
Riorganizzazione servizio entro il 30/04/2018

Obiettivo strategico

NUOVA MODALITA' TASSAZIONE RIFIUTI

Risultato atteso obiettivo strategico

Avvio nuovo sistema di tariffa puntuale entro il 30/06/2018

Obiettivo operativo

Durata

01/01/2018 - 31/12/2018

Personale coinvolto

TUTTO IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

Obiettivo gestionale

Approvazione regolamento entro il 31/03/2018 - Emissione bollettazione entro il 30/06/2018

Finalità obiettivo gestionale

Equità nel pagamento del tributo in relazione al conferimento effettivo

Priorità obiettivo gestionale

Alta



Maggiore attività divulgativa della lettura

Obiettivo strategico

POTENZIAMENTO SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA

Risultato atteso obiettivo strategico

Fidelizzazione utente in rapporto al libro

Obiettivo operativo

Durata

01/04/2018 - 31/12/2018

Personale coinvolto

TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE

Obiettivo gestionale

Gestire con il personale dell'ente eventi ed iniziative

Finalità obiettivo gestionale

Sviluppare azioni di rete con l'utenza

Priorità obiettivo gestionale

Alta



Personale coinvolto

Il personale di tutti i settori dell'Ente

assicurare la trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa

Finalità obiettivo gestionale

Alta

01/01/2018 - 31/12/2018

Obiettivo operativo

Obiettivo gestionale

Priorità obiettivo gestionale

Durata

Obiettivo strategico

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - rispetto degli adempimenti di cui al vigente Piano e predispodizione 

/armonizzazione delle eventuali modifiche normative e regolamentari/ adempimenti relativi

Risultato atteso obiettivo strategico

rispetto tempistiche

adempimenti attuativi anticorruzione e trasparenza -rispetto degli adempimenti di cui al vigente Piano e 

predispodizione /armonizzazione delle eventuali modifiche normative e regolamentari/ adempimenti relativi

attuazione per le rispettive competenza programma annuale trasparenza ed anticorruzione



Personale coinvolto

TUTTE LE P.O. - CONSOLARO - TORNO

potenziare il rapporto bidirezionale con il cittadino attraverso procedure informatizzate e la dematerializzazione 

dei documenti

Finalità obiettivo gestionale

01/01/2018 - 31/12/2018

Obiettivo gestionale

digitalizzazione e dematerializzazione documentale - implementazione procedure on line

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

digitalizzazione e dematerializzazione documentale - proseguire con i processi in atto in attuazione del DPCM 

22/02/2013 (scrivania digitale, estensione firma digitale, ecc.)

Obiettivo strategico

DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE - proseguire con i processi in atto in attuazione del DPCM 

22/02/2013 (scrivania digitale, estensione firma digitale, ecc.)

Risultato atteso obiettivo strategico

Contrazione del modello cartaceo intra ed extra ente

Obiettivo operativo



Durata

01/01/2018 - 31/12/2018

Personale coinvolto

COMANDO DI POLIZIA LOCALE - TUTTI GLI AGENTI DI P.L.

Obiettivo gestionale

Organizzazione del servizio di pattugliamento tramite istituti contrattuali

Finalità obiettivo gestionale

Garantire sempre maggiore sicurezza alla cittadinanza

Priorità obiettivo gestionale

Alta

effettuazione di servizi serali/festivi e di assistenza alle manifestazioni

Obiettivo strategico

SICUREZZA STRADALE - controlli specifici

Risultato atteso obiettivo strategico

Ampliamento del servizio pattuglie a favore di una maggiore sicurezza

Obiettivo operativo



Durata

01/01/2018 - 31/12/2018

Personale coinvolto

PASTORI - CASATI - GIANI - CACCIA

Obiettivo gestionale

Revisionare la disciplina del contributo di costruzione applicando percentuali in riduzione per gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio esistente, con incrementi nel caso di nuovi interventi che  consumano il suolo

Finalità obiettivo gestionale

Valorizzare aree dismesse e/o degradate, la salvaguardia delle aree non ancora urbanizzate, il recupero del 

patrimonio edilizio esistente

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Avviare processi di urbanistica negoziata, per il riordino del territorio e la realizzazione di opere indispensabili per 

la crescita e il rilancio del paese. Sostenere gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Obiettivo strategico

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TERRITORIO - riduzione del consumo di suolo e marketing territoriale

Risultato atteso obiettivo strategico

Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e il recupero delle aree dismesse e/o degradate

Obiettivo operativo



Durata

01/01/2018 - 31/12/2018

Personale coinvolto

TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo gestionale

Innescare un significativo processo di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunale

Finalità obiettivo gestionale

Ottenere una percentuale di risparmio energetico in termini fisici , pari ad almeno il 30% rispetto ai consumi medi 

dei tre anni precedenti

Priorità obiettivo gestionale

Alta

individuare una Energy Service Company (ESCo) che realizzi gli interventi di riqualificazione energetica in modalità 

di Finanziamento Tramite Terzi (FTT).

Obiettivo strategico

RISPARMIO ENERGETICO - Piano Azione Energia Sostenibile PAES

Risultato atteso obiettivo strategico

Creare un data base di tutta la documentazione tecnico/amministrativa, nonché l'assistenza necessaria all'A.T.I. 

individuata con il contributo di Fondazione Cariplo,per la predisposizione fascicolo di gara , entro il 31/12/2018. 

Obiettivo operativo



Durata

01/07/2018-31/07/2018

Personale coinvolto

PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E AMMINISTRATIVO DEL SETTORE

Obiettivo gestionale

Gestione servizio

Finalità obiettivo gestionale

Erogare un miglior servizio alle famiglie

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Organizzazione ed esecuzione del servizio "Luglio aperto"

Obiettivo strategico

SCUOLA INFANZIA APERTA - SERVIZIO ESTIVO

Risultato atteso obiettivo strategico

Apertura mese di luglio con il supporto del personale del settore

Obiettivo operativo



Durata

01/01/2018 - 31/12/2018

Personale coinvolto

TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Obiettivo gestionale

Sperimentare a livello locale  la caratterizzazione delle aree della rigenerazione mediante la catalogazione 

nell'applicativo regionale MULTIPLAN - AREE DELLA RIGENERAZIONE

Finalità obiettivo gestionale

Dotarsi di documentazione propedeutica per le future varianti al PGT

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Aggiornamento dati delle aree dismesse  e degradate incluse nella carta sperimentale del consumo di suolo

Obiettivo strategico

PROGETTO SUOLI IN COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA

Risultato atteso obiettivo strategico

Organizzare il censimento e monitoraggio delle aree dismesse e degradate in attuazione della LR 31/2014 da 

sviluppare nella futura variante del PGT in adeguamento al PTR

Obiettivo operativo


