costruire in sanatoria
6) SCIA edilizia
7) SCIA Agibilità
8) CILA.
Ai fini della gestione in backoffice, si è provveduto a trasmettere la modulistica alla software house (documentazione in
atti) e a formare il personale in più sessioni.

2

Avvio fase sperimentale di
presentazione pratiche on line

01/05/2018

31/10/2018

4

Presentazione agli stakeholder

01/09/2018

30/09/2018

5

Messa in esercizio del sistema ad
avvenuta completa dematerializzazione
degli atti

01/11/2018

Modalità di
calcolo

prodotto
Inizio

E’ stata avviata altresì la personalizzazione della sezione web, nonché la definizione di alcuni moduli standard, prodromici
all’avvio della fase di dematerializzazione degli atti (fac-simili deleghe, dichiarazioni, descrizione dei singoli procedimenti,
come desumibile da portale al seguente link https://gallarate.comune-online.it/web/sue/seleziona-istanza1).
In data 26/09/2018 è avvenuta la presentazione al pubblico del portale SUE.
https://www.comune.gallarate.va.it/presentazione-sportello-telematico-delledilizia/
A far data dal 01/10/2018 è attivo il portale SUE che consente la dematerializzazione degli atti afferenti i procedimenti
edilizi.
https://gallarate.comune-online.it/web/home/avvia-una-pratica-sue

Indicatore del risultato finale
Denominazione

In data 20/06/2018 si è tenuta una giornata di formazione dedicata con la software house per verificare la sezione afferente
al Portale. Sono state fornite le chiavi di accesso all’Amministratore del Sistema al fine della personalizzazione delle singole
pagine web e, in funzione del singolo iter di workflow, dei documenti obbligatori e il loro formato.

Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%
Valore atteso

SI/NO

Valore effettivo

SI

Prodotto realizzato

Fine
15/03/2018

01/11/2018
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C.d.R SETTORE 4 - URBANISTICA, EDILIZIA, ESPROPRI, COMMERCIO E ARTIGIANATO
PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO S.U.A.P.
Responsabile

Marta Cundari

Funzione/Attività

Commercio e Artigianato

Peso
Ottimizzazione, razionalizzazione e efficientamento delle
procedure amministrative del Servizio S.U.A.P.

Finalità

Descrizione dell’obiettivo
Completamento della dematerializzazione degli atti e dei provvedimenti del S.U.A.P.
e interfacciamento con gli applicativi del servizio edilizia
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato

Assenza di interfacciamento del
sistema informatico in fase di
implementazione al servizio edilizia
con quello in uso al S.U.A.P.

Aumento
della
sicurezza
conservazione dei dati

Esportazione
dall’applicativo
giorno”

dati
“impresa

massivi
in un

Stakeholder intermedi
Operatori del Settore 4

e

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
della

Riduzione dei rischi corruttivi
Ridefinizione work flow procedimentali
Miglioramento dell’efficienza complessiva
nel reperimento e nel trattamento dei dati
Stakeholder finali
Cittadini, operatori economici,
professionisti

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

Fine

1

L’ ufficio ha definito i flussi dei distinti procedimenti prima dell’installazione del portale, effettuata il 4 ottobre 2018,
mentre il sistema è stato configurato con il profilo S.U.A.P. nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 2018.

Ridefinizione work flow procedimentali,
configurazione del sistema di gestione, avvio
fase sperimentale

15/03/2018

30/11/2018

Presentazione agli stakeholder

01/09/2018

30/09/2018

2

Nei giorni 16 e 17 ottobre 2018 è stata svolta la formazione del personale S.U.A.P. con approfondimento dell’iter di
protocollazione in uscita dei provvedimenti e di generazione di nuove pratiche per le istanze in entrata e con consegna
degli schemi dei diversi atti istruttori da inserire nel sistema.
In data 26/09/2018 è avvenuta la presentazione del portale SUE (Edilizia Privata); in tale occasione è stato chiarito
che l’applicativo sarebbe stato utilizzato anche per la gestione delle istanze destinate al SUAP in back – office, che
dal 2014 per il
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front-office ha in uso la piattaforma “Impresa in un giorno”.

3
Messa in esercizio del sistema

31/12/2018

Indicatore del risultato finale
Denominazione

Modalità di
calcolo

prodotto
Inizio

La pianificazione prevedeva, entro la fine di ottobre l’avviamento ed il relativo training on the job. Nel corso della
formazione però, la software house ha evidenziato la necessità, per l’avvio del sistema, di dotarsi di una specifica
PEC, essenziale per evitare una doppia protocollazione delle pratiche. Questo vincolo, che la software house ha
chiarito solo in avanzata fase dell’erogazione della formazione, ha determinato un ritardo nella conclusione
dell’attività. Infatti, non essendo stato possibile utilizzare la PEC già in carico al S.U.A.P., è stato necessario
richiederne una nuova, la quale è stata assegnata in data 23 gennaio 2019.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 97%

Valore atteso

SI/NO

Valore effettivo

SI

Prodotto realizzato. Messa in esercizio di poco posticipata a causa della necessità di acquisire specifica PEC.

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R. SETTORE 5 – SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGETTO BIBLIOTECA E PRESTITO LIBRARIO
Responsabile

Manuela Solinas

Funzione/Attività

Biblioteca e Sistema Interbibliotecario

Peso

Finalità

Migliorare i tempi di reperimento dei volumi della
biblioteca comunale e i tempi della loro consegna agli
utenti; migliorare o stato di conservazione dei volumi e le
loro condizioni di sicurezza

Descrizione dell’obiettivo
Razionalizzazione degli spazi dedicati alla conservazione dei libri e ricollocazione
dei volumi con ridefinizione della congruenza tra scheda – libro - scaffale
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato
Miglioramento della fruibilità dell’offerta
culturale

Mancanza di standard omogeneo nel
reperimento e nella messa a
disposizione dei volumi, con tempi
di attesa non quantificabili

Riduzione dei tempi di attesa dello
stakeholder
Miglioramento della sicurezza
conservazione dei volumi
Miglioramento
servizio

Stakeholder intermedi
Dipendenti del Settore 5;
Consorzio Interbibliotecario Panizzi

della

nella

percezione

del

Stakeholder finali
Iscritti alla biblioteca

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

Fine

1

Inizio revisione, ricollocazione dei volumi
e scarto

01/04/2018

31/12/2018

2

Somministrazione, analisi e
consuntivazione mediante customer
satisfaction

01/10/2018

31/12/2018

L’obiettivo è stato completato, nonostante la penalizzazione del ridotto tempo di accesso agli spazi del Magazzino dovuta
alla misurazione della possibile presenza di radon, tuttora in corso. Il processo di verifica e scarto dei volumi obsoleti o
fatiscenti è stato completato. Nel contempo è stata razionalizzata la collocazione dei volumi sugli scaffali e sono state
acquistate anche nuove scaffalature per gli spazi accessibili dagli utenti, aumentando così l’offerta a scaffale aperto.
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3

Consuntivazione finale

20/01/2019

Indicatore del risultato finale
Denominazione

Modalità di
calcolo

Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%
Valore atteso

Valore effettivo
Esito della rilevazione: Sono state distribuite nel periodo di riferimento richiesto (01.10.2018 – 21.12.2018) n. 249
schede di customer agli utenti, la cui analisi ha dato i seguenti risultati:

Rilevazione del
gradimento
dell’offerta agli
stakeholder

Customer
satisfasction

Inizio

Gradimento non
inferiore all’80% su
scala pentametrica





risposte affermative sul gradimento dell’offerta 91,83%
risposte negative sul gradimento dell’offerta
nessuna risposta sul gradimento dell’offerta

7,09%
1,08%

Fine
01/04/2018

20/01/2019
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C.d.R. SETTORE 5 – SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGETTO SICUREZZA EVENTI
Responsabile

Manuela Solinas

Funzione/Attività

Organizzazione eventi e rassegne culturali

Peso

Finalità

Diffusione delle buone prassi di “safety and security
plan” tra gli organizzatori di eventi a rischio medio –
alto. Attivazione sportello di supporto.

Descrizione dell’obiettivo
Attuazione dell’accompagnamento nella stesura di documenti di rilevazione di
rischio e predisposizione delle relative misure ai soggetti proponenti
manifestazioni pubbliche
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato

Iniziative a rischio medio - alto:
circa 15 pro anno

Ottimizzazione del rapporto tra
Comune e soggetti proponenti eventi

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Entrata in vigore di normativa
recente in materia di sicurezza
Situazione di incertezza sulle
modalità di predisposizione dei
piani e delle misure di sicurezza
Necessità di testare uno standard
omogeneo per il territorio
Istituzione di Registro di accesso al
servizio
Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

associazioni

partecipanti alle manifestazioni e agli
eventi

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

Fine
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1

Predisposizione e messa in esercizio
di apposito registro

15/03/2018

2

A richiesta fissazione di
appuntamento

15/03/2018

3

Svolgimento consulenza e servizio di
supporto

15/03/2018

E’ stata fornita consulenza ed assistenza a numerosi soggetti organizzatori di eventi, in particolare a diversi Enti ed
Associazioni così come di seguito elencati e per un totale di N. 11 soggetti:
31/12/2018
31/12/2018

Indicatore del risultato finale
Denominazione

qualità

Pro Loco Gallarate
Distretto Urbano del Commercio
Associazione Commercianti del Centro Naga
Chiesa Cristiana Evangelica
Leo Club
Rosagie
On the Road
FederCasalinghe
Centro aiuti per l’Etiopia
Ascom Gallarate
Giorgio Fioretti
Abeat Records

Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%

Modalità di
calcolo

Valore atteso

Rilevazione di
assenza di
incongruenze a
qualunque titolo
nei documenti di
rappresentazione
del rischio

Incongruenze =
0

Inizio














Valore effettivo

Non sono state rilevate incongruenze. Tutti gli eventi assistiti si sono svolti tranquillamente e senza criticità. Come anche
evidenziato nella recente Assemblea delle Associazioni iscritte nel Registro Comunale, le stesse sono ormai divenute capaci
ed autonome.

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R SETTORE 5 – SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGETTO FASTER AND BETTER
Responsabile

Manuela Solinas

Funzione/Attività

Refezione scolastica - Altri Servizi a domanda individuale (prepost scuola, prolungamento orario, trasporto)

Peso
Erogare servizi scolastici calibrati sulla base di un’utenza
predeterminata

Finalità

Descrizione dell’obiettivo
Agevolare le famiglie nell’iscrizione “per tempo” dei figli all’offerta di servizi
scolastici e educativi (pre e post scuola e refezione scolastica) creando delle
postazioni temporanee ad hoc presso i diversi istituti, riducendo nel contempo i tempi
di lavoro e anticipandone le registrazioni.
Situazione iniziale: ambiente /
contesto
Totale iscritti al servizio: refezione
scolastica: 3434; pre/post scuola: 538
Iscrizioni tardive per servizio:
refezione scolastica: 519 – 15,11 % del
totale; pre/post scuola: 25 – 4,64 %
del totale

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato

Riduzione del n. di iscrizioni tardive.
Ampliamento del periodo di raccolta
iscrizioni
Efficientamento del servizio

Periodo di raccolta iscrizioni:
Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Famiglie e Scuole

Famiglie e Fruitori del servizio

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

Fine

1

Aggiornamento data base sulla base dei nuovi
iscritti nelle diverse scuole

15/03/2018

31/12/2018

2

Predisposizione modulo di iscrizione ai diversi
servizi e della relativa circolare esplicativa;
diffusione tra le famiglie e campagna di
comunicazione

15/03/2018

31/12/2018

Sono state predisposte le circolari relative ai servizi comunali di refezione scolastica e pre e post scuola entro il mese
di Marzo e tutta la documentazione è stata distribuita nei plessi scolastici di ogni ordine e grado del territorio. E’ stato
successivamente predisposto un calendario per la raccolta delle iscrizioni con la modalità “temporary office” e presso
ciascun istituto è stata distribuita apposita informativa per comunicare ai genitori l’iniziativa predisposta dall’ufficio
scuola e le modalità di consegna della documentazione.
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3

Organizzazione e attuazione temporary office

15/03/2018

31/12/2018

4

Caricamento nel data base

15/03/2018

31/12/2018

Indicatore del risultato finale
Denominazione

Modalità di
calcolo

Riduzione della
percentuale

Valore atteso

Valore effettivo
L’esito della rilevazione ha evidenziato che, nonostante la dislocazione c/o le sedi scolastiche dell’ufficio scuola, il
numero delle iscrizioni tardive non si è ridotto (18% per la refezione e 16% per il pre e post scuola).

refezione
scolastica: % ≤ 10 %

18%

0%
pre/post scuola: %
≤4%

Inizio

Per quanto riguarda i servizi di pre e post scuola presso i “temporary office” sono state fornite le informazioni relative
alle modalità di iscrizione e di organizzazione; non è stato però possibile raccogliere in loco le iscrizioni in quanto è
previsto il contemporaneo pagamento del servizio.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 90%

% iscrizioni
tardive:

quantità

Dal 09 al 23 Aprile sono stati attivati i “temporary office”, secondo il calendario agli atti degli uffici; sono state raccolte
n. 605 domande di iscrizione al servizio di refezione scolastica, pari al 18% di tutti gli iscritti per l’a.s. 2018/19.

Si precisa che per il servizio di pre e post scuola, attivabile solo a seguito del pagamento della relativa quota annuale,
le iscrizioni tardive sono dovute a richieste di servizio ad anno scolastico già avviato. Il dato riferito invece al servizio
di refezione scolastica evidenzia che la mancata iscrizione non è imputabile né agli orari di apertura dell’ufficio scuola
né alla collocazione della sede di raccolta delle iscrizioni ma dipende unicamente da variabili riconducibili agli utenti
stessi.
Pertanto tale obiettivo ha ampiamento evidenziato e comprovato che per favorire le iscrizione ai servizi scolastici nei
termini è necessario mettere in campo misure di tipo sanzionatorio.

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R SETTORE 5 – SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGETTO SPORT EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DEGLI IMPIANTI
Responsabile

Manuela Solinas

Funzione/Attività

Servizi sportivi e dote sport – Convenzione impianti sportivi
comunali

Peso
Finalità

Introduzione logiche di controllo di gestione nel management
degli impianti sportivi comunali

Descrizione dell’obiettivo
Costruzione di contabilità analitica economica e di un sistema di controllo di gestione
per le palestre cittadine e gli impianti sportivi comunali al fine di valutare gli spazi di
miglioramento degli equilibri economici e finanziari nella loro gestione
Situazione iniziale: ambiente
/ contesto
Assenza di una contabilità
analitica economica e di un
sistema di controllo di gestione
specifico per i 33 impianti
sportivi comunali
Stakeholder intermedi
Società sportive e Settore 2
Finanziario

Impatto atteso: ambiente / contesto modificato
Elaborazione del bilancio analitico per costi e ricavi
per ognuno dei 33 impianti sportivi cittadini
Stakeholder finali
Amministrazione comunale intesa come decisore
politico nelle scelte strategiche inerenti lo sport
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Inizio

determinazione di costi e ricavi
1
per impianto
impostazione di un sistema di
2
monitoraggio
dei
valori
individuati costante nel tempo
elaborazione bilancio analitico
3
per ognuno dei 33 impianti censiti
Indicatore del risultato finale

prodotto

SI/NO

Inizio

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fine

15/03/2018

31/12/2018

15/03/2018

30/09/2018

30/09/2018

31/12/2018

Per ognuno dei 33 impianti sportivi comunali è stato predisposto e compilato un report di contabilità economica
ed un sistema di controllo di gestione, al fine di catalogare le varie realtà sportive cittadine e i relativi costi
gestionali.

Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%
Il prodotto è stato realizzato. Le schede sono state predisposte e compilate, come pure ne sono stati tratti alcuni
indici ritenuti significativi. Sono emersi elementi che richiederanno ulteriori approfondimenti: ad esempio palestre
di uguale dimensione che hanno costi di riscaldamento una il doppio dell’altra, ecc.

SI

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R. SETTORE 6 – POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
PROGETTO CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO COMMERCIALE
Responsabile

Antonio Lotito

Funzione/Attività

Polizia annonaria, commerciale, ambientale ed edilizia

Peso
Finalità

Contrastare l’abusivismo commerciale su tutto il territorio
comunale attraverso l’incremento dell’attività dei controlli
sul territorio

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Descrizione dell’obiettivo
Garantire il rispetto della normativa di settore per l’esercizio delle attività
commerciali, produttive ed economiche in genere sul territorio cittadino con
capillari controlli e una tempestiva attività sanzionatoria
Situazione iniziale: ambiente /
contesto
Numero controlli effettuati nel 2017:
125
Numero delle sanzioni comminate nel
2017: 76

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato
Esercizio delle attività commerciali e
produttive sul territorio nel pieno rispetto
della normativa di settore in essere

Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Personale di P.L., Suap e altri organi
di controllo (Arpa, ASST, etc.)

Operatori
economici,
consumatori in genere

produttivi

e

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Descrizione fase

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

Fine

1

Accertamenti e verifiche dei nuovi
insediamenti commerciali, pubblici esercizi
e produttivi

15/03/2018

31/12/2018

Sono stati effettuati tutti i controlli dei nuovi insediamenti commerciali, dei pubblici esercizi e degli insediamenti
produttivi segnalati dal SUAP.

2

Evasione esposti e segnalazioni pervenute
per le attività illecite varie

15/03/2018

31/12/2018

Sono stati ricevuti 10 esposti, tutti quanti evasi.

3

Report trimestrale

01/04/2018

30/06/2018

Sono stati effettuati 47 controlli su area pubblica.

4

Report trimestrale

01/07/2018

30/09/2018

Sono stati effettuati 85 controlli su area pubblica.

5

Report trimestrale

01/10/2018

31/12/2018

Sono stati effettuati 88 controlli su area pubblica.
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6

Report conclusivo

10/01/2019

Indicatore del risultato finale

I controlli su area pubblica effettuati in corso d’anno hanno avuto un incremento del 76% ovvero + 95 in valore assoluto
rispetto al 2017.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 90%

Denominazione

Modalità di
calcolo

Valore atteso

Valore effettivo

Quantitativo

Aumento
percentuale dei
controlli

+ 20%

n. 220 +76%

Inizio

Fine

15/03/2018

10/01/2019

I controlli su area pubblica effettuati in corso d’anno hanno avuto un incremento del 76% ovvero + 95 in valore assoluto
rispetto al 2017.
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C.d.R. SETTORE 6 – POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
Responsabile

Antonio Lotito

Funzione/Attività

Prevenzione incidentalità utenza debole

Peso
Incrementare la consapevolezza dell’utente della strada alla
necessità del rispetto delle regole e quindi della percezione di
sicurezza.
Incremento della prevenzione incidentale attraverso la
ridefinizione del ruolo della Polizia Locale nei confronti
dell’utenza debole.
Educazione dell’utenza giovanile

Finalità

Descrizione dell’obiettivo

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Diffusione della cultura della prevenzione degli incidenti stradali in cui sono coinvolti
cosiddetti “utenti deboli” quali ciclisti e pedoni attraverso iniziative di educazione al
rispetto delle regole e alla presenza attiva della Polizia locale sulla strada e nelle
scuole
Situazione iniziale: ambiente /
Impatto atteso: ambiente / contesto
contesto
modificato
L’attività di educazione stradale
durante gli anni scolastici passati
riguardava la proposta di una Interiorizzazione della “cultura delle regole”
descrizione generica dei principali nella circolazione stradale.
segnali stradali e delle relative norme di Riduzione dell’incidentalità.
comportamento.
Numero incidenti rilevati nel 2017: 105
incidenti
Stakeholder intermedi
Stakeholder finali
Alunni delle scuole elementari, cittadinanza e
Personale di P.L. e personale
in particolare utilizzatori di veicoli non a
amministrativo
motore
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase
1

Descrizione fase
Avvio e attuazione di interventi formativi nelle
scuole – prima tranche

Inizio

Fine

15/03/2018

30/06/2018

2

Primo report

05/06/2018

10/06/2018

3

Avvio e attuazione di interventi formativi nelle
scuole – seconda tranche

10/10/2018

30/11/2018

4

Secondo report

05/12/2018

10/12/2018

Effettuati interventi formativi nelle scuole relativamente al secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2017/18
per N. 340 ore.
Effettuati interventi formativi nelle scuole relativamente al primo quadrimestre dell’anno scolastico 2018/19 per
N. 50 ore.
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5

Report conclusivo sulle iniziative di formazione e
sulla rilevazione della diminuzione
dell’incidentalità

Indicatore del risultato finale
Modalità di
Denominazione
calcolo
Quantità
Riduzione
incidenti

Numero eventi
n.

n.105
incidenti
con ricovero 2017

10/01/2019

Effettuati interventi formativi nelle scuole per un totale di 390 ore.
Gli eventi legati all’iniziativa #usalabiciclettainsicurezza nel periodo di riferimento sono stati 7 (27 aprile, 06
maggio, 13 maggio, 20 maggio, 03 luglio, 19 ottobre e 19 novembre).
I rapporti di incidente stradale con il coinvolgimento di utenti deboli ovvero pedoni, ciclisti e minori alla guida di
ciclomotori e motocicli sono agli atti dell’ufficio infortunistica del Comando di Polizia Locale mentre nel dettaglio,
per ogni categoria di utente, si riportano i seguenti dati:

n. 21 pedoni feriti;

n. 50 ciclisti feriti;

n. 8 minori di 18 anni.
La diminuzione degli incidenti stradali rispetto al 2017 risulta essere del 24,8%.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%

Valore atteso

Valore effettivo

5 eventi nelle due
tranche
Riduzione
incidenti
ricovero -20%

Inizio

Fine

15/03/2018

10/01/2019

n.
con

7 eventi
n. 79 incidenti
diminuzione del
24,8%

Eventi realizzati N. 7.
La diminuzione degli incidenti stradali rispetto al 2017 risulta essere del 24,8%.
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C.d.R. SETTORE 6 – POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
PROGETTO COOPERAZIONE E SVILUPPO SICUREZZA URBANA
Responsabile

Antonio Lotito

Funzione/Attività

Sicurezza urbana integrata

Peso
Incremento della tutela della sicurezza cittadina
Aumento della collaborazione tra Polizia Locale e Forze
dell’Ordine statali
Ottimizzazione dell’attività di controllo e presidio del
territorio

Finalità

Descrizione dell’obiettivo
Aumento della sinergia con le Forze dell’Ordine e svolgimento di servizi di contrasto
alla criminalità congiunti sul territorio
Situazione iniziale: ambiente /
contesto

Servizi congiunti con le Forze
dell’Ordine nel 2017: n. 9

Stakeholder intermedi
Personale di Polizia Locale e Forze
dell’Ordine

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato
Aumento della percezione di sicurezza dei
cittadini attraverso la visibilità e la presenza
congiunta della Polizia Locale con le Forze
dell’Ordine.
Ottimizzazione della collaborazione con le
Forze dell’Ordine mediante lo scambio di
informazioni.
Aumento dei servizi congiunti tra Polizia
Locale e Forze dell’Ordine
Stakeholder finali
Persone
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Descrizione fase

Inizio

Fine

1

Prima pianificazione planning eventi in
programma fino al 31/07/2018

15/03/2018

31/03/2018

Sono stati effettuati incontri con i responsabile delle Forze dell’Ordine al fine di pianificare gli interventi congiunti sulla
base delle priorità del territorio.

2

Effettuazione e svolgimento dei Servizi
congiunti tra Polizia Locale e Forze
dell’Ordine

15/03/2018

31/07/2018

Nel periodo in osservazione sono stati effettuati i seguenti Servizi congiunti:
1. 20.03.2018, Servizio di ricollocazione migranti in collaborazione con P. S., struttura KB srl In Via Ranchet
2. 27.04.2018 Controllo congiunto scalo merci stazione e ferroviaria con P. S.
3. 2.7.2018 Controlli straordinari presso Hupac con Polizia di Stato protocollo comunale n. 42459 del 30.6.2018.

3

Report quadrimestrale

15/03/2018

31/07/2018

Tutti i servizi congiunti che sono stati pianificati hanno avuto luogo.

4

Riprogettazione
della
pianificazione
planning eventi in programma fino al
31/12/2018

01/09/2018

15/09/2018

Sono stati effettuati incontri con i responsabile delle Forze dell’Ordine al fine di pianificare gli interventi congiunti
sulla base delle priorità del territorio, tenuto anche conto di quanto già realizzato nel primo quadrimestre.

81

copia informatica per consultazione

5

Effettuazione e svolgimento di Servizi
congiunti tra Polizia Locale e Forze
dell’Ordine

6

Report conclusivo

Indicatore del risultato finale
Modalità di
Denominazione
calcolo
Aumento
percentuale
Quantitativo
servizi congiunti
tra Polizia Locale
e
Forze
dell’Ordine

01/09/2018

31/12/2018

Nel periodo in osservazione sono stati effettuati i seguenti ulteriori Servizi congiunti che si sommano a quelli
precedentemente elencati:
4. 2.8.2018 “Action Day” giornata dedicata alla lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale.
5. 12.9.2018 controllo interforze, attività di prevenzione e contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti presso
numerosi plessi scolastici gallaratesi, Polizia Locale più G.d.F., scuola Istituto professionale di stato Andrea
Ponti
6. 31.10.2019 controlli straordinari congiunti P.S. e P.L. stazione ferroviaria, protocollo comunale 66578 del
27.10.2019
7. 19.11.2019 Servizio congiunti CC e P.S: presso teatro del Popolo Via Palestro, manifestazione di interesse
pubblico
8. 26-27-28.11.2019 servizi congiunti per sgombero campo sinti Via Lazzaretto protocolli questura, prot. 50958,
50837 e 51009
9. 14.12.2019 servizio congiunto al contrasto dell’abusivismo commerciale coordinato e organizzato dalla locale
stazione dei Carabinieri.
10. Numero 4 incontri inerenti la “Campagna di prevenzione contro truffe e raggiri” organizzata
dall’Amministrazione comunale del Comune di Gallarate.

10/01/2019

Gli interventi congiunti con le Forze dell’Ordine effettuati, tenendo conto delle molteplici criticità del territorio, delle
priorità dell’Amministrazione comunale e di quanto non pianificabile è stato necessario affrontare, hanno avuto un
incremento del 44,4% rispetto al 2017 con + 4 interventi in valore assoluto rispetto all’anno precedente.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%

Valore atteso
servizi
congiunti
effettuati:
+ 30%

Inizio

Fine

15/03/2018

10/01/2019

Valore effettivo

+ 44,4%

Gli interventi congiunti con le Forze dell’Ordine effettuati, tenendo conto delle molteplici criticità del territorio, delle
priorità dell’Amministrazione comunale e di quanto non pianificabile è stato necessario affrontare, hanno avuto un
incremento del 44,4% rispetto al 2017 con + 4 interventi in valore assoluto rispetto all’anno precedente.
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C.d.R. SETTORE 6 – POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
PROGETTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Responsabile

Antonio Lotito

Funzione/Attività

Limitazione alla circolazione veicolare nel centro urbano

Peso
Finalità

Ridurre gli accessi non autorizzati alla zona a traffico
limitato
Aggiornare gli elenchi degli aventi titolo

Descrizione dell’obiettivo

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Incremento dei controlli nella zona a traffico limitato
Situazione iniziale: ambiente /
contesto
Soggetti autorizzati: media ultimo
triennio = n.800
Sanzioni elevate: media ultimo
triennio = n. 2821
Stakeholder intermedi
Personale di P.L., amministrativo e
tecnico

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato
Miglioramento dell’accesso alla zona a
traffico limitato e delle condizioni di
fruizione delle relative aree
Stakeholder finali
Utenti della strada
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase
1

Descrizione fase
Attivazione di campagna informativa

Inizio

Fine

15/03/2018

15/04/2018

L’informazione della decadenza dal diritto è giunta direttamente all’utente a mezzo di apposita comunicazione laddove
non risultava più in possesso dei requisiti (trasferimento della residenza).

2

Aggiornamento dell’elenco dei richiedenti

15/03/2018

31/12/2018

L’aggiornamento dell’elenco dei richiedenti è stato effettuato in collaborazione con l’ufficio anagrafe che ha trasmesso
l’elenco dei cambi di residenza; tale elenco è stato messo a confronto con l’elenco delle autorizzazioni in essere e, una
volta individuata la sopraggiunta mancanza del diritto al titolo autorizzativo, è stata inviata una comunicazione di avvenuta
cancellazione e di intimazione alla restituzione del pass. Inoltre, in collaborazione con lo sportello unico delle attività
produttive che ha comunicato l’elenco delle cessazioni e dei subentri delle attività commerciali, è stato effettuato un
controllo delle autorizzazioni biennali in essere ed è stata predisposta una lettera di comunicazione per intimare la
restituzione del pass. Gli aggiornamenti dei registri delle autorizzazioni sono avvenuti anche mediante la procedura di
rilascio o rinnovo dei pass, effettuata dall’ufficio durante l’orario di apertura al pubblico, in relazione all’effettivo numero
di posti auto privati disponibili.

3

Continuità del controllo con reportistica
trimestrale

16/04/2018

31/12/2018

L’attività di controllo si è concretizzata principalmente nei primi mesi dell’anno ovvero durante le operazioni di rinnovo,
mentre, nel restante periodo, è stata effettuata la gestione delle nuove richieste di autorizzazione e il relativo
aggiornamento dei registri.

Indicatore del risultato finale
Modalità di
Denominazione
calcolo

Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%
Valore atteso

Valore effettivo
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Quantitativo

Riduzione
percentuale
sanzioni
elevate

Sanzioni elevate:
-10% rispetto alla
media
del
triennio

Inizio

Fine

15/03/2018

10/01/2019

2524 sanzioni

Il valore effettivo delle sanzioni elevate, comunque inferiore al 10%, per essere maggiormente apprezzato, deve essere
recepito tenendo conto che nel 2015, annualità calcolata al fine della media triennale, non era presente il varco di via
Manzoni e pertanto il numero di sanzioni elevate era significativamente inferiore.
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C.d.R SETTORE 7 – FOUNDRISING E PROGETTI DI FINANZIAMENTO ESTERNO
PROGETTO ACQUISIZIONE RISORSE ESTERNE
Responsabile
Funzione/Attività

Ornella Maria Magnoni
Ricerca, Sviluppo e Implementazione di fondi da soggetti
esterni

Peso
Finalità

Ridurre il carico finanziario del Comune per la
realizzazione di opere e/o di iniziative di pubblico
interesse

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Descrizione dell’obiettivo
Reperire fondi, risorse economiche esterne, finanziamenti con o senza cofinanziamento attraverso progettazioni e co-progettazioni. Creazione di partnership
mirate alla partecipazione a bandi europei, statali e regionali
Situazione iniziale: ambiente /
Impatto atteso: ambiente / contesto
contesto
modificato
Assenza di azioni strutturate e
Aumento delle entrate provenienti da
diffuse di reperimento di risorse
soggetti esterni. Riduzione del carico
esterne. Gestione decentrata dei
finanziario interno
processi di acquisizione di risorse
Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Comunità Europea, Stato, Regione

Settori dell’Ente
Verifiche intermedie e verifica finale

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Descrizione fase

Inizio

Fine
Il Settore ha proceduto al vaglio ed allo studio di fattibilità di oltre n. 100 bandi Europei, Nazionali, Regionali e di Enti
Terzi (documentazione conservata agli atti d’ufficio).

1

Ricerca di fonti di finanziamento,
comunicazione
interna,
azioni
di
progettazione e co-progettazione e
attivazione dei fondi

15/03/2018

31/12/2018

I bandi tenuti in considerazione sono stati quelli corrispondenti alle “Linee Programmatiche di mandato dell’Organo di
Governo”. Per l’analisi e lo studio di fattibilità di ogni bando è stata costituita una “commissione tecnica” composta dal
personale del Settore Fundraising e Progetti di Finanziamento Esterno, dal Dirigente di competenza e dall’Assessore alla
partita, secondo l’argomento oggetto del bando stesso.
L’analisi dei bandi di co-finanziamento ha tenuto in considerazione sia la fattibilità tecnico/amministrativa, sia la
possibilità di utilizzare risorse interne per la progettazione e la presentazione delle richieste di co-finanziamento, ad
esclusione dei bandi che hanno richiesto un livello di progettazione specialistico, come ad esempio la videosorveglianza.
I bandi prevedono tutti una quota di co-finanziamento da parte dell’Ente che candida il proprio progetto, pertanto si è
dato seguito a bandi con impegni di spesa sulla parte di “investimenti” del Bilancio Comunale, soprattutto se fattibile
l’impegno pluriennale.

85

copia informatica per consultazione

2

Rendicontazione dell’attività svolta

31/12/2018

Bandi attivati:
1. In attuazione al Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31
Gennaio 2018, sono state attivate tutte le procedure per la presentazione della richiesta di ammissione al cofinanziamento in materia di video-sorveglianza con scadenza di presentazione 30 Giugno 2018.
2. In attuazione al Bando di Regione Lombardia per l’assegnazione di co-finanziamenti a favore dei Comuni per tutte le
funzioni di Polizia Locale, per la realizzazione di progetti di videosorveglianza – biennio 2018/2019 – sono state attivate
tutte le procedure per la richiesta di ammissione al co-finanziamento con scadenza di presentazione 5 Luglio 2018.
3. In attuazione al Bando di Regione Lombardia per l’assegnazione di co-finanziamenti a favore dei Comuni in materia
di edilizia scolastica per la raccolta del fabbisogno dei relativi interventi per il triennio 2018/2020, sono state attivate
tutte le procedure per la richiesta di ammissione al co-finanziamento con scadenza di presentazione 10 luglio 2018.
4. In attuazione al Progetto Europeo WI-FI 4EU è stata presentata la domanda di “bonus” per WI-FI gratuito in data 15
Maggio 2018 per un valore pari ad € 15.000,00, attraverso l’apposito portale dell’Unione Europea, dopo procedura di
accreditamento dell’Ente sul portale stesso.
Il progetto prevede la fornitura di Hot Spot per l’incremento del WI-FI cittadino.
La Commissione Europea dopo un esame approfondito, nonostante il grande successo del numero di candidature
ricevute ha deliberato di annullare la presentazione di tutte le candidature per un problema tecnico che ha impedito
ai candidati di tutta Europa di partecipare a “parità di condizioni”.
La Commissione Europea ha comunicato che sarebbe stato emanato un nuovo invito a presentare candidature
nell’autunno del 2018.
In data 07/11/2018 alle ore 13.00 ci si è candidati per l’ottenimento del buono con le modalità previste nel bando.
5. In attuazione al Bando di Regione Lombardia per l’assegnazione di contributi a favore dei Comuni per tutte le funzioni
di Polizia Locale, per l’acquisto di telecamere mobili - anno 2018, sono state attivate tutte le procedure per la
richiesta di ammissione al finanziamento con scadenza 07 Agosto 2018.
6. In attuazione alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 27 Marzo 2018 per la presentazione di progetti da finanziare
a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A, con scadenza di presentazione il 10 Settembre, è stato predisposto progetto da
parte del Settore Fundraising relativamente alla richiesta di co-finanziamento per “Servizi di assistenza domiciliare
per anziani e disabili che si trovano in stato di bisogno”, Azione 2 “SAD 2.0”.
7. In attuazione al Bando di Regione Lombardia per l’assegnazione di co-finanziamenti a favore dei Comuni per la
realizzazione di interventi per “lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (D.G.R. n.
231/2108)”, sono state attivate tutte le procedure per la richiesta di ammissione al co-finanziamento con scadenza
di presentazione 14 Settembre 2018.
8. In attuazione al Bando di Regione Lombardia relativo ad “Interventi a supporto degli Enti Locali della Lombardia per
l’adesione ai servizi regionali per i pagamenti elettronici e l’identità digitale dei cittadini” sono state attivate tutte
le procedure per la richiesta di contributo, aderendo al progetto SPID-GEL con scadenza 15 Ottobre 2018.
9. In attuazione alla D.G.R. del 28 Giugno 2018 n. XI/275 per “La realizzazione o riqualificazione sul territorio lombardo
di impianti sportivi di proprietà pubblica – Criteri 2018 per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in
conto capitale”, si è proceduto alla convocazione di apposito tavolo tecnico, con la presenza dell’Assessore alla partita
ed il Dirigente competente al fine di individuare gli impianti sportivi esistenti sul territorio oggetto di possibili
riqualificazioni finalizzate alla predisposizione di un progetto definitivo/esecutivo.
10. In attuazione alla D.G.R. del 02/08/2018 n. XI/433 per “L’assegnazione di contributi a fondo perduto in conto capitale
per la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio comunale”, si è
proceduto alla convocazione di apposito tavolo tecnico, con la presenza dell’Assessore alla partita ed il Dirigente
competente, al fine di individuare gli impianti sportivi esistenti sul territorio oggetto di possibili riqualificazioni
finalizzate alla predisposizione di un progetto definitivo/ esecutivo.

Il Settore ha proceduto inoltre alla rendicontazione di progetti attivati, prima dell’istituzione dello stesso (01/03/2018) e
finanziati:
1. Progetto di Regione Lombardia “Interventi urgenti di valorizzazione dei beni culturali della Lombardia a favore degli
Enti Locali per l’anno 2018”: ammesso e finanziato per euro 20.000,00 con scadenza di presentazione documentazione
di rendicontazione in data 15 Ottobre 2018; caricata sulla piattaforma regionale SIAGE tutta la documentazione
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richiesta per la rendicontazione al fine di ottenere il finanziamento in data 11/10/2018. (Allegato U). Saldo incassato
in data 07/11/2018 (Allegato V).
Indicatore del risultato finale
Modalità di
Denominazione
calcolo
Quantitativo
Inizio

Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%
Valore atteso

n. bandi
attivati

≥4

Valore effettivo
n. 10 bandi attivati

Le quantità richieste sono state raggiunte

Fine
15/03/2018

31/12/2018
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C.d.R SEGRETARIO GENERALE
PROGETTO CITTADINO E STRATEGIA AMMINISTRATIVA
Responsabile

Riccardo Nobile

Funzione/Attività

Programma di governo e pianificazione strategica

Peso
Ricalibratura delle azioni strategiche rivolte al territorio in funzione
dell’analisi dei bisogni espressi dagli stakeholder
Miglioramento della risposta progettuale e della veicolazione di flussi
informativi agli stakeholder sulle azioni intraprese/da intraprendere
e/o sui servizi attesi
Avvio della progettazione del bilancio di fine mandato

Finalità

Descrizione dell’obiettivo
Intercettare ogni utile modalità di relazione fra stakeholder e contenuti della pianificazione
strategica
Situazione iniziale: ambiente / contesto
Non sono a disposizione attualmente
strumenti di analisi dei bisogni in
relazione ai contenuti della
pianificazione strategica;
analisi della pianificazione strategica in
dettaglio

Impatto atteso: ambiente / contesto
modificato
Adeguamento della risposta amministrativa ai
portatori di interesse

Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Ufficio comunicazione
Amministratori e organi di governo

Portatori di bisogni diffusi sul territorio

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

1

2

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Descrizione fase

analisi dei bisogni e loro aggregazione in famiglie

analisi delle azioni strategiche in funzioni dei bisogni
mappati

Inizio

01/04/2018

01/06/2018

Fine

31/05/2018

30/06/2018

Verifiche intermedie e verifica finale
Con nota Prot. N. 35569 in data 31 maggio 2018 si è prodotta Relazione di analisi dei bisogni della
Persona/Cittadino nelle sue diverse fasi della vita, dapprima come soggetto singolo e poi inserito nei diversi
contesti familiare, produttivo e sociale; la relazione enuclea i più diffusi bisogni primari e li aggrega poi in
famiglie. La PERSONA/CITTADINO viene analizzata nelle sue diverse fasi della vita (neonato, bambino,
adolescente, ragazzo, adulto, anziano) e poi in termini di specificità dei suoi bisogni primari e infine di
soggetto inserito in un contesto familiare, produttivo e sociale con i bisogni suoi propri in quanto membro di
collettività.
Con nota Prot. N. 42407 in data 29 giugno 2018 si è prodotta Relazione di analisi del concetto di azione
strategica nell’intersecazione con i bisogni della PERSONA/CITTADINO enucleati per la prima fase del presente
obiettivo e tradotti in aggregazione mappata per soggetti nelle diverse fasi della vita e poi inseriti in contesto
familiare, produttivo e sociale.
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Individuazione degli stakeholder e loro aggregazione
in famiglie

3

4

predisposizione dello strumento di analisi finale

01/07/2018

01/08/2018

31/07/2018

30/09/2018

Indicatore del risultato finale
Denominazione

Modalità di
calcolo

prodotto

Con nota Prot. N. 68728 del 21 settembre 2018 è stata trasmessa Relazione di analisi predisposta allo scopo
di dare maggiore fattibilità e concretezza alle definizioni di bisogni, azioni strategiche, stakeholder e loro
aggregazioni in famiglie.
Tale Relazione è stata redatta organizzando e rapportando le dodici Linee di Mandato dell’Amministrazione
Comunale, declinate nelle relative mission e nella loro attuazione alla data del settembre 2018, con i possibili
bisogni da soddisfare e i relativi soggetti portatori di tali bisogni, così come già individuati e catalogati a valere
sulle precedenti fasi del progetto in esame.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%

Valore atteso

SI/NO

Inizio

Con nota Prot. N. 49020 del 31 luglio 2018 è stata prodotta Relazione di analisi e definizione del concetto di
stakeholder da intendersi come persona e/o gruppo portatore di interessi nei confronti della Pubblica
Amministrazione. La trattazione redatta propone due diverse estrinsecazioni della definizione di stakeholder
per la Pubblica Amministrazione; una prima, più complessa distingue tra stakeholder intermedio e stakeholder
finale, l’uno strumentale e l’altro più direttamente coinvolto e destinatario dell’azione della Pubblica
Amministrazione. La seconda definizione invece è più ampia e considera stakeholder non solo i soggetti e/o
gruppi di soggetti portatori di interessi ma anche il territorio nel quale l’attività della Pubblica
Amministrazione stessa si estrinseca.

Valore effettivo

SI

SI

Il Risultato Finale del presente Obiettivo consta di N. 4 Prodotti/Relazioni così come articolati e descritti nelle
singole fasi di cui sopra e conservati agli atti dell’Unità di Staff del Segretario Generale.

Fine
01/04/2018

30/09/2018
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C.d.R SEGRETARIO GENERALE
PROGETTO ANALISI DEI BISOGNI E OSCILLAZIONI DEMOGRAFICHE NELLA CITTA’ DI GALLARATE
Responsabile

Riccardo Nobile

Funzione/Attività

Programma di governo e pianificazione strategica

Peso

Finalità

Acquisire ogni utile elemento di conoscenza per meglio supportare l’attività di
attuazione della pianificazione strategica e di programmazione di governo da
parte dell’Amministrazione Comunale;
Indirizzare e meglio motivare le scelte di governo attraverso una più capillare
conoscenza del territorio e dei suoi bisogni

Descrizione dell’obiettivo
Predisporre dettagliate analisi statistiche delle oscillazioni demografiche e di contesto e predisporre
indagini dei fabbisogni degli stakeholder in funzione delle variazioni di ambiente e di contesto
Situazione iniziale: ambiente / contesto

Impatto atteso: ambiente / contesto modificato

Assenza di uno strumento di analisi e di
rilevazione dei bisogni di riferimento della Città
di Gallarate;

Miglioramento della conoscenza della base di
intervento e migliore calibratura delle azioni
intraprese rispetto ai fondamentali di ambiente e di
contesto

Necessità di dotarsi di uno strumento di
raccordo fra variazioni di contesto e di
ambiente e variazione della consistenza dei
bisogni diffusi degli stakeholder
Stakeholder intermedi

Stakeholder finali

Settori e uffici del Comune di Gallarate, Dati
Istat, Camere di Commercio etc.

Amministrazione Comunale e Cittadini

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Fase

Descrizione fase

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Verifiche intermedie e verifica finale
Inizio

Fine

1

Raccolta dati delle variazioni
demografiche negli ultimi 5 anni

01/04/2018

20/04/2018

2

Ricognizione degli stakeholder per
macro famiglie omogenee

01/04/2018

30/04/2018

Con nota Prot. N. 26215 in data 18 aprile 2018 si è prodotta Relazione di compendio delle oscillazioni
demografiche e di contesto per il territorio del Comune di Gallarate riferite agli anni dal 2013 al 2017
compreso; nella stessa sono stati inseriti anche una serie di dati atti a fornire un quadro ampio e
articolato per una base di conoscenza variegata e approfondita del territorio. Tutti gli elementi
raccolti sono accomunati dall’elemento oggettivo della residenzialità.
Con nota Prot. N. 28090 in data 27 aprile 2018 si è prodotta relazione nella quale, partendo da una
definizione scientifica del termine stakeholder se ne individuano le utilità e finalità di definizione in
una struttura mappata secondo i tre modelli di costruzione più comunemente diffusi. Apposito
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3

Elaborazione dei dati e primo report
intermedio

01/05/2018

30/06/2018

4

Analisi di eventuali feedback e
elaborazione conclusiva

01/07/2018

31/10/2018

Indicatore del risultato finale
Denominazione

Con mail in data 31 ottobre 2018, è stata trasmessa apposita relazione strutturata in base a due
specifici elementi costruttivi: l’analisi di eventuali feedback (non pervenuti da parte di alcuno degli
stakeholder) e una elaborazione conclusiva agli atti dell’Unità di Staff.
Percentuale raggiungimento risultato finale: 100%

Modalità di calcolo

prodotto

paragrafo è dedicato alla descrizione degli stakeholder specifici per l’impresa Comune. La trattazione
contempla anche una figurazione dell’evoluzione del ruolo del cittadino dagli anni ‘80 agli anni 2000
e del suo passaggio da “soggetto amministrato” a soggetto “portatore” e “destinatario” di “valore”
per la Pubblica Amministrazione.
Con nota Prot. N. 42413 del 29 giugno 2018 si è prodotta relazione nella quale, al fine di acquisire
ogni utile elemento di conoscenza rispetto ai fondamentali di ambiente e di contesto, si è proceduto
ad un confronto tra la realtà socio – demografica dell’ultimo quinquennio del comune di Gallarate
con quella dei principali comuni della provincia, Varese e Busto Arsizio e con quella di un comune
vicino geograficamente e simile per dimensioni, il comune di Legnano.

SI/NO

Inizio

Valore
atteso
SI

Valore effettivo
SI

Il Risultato Finale consta di N. 4 Prodotti/Relazioni così come articolati e descritti nelle singole fasi
di cui sopra; gli stessi sono conservati agli atti dell’Unità di Staff del Segretario Generale.

Fine
01/04/2018

31/10/2018
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Obiettivi del
Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione
per l’anno 2018
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LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER L’ANNO 2018

Le deliberazioni di Giunta comunale 05/02/2018, n. 7 e 11/04/2018, n. 55 efficaci ai sensi di legge
e a oggetto rispettivamente “Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale
per la trasparenza e l’integrità 2018 – 2019 – 2020. Approvazione” e “Piano triennale di prevenzione
della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2018 – 2019 – 2020.
Rimodulazione. Piano della Performance 2018. Precisazioni” hanno previsto specifiche azioni e
misure in termini di prevenzione della corruzione.
Più nello specifico la deliberazione n. 55/2018, a seguito dell’approvazione della delibera di A.N.A.C.
01/03/2018, n.206 che aggiorna le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016,
n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” coerenzia, in modo del tutto conseguenziale, le schede di analisi flussi e processi e le
relative misure di contrasto alla corruzione.
Suddivise per settori, le tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Comunale 11/04/2018, n. 55
individuano gli ambiti, i processi con indice di rischio elevato, la pesatura della probabilità di
accadimento del rischio, nonché la pesatura di impatto del rischio, gli indici di rischio con probabilità
per l’impatto, i rischi prevedibili, le azioni e le misure possibili, nonché la tempistica di attuazione
delle stesse.
Numerose sono le misure previste dal Piano come sopra richiamato e dettagliatamente elencate al
suo interno, individuate come già in essere, delle quali danno conto le schede che le menzionano
ab initio.
Di seguito si riportano le tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Comunale 11/04/2018, n. 55.
Segue poi la relazione redatta a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per
l’anno 2018 pubblicata sull’Albero della Trasparenza del sito del Comune di Gallarate:
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Di seguito poi la relativa consuntivazione a valere per l’anno 2018 e pubblicata sull’Albero della Trasparenza del sito del Comune di
Gallarate:
Scheda di relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l’anno 2018
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Obiettivi del
Piano Triennale
della Trasparenza
per l’anno 2018
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA
PER L’ANNO 2018
L’art. 45, comma 1 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33, attribuisce all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) il compito di controllare “l'esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi mediante richiesta
di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche atti e ordinando di
procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati,
documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all’adozione di atti o provvedimenti
richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti
con i piani e le regole sulla trasparenza.”.
Con la deliberazione 28/12/2016, n. 1310 l’A.N.A.C. ha adottato «Prime Linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016» rivolgendosi
in particolare alla pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2-bis, comma 1, del D.lgs.
14/03/2013, n. 33.
Successivamente, con determinazione 08/11/2017, n. 1134, l’Autorità ha approvato le
«Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» fornendo
indicazioni ai soggetti interessati sull’attuazione della normativa e predisponendo una
mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il
criterio della compatibilità di cui all’art. 2-bis del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.
Di seguito vengono riportate le attestazioni relative all’anno 2018 rese dall’organismo
monocratico per la valutazione della Performance del Comune di Gallarate nominato con
Decreto Sindacale in data 23/01/2019, Prot. n. 5268 nella persona del Dott. Riccardo
Giovannetti. Il N.V.P. ha condotto la rilevazione verificando l’attività svolta dal Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli
obblighi di pubblicazione ed effettuando la verifica diretta sul sito istituzionale, anche
attraverso l’utilizzo di supporti informatici; tutte le verifiche sulla pubblicazione, sulla
completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato e
informazione sono elencate nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della
Deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione 27/02/2019 n. 141.
Di seguito gli esiti delle rilevazioni eseguite.
In tema di Trasparenza si rimanda comunque anche alla Scheda di Relazione dei
Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l’anno 2018 come
più sopra riportata.
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Esiti del Controllo
Successivo di Regolarità
Amministrativa per l’anno
2018
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CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA PER L’ANNO 2018

Per l’anno 2018 il Controllo successivo di regolarità amministrativa (C.S.R.A.) è stato svolto,
con cadenza semestrale, secondo le indicazioni dell’art. 10, comma 4 del “Regolamento
Disciplina del Sistema dei Controlli Interni” approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale 25/03/2013, n. 6, efficace ai sensi di legge.
Vi ha provveduto il gruppo di lavoro individuato dal Segretario Generale con atto del
27/03/2018, prot. n. 20605 a valere per tutto l’anno 2018.
Ai sensi del comma 14 della citata fonte di regolazione interna, i campioni oggetto del
controllo sono stati determinati mediante sorteggi casuali effettuati (nelle diverse date così
come da atti all’ufficio) per il tramite di un applicativo software denominato “Estrazione
casuale atti da elenco”.
Di seguito, i referti semestrali come previsto dal vigente regolamento ratione materiae.
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Obiettivi per il
Miglioramento dei Servizi
per l’anno 2018
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GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER
L’ANNO 2018
La relazione evidenzia in questa sezione il livello di attuazione degli obiettivi di
miglioramento dei servizi previsti dall’ex art. 15, comma 5 del c.c.n.l. 01/04/1999 e dall’art.
67,comma 3, lett. i) e comma 5, lett. b) del c.c.n.l. 21/05/2018.
Per l’anno 2018 due sono stati i progetti individuati dall’Amministrazione comunale
rispondenti ai criteri dettati dalla normativa richiamata sui quali il N.V.P. ha espresso parere
favorevole alla metodologia utilizzata per la loro predisposizione.
I progetti in questione sono i seguenti:



“Progetto di miglioramento dei servizi ai sensi dell’art. 15 comma 5 del c.c.n.nl.
01/04/1999. Anno 2018 – Orario di apertura al pubblico. Approvazione.” di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale N. 158 del 27/12/2017;
“Asili Nido estate 2018 – progetto miglioramento dei servizi ai sensi art. 67, comma
3 – lett. f) e comma 5 lett. b) del c.c.n.l. 21/05/2018, sostitutivo dell’art. 15 comma 5
del c.c.n.l. 01/04/1999” di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 89 del
04/07/2018.

Di seguito i risultati della misurazione e della valutazione degli obiettivi attuati che
scaturiscono dai livelli di consuntivazione dei c.d.r. responsabili del personale adibito alla
realizzazione degli stessi, come da documentazione agli atti degli uffici resa all’Unità di Staff
dai rispettivi Dirigenti:
1. Ampliamento dell’orario di apertura al pubblico: 100%
2. Asili nido estate 2018: 100%
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VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE PER
L’ANNO 2018
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LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER L’ANNO 2018
Per l’anno 2018 trova la sua prima applicazione l’innovativo Sistema di Valutazione della
Performance approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale 02/03/2018, n. 35 ad
oggetto “Nuovo sistema di valutazione e misurazione della Performance. Approvazione”.
Tale nuovo sistema accoglie le modifiche legislative apportate dal D.lgs. 25/05/2017, n. 74
e più nello specifico:










evidenzia il collegamento tra pianificazione strategica dell’ente e programmazione
annuale degli obiettivi attraverso cui essa si realizza;
valorizza la performance di sistema o organizzativa nell’ottica del miglioramento
continuo e ponderato dei processi di erogazione di servizi alla cittadinanza e del
presidio del rischio di corruzione, evidenziando lo stretto legame esistente tra
performance management e risk management;
declina la gestione professionale della prestazione del dipendente, definendo i
passaggi della sua misurazione e valutazione attraverso indicatori di risultato
oggettivi ed oggettivati, legati al contesto e all’ambiente in cui la prestazione si
esplica;
definisce e valorizza le modalità comportamentali richieste dall’organizzazione,
talché esse trapassino in comportamenti di assoluta organicità e immediatamente
percepibili come stile proprio dell’organizzazione stessa;
prevede la possibilità di pesare in modo differenziato obiettivi e comportamenti,
consentendo così l’orientamento verso la realizzazione degli scopi che sono insiti nel
programma generale di governo oltre che nelle funzioni demandate ex lege all’ente;
valorizza l’effettiva valutazione delle prestazioni e la loro differenziazione
nell’accesso alla
premialità attraverso la progressiva linearità dei punteggi attribuiti;
valorizza il ruolo degli stakeholder, attraverso la rilevazione del loro grado di
soddisfazione sui servizi erogati.

Il nuovo modello è applicato a tutto il personale indistintamente (Dirigenti, titolari di Posizione
Organizzativa e restante personale del comparto con qualifica non dirigenziale) e poggia le
sue basi su tre elementi fondamentali: gli obiettivi di sistema, gli obiettivi individuali e i
comportamenti organizzativi.
Si rimanda nel dettaglio alla deliberazione di Giunta Comunale 02/03/2018, n. 35, efficace
ai sensi di legge, sopra richiamata per una più approfondita caratterizzazione delle
metodologie di misurazione e valutazione delle performance.
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PERFORMANCE
INDIVIDUALE
I RISULTATI DELL’ANNO
2018
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RISULTATI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE PER L’ANNO 218
A consuntivo 2018, in applicazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della
Performance individuale si riportano di seguito, per tabelle riepilogative, i risultati conseguiti:




dai Dirigenti
dai Titolari di Posizione di Organizzazione
dal personale del comparto organizzato per Settore di appartenenza

Valutazione individuale del Personale Dirigente
La Performance dei Dirigenti si compone dei due seguenti macro ambiti:
 Performance organizzativa (Processi, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza,
esito dei controlli interni);
 Performance individuale (Obiettivi individuali, Comportamenti organizzativi,
differenziazione delle valutazioni);
Per quanto attiene ai Processi, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, esito dei
controlli interni e Obiettivi individuali si rimanda alla trattazione di cui alle pagine precedenti.
I comportamenti organizzativi sono le azioni osservabili che i C.d.R. mettono in atto per
raggiungere il risultato atteso; sono, cioè, il come viene resa la prestazione lavorativa.
La differenziazione delle valutazioni costituisce invece una condizione di efficacia di tutto il
sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché un obbligo esplicito sancito
a carico di tutti i valutatori dal D.lgs. 27/10/2009, n. 150 e ribadito e potenziato dal D.lgs.
25/05/2017, n. 74.
La valutazione individuale dei Dirigenti, comprensiva di tutti gli ambiti come più sopra
evidenziati, per l’anno 2018 è stata nel complesso la seguente:

Ambiti di collocazione Dirigenti
8
7
6
5
4
3
2
1
0
da 6,00 a 6,50

da 6,51 a 7,49

da 7,50 a 9,49

da 9,50 a 10

La valutazione media risulta quindi nel complesso pari al 8,67.
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Valutazione individuale delle Posizioni Organizzative
La performance dei titolari di posizione organizzativa presenta caratteristiche peculiari che
inducono a compattare gli obiettivi di sistema e quelli individuali entro un’unica voce.
Nel complesso, per l’anno 2018, la valutazione delle Posizioni Organizzative è stata la
seguente:

Ambiti di collocazione Posizioni Organizzative
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
da 6,00 a 6,50

da 6,51 a 7,49

da 7,50 a 9,49

da 9,50 a 10

Valutazione individuale del personale del comparto organizzato per Settore di
appartenenza
Di seguito si riportano, infine, i risultati delle valutazioni per l’anno 2018 relative al personale
di comparto suddiviso per il Settore di appartenenza:

Settore

1

–

Affari

Generali,

Personale,

Contratti,

U.R.P.

e

Demografici

Ambiti di collocazione Comparto Settore 1

da 6,00 a 6,50

da 6,51 a 7,49

da 7,50 a 9,49

da 9,50 a 10
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Settore 2 – Finanziario, Tributi, Servizi alla persona e Sistema informatico comunale

Ambiti di collocazione Comparto Settore 2

da 6,00 a 6,50

da 6,51 a 7,49

da 7,50 a 9,49

da 9,50 a 10

Settore 3 – Lavori pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Cimiteri

Ambiti di collocazione Comparto Settore 3

da 6,00 a 6,50

da 6,51 a 7,49

da 7,50 a 9,49

da 9,50 a 10

Settore 4 – Urbanistica, Edilizia, Espropri, Commercio e Artigianato

Ambiti di collocazione Comparto Settore 4

da 6,00 a 6,50

da 6,51 a 7,49

da 7,50 a 9,49

da 9,50 a 10
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Settore 5 – Scuola, Cultura, Sport e tempo libero

Ambiti di collocazione Comparto Settore 5

da 6,00 a 6,50

da 6,51 a 7,49

da 7,50 a 9,49

da 9,50 a 10

Settore 6 – Polizia locale e Protezione civile

Ambiti di collocazione Settore 6

da 6,00 a 6,50

da 6,51 a 7,49

da 7,50 a 9,49

da 9,50 a 10

Settore 7 – Fundraising e Progetti di finanziamento esterno

Ambiti di collocazione Comparto Settore 7

da 6,00 a 6,50

da 6,51 a 7,49

da 7,50 a 9,49

da 9,50 a 10
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CONCLUSIONI
La presente relazione chiude il ciclo di programmazione gestionale della Performance per
l’anno 2018.
Redatta ai sensi e per gli effetti del Nuovo Sistema di Valutazione e Misurazione della
Performance, è sottoposta alla validazione del N.V.P. e successivamente all’approvazione
da parte della Giunta Comunale.
La relazione è assoggettata alle regole sulla trasparenza amministrativa.
L’ultimazione del processo di consuntivazione e la formale approvazione del presente
documento costituiscono la condizione giuridica di distribuzione delle retribuzioni di risultato
per l’anno 2018 ai dipendenti del Comune di Gallarate e l’accesso alle utilità del sistema
premiale comunque connesso alla Performance.

Il Responsabile dell’Unità di Staff
Laura Greco
F.to Laura Greco
Il collaboratore dell’Unità di Staff
Laura Zorzan
F.to Laura Zorzan

Il Segretario Generale
Riccardo Nobile
F.to Riccardo Nobile
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PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3304/2019

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2018.
APPROVAZIONE

Il Dirigente del Settore STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE esprime parere
FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla
regolarità tecnica.

Gallarate, 03/07/2019

Il Dirigente
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3304/2019
SETTORE FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento
- attesta che lo stesso non è soggetto a parere/visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all’accertamento di entrata non
prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata.

Gallarate, 03/07/2019

Il Dirigente
COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI LEGITTIMITA’
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3304/2019

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2018.
APPROVAZIONE

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 03/07/2019

Il Segretario Generale
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73 DEL 03/07/2019

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2018.
APPROVAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 15/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73 DEL 03/07/2019

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2018.
APPROVAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data
04/07/2019 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio fino al 19/07/2019 ai sensi del 1°
comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

e contestualmente comunicata ai

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gallarate, 22/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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