
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SUL PIANO 

DELLE PERFORMANCE 

2016 
(ai sensi del D. Lgs 150/09 e s.m.i.) 

 



 

 

PREMESSA  

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul Piano delle Performance 

rappresenta un punto fondamentale della applicazione della Riforma (D. Lgs 

150/09), in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall’Ente: 

andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi. 

 

1. Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2016 
La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo 150/2009  costituisce lo strumento mediante il quale 

l’amministrazione evidenzia i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2016, 

concludendo in tal modo il ciclo della performance. 

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei 

singoli Responsabili di Servizio raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e 

alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso 

dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una 

serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio. 

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di 

trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, 

partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-

finanziario si richiama poi l’applicazione dei principi contabili delle norme vigenti. 

La Relazione infine dovrà essere validata dal Nucleo di valutazione. 

Questo documento, in buona sostanza, risponde alla necessità di individuare e 

valutare le performance del Comune di Merate, affinché si dia conto delle attività 

svolte per  una costante tensione al miglioramento, il tutto in un’ottica di massima 

diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza. 

 

1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della 

performance  

 Programma di Mandato del Sindaco 2014/2019 (approvato con delibera di 

C.C. n. 63 del 5 dicembre 2014). 

Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale che lo ha 

recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato. 

 Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 (approvato con 

delibera di C.C. n. 16 del 22 marzo 2016). 



 

 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 

degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e 

unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 

quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di 

previsione. 

 Piano delle Performance (approvato con Delibera di G.C. n. 74 del 24 

maggio 2016 e modifcato con Delibera di G.C. n. 118 del 27.09.2016). 

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del 

DUP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nel DUP 

e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di 

ciascun servizio. Il documento comprende: 

 Piano Esecutivo di Gestione; 

 Risorse Finanziarie (entrata e spesa); 

 Stato Patrimoniale; 

 Organizzazione in Cifre; 

 Piano dettagliato degli obiettivi. 

Il regolamento sulla Performance è stato modificato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 100 del 28 luglio 2015. 

 Rendiconto (approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 3 maggio 2017). 

Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l’Ente certifica le 

entrate e le spese dell’Amministrazione con riferimento all’anno finanziario 

precedente. 

Questo bilancio è predisposto dalla Giunta Comunale che ne delibera la 

presentazione al Consiglio per la successiva approvazione. 



 

 

 

2. Conoscere per governare – L’identità  

 Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre” 

 La situazione economica e patrimoniale 

 Il contesto “interno”: la nostra organizzazione 

 

2.1 Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre 
Vengono descritte le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è 

svolta l’azione dell’amministrazione nel corso dell’anno precedente. 

Potrà essere qui dato rilievo ai fattori esterni eventualmente intervenuti nel corso 

dell’anno e di cui non era stato possibile tenere conto nell’analisi del contesto e 

nella conseguente attività di programmazione, quali ad esempio l’evoluzione della 

domanda o gli interventi normativi intervenuti nell’anno, specificandone gli 

eventuali effetti finanziari per l’amministrazione. 

Tale analisi deve essere funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, 

nonché propedeutica alla successiva descrizione delle criticità e delle opportunità. 

Per l’anno 2016 non vi sono segnalazioni particolari che hanno inciso sulla 

programmazione iniziale. 



 

 

CARATTERISTICHE DELL’ENTE 

 
 

 



 

 

 

Superficie Kmq.   11070

Risorse idriche Laghi n° 2     Fiumi e torrenti n° 2

Strade Statali Km 0
Autostrade  Km     0            

Comunali principali Km   50
Provinciali Km        0           
Vicinali Km      0                    

TERRITORIO



 

 

2.2 La situazione economica e patrimoniale 

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l’analisi della  situazione finanziaria 

dell’’Ente a consuntivo. 

 



 

 

 

 

 



 

 

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 

 

   2014 2015 2016 

Autonomia 
finanziaria 

Titolo I + Titolo III 
Titolo I + II + III 

x 
100         95,633         97,021         97,262 

Autonomia 
impositiva 

Titolo I 
Titolo I + II + III 

x 
100         77,668         76,454         77,830 

Pressione finanziaria Titolo I + Titolo III 
Popolazione 

         763,09         749,56         776,64 

Pressione tributaria 
  Titolo I      

Popolazione          619,74         590,66         621,47 

Intervento erariale Trasferimenti statali 
Popolazione 

           9,46           5,71           5,27 

Intervento regionale Trasferimenti regionali 
Popolazione 

          17,20           7,88           7,93 

Incidenza residui 
attivi 

Totale residui attivi 
Totale accertamenti di 

competenza 

x 
100         26,040         24,038         28,587 

Incidenza residui 
passivi 

        Totale residui passivi       _ 
Totale impegni di competenza 

x 
100         36,802         20,177         16,301 

Indebitamento locale 
pro capite 

Residui debiti mutui 
Popolazione            0,00           0,00           0,00 

Velocità riscossione 
entrate proprie 

Riscossione Titolo I + III 
Accertamenti Titolo I + III 

x 
100         79,343         81,569         76,560 

Rigidità spesa 
corrente 

Spese personale + Quote 
ammor.nto mutui 

Totale entrate Tit. I + II + III 

x 
100         18,365         20,206         18,22 

Velocità gestione 
spese correnti 

Pagamenti Tit. I competenza 
Impegni Tit. I competenza 

x 
100         79,892         83,848         85,344 

Rapporto dipendenti 
/ popolazione 

Dipendenti 
Popolazione 

x 
100          0,431          0,411          0,418 

 
 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

2.3 Il contesto “interno”: la nostra organizzazione  

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative 

dell’amministrazione. 

 



 

 

 

3. La rendicontazione della Performance 2016 

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti 

dall’amministrazione nel corso dell’anno precedente. 

 

3.1 Obiettivi  
Vengono riportati i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a: 

 specificazione del Servizio a cui sono stati assegnati; 

 risorse (umane e finanziarie) a consuntivo; 

 valore consuntivo dell’indicatore; 

 scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto; 

 cause eventuali degli scostamenti. 

 

_____________________________________________________________ 

 



 
 
 

 

Relazione della Performance relativa all’anno 2016 per il Servizio 2, 
denominato “Finanziario e Personale” 
 
La Giunta Comunale, con atto n. 74 del 24.05.2016 ha attribuito al Servizio 2 
denominato “Finanziario e Personale” e composto dagli Ufficio Ragioneria e Personale, i 
seguenti obiettivi strategici: 
 
 Obiettivo 1: Verifica costante delle riscossioni di competenza di tutti i Responsabili di 

Servizio;   
 Obiettivo2: Messa a disposizione delle eventuali disponibilità di spesa del PEG 

assegnato al servizio 2; Contenimento delle economie di spesa finali inutilizzate entro 
il limite del 2%;  

 Obiettivo 3: Dematerializzazione delle richieste ferie/permessi; 
 Obiettivo 4: Inserimento documentazione nei fascicoli personali dei 

dipendenti; 
 Obiettivo 5: Aggiornamento mappatura procedimenti. 
 
Per i quali si relaziona, nel proseguo, la rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi 
impartiti ed alle attività intraprese: 
 
Obiettivo 1: Verifica costante delle riscossioni di competenza di tutti i Responsabili di 
Servizio (Istituzionale) 
 
Descrizione obiettivo: 
L’Amministrazione ha richiesto la predisposizione di uno scadenziario della riscossione 
delle entrate relative a fitti attivi e concessioni.  
L’ufficio contabilità dovrà puntualmente segnalare al Responsabile di servizio competente 
eventuali ritardi nei versamenti da parte di terzi, il quale   dovrà procedere con solleciti, 
altre azioni previste dal contratto o all’emissione di ruoli coattivi. 
L’attività di verifica delle entrate era già operativa per i versamenti da parte gli utenti dei 
servizi (asilo nido, casa albergo, trasporto scolastico, ecc..). Viene così estesa anche alle 
locazioni e alle concessioni in supporto ai Responsabili del PEG finanziario Entrate e ai 
Responsabili dell’esecuzione dei contratti. 
 
Azioni effettuate: 
L’ufficio contabilità ha provveduto costantemente alla copertura della bollette di entrata 
in tempi rapidi. In nessuna delle verifiche di cassa il Revisore unico ha rilevato ritardi o 
entrate da entrate di vecchia data da contabilizzare. 
Lo scadenziario delle entrate è stato elaborato e aggiornato periodicamente. In base alle 
scadenze indicate, gli utenti, i concessionari e i locatari morosi sono stati segnalati 
all’ufficio competente entro 10 giorni dalla scadenza. 
I report dei mancati introiti sono stati inviati via e-mail o consegnati al Responsabile del 
servizio per i provvedimenti di competenza. Oltre ad alcuni utenti di servizi per entrate di 
modico valore, sono state segnalate le situazione di morosità più rilevanti dei 
concessionari Coop. Bucaneve e Duomo. Sono state altresì verificate le scadenze delle 
rateizzazioni per piani di rientro dei locatari UIL e 2F; 
 
Tempi: invio comunicazioni durante tutto l’esercizio in concomitanza con le scadenze. 
 
Risorse Umane: 
Bianchi Gloria: 100%. 
 
Il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 2: Messa a disposizione delle eventuali disponibilità di spesa del PEG 
assegnato al servizio 2; Contenimento delle economie di spesa finali inutilizzate 
entro il limite del 2%; (Strategico) 
 
Descrizione obiettivo: 
Il Patto di Stabilità prima e i nuovi Saldi Finanziari ora richiedono una programmazione 
della spesa puntuale. Sono necessari monitoraggi periodici per verificare in tempo utile 
eventuali stanziamenti insufficienti o eventuali economie da rendere disponibili sul 
bilancio complessivo. 
Chiudere l’esercizio con un avanzo notevole sui saldi obiettivi imposti dalle norme può 
significare per l’Amministrazione non aver utilizzato tutte le risorse a disposizione.  
L’ufficio contabilità dovrà monitorare costantemente l’andamento della spesa del PEG 
assegnato al servizio 2 e segnalare eventuali disponibilità che l’Amministrazione potrebbe 
utilizzare per altri interventi. 
L’obiettivo rappresenta una sperimentazione sul servizio 2-Finanziario e Personale per poi 
esserne valutata l’estensione su tutti gli altri servizi. 
Il PEG in uscita assegnato al Servizio 2 è pari a euro 3.354.000,00, pertanto le economie 
finali inutilizzate non potranno superare indicativamente euro 67.000,00.  
 
Azioni effettuate: 
Il 1° monitoraggio sull’andamento della spesa è stato effettuato entro il mese di luglio, 
congiuntamente all’assestamento e alla verifica degli equilibri di bilancio. Sono state 
verificate soprattutto le spese di personale, che a seguito del prolungamento delle 
procedure di riassorbimento del personale in esubero dell’area vasta, potevano essere 
ridotte. Con la variazione consiliare di luglio sono state rese disponibili risorse per euro 
80.000,00 quali economie di spesa del personale utilizzate dall’Amministrazione per altre 
finalità. 
 
Il 2° monitoraggio è stato effettuato entro il mese di settembre. Sostanzialmente non 
sono state individuate economie di spesa. Per il mese di settembre non sono state 
necessarie variazioni di bilancio; 
 
Il 3° monitoraggio è stato effettuato entro il mese di ottobre dove sono stati individuati 
solo spostamenti all’interno dei capitoli del personale o delle utenze in carico al servizio 2 
a compensazione fra le varie voci. Tali spostamenti sono confluiti nella variazione di 
bilancio di ottobre;  
 
La situazione a fine dicembre delle risorse assegnate al Servizio 2 risulta dal report 
allegato ed evidenzia uno scostamento del 1,08%. 
Sono escluse dal calcolo le somme non impegnabili relativi a Fondi della missione 20 
(Fondo riserva, FCDDE ..ecc), le spese re-imputate con FPV e la quota del Fondo 
incentivate relativa alle economie sugli straordinari che può essere utilizzata l’anno 
successivo. Sono altresì escluse le partite di giro e l’Iva a debito derivante dallo Split 
payment per la parte compensata dall’entrata;  
 
Risorse Umane: 
Fiorenza Airoldi: 90 % 
 
Il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 3:  : Dematerializzazione delle richieste ferie/permessi (Strategico) 
 
Descrizione obiettivo: 
Eliminare le richieste cartacee di ferie e permessi dei dipendenti sostituendole con 
richieste telematiche tramite il portale Halley. 
In linea con il processo di dematerializzazione delle PA, si rende necessaria l’eliminazione 
del cartaceo con le problematiche connesse quale ad esempio lo smarrimento. 
Le richieste tramite un account personale garantiscono inoltre la privacy e la tracciabilità 
delle richieste. 
 
Azioni effettuate: 
Nel mese di ottobre l’ufficio personale ha partecipato ad un corso organizzato dalla Halley 
informatica sull’utilizzo del software in dotazione per la gestione delle richieste di 
permessi e assenze in via telematica; 
Sono stati predisposti e inviati ai colleghi due vademecum: 
1. Guida gestione dei dipendenti dal portale delle richieste di permessi e assenze; 
2. Guida  gestione da parte dei Responsabili dell’accettazione o del rifiuto; 
E’ stato effettuato per il mese di novembre una periodo di prova di funzionamento del 
portale con mantenimento del cartaceo. 
Dal mese di dicembre è stato abbandonato il cartaceo in quanto funzionante la gestione 
telematica, collegata al programma delle timbrature. 
Sono gestite le totalità delle funzioni: 
-assenze per ferie, Legge 104, recuperi, permessi art. 19..; 
- richieste per mancate timbrature; 
- straordinari e banca ore. 
 
Risorse Umane:  
Baldaccini Gabriella: 80% 
 
Il presente obiettivo si considera raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 4: Inserimento documentazione nei fascicoli personali dei dipendenti 
(Istituzionale) 
 
Descrizione obiettivo: 
Al  fine  di  completare  il  fascicolo  personale  di  ogni  dipendente,  anche  per  
quest’anno,  si  rende  necessario procedere all’archiviazione nello stesso di copia della 
determinazione delle assenza dell’anno, (ferie, malattie, permessi) con tutta la 
documentazione inerente tali assenze.  
Vanno inoltre inseriti i cedolini mensili dell’anno e ogni altro elemento utile al trattamento 
economico del dipendente.  
 
Azioni effettuate: 
Le dipendenti hanno espletato l’archiviazione della documentazione nei fascicoli di 
ciascun dipendente come previsto sopra. 
 
Risorse Umane 
Baldaccini Gabriella: 20% 
Viscardi Paola: 30% 
 
Il presente obiettivo si considera raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo trasversale 5: Aggiornamento mappatura procedimenti 
 
Descrizione obiettivo: 
Dovrà essere predisposto, a cura del Responsabile di Servizio e in collaborazione con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione, l’aggiornamento della mappatura dei 
processi (Registro del Rischio) completa dei riferimenti normativi, dei tempi di 
conclusione dei procedimenti e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a 
tracciare l’iter amministrativo. 
 
Azioni effettuate: 
 
Con deliberazione G.C. n. 18 del 16.02.2016 è stato approvato il “Piano triennale di 
prevenzione alla corruzione 2016-2018”. 
 
Per il Servizio 2 sono stati individuati i seguenti procedimenti da mappare: 
 
1. Affidamento / Concessione di lavori, servizi o forniture non affidati alla SUA 
2. Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi;  
3. Concorsi e prove selettive; 
4. Controllo informatizzato presenze. 
 
Per ogni settore sono stati indicati: 
 
- i processi/procedimenti/attività soggetti a rischio di corruzione individuate ai sensi 
dell’art.1 comma 16 della L.190 nell’ambito dell’elenco di cui al primo comma ed 
eventuali ulteriori processi/provvedimenti/attività; 
- i riferimenti normativi, legislativi e regolamentari;  
-i tempi di conclusione di ciascun procedimento/provvedimento/attività; 
- i soggetti coinvolti; 
- la valutazione del rischio per ciascun processo secondo i parametri del P.N.A.; 
- le esigenze di intervento/tipologia di rischio rilevato; 
-  trattamento del rischio con la individuazione di modalità, responsabili, tempi di 
attuazione. 
 
E’ stato aggiornato il registro dei rischi per il Servizio 2 con la collaborazione del 
Segretario Generale e inoltrato per la pubblicazione con e-mail in data 11.05.2016; 
 
Nell’anno 2016 non sono state previste ulteriori misure di contrasto da attuare 
per i procedimenti 2-3-4. 
Per quanto concerne gli affidamenti del servizio 2, nell’anno 2016 è stata 
effettuata solo una procedura di adesione alla convenzione CONSIP per 
l’energia elettrica;  
 
Risorse Umane:  
Airoldi Fiorenza: 10%  
 
Il presente obiettivo si considera raggiunto al 100% 
 



 
 
 

 

Relazione della Performance relativa all’anno 2016 per il Servizio 3, 
denominato “Assistenza, Educazione, Cultura, Sport e Tempo Libero” 
 
La Giunta Comunale, con atto n. 74 del 24.05.2016 ha attribuito al Servizio 3 
denominato “Assistenza, Educazione, Cultura, Sport e Tempo Libero” e composto dagli 
Uffici Assistenza, Sociale, Sport, Tempo Libero; Educazione e Politiche Giovanili, Cultura e 
Turismo, Biblioteca e Museo, Asilo Nido, i seguenti obiettivi strategici e/o di sviluppo: 
 
 Obiettivo 1: MAPPATURA DEI BISOGNI E PROCESSI D’INTEGRAZIONE; 
 Obiettivo 2: PROGETTI INTERGENERAZIONALI 2 –Colazioni e merende per 

grandi e piccini; 
 Obiettivo 3: CASELLARIO ASSISTENZA INPS –Inserimento BDPSA in campo 

sociale ed educativo;   
 Obiettivo 4: RIDEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI E PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI  
 Obiettivo 5: BIBLIOTECA OPEN AL VOLONTARIO CIVICO E ATTIVITA’ DI 

PROMOZIONE ALLA LETTURA;  
 Obiettivo 6: MAPPATURA DEI PROCESSI.   
 
Per i quali si relaziona, nel proseguo, la rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi 
impartiti ed alle attività intraprese: 
 
Obiettivo 1: MAPPATURA DEI BISOGNI E PROCESSI D’INTEGRAZIONE 
 
Descrizione obiettivo: 
La recente riforma del sistema sociosanitario in Lombardia, con la R.L. n. 23/2015, oltre 
ad aver ridisegnato la struttura istituzionale e i soggetti del sistema, pone l’accento su un 
fattore organizzativo particolarmente rilevante per i servizi sociali di base, 
ovvero”l’orientamento alla presa in carico delle persone nel suo complesso”. 
Ciò comporta la necessità di lavorare per l’elaborazione di modelli che assicurino alla 
persona la continuità di cura e  di assistenza, l’attivazione di percorsi personalizzati di 
presa in carico in un processo di integrazione tra le attività sanitarie, sociosanitarie e 
quelli di competenza dei Comuni.   
 
Obiettivo: valorizzare il modello dell’Azienda Speciale RETESALUTE e 
collaborazione con la stessa in merito ai progetti/interventi  a favore della 
disabilità, della non autosufficienza e della residenzialità. 
 
Azioni intraprese: 
Azione 1: Mappatura degli accessi al servizio sociale di base e relativa tipologia 
dei principali bisogni;  
L’attività di segretariato sociale ha visto per l’anno 2016  il raggiungimento di un 
obiettivo strategico da parte delle Assistenti Sociali. L’attività di rilevamento dati circa gli 
accessi dei cittadini al servizio sociale di base ha permesso di acquisire sia il dato 
quantitativo (numero medio accessi), che fare un’analisi dei bisogni/domande e 
risorse/risposte.   
Il servizio nel tempo si è arricchito di un notevole bagaglio di attività, compiti e funzioni ( 
bandi regionali, dote, sia, bonus, ecc.) il cui obiettivo specifico è stato di orientare, 
informare e accompagnare le persone  nell’utilizzo delle stesse informazioni per accedere 
alle nuove misure a contrasto della povertà.  
Tale attività, da sempre svolta nell’ambito delle competenze professionali,  non utilizzava 
strumenti informatici di rilevazione raccogliendo  dati solo approssimativi. A distanza di 
un anno e con un impegno costante di raccolta dei dati si è giunti a delineare un quadro 
più chiaro. 



 
 
 

 

L’impegno delle assistenti sociali è stato principalmente quello di supportare i cittadini e  
di adempiere in maniera soddisfacente alle loro  richieste, senza prescindere da un 
collegamento diretto e continuo con la rete dei servizi  del territorio proprio in virtù delle 
funzioni di filtro (Retesalute, ASST,ATS,  CPS, Consultorio, SERT, Caritas, Centri ascolto, 
volontariato locale, ecc.).L’attività di segretariato sociale si è svolta quotidianamente 
negli orari di apertura al pubblico ed è consistita essenzialmente:  
 Fornire informazioni e consulenza in ordine alla richiesta di servizi e prestazioni sociali 

disponibili;  
 Offrire assistenza sulle procedure di accesso e, in determinati casi, raccogliere la 

documentazione amministrativa per l’accesso a determinati servizi;  
 Fungere da filtro per le richieste per le quali necessita la presa in carico da parte 

dell’Assistente Sociale;  
 Orientare direttamente il cittadino nella ricerca della soluzione al suo problema, 

quando questo non presenta la necessità di essere preso in carico dal Servizio Sociale 
professionale;  

 Consentire ai cittadini, soprattutto i più deboli e meno capaci di dialogare con le 
Istituzioni, di ricevere informazioni complete in merito alle risorse sociali e ai servizi 
disponibili che possono essere utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle 
diverse fasi della vita;  

I risultati attesi dalla rilevazione dati in formato elettronico sono stati: da un lato 
l’intercettazione e la rilevazione e, dall’altro, l’emersione del disagio sociale nelle sue 
diverse tipologie: interventi economici, sostitutivi, emergenza abitativa, ricerca 
occupazionale, ricoveri in strutture, ect..  I dati raccolti in tabella Excel dal 01.01.2016 al 
31.12.2016 contenenti: data di accesso alla casa comunale, cognome, nome, data di 
nascita, telefono, motivo della richiesta, intervento attivato, attestano una media di 45  
accessi mensili per assistente sociale. 
  
Azione 2 Cartella sociale informatizzata: partecipazione al percorso di 
formazione 
Entrambe le Assistenti Sociali hanno partecipato al corso di formazione, organizzato 
dall’Azienda Speciale Retesalute, presso l’ITS “F. Viganò” di Merate sull’adozione della 
Cartella Sociale Informatizzata (CSI). Obiettivo del corso: conoscenza dello strumento 
informatico che permetterà una maggiore conoscenza dei dati del territorio nonché di 
restituzione del lavoro professionale svolto nei singoli Comuni. 
Gli incontri si sono svolti il 5 e 28 aprile, il 17 maggio e il 9 giugno dalle ore 9.00 alle ore 
14.00.  
Il 2 agosto 2016, con delibera n. X/5499, la Giunta regionale ha approvato le Linee Guida 
per uniformare la realizzazione della cartella Sociale Informatizzata. 
Retesalute attraverso un significativo investimento economico, tratto dai fondi 
distrettuali, ha  acquisito un software CSI della società PAdigitale per l’attivazione, a 
decorrere dall’anno 2017, dello strumento  da parte di tutti i Comuni della Provincia di 
Lecco. 
 
Azione 3 Partecipazione ai tavoli di lavoro promossi dall’Azienda Retesalute e/o 
ATS e/o ASST 
Il responsabile del servizio ha partecipato al gruppo di lavoro provinciale sui nuovi 
regolamenti ISEE (Regolamento quadro e regolamento per la realizzazione degli 
interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo) nelle date del 12 
aprile e del 27 ottobre. Le Assistenti sociali hanno partecipato al gruppo di lavoro, 
promosso dall’Azienda Retesalute per gli adempimenti/Bando  SIA (Sistema di Inclusione 
Attiva) il 29 settembre. 
I tempi indicati in questa azione hanno visto un leggero scostamento calcolato con il 
valore del 10%, tuttavia la stessa è stata realizzata nella sua interezza.  



 
 
 

 

Azione 4 Concessione in uso del piano rialzato dell’immobile di via F.lli 
Cernuschi all’Azienda Retesalute quale sede del Centro Diurno per persone 
disabili (CDD) 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 07/06/2016 sono stai forniti al 
Responsabile del Servizio Territorio gli indirizzi per la concessione in uso  all’Azienda 
Retesalute  il piano rialzato dell’immobile comunale di via F.lli Cernuschi. L’ufficio sociale 
ha collaborato sia con l’ufficio lavori pubblici, sia con l’ufficio contratti per la definizione 
degli atti amministrativi. Nello specifico il responsabile ha provveduto a : 
 tenere  i contatti con la direzione dell’Azienda; 
 partecipare all’incontro con il CDA del 31 maggio e in Comune dell’11 maggio; 
 effettuare un  sopralluogo presso l’ex-sede (PAT Frisia) al fine di definire gli arredi 

dati in comodato gratuito all’Azienda e quelli da eliminare perché vetusti.  
Inoltre, l’ufficio ha coadiuvato il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali, 
nell’organizzazione della cerimonia di inaugurazione della nuova sede del centro avvenuta 
sabato 26 novembre 2016, alla presenza di numerose personalità istituzionali e del terzo 
settore. 
 
Azione 5 Conferimento all’Azienda Retesalute della gestione del Centro di 
Aggregazione Giovanile “La Scuderia” 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 27/07/2016, la gestione del Centro è 
stata affidata all’Azienda Speciale Retesalute, la quale rappresenta il centro di un’ampia 
rete di servizi per i minori e i giovani. Il progetto gestionale dell’Azienda contempla da un 
lato, la volontà di facilitare l’accesso ai giovani del territorio meratese e, dall’altro, di 
garantire i livelli qualitativi delle proposte educative e/o culturali e/o sportive tramite le 
connessioni con altri servizi/progetti dell’Azienda in ambito Minori/Famiglie e Giovani (es. 
Piazza L’Idea; Living Land; Util’Estate; ADM; AES; ect…), in un’ottica di razionalizzazione 
delle risorse economiche e strumentali. 
Con determinazione n. 125 del 03/08/2016 il Responsabile ha  provveduto ad impegnare 
la spesa per il succitato conferimento approvando, nel contempo, il documento 
d’integrazione al protocollo operativo tra il Comune di Merate e l’azienda per i servizi 
conferiti, avente ad oggetto “Centro di Aggregazione Giovanile”. Il documento 
integrazione al protocollo è stato firmato in data 31/08/2016 dal Responsabile del 
Servizio e dal Direttore dell’Azienda.  
In data 5 settembre 2016 il responsabile del servizio ha steso e firmato il verbale di 
avvio/consegna dell’immobile per l’attivazione del servizio all’Azienda (nelle figure del 
Responsabile dell’Area Sociale e del coordinatore del servizio). 
Finalità: offrire ai ragazzi e ai giovani momenti di aggregazione e di qualificazione del 
tempo libero nonché l'opportunità di poter affrontare le difficoltà evolutive, proprie del 
periodo adolescenziale, attraverso il supporto del gruppo di pari e di specifiche figure 
professionali. 
Il Centro “la Scuderia” intende valorizzare le competenze e le energie dei giovani con il 
supporto di educatori esperti nel ruolo di facilitatori nella realizzazione delle proposte, 
idee e contributi di cui i ragazzi e i giovani sono portatori.  
Il CAG è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 circa, l’accesso è 
gratuito previa iscrizione al servizio. La presenza media si attesta intorno a 8 unità, con 
escursioni  di 22 ragazzi a poche unità ad apertura.  
Gli educatori presenti in compresenza al Centro sono due, il loro compito principe è 
quello di facilitare la creazione di un clima relazionale accogliente e sereno che stimoli i 
ragazzi all’assunzione di atteggiamenti pro-sociali e di cittadinanza attiva.  
L’inaugurazione del Centro a gestione Retesalute è avvenuta lunedì 26 settembre u.s.. In 
data 19 novembre 2016, in occasione della giornata internazionale dell’infanzia e 
dell’adolescenza, il Centro ha organizzato un’apertura straordinaria dal titolo “ragazzi è 
un gioco da bambini”, con giochi di una volta come la lippa, il volano, il salto alla corda, 
ect..  



 
 
 

 

 
Azione 6 Interventi a sostegno dell’autonomie delle persone: DGR n. 4249/2015 
Misura B2; DGR n. X/5060 Misura Nidi gratis, convenzioni per l’attivazione  di 
borse lavoro e di borse sociali lavoro 
L’ufficio sociale si è adoperato per gli interventi a sostegno dell’autonomie delle persone 
fornendo il supporto necessario per la compilazione del PIA (piano individuale di 
assistenza) e la documentazione necessaria per i singoli provvedimenti e misure. 
DGR n. 4249/2015- Misura B2- a favore delle persone disabili gravi e anziane non 
autosufficienti- Bando ambito distrettuale: le domande raccolte ed inviate all’Azienda 
sono 18 di queste 13 accolte e finanziate. 
DGR n. 5060 del 18/04/2016 –Misura nidi gratis. In data 12 maggio 2016 presso la 
sede di R.L. sede di Lecco, partecipazione al seminario informativo organizzato da ANCI- 
Ente gestore della misura. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 24/05/2016 il 
Comune ha aderito  alla misura “nidi gratis” impegnandosi a non aumentare le rette del 
servizio sino a luglio 2017. Con D.d.s. del 10/06/2016 n. 5441 il Dirigente ha approvato 
l’allegato B contenente l’elenco delle adesioni idonee dei Comuni aderenti alla misura. Nel 
suddetto elenco è compreso anche il Comune di Merate. L’ufficio sociale nei mesi da 
maggio a giugno ha accolto le istanze di adesioni delle famiglie verificando il possesso dei 
requisiti previsti ed inviando alle stesse l’esito dell’istruttoria.  Il responsabile del servizio 
ha provveduto all’adozione dei seguenti atti amministrativi:   
 Determinazione n. 139 del 28/09/2016 –periodo maggio/luglio- € 4.946,04 n. 9 

famiglie beneficiarie; 
 Determinazione n. 167 del 9/11/2016 –periodo settembre/ottobre- € 4.447,12 n. 11 

famiglie beneficiarie; 
 Determinazione n. 2 del 11/01/2017 –periodo novembre/dicembre- € 6.214,20 n. 12 

famiglie beneficiarie. 
L’ufficio ha provveduto all’inserimento degli atti amministrativi e del riepilogo della 
rendicontazione nel procedura informatica predisposta da ANCI Lombardia, la quale ha 
rimborsato al Comune la quota di propria spettanza.  
Convenzioni per l’attivazione di borse lavoro e di borse sociali lavoro. 
Con deliberazione n. 55 del 05/04/2016 la Giunta ha approvato il protocollo d’intesa tra 
la Provincia di Lecco, i Comuni di Cernusco Lombardone e Montevecchia per l’attivazione 
della borsa lavoro in favore del progetto dell’Associazione Volontariamente di Merate in 
favore di utenti dei servizi psichiatrici e di persone in stato di fragilità per la gestione e la 
custodia del deposito cicli presso la stazione di Cernusco-Merate. Con determinazione n. 
55 del 08/04/2016 il Responsabile ha assunto impegno di spesa pari ad  1.000,00 da 
erogare alla Provincia di Lecco –servizio Fasce deboli. Un solo soggetto ha beneficiato, 
per qualche mese, della borsa lavoro collaborando nelle attività di  custodia della Sala 
civica Comunale. 
Con deliberazione n. 65 del 03/05/2016 la Giunta  ha approvato il protocollo operativo 
tra la Provincia di Lecco, Comune di Merate e Caritas S. Ambrogio per l’attivazione della 
borsa sociale lavoro. Con determinazione n. 76 del 06/05/2016 il Responsabile ha 
assunto impegno di spesa pari ad € 7.000,00 quale contribuzione per l’adesione al 
protocollo. Successivamente con determinazione n. 154 del 25/10/2016 il Responsabile 
ha assunto un ulteriore impegno di spesa, pari ad € 14.600,00, per l’integrazione al 
succitato protocollo, finalizzato al proseguimento delle borse lavoro in essere a per 
l’attivazione di nuove borse lavoro (periodo ottobre 2016/aprile 2017). 
L’attivazione, il monitoraggio e la verifica dei progetti spetta alle assistenti sociali che 
hanno in carico i soggetti segnalati. Le borse sociali hanno visto sette persone 
appartenenti alle fasce deboli, occupati nei seguenti progetti: 
 Supporto amministrativo all’ufficio tecnico del Comune; 
 Supporto alla vigilanza e custodia dell’area Cazzaniga; 
 Supporto e custodia delle palestre comunali (n. 3 soggetti); 
 Supporto alle attività della cooperativa sociale di tipo A  Casa Amica (n. 2 soggetti). 



 
 
 

 

Azione 7 Interventi a favore di famiglie fragili che vivono in affitto, housing 
sociale, progetti socio-abitativi 
Regione Lombardia in mancanza di fondi statali ha deciso di finanziare  risorse finalizzate 
all’integrazione del canone di locazione ai cittadini morosi  solo per i Comuni ad alta 
densità abitativa (dgr. X/5060 –Reddito di autonomia) Il Comune di Merate in mancanza 
di trasferimenti regionali  non ha  attivato lo sportello affitto 2016. 
Il servizio sociale ha preso in carico situazioni di arretrati pagamenti di utenze, affitto, 
erogando interventi sostitutivi al fine di consentire alle persone la permanenza nei propri 
alloggi. Inoltre ha sostenuto economicamente un progetto di Housing sociale fuori dal 
Comune e tre progetti all’interno di una struttura con sede a Merate (Villa Guarnazzola). 
Nel mese di agosto si è provveduto ad un inserimento, presso la Casa  Albergo comunale 
di un nucleo familiare a seguito della caduta di un albero ad altro fusto sul tetto della 
Villa Guarnazzola, in attesa del ripristino dell’alloggio. Gli interventi a sostegno dei 
progetto di Housing sociale sono stati quattro. 
Con determinazione n.53 del 07/04/2016  il responsabile ha approvato la graduatoria 
definitiva Bando 14 –canone sociale, dalla suddetta graduatoria sono stati assegnati due 
alloggi ERP. 
A seguito del Decreto del 26 maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
, l’INPS con circolare n. 133 del 19/07/2016 ha dato avvio, con decorrenza dal 01 
settembre, la misura SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva); è una misura di contrasto alla 
povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni 
economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato 
di gravidanza accertata.  
Il sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa 
predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi 
sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge 
tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori 
sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. L’obiettivo è 
quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare 
gradualmente l’autonomia. 
Il decreto affida ai Comuni la gestione operativa delle domande ed il relativo 
accoglimento/diniego, mentre l’Istituto è chiamato ad effettuare i controlli delle posizioni 
dei soggetti richiedenti per verificare il possesso dei requisiti richiesti. 
I cittadini interessati saranno infatti tenuti a presentare la domanda direttamente al 
proprio Comune di appartenenza che, successivamente, provvederà ad inoltrarle all’Inps, 
ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal decreto (ISEE, presenza di 
eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa ecc.) e della 
conseguente disposizione dei benefici economici, che saranno erogati dal Gestore del 
servizio attraverso una Carta precaricata. 
L’ufficio sociale ha provveduto ad informare i cittadini tramite avviso pubblicato sul sito 
comunale e tramite la rete del volontariato (Caritas e CAV). Sono pervenute nel periodo 
da settembre a dicembre nove  domande di cui accolte quattro.  
 
Tempi di raggiungimento: L’obiettivo si è sviluppato nel corso dell’anno solare. 
 
Risorse umane coinvolte: 
Parrinello Giovanna  
Rao Letizia               
Villa Severina 
Abbate Tina           
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 2: PROGETTI INTERGENERAZIONALI 2: “COLAZIONI E MERENDE PER 
GRANDI E PICCINI”     
 
Descrizione obiettivo: 
Ripartendo dal Progetto intergenerazionale dello scorso anno si intende sviluppare una 
nuova collaborazione con alcuni ospiti  della residenza socio-assistenziale  “Frisia”, 
ubicata in prossimità del nido. Il filo conduttore delle azioni del progetto sarà il cibo, 
inteso come momento di crescita, convivialità e di trasmissione di saperi. 
 
Obiettivo:  realizzazione di colazioni speciali con mamma e papà e “merende  
intergenerazionali” dove favorire  momenti di incontro in cui bambini e anziani 
possano imparare, fare, giocare e divertirsi insieme.  
  
Azioni intraprese: 
Azioni 1 Colazioni al nido con mamme e  papà  
In occasione delle feste del Papà, della Mamma e dei nonni la cuoca è stata  disponibile 
alla preparazione di una colazione speciale per gli adulti che hanno partecipato a tali 
eventi, con l’intento di far passare il messaggio dell’importanza della colazione nella 
piramide alimentare, sotto il profilo nutrizionale ed educativo. 
Le educatrici hanno proposto  ai genitori, in occasione delle loro feste, la possibilità di 
una permanenza al nido dalle 8,30 alle 9,30, vivendo l’accoglienza, un’attività di gioco 
guidata e lo spuntino di metà mattina con i propri bimbi. E’ stata fatta questa scelta per 
condividere con loro parte della quotidianità del nido interferendo minimamente con la 
loro attività lavorativa e favorendo, quindi, la partecipazione dei familiari. 
Il giorno 18 marzo, dalle 8,30 alle 10,00, il nido ha festeggiato 31 papà, offrendo loro la 
possibilità di giocare con i propri figli in attività artistiche e di condividere la colazione di 
metà mattina. La cuoca  ha collaborato preparando 6 torte e il thè. 
Il giorno 13 maggio, sempre dalle 8,30 alle 10,00, il nido ha festeggiato 45 mamme, 
anch’esse nostre ospiti speciali a cui la cuoca  ha preparato 8 torte e delle tisane. 
 
Azione 2 Merende grandi e piccoli al nido 
Nella mattinata del giorno 19 luglio, sono stati accolti al  nido 6 anziani accompagnati da 
un’animatrice e un’infermiera, come da progetto intergenerazionale avviato con la casa di 
riposo Frisia, che dopo aver giocato in giardino con i gruppi di bambini grandi e 
grandicelli, hanno fatto uno spuntino con il tiramisù preparato dalla cuoca con budino, 
biscotti e succo di frutta e come bevanda infuso alla menta del nostro giardino. 
Con l’avvio nel nuovo anno educativo 2016/2017 la cuoca  ha preparato una merenda ai 
40 nonni che abbiamo festeggiato il giorno 7 ottobre, dalle 8,30 alle 10,00, preparando 
per loro 4 torte che hanno gustato insieme ai loro nipotini. 
Inoltre nel pomeriggio dell’ 11 ottobre, è stato avviato lo Spazio più insieme, e per 10 
famiglie interessate intervenute, la cuoca ha preparato due torte accompagnate da del 
thè, offerte al termine dell’evento. 
Nel mese di settembre il nido ha continuato il raccordo con la casa di riposo Frisia, ma 
scegliendo di far partecipare anziani non autosufficienti e con svariate patologie, si è 
deciso con gli animatori e l’infermiera accompagnatrice, di non offrire loro nessun 
alimento. 
 
Azione 3 Il cibo è parte integrante della permanenza del bambino al nido 
Quest’anno sono ancora frequentanti un bimbo celiaco e una bimba con intolleranza al 
latte e latticini per cui la cuoca ha continuato a preparare per loro menù differenziati. 
Con l’ambientamento da settembre di bambini di 7/8 mesi la preparazione degli alimenti 
del gruppo dei piccoli ha richiesto particolare cura ed attenzione affiancando le famiglie 
nel delicato momento dello svezzamento del bambino (introduzione di un alimento solido 
alla volta, gradualità nell’introduzione dei diversi gusti/sapori, ect…). 



 
 
 

 

Altra peculiarità di questo anno educativo è stata la scelta di molti genitori di una 
permanenza del proprio figlio al nido anche il pomeriggio, comportando per la cuoca un 
maggiore impegno per la preparazione delle merende, differenziate per i più piccoli e i 
bambini più grandicelli. 
 
I tempi indicati in questa azione hanno visto un leggero scostamento calcolato con il 
valore del 10%, tuttavia la stessa è stata realizzata nella sua interezza.  
 
Tempi di raggiungimento: 
L’obiettivo si è sviluppato nel corso dell’anno solare. 
 
Risorse umane coinvolte: 
Panzeri Daniela 
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 3: CASELLARIO DELL’ASSISTENZA INPS: INSERIMENTO DATI NELLA 
BDPSA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE NEL CAMPO SOCIALE ED 
EDUCATIVO 
 
Descrizione obiettivo: 
Il Casellario dell’Assistenza, istituito presso l’INPS, costituisce l’anagrafe generale delle 
posizioni assistenziali ed è uno strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e 
sulle prestazioni sociali erogate da vari enti pubblici. 
Con il Decreto direttoriale INPS n. 8 del 10/04/2015 si è dato avvio alla prima 
componente del Casellario dell’Assistenza, la Banca dati delle prestazioni sociali 
agevolate (BDPSA); essa raccoglie, conserva e gestisce i dati ed altre informazioni 
relative alle prestazioni sociali agevolate, condizionate ad ISEE, e ai soggetti che ne 
hanno beneficiato. 
I dati che costituiscono la BDPSA, sono trasmessi obbligatoriamente dagli Enti Locali e 
da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociale agevolate. 
 
Obiettivo: inserire le prestazioni sociali agevolate erogate dal 1° gennaio 2015  
nella BDPSA. 
 
Azioni intraprese: 
Azione 1 Richiesta PIN (sia nuovo rilascio che estensione dei servizi esistenti) 
all’INPS 
 
L’ufficio si è attivato con la procedura per la richiesta di estensione dei PIN esistenti per i 
tre operatori al fine di poter inserire i dati nella BDPSA. Inoltre è stato attivata  
l’estensione del PIN attribuito al Responsabile del servizio -quale Amministratore Locale 
del Comune-  per poter procedere ai controlli con Pec n. 4139 del 02/12/2016.     
 
I tempi indicati in questa azione hanno visto un leggero scostamento calcolato con il 
valore del 10%, tuttavia la stessa è stata realizzata nella sua interezza.  
 
Azione 2 Caricamento dati annualità 2015 e 2016 relativi alle prestazioni in 
campo sociale 
L’ufficio sociale ha  iniziato la raccolta dei dati nel mese di  maggio 2016 con la creazione 
di un file in ecxel dove inserire tutti i dati richiesti e calcolare il beneficio derivante dalla 
differenza della costo massimo applicabile e la fascia  ISEE di appartenenza (per il 
servizio di trasporto disabili; costo pasti Casa Albergo; Sad e  telesoccorso). Per il 
servizio  asilo nido   la differenza è stata calcolata tra la retta massima, applicabile ai 
residenti,  e il costo del singolo beneficiario poiché il metodo di attribuzione non prevede 
le fasce ma è lineare, con relativa retta personalizzata. Inoltre il calcolo della retta è 
calcolato per anno educativo per cui, nel corso dell’anno solare, per lo stesso beneficiario 
si verifica l’applicazione di due ISEE differenti (con il relativo nuovo inserimenti della 
prestazione).    
In totale sono 47 i beneficiari trasmessi all’INPS anno 2015 e 42 anno 2016, inseiti nella 
piattaforma WEB attraverso un inserimento della singola prestazione. Si segnala altresì 
dell’ulteriore complessità del processo di inserimento dei dati dovuto alla manutenzione 
del sito e relativo aggiornamento in corso d’opera.    
 
I tempi indicati in questa azione hanno visto un leggero scostamento calcolato con il 
valore del 10%, tuttavia la stessa è stata realizzata nella sua interezza.  
 
Azione 3 Caricamento dati annualità 2015 e 2016 relativi alle prestazioni socio-
educative 



 
 
 

 

L’ufficio scuola ha iniziato la raccolta dei dati nel mese di  maggio 2016 con la creazione 
di un file in ecxel dove inserire tutti i dati richiesti e calcolare il beneficio derivante dalla 
differenza della costo massimo applicabile e la fascia  ISEE di appartenenza (per il 
servizio di refezione scolastico e CRD). Per i servizi/progetti di conciliazione la differenza 
è stata calcolata tra il costo pieno applicabile ai residenti,  e il costo del singolo 
beneficiario poiché il metodo di attribuzione non prevede le fasce ma è lineare, con 
relativa retta personalizzata. 
 
Totale sono 311 la popolazione dei beneficiari dei seguenti servizi/progetti: 
 servizio di refezione scolastica  
 servizio di pre-ingresso 
 progetto Insieme di Più 
 centro diurno estivo 
I beneficiari anno scolastico 2014/2015 sono stati 148; 
I beneficiari anno scolastico 2015/2016 sono stati 163. 
La procedura con l’invio multiplo, tramite upload di un file, ha riscontrato alcune criticità 
nel recepimento dei dati. Ad esempio si evidenziavano errori con il campo dei codici 
fiscali. In caso di trasmissione elaborata con errori l’ufficio segnalava al referente 
dell’INPS la necessità di una risoluzione alla problematica. Una volta è pervenuto 
riscontro da parte dell’INPS, l’ufficio  procedeva  con la correzione del file in ecxel.  
In sintesi la criticità maggiore dell’invio multiplo è dovuta all’assenza di strumenti 
informatici che consentono la generazione in formato xml dei dati che consentono di 
velocizzare la trasmissione degli stessi alla banca INPS.  
Le elaborazioni dei dati con invio multiplo ha dato  esito positivo nel periodo da novembre 
2016 a gennaio 2017. 
Nel corso dello sviluppo dell’obiettivo si è rilevata  la complessità della procedura 
costruita su file ecxel, in quanto l’anagrafe scolastica impatta  su due anni solari (es. 
anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016) e, dall’altro, l’attestazione  DSU   ha una 
validità di 12 mesi dalla data di rilascio per cui può capitare che la stessa debba essere 
aggiornata. 
 
Con determina n. 26 del 16/02/2017 si è provveduto ad impegnare la spesa per 
l’attivazione del modulo INPS  per la rilevazione dei dati da inserire nella BDPSA tramite 
l’abilitazione di una funzione integrata nel back office del GRS800 della ditta 
concessionaria del servizio di refezione scolastica con la banca dati degli  utenti della 
refezione scolastica.  Pertanto, a far data dall’anno solare 2016 e successivi l’ufficio 
scuola avrà il compito di verificare e completare i dati mancanti (numero DSU, protocollo 
dell’ente istanza di riduzione, ect.) oltre che inviare all’INPS il file in formato xml dei dati. 
 
I tempi indicati in questa azione hanno visto un leggero scostamento calcolato con il 
valore del 10%, tuttavia la stessa è stata realizzata nella sua interezza.  
 
Tempi di raggiungimento: L’obiettivo si è sviluppato nel corso dell’anno solare.  
 
Risorse umane coinvolte: 
Anastasi Laura 
Abbate Tina 
Parrinello Giovanna 
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 4: RIDEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, 
PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
COMUNALE  
 
Descrizione obiettivo: 
A seguito dell’evoluzione giurisprudenziale in materia  dei vantaggi di natura economica – 
i provvedimenti di concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi, ecc…, è cogente per 
l’Amministrazione Comunale rideterminare, tramite l’adozione di nuovi regolamenti, i 
criteri e le modalità per l’erogazione di contributi diretti e/o  indiretti. 
 
Obiettivo: procedere al riassetto dei regolamenti attuali in materia di  
concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi, patrocini, immobili comunali al 
fine di garantire da un lato, maggiore trasparenza ed equità e, dall’altro, lo 
snellimento delle procedure burocratiche. 
 
Azioni intraprese: 
Azione 1 Approntamento bozza nuovo regolamento per la concessione di contributi 
ordinari e straordinari e altri benefici  di natura economica, per la concessione del 
patrocinio e l’istituzione e tenuta del registro delle associazioni. 
Nei mesi di maggio, giugno e luglio l’ufficio cultura ha provveduto alla stesura della  
bozza del regolamento in seguito modificata a seguito di un confronto con il Segretario 
generale (mese di luglio). La responsabile del servizio ha trasmesso in data 29 luglio 
2016 la bozza nuovo regolamento per la concessione di contributi ordinari e straordinari 
e altri benefici  di natura economica, per la concessione del patrocinio e l’istituzione e 
tenuta del registro delle associazione accompagnata da un’informativa esplicativa. 
Azione 2 Approntamento bozza del nuovo regolamento per la concessione in uso 
temporaneo delle sale e degli spazi comunali. 
Nei mesi di  giugno e luglio l’ufficio cultura ha provveduto alla stesura della  bozza del 
regolamento raccordandola con l’altro già approntato. Tale bozza è stata revisionata  a 
seguito di un confronto con il Segretario generale (mese di luglio). La responsabile del 
servizio ha trasmesso in data 29 luglio 2016 la bozza del  nuovo regolamento per la 
concessione in uso temporaneo delle sale e degli spazi comunali regolamento 
accompagnata da un’informativa esplicativa. 
Azioni 3 e  4  Passaggio nelle Commissioni e approvazione in Consiglio 
Comunale e stesura nuova modulistica e approvazione con deliberazione di 
Giunta Comunale. 
La Giunta Comunale ha deliberato alcune  concessioni di  immobili comunali anche a 
pagamento con tariffa definita dalla stessa;     
Con deliberazione  n. 14 del 06/02/2017 sono state determinate le tariffe di accesso alle 
prestazioni ed ai servizi comunali per l’esercizio finanziario 2017.   
Azione 5 Nuovo codice appalti e relativi adeguamenti nelle procedure di 
affidamento dei servizi 
Sono state esperite nel periodo da maggio a dicembre  numero 5 gare nel settore 
culturale recependo le direttive del nuovo codice appalti (D.Lgs. 50/2016) 
 
Tempi di raggiungimento: L’obiettivo si è sviluppato nel corso dell’anno solare.  
 
Risorse umane coinvolte: 
Tagliabue Paola 
Zangelmi Marcella  
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 5: BIBLIOTECA OPEN AL VOLONTARIO CIVICO E A NUOVI PROGETTI A 
SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI LETTURA    
 
Descrizione obiettivo: 
Regione Lombardia, all’ art. 2 della Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1 “Testo unico 
delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e 
società di mutuo soccorso”, riconosce il ruolo del volontariato come strumento di 
solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al 
conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone 
l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di 
formazione ad una coscienza della partecipazione; 
L’art. 4, comma 3 del Regolamento della Biblioteca Comunale “Alessandro Manzoni” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26.11.2012 prevede fra 
l’altro  l’utilizzo di volontari. 
La Biblioteca Comunale realizza interventi di promozione della lettura e dei servizi 
bibliotecari rivolti alle scuole proponendo incontri presso la propria sede  o presso le 
scuole cittadine condotti dalle bibliotecarie. Attraverso la lettura ad alta voce di pagine 
scelte si vuole portare a diretta conoscenza dei ragazzi il patrimonio di suggestioni, 
interessi, conoscenze celate tra le pagine dei diecimila e più libri presenti in sala. 
 
Obiettivo: Attivazione delle forme di volontariato civico individuale nelle aree 
sociale, civile e culturale,  predisposizione di progetti d’impiego e ampliamento 
delle opportunità offerte. 
 
Azioni intraprese : 
Azione 1- Determinazioni delle forme di volontariato civico individuale nelle 
aree sociale, civile e culturale, e presa d’atto dei nominativi dei volontari. 
In data 26 gennaio 2016 con deliberazione n. 6 la Giunta Comunale ha fornito al 
Responsabile   gli indirizzi per l’attivazione del volontariato civico. Con determinazione n. 
23 del 11/02/2016 la stessa ha proceduto con l’attivazione del volontariato civico, 
approvando l’avviso e il modulo della domanda. L’avviso e relativo modello d’istanza per 
la candidatura sono stati pubblicati il 15/02/2016 sia all’albo pretorio sia sul sito 
comunale. 
A seguire sono stati approntati i progetti d’impiego e i  seguenti atti amministrativi: 
 determinazione n. 84/S3 del 26/05/2016 con la quale è stato approvato il Progetto 

BIBLIOTECA OPEN, con decorrenza 01/06/2016, con l’apporto di 5 volontari civici 
dell’area culturale, per progetti afferenti alla promozione alla lettura; 

 determinazione n. 184/S3 del 05/12/2016 con la quale si è preso atto 
dell’integrazione della  determinazione n. 84/S3 avvalendosi, a decorrere dal mese di 
dicembre, dell’apporto ulteriori di 7 volontari civici, per progetti afferenti alla 
promozione alla lettura; 

 determinazione n. 129/S3 del 08/09/2016 con la quale è stato approvato il progetto 
PIEDIBUS a.s. 2016/17 avvalendosi dell’apporto di 50 volontari civici, per 
l’accompagnamento in sicurezza del tragitto casa scuola al mattino per gli studenti 
della scuola primaria; 

 determinazione n.  180/S3 del 23/11/2016 con la quale si è preso atto 
dell’integrazione della determinazione n. 129/S3 avvalendosi dell’apporto di ulteriori 6  
volontari civici, per l’accompagnamento in sicurezza del tragitto casa scuola al 
mattino per gli studenti della scuola primaria. 

 
Azione 2 Monitoraggio andamento volontari, loro tenuta ed eventuale 
ridefinizione del progetto d’impiego. 
Sono state raccolte ed autorizzate n. 12 domande, di queste solo due volontari per 
ragioni diverse non hanno mantenuto la presenza in biblioteca. I 10 volontari impegnati 



 
 
 

 

effettivamente sono coinvolti nelle seguenti attività: Cura dei documenti (pulizia, 
cancellature, spolveratura), sorveglianza sale, assistenza archiviazione periodici, 
etichettatura documenti, controllo ordine scaffali e controllo topografico per sezioni, 
redazione di bibliografie mirate a utenti speciali (insegnanti, anziani etc.) o per 
promozioni  (ultimi acquisti, ricorrenze, celebrazioni, eventi in città etc.), letture ad alta 
voce per piccoli utenti, assistenza museo negli orari di apertura. Sono state effettuate 
circa 250 ore di volontariato.  
 
Azione 3 Verifica della fattibilità di recuperare un locale dell’ex-informagiovani 
da adibire a nuova sala di lettura e relativo allestimento. 
E’ stata verificata con l’ufficio tecnico e l’ufficio informatico la fattibilità di allestire tre 
locali, di cui uno per magazzino/deposito libri, limitrofi alla biblioteca, ubicati al piano 
primo dell’immobile di via Manzoni. La biblioteca si è occupata dello sgombero dei 
suddetti locali, avvalendosi dell’apporto degli operai del Comune e di un LSU (Lavoratore 
Socialmente Utile), del coordinamento con gli uffici comunali (tecnico, informatico, 
economato, sociale)e dell’allestimento degli spazi dopo l’intervento di tinteggiatura e di 
sistemazione dell’impianto elettrico e dell’ampliamento della copertura della rete WiFi. 
Nel mese di ottobre è  stata avviata una gara per l’acquisto di nuovi arredi per la sala 
ragazzi della Biblioteca che comprende scaffalature da collocare lungo tutte le pareti, 2 
tavoli, 14 sedie e 6 elementi modulari a copertura delle pareti. La ditta aggiudicataria, 
G.A.M. GonzagaArredi Montessori S.r.l. di Treviso, ha consegnato  e montato gli  arredi 
nel mese di marzo 2017. Gli arredi sostituiti sono stati riutilizzati per allestire le  due sale 
lettura supplementari, ricavate dagli spazi precedentemente occupati dall’ex informa 
giovani,  inaugurate sabato 1 aprile 2017 alla presenza dell’Assessore alla Cultura e del 
Sindaco. 
Le nuove sale, fruibili da 20 persone, sono dotate oltre che dei vecchi arredi, scaffali, 
tavoli e sedie, da allacciamenti alla rete elettrica per l’uso dei PC e di altri dispositivi usati 
per lo studio dagli utenti.  
I tempi indicati in questa azione hanno visto un leggero scostamento calcolato con il 
valore del 10%, tuttavia la stessa è stata realizzata nella sua interezza.  
 
Azioni 4 e 5 –Aperture serali della biblioteca per eventi patrocinati o per eventi 
organizzati dall’Amministrazione. 
Sono state effettuate le seguenti aperture serali: 
 Prosecuzione fino al 31 marzo 2016 del ciclo di conferenze “Liberforum a cura della 

ProLoco Merate. Laboratorio per la lettura dei testi narrativi” ospitato presso la Sala 
della Didattica della biblioteca. N. 6 lezioni, il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00; 

 10/03/2016, alle ore 21.00, presso la biblioteca, serata letteraria in compagnia della 
scrittrice Elena Rausa, autrice di “Marta nella corrente”, con accompagnamento 
musicale di Clara Pavan Della Torre;  

 22/04/2016, alle ore 21.00, presso la biblioteca, presentazione con letture scelte del 
libro “Notte del soldato” di Paolo D’anna;  

 21/05/2016, dalle 10.00 alle 12.30 in Piazza Prinetti, promozione alla lettura per 
bambini da 0 a 6 anni e famiglie denominata “Libringiro 2016” promossa 
dall’Associazione Alma Alba di Brivio; 

 7/07/2016 Notte bianca  organizzata dalla Pro-Loco Merate che ha visto l’apertura 
straordinaria dei servizi culturali: museo e biblioteca dalle ore 20.00 alle ore 23.00;  

 22/10 e 26/11 2016, dalle 14.30 alle 17.30 in biblioteca e al Museo, corso 
ludoformativo “Coderdojo” per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e loro genitori 
promosso dal Comitato Viale Verdi di Merate. 

 
Azione 6 –Realizzazione di una nuova manifestazione a carattere culturale 
dedicata alla figura dello scrittore Alessandro Manzoni. 



 
 
 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26/04/2016 è stato approvato il 
programma della manifestazione letteraria “MAGGIO MANZONIANO” approntato 
dall’Assessorato alla Cultura con la collaborazione della Commissione Biblioteca e delle 
scuole della città. 
A seguire i principali appuntamenti:  
 05/05/2016, ore 17.00, presso la sala lettura della Biblioteca lettura dell’ode “5 

Maggio” a cura degli studenti e delle professoresse Di Guglielmo e Rossi del Liceo 
Agnesi (27 presenti circa); 

 06/05/2016, ore 21.00, presso l’Auditorium comunale, presentazione a cura 
dell’autore Stefano Motta del volume “I promessi sposi a fumetti”; (62 presenti circa) 

 18/05/2016, ore11.00, presso aula magna del Liceo Agnesi, conferenza di Stefano 
Motta “Il Codice Manzoni”; (80 presenti circa) 

 25/05/2016, ore 21.00, presso l’Auditorium comunale, lezioni manzoniane a cura di 
Mauro Rossetto “Welfare, botanica, enologia, solidarietà, politica …” (20 presenti 
circa). 

 
Azione 7 – Attivazione di un gruppo lettura al fine di promuovere la lettura del 
libro in maniera coordinata e propulsiva agli scopi della biblioteca. 
Nel mese di settembre si è provveduto all’affidamento a una cooperativa di alcuni  servizi 
bibliotecari e museali – periodo ottobre 2016 – settembre 2019. Per la biblioteca sono 
previste, tra l’altro, le attività di gestione e conduzione gruppi di lettura per adulti 
finalizzata alla promozione della lettura, della discussione come strumento di apertura 
agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo, della conoscenza della 
letteratura, della funzione delle biblioteche come accesso allo scambio culturale. Nello 
specifico saranno realizzati  5 incontri annuali, ovvero n. 15 incontri per la durata 
dell’intero appalto, ciascuno della durata minima di due ore che saranno condotti da 
personale qualificato. 
Il 3 dicembre 2016 alle ore 15.30, presso la biblioteca, si è riunito per la prima volta il 
gruppo di lettura al quale hanno partecipato 9 persone oltre la conduttrice Chiara 
Vassena. Tema conduttore delle letture: “Il viaggio”. Il gruppo ha commentato i seguenti 
romanzi “Canale Mussolini” di A. Pennacchi e “Sostiene Pereira” di A. Tabucchi.  
Il successivo appuntamento è stato fissato per il 21/01/2017 per le seguenti letture: 
“L’Italia in seconda classe” di P. Rumiz e “Il giardino delle foglie di limone” di C. Sanchez 
(terzo appuntamento previsto per il 11/03/2017). 
I tempi indicati in questa azione hanno visto un leggero scostamento calcolato con il 
valore del 10%, tuttavia la stessa è stata realizzata nella sua interezza.  
 
Tempi di raggiungimento: L’obiettivo si è sviluppato nel corso dell’anno solare. 
 
Centri di supporto: Ufficio Tecnico (Servizio 5)  
 
Risorse umane coinvolte: 
Tagliabue Paola          
Comi Annina              
Bosisio Giuseppina     
Lapenna Margherita    
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 6: MAPPATURA DEI PROCESSI 
 
Descrizione obiettivo: 
Entro centoventi giorni dall’approvazione del Piano anticorruzione per ciascuna delle 
attività/procedimento/processo a rischio di cui all’art. 4 dovrà essere predisposta, a cura  
del Responsabile di Servizio e in collaborazione con il Responsabile della prevenzione 
della corruzione, la mappatura dei processi(Registro del Rischio) completa dei riferimenti 
normativi, dei tempi di conclusione dei procedimenti e di ogni altra indicazione utile a 
standardizzare e a tracciare l’iter amministrativo. 
 
Azioni intraprese: 
Azione 1 Individuazione dei processi a rischio ed inserimento dati nel modello 
predisposto dall'ufficio affari generali 
 
Individuazione dei procedimenti indicando per ogni settore: 
 i processi/procedimenti/attività soggetti a rischio di corruzione individuate ai sensi 

dell’art.1 comma 16 della L.190 nell’ambito dell’elenco di cui al primo comma ed 
eventuali ulteriori processi/provvedimenti/attività; 

  i riferimenti normativi, legislativi e regolamentari;  
 i tempi di conclusione di ciascun procedimento/provvedimento/attività; 
  i soggetti coinvolti; 
  la valutazione del rischio per ciascun processo secondo i parametri del P.N.A.; 
  le esigenze di intervento/tipologia di rischio rilevato; 
  trattamento del rischio con la individuazione di modalità, responsabili, tempi di 

attuazione. 
Proposte per la diminuzione del rischio da adottare nel prossimo P.N.A. 
 
Il Servizio 3 vede una  gestione di 56 processi/procedimenti/attività afferenti  a cinque 
aree di intervento: Assistenza, Educazione, Cultura, Sport e Tempo Libero. Sono stati   
mappati  14 processi/procedimenti/attività ritenuti a rischio, indicando: 
 Fasi del processo/procedimento/attività 
 Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) 
 Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività 
 Soggetti coinvolti 
 Tipologia di rischio rilevato- esigenza d’intervento 
 Valutazione del rischio 
 Misure di contrasto attualmente in essere 
 Misure di contrasto da attuare 
 Responsabile dell’attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato 
 Tempi di attuazione degli interventi di contrasto. 
 
Azione 2 Attuazione delle misura ulteriori di settore 
Attuazione degli interventi a contrasto come da allegato B “Registro dei rischi”. 
Delle  14 nuove misure di contrasto da attuare sono state realizzate nella sua interezza 
9, le rimanente sono state raggiunte parzialmente per la mancata adozione da parte del 
consiglio comunale dei nuovi regolamenti disciplinati la concessione di contributi e 
patrocini, degli immobili comunali e degli interventi e contributi in ambito sociale ed 
educativo.     
 
Tempi di raggiungimento: L’Allegato B “Registro dei rischi differenziato per servizio” è 
stato approvato con deliberazione n. 18 del 16/03/2016. A seguire l’attuazione degli 
interventi a contrasto sino al 31/12/2016. 
 



 
 
 

 

Risorse umane coinvolte: 
Abbate Tina 
Parrinello Giovanna 
Rao Letizia  
Tagliabue Paola  
Villa Severina 
Zangelmi Marcella 
 
Centri di supporto: Segretario Generale 
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 
 
Alla luce di quanto sopra relazionato in merito alla Performance 2016, sull’andamento 
degli obiettivi assegnati al Servizio 3, si rileva una sostanziale corrispondenza fra il 
risultato atteso e quello raggiunto. 
 



 
 
 

 

SERVIZIO 4 
Relazione della Performance relativa all’anno 2016 

 
La Giunta Comunale, con atto n. 74 del 24.05.2016 ha attribuito al Servizio 4 
denominato “Territorio, SUAP e Commercio” e composto dagli Uffici Edilizia-Urbanistica, 
SUAP, Commercio, Ecologia, Lavori pubblici e addetti alle manutenzioni, i seguenti 
obiettivi strategici: 
 
 Obiettivo n. 1 -  (TRASVERSALE): PREDISPOSIZIONE ATTI CONCORSO DI 

IDEE  
 Obiettivo n. 2 -  (TRASVERSALE): MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AI FINI 

DELLA CORRUZIONE 
 Obiettivo n. 3 - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)E VARIANTE- 

MONITORAGGIO. 
 Obiettivo n. 4 – EDILIZIA/URBANISTICA –SENSIBILIZZAZIONE OPERATORI 

TECNICI  
 Obiettivo n. 5 - SPAZI MERCATALI E FIERISTICI - COMMERCIO 
 Obiettivo n. 6 – SUAP- COMMERCIO – RAZIONALIZZAZIONE E CREAZIONE 

BANCA DATI RELATIVA AL COMMERCIO FISSO E AMBULANTE 
 Obiettivo n. 7 – COMMERCIO- PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE 

CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI 
 Obiettivo n. 8 – EDILIZIA PRIVATA – CREAZIONE BANCA DATI PRATICHE 

EDILIZIE ANTE 1946 
 Obiettivo n. 9 – ECOLOGIA MIGLIORAMENTO GESTIONE RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
 
Per i quali si relaziona, nel proseguo, la rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi 
impartiti ed alle attività intraprese: 
 
 
Obiettivo n. 1 -  (TRASVERSALE): PREDISPOSIZIONE ATTI CONCORSO DI IDEE  
 
Descrizione obiettivo: 
L’obiettivo si prefigge di predisporre, con collaborazione tra il Servizio Territorio – Ufficio 
Lavori Pubblici ed il Servizio Gare e Contratti gli atti propedeutici all’avvio di un concorso 
di idee per la destinazione dell’area ubicata sul retro della sede comunale di piazza degli 
Eroi n. 3 a Merate, in conformità con le nuove disposizioni previste dalla Parte II – Titolo 
VI - Capo IV del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 denominato “attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
 
Azioni intraprese:  
 Ideazione dello slogan in sinergia con il Servizio Gare e Contratti: è stato individuato 

lo slogan “FUORIdalCOMUNE”, che riassume simbolicamente il contenuto del Bando; 
 Predisposizione degli atti di gara relativamente alla parte giuridica, avvenuta in 

stretta collaborazione con il  Servizio Gare e contratti; 
 Predisposizione degli atti di gara relativamente alla parte tecnica, che è stata 

completata  da parte del Servizio LL.PP. 
 Predisposizione elaborati grafici:   

Tutta la documentazione grafica predisposta ed allegata è stata resa disponibile al 
link: 



 
 
 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B7sZpslhxQJZMWFqdXlhT3VzYms
&usp=sharing 
 Progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: Realizzazione Parcheggio Interrato 

adiacente al Municipio, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 56  del 
05.04.2016; 

 Documentazione fotografica; 
 Rete ciclopedonale (estratto dalla scheda Piano dei Servizi – PGT); 
 Fotogrammetrico del territorio comunale in formato dwg. 
 La Documentazione Piano di Governo del Territorio, è  stata resa disponibile e 

consultabile sul sito: www.comune.merate.lc.it 
 Documento di Piano – DP5 – rilievo del tessuto urbano; 
 Documento di Piano – DP12 – tavola delle strategie – Merate Città Parco;  
 Piano delle Regole Tavola PR1f – Tessuto Urbano consolidato; 
 Piano delle Regole – Relazione Illustrativa. 

 Pubblicazione atti - con determinazione del Responsabile del Servizio Territorio n. 
90/ST del 28.07.2016 è stato approvato il Bando del concorso di idee, 
“FUORIdalCOMUNE”, completo degli allegati tecnici e giuridici; 

 La procedura del concorso è stata completata in data 15.11.2016 con determinazione 
del Responsabile del Servizio LL.PP. e Ecologia n. 142/ST del 15.11.2016 si è 
proceduto con l’ APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA CONCORSO DI IDEE 
"FUORIdalCOMUNE" - PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA RETROSTATE E 
LIMITROFA AL MUNICIPIO - CIG: 677699592F. 

 
Ulteriore azione intrapresa dal Servizio è stata: 
 In data 01.12.2016 alle ore 18,00 presso l’Auditorium Comunale, di P.za degli Eroi 

n.3. è stata organizzata la Premiazione dei Progetti Vincitori del Concorso di Idee 
“FuoriDalComune”, e si è inaugurata la Mostra degli elaborati dei partecipanti al 
Concorso che è stata allestita nella Sala Consiliare fino al 11.12.2016, a cura del 
Servizio LL.PP., senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione. 

 
Tempi di raggiungimento: 
entro  30.11.2016 
 
Risorse umane coinvolte: 
BERETTA SIMONA               70% 
GAVAZZI MASSIMILIANO    70% 
RIVA CRISTINA                  70% 
 
Grado di raggiungimento: Obiettivo pienamente raggiunto.  



 
 
 

 

 
 
Obiettivo n. 2 (TRASVERSALE): MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI AI FINI 
DELLA CORRUZIONE 
 
Descrizione obiettivo: 
Entro novanta giorni dalla modifica del Piano anticorruzione per ciascuna delle 
attività/procedimento/processo a rischio di cui all’art. 4, dovrà essere predisposta, a cura 
del Responsabile di Servizio e in collaborazione con il Responsabile della prevenzione 
della corruzione, la mappatura dei processi (Registro del Rischio) completa dei riferimenti 
normativi, dei tempi di conclusione dei procedimenti e di ogni altra indicazione utile a 
standardizzare e a tracciare l’iter amministrativo 
Azioni intraprese:  
Si è proceduto con l’individuazione dei procedimenti indicando per ogni settore: 
 i processi/procedimenti/attività soggetti a rischio di corruzione individuate ai sensi 

dell’art.1 comma 16 della L.190 nell’ambito dell’elenco di cui al primo comma ed 
eventuali ulteriori processi/provvedimenti/attività; 

 i riferimenti normativi, legislativi e regolamentari;  
 i tempi di conclusione di ciascun procedimento/provvedimento/attività; 
 i soggetti coinvolti; 
 la valutazione del rischio per ciascun processo secondo i parametri del P.N.A.; 
 le esigenze di intervento/tipologia di rischio rilevato; 
 trattamento del rischio con la individuazione di modalità, responsabili, tempi di 

attuazione 
 attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura 
E’ stato aggiornato il “Registro della mappatura dei rischi” in conformità alle disposizioni 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-18, approvato delibera di Giunta 
Comunale n. 18 del 16/02/2016, e l’aggiornamento pubblicato sul sito Internet del 
Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” in data 19.04.2016;  
Sono stati aggiornati 8 sui 21 processi mappati, con introduzione di misure innovative. 
Il monitoraggio delle misure di prevenzione previste nella mappatura si è svolto 
regolarmente, secondo le previsioni e ha dato esito positivo, verificando il rispetto delle 
previsioni. 
 
Tempi di raggiungimento: 
aggiornamento entro 90 gg dall’adozione del P.N.A. 
tempi indicati nella mappatura per le misure previste 
 
Risorse umane coinvolte: 
AIROLDI ANGELA               10% 
AIROLDI CRISTINA             10% 
BERETTA SIMONA               30% 
COLOMBO KATIA                10% 
GAVAZZI MASSIMILIANO    30% 
MANDELLI TOMMASO          10% 
PONZONI STEFANO            10% 
RIVA CRISTINA                  30% 
SANGALLI CARLO               10% 
TAMBURELLO GRAZIELLA    10% 
 
Grado di raggiungimento: Obiettivo pienamente raggiunto.  



 
 
 

 

Obiettivo n. 3 - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) VARIANTE – 
MONITORAGGIO 
 
Descrizione obiettivo: 
Attuazione dell’iter di competenza, finalizzato al monitoraggio periodico dello strumento 
urbanistico, dopo l’approvazione definitiva della VARIANTE SEMPLIFICATIVA. 
 
Azioni intraprese:  
 con deliberazione consiliare n. 2 del 25.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

deliberata l’adozione della Variante al Piano di Governo del Territorio; 
 la Deliberazione di C.C. n. 2/2016, con i relativi allegati, è stata regolarmente 

depositata in data 15.03.2016 presso la Segreteria Comunale e l’Ufficio Tecnico 
Comunale con avviso pubblicato sul B.U.R.L., sul quotidiano telematico 
“merateonline”, all’albo pretorio del Comune e sul sito Web comunale 
“www.comune.merate.lc.it e sul sito“cartografia.regione.lombardia.it/sivas”, il tutto in 
conformità alle disposizioni della L.R. 12/2005, art. 13, comma 4 e s.m.i.; 

 durante il periodo di deposito (trenta giorni dal 15.03.2016) e nei successivi 30 
(trenta) giorni, entro il 16.05.2016, sono state presentate al protocollo comunale n. 
85 osservazioni, mentre ulteriori n. 2 osservazioni sono pervenute oltre tale termine; 

 con deliberazione consiliare n. 34 del 20.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
deliberata l’approvazione della Variante al Piano di Governo del Territorio- esame 
osservazioni e controdeduzioni; 

 la pubblicizzazione della variante generale al piano di governo del territorio è stata 
effettuata attraverso tutti i mezzi atti alla divulgazione al pubblico (sito internet 
istituzionale, bacheche comunali a messaggio variabile, giornali locali attraverso 
avvisi e comunicati stampa, ecc.;  

 l’Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano 
di governo del territorio (PGT) è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 
42  di Mercoledì 19 ottobre 2016.  

 il processo di  pubblicizzazione dell’Iter della variante, attivato con la creazione della 
casella dedicata di posta elettronica: suggerimenti.territorio@comune.merate.lc.it, 
per raccogliere in modo snello ed immediato suggerimenti e proposte, è proseguito 
anche nel corso del 2016 con incremento delle segnalazioni pervenute;  

 gli atti della Variante al P.G.T., nelle varie fasi del procedimento, sono stati sottoposti, 
in diverse sedute pubbliche, (02/02 e 13/07) all’esame della Commissione Ambiente e 
Territorio, per garantire, nel principio di trasparenza, la partecipazione attiva della 
cittadinanza con particolare riferimento agli operatori di settore e alle principali 
associazioni di categoria; 

 gli uffici hanno svolto attività di monitoraggio delle fasi di attuazione del P.G.T. 
raccogliendo i dati relativi al n. delle richieste presentate dalla data di adozione dello 
strumento urbanistico, suddivise per le varie categorie di intervento ed hanno posto 
l’accento sulle questioni giuridiche insorte nella materiale applicazione del nuovo 
strumento urbanistico. 

 i dati elaborati hanno consentito all’Assessore Vivenzio di presentarla relazione sullo 
stato di attuazione in Commissione Ambiente e Territorio nel 2016 in risposta ad 
interrogazione della minoranza SEI Merate; 

 le strategie operative messe in atto per garantire maggiore immediatezza e 
trasparenza per un costruttivo rapporto con la cittadinanza, si sono attuate attraverso 
la messa a disposizione sul sito di tutti gli elaborati del P.G.T. e della Variante, con la 
riorganizzazione della pagina dedicata, per una maggiore fruibilità e lettura 
immediata degli elaborati del piano;  

 
Tempi di raggiungimento: 
entro dicembre 2016 



 
 
 

 

 
Risorse umane coinvolte: 
COLOMBO KATIA:             peso 20 
PONZONI STEFANO:         peso 30 
SANGALLI CARLO:            peso 30 
TAMBURELLO GRAZIELLA: peso 20 
MANDELLI TOMMASO        peso 20 
 
Grado di raggiungimento: Obiettivo raggiunto  



 
 
 

 

OBIETTIVO N. 4: EDILIZIA/URBANISTICA – SENSIBILIZZAZIONE DEGLI 
OPERATORI TECNICI 
 
Descrizione obiettivo: 
Attuazione dell’iter di competenza, finalizzato alla pubblicizzazione delle modalità di 
presentazione delle richieste di Autorizzazione paesaggistica ordinari e semplificata 
 
Azioni intraprese:  
 la pubblicizzazione delle modalità di presentazione delle pratiche di autorizzazione 

paesaggistica è stata effettuata attraverso tutti i mezzi atti alla divulgazione al 
pubblico (sito internet, bacheche comunali, avvisi cartacei, ecc.); 

 per quanto concerne l’organizzazione di sedute pubbliche, si è operato, in sinergia con 
i membri della Commissione Paesaggio e dell’Ordine degli Architetti di Lecco e con la 
Fondazione De Jure Pubblico con n.2 sessioni, rivolte agli operatori di settore e alle 
principali associazioni di categoria in data 28.09.2016 e 23.11.2016 , effettuate 
presso la sede comunale; 

 per quanto concerne la messa in atto di strategie operative che garantiscano 
maggiore immediatezza e trasparenza per un costruttivo rapporto con la cittadinanza 
si è proceduto a riorganizzare all’interno dell’area dedicata, la consultazione della 
modulistica per facilitarne l’accesso, e contemporaneamente con la pubblicizzazione 
della messa a disposizione agli sportelli della modulistica cartacea. 

 
Tempi/ indicatori: 
organizzazione di almeno 2 eventi pubblici (entro  ottobre il primo  ed entro dicembre il 
secondo) 
entro dicembre 2016 
 
Risorse Umane:  
Colombo Katia:   30%  
Ponzoni Stefano:   30%  
Sangalli Carlo:   30%  
Tamburello Graziella: 30% 
 
Grado di raggiungimento: Obiettivo raggiunto  



 
 
 

 

Obiettivo n. 5 - SPAZI MERCATALI E FIERISTICI – COMMERCIO 
 
Descrizione obiettivo: 
Prosecuzione dell’iter iniziato nel 2014 di razionalizzazione/riorganizzazione e messa in 
sicurezza degli spazi mercatali e fieristici, con il coinvolgimento attivo delle associazioni di 
categoria. Messa a regime dell’attuazione delle direttive della Legge regionale n.6/2010 
in materia. 
 
Azioni intraprese:  
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20.12.2016 è stata  approvata la 

modifica del “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” che 
persegue l’ intendimento dell’Amministrazione Comunale, di dare concreta attuazione 
ai nuovi dispositivi normativi in materia di commercio su aree pubbliche, con modalità 
condivise anche con i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, 
scaturite nelle sedute del 26/09/2016 e del 10/11/2016; 

 sono stati all’uopo acquisiti i pareri favorevoli espressi sulle modifiche al 
Regolamento, dalle Associazioni di categoria CONFESERCENTI-ANVA prot. n. 42523 
del 16/12/2016; 

 è stata attuata la verifica e riorganizzazione dei dati in possesso dell’ufficio relativi 
alle edizioni fieristiche, ed ai mercati  con integrazione dei dati relativi alle presenze, 
acquisiti dalla documentazione predisposta dalla Polizia locale ; 

 sono stati aggiornate le planimetrie delle manifestazioni fieristiche e dei mercati, per 
le prime gli stalli di sosta sono stati standardizzati in 5 tipologie con relative 
localizzazioni, in relazione al rispetto delle norme di sicurezza; 

 è stato integrato e reiterato il protocollo della sicurezza da allegare e far sottoscrivere 
agli operatori partecipanti alle manifestazioni fieristiche, nell’ottica di garantire la 
costruzione di un percorso condiviso in materia; di sicurezza, 

 l’ufficio ha inoltre garantito assistenza tecnica nelle giornate di esecuzione delle 
manifestazioni, e dei mercati con presenza in loco per le problematiche legate alla 
logistica delle assegnazioni; 

 sono stati predisposti in linea con quanto stabilito da Regione Lombardia nella 
D.d.u.o. 22 luglio 2016 n.7240 i seguenti bandi: 
 bando per l’assegnazione delle concessioni pluriennali di posteggio in scadenza nel 

2017 per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche - Mercato settimanale 
del Martedi; 

 bando per l’assegnazione delle concessioni pluriennali di posteggio in scadenza nel 
2017 per lo svolgimento del commercio sulle aree pubbliche - Mercato stagionale 
della Madonna del Bosco (giorni festivi e domenicali) dal 1 Maggio al 30 Giugno di 
ogni anno; 

 bando per l’assegnazione delle concessioni di aree pubbliche - Posteggi isolati in 
scadenza nel 2017; 

all’interno dei quali l’operatore commerciale potrà trovare tutte le opportune 
informazioni e la modulistica relative alla presentazione dell’istanza; 
gli stessi sono stati approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio 
Urbanistica SUAP e Commercio,  n. 8 del 29.12.2016 

 
Tempi di raggiungimento:  
entro dicembre 2016 
 
Risorse umane coinvolte: 
Airoldi Angela:  30%  
Airoldi Cristina:  30%  
Ponzoni Stefano:  20%  
Sangalli Carlo:  20%  



 
 
 

 

Mandelli Tommaso:  20%  
 
Grado di raggiungimento: Obiettivo raggiunto. 



 
 
 

 

OBIETTIVO N. 6- SUAP – COMMERCIO 
 
Descrizione obiettivo:  
Razionalizzazione e creazione di banca dati relativa al commercio fisso ed ambulante.  
 
Azioni intraprese:  
 verifica e riorganizzazione dei dati in possesso dell’ufficio relativi sia al commercio 

fisso che ambulante  
 l'esiguità del personale a disposizione , 2 unità part-time, ed i carichi di lavoro non 

hanno permesso il completamento del trattamento di tutte le posizioni attraverso la 
piattaforma HALLEY, per la complessità del caricamento dei dati di tutte le utenze. 

 l’inserimento e l’implementazione dei dati nella piattaforma Halley, è stata effettuata 
relativamente alle pratiche trattate nel corso dell’anno e per quelle per le quali è stata 
richiesta, a qualsiasi titolo una variazione o un accesso agli atti;  

 la creazione di una banca dati è stata in ogni caso possibile attraverso tabelle di excel 
che permettono una ricerca articolata, secondo parametri diversificati. 

 
Tempi/ indicatori:  
entro 31 dicembre 2016  
 
Risorse Umane:  
Airoldi Angela:   30%  
Airoldi Cristina:  30%  
 
Grado di raggiungimento: Obiettivo raggiunto all’ 80% 
 



 
 
 

 

Obiettivo n. 7 - COMMERCIO - PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE 
CESSIONI AI FINI SOLIDARISTICI 
 
Descrizione obiettivo:  
Predisposizione del piano comunale a disciplina delle cessioni solidaristiche in 
ottemperanza al disposto della L.R. 24/2015.  
 
Azioni intraprese :  
 l’ufficio ha intrapreso l’iter della predisposizione di un nuovo Piano che disciplina le 

cessioni a fini solidaristici con espresso riferimento all’art. 29 bis della L.R. 
02.02.2010, n. 6  che recita: «Le Amministrazioni comunali, entro dodici mesi 
dall’entrata in vigore della Legge Regionale recante “Integrazioni alla legge regionale 
02.02.2010, n. 6 «Testo Unico delle Leggi in materia di commercio e fiere». Disciplina 
delle cessioni a fini solidaristici da parte di Enti non commerciali” deliberano il piano 
comunale delle cessioni a fini solidaristici con cui vengono disciplinate, sul territorio di 
competenza, le attività di cui al comma 1. Il Piano comunale promuove la corretta 
coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cui al comma 1 
ed è predisposto in base alle indicazioni fornite dalle Linee guida regionali per la 
disciplina delle cessioni a fini solidaristici di cui al comma 3» e in attuazione al 
combinato disposto della deliberazione di Giunta Regionale n. X/5061 del 18.04.2016 
e delle “Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici, che si è 
concluso con la presentazione della Bozza all’assessorato di competenza; 

 sono stati predisposti inoltre gli allegati grafici per la localizzazione sul territorio 
comunale; 

 la presentazione per Approvazione da parte dell’Organo politico competente è stata 
subordinata all’acquisizione del parere di competenza delle associazioni di categoria; 

 la bozza del piano comunale a disciplina delle cessioni solidaristiche è stata trasmessa 
alle associazioni di categoria al fine dell’acquisizione del parere di competenza; 

 in data 02.12.2016 prot. n.40942 e 09.12.2016 prot.n.41609 le Associazioni di 
Categoria A.N.V.A. e F.I.V.A. di Lecco hanno espresso parere favorevole al “Piano per 
la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” così come indicato al punto IV 
dell’Allegato “A” della D.G.R. n. X/5061 del 18.04.2016; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2016 si è addivenuti 
all’approvazione del Piano comunale delle cessioni ai fini solidaristici. 

 
Tempi/ indicatori:  
entro 20 ottobre 2016  
 
Risorse umane coinvolte:  
Airoldi Angela:  30%  
Airoldi Cristina:  30%  
Ponzoni Stefano:  10%  
Sangalli Carlo:  10% 
 
Grado di raggiungimento: Obiettivo pienamente raggiunto. 
 



 
 
 

 

Obiettivo n. 8 - EDILIZIA PRIVATA 
 
Descrizione obiettivo:  
Creazione della banca dati relativa alle pratiche edilizie ante 1946  
 
Azioni intraprese :  
 è stata effettuata la verifica e riorganizzazione delle pratiche archiviate presso la ex 

sede comunale, relative agli interventi edilizi ante 1946 che erano consultabili solo 
tramite registri cartacei non codificati, era stata prevista la catalogazione delle 
pratiche con riferimento agli anni 43-44-45, la catalogazione è stata completata con 
l’inserimento di tutte le pratiche archiviate negli anni di competenza, pari a n. 157 
pratiche. 

 al fine di proseguire e migliorare l’accessibilità si è proseguito nell’inserimento, 
partendo dal 1938, con inserimento degli anni 1938, 1939 e parte del 1940, per 
complessive n. 216 pratiche, che sommate alle precedenti ammontano a n. 373 
pratiche trattate.  

 l’inserimento e implementazione dei dati è stato operato nella piattaforma Halley, con 
la creazione di uno specifico registro “Nulla osta”, per una più corretta ed immediata 
gestione degli stessi e, date le diverse codifiche attuali, tutti i dati relativi alla pratica 
sono stati inseriti nel campo oggetto; si precisa che la valutazione del numero delle 
pratiche previste da trattare era stata fatta in base al volume dei documenti, in 
quanto non esisteva alcun registro, anche esclusivamente cartaceo, che permettesse 
una quantificazione precisa dell’entità numerica delle pratiche stesse. 

 la garanzia di accesso all’utenza, dei dati ante 1946 non si è quindi limitata agli anni 
previsti ma è proseguita con l’analisi delle pratiche presentate dal 1938, 1939 e parte 
del 1940, tale scelta, apparentemente non in continuità, andando a ritroso negli anni, 
è stata operata per poter meglio evidenziare quanto effettivamente realizzato. 

 una verifica dei dati implementati è possibile con estrazione, tramite foglio excel, 
degli inserimenti effettuati, suddivisi per anno. 

 
Tempi/ indicatori:  
entro 31 dicembre 2016  
 
Risorse Umane:  
Colombo Katia:   40% 
Tamburello Graziella:  40% 
Carbone Paolo:   40% 
Lamberti Vincenzo:   40% 
Carminati Vittorio:   40% 
 
Grado di raggiungimento: Obiettivo pienamente raggiunto. 



 
 
 

 

Obiettivo n. 9 - ECOLOGIA – MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Descrizione obiettivo:  
Incremento della raccolta differenziata, attraverso azioni di pubblicizzazione e nuove 
modalità di distribuzione sacchi per la raccolta differenziata  
 
Azioni intraprese:  
E’ stata fortemente incrementata la distribuzione dei sacchi attraverso il distributore 
automatico collocato nella sede comunale,con l’ausilio degli addetti allo “sportello amico” 
che hanno, per un primo periodo fino a settembre 2016, fornito supporto tecnico per 
l’utilizzo del distributore da parte dell’utenza e successivamente, hanno collaborato 
fattivamente per la distribuzione dei sacchi direttamente al bancone dello sportello, con 
utilizzo del data base all’uopo predisposto dall’ufficio ecologia per il monitoraggio dei 
prelievi da parte delle singole utenze.   
Questa fattiva collaborazione, che ha affinato il monitoraggio della distribuzione ed 
agevolato l’ approvvigionamento continuo dai magazzini comunali, ha ottenuto un indice 
di gradimento elevato da parte dell’utenza che si è sentita maggiormente supportata e 
facilitata. 
La nuova modalità “una tantum” per il cittadino di distribuzione sacchi, senza costi 
aggiuntivi per l’amministrazione, direttamente allo sportello, ha contribuito al 
notevole incremento degli accessi e costituisce un elemento positivo espresso nella 
valutazione del servizio  
Per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata del vetro, sono stati distribuiti, in 
collaborazione con Silea, porta a porta volantini, durante le normali giornate di raccolta 
settimanale;  
Il Comune , quale partner di SILEA ha pubblicizzato con manifesti e sul sito istituzionale 
la innovativa APP, scaricabile ed installabile sia per dispositivi iOS che Android, realizzata 
da Silea SPA per agevolare i cittadini nella corretta gestione dei propri rifiuti. 
L’APP offre ai cittadini e alle imprese di tutti i Comuni che già hanno affidato a Silea SPA 
la propria raccolta differenziata rifiuti una serie di informazioni, sempre disponibili ed 
aggiornate, sulle modalità con cui viene svolto il servizio. È dunque possibile conoscere, 
via per via, giorni e orari di tutte le raccolte differenziate, oltre ad una serie di indicazioni 
concrete su cosa mettere nei diversi sacchi e contenitori e come conferire gli altri rifiuti 
nei centri di raccolta o nei contenitori stradali specifici. 
 
Tempi/ indicatori:  
entro 31 dicembre 2016  
 
Risorse Umane:  
Mandelli Tommaso:   50%  
Carbone Paolo:   60% 
Lamberti Vincenzo:   60% 
Carminati Vittorio:   60% 
 
Grado di raggiungimento: Obiettivo raggiunto. 



 
 
 

 

Relazione della Performance relativa all’anno 2016 
per il Servizio “POLIZIA LOCALE, AMMINISTRATIVA E PROTEZIONE 

CIVILE” 
 
La Giunta Comunale, con Deliberazione n.  74  del  24-05-2016, ha attribuito al Servizio 
5 “Polizia Locale, Amministrativa e Protezione Civile” i seguenti obiettivi strategici: 
 
 Obiettivo 1: Sicurezza Stradale - Azioni di contrasto all’eccesso di velocità 
 Obiettivo 2: Polizia Stradale - Controllo elettronico delle targhe finalizzato al 

contrasto della circolazione dei veicoli in carenza della revisione periodica e 
della copertura assicurativa 

 Obiettivo 3: Adozione del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile  
 Obiettivo 4: Formazione e informazione - Educazione Stradale e Polizia 

Locale 
 Obiettivo 5: Potenziamento della segnaletica stradale (in collaborazione con 

il Servizio Territorio)  
 Obiettivo trasversale 6: Mappatura procedimenti ai fini della corruzione 
 
per i quali si relaziona, nel proseguo, la rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi 
impartiti ed alle attività intraprese: 
 
Obiettivo 1: Sicurezza Stradale - Azioni di contrasto all’eccesso di velocità 
 
Descrizione obiettivo: 
Effettuazione di servizi mirati di polizia stradale al fine di contribuire al contrasto del 
fenomeno dell’eccesso di velocità nei punti maggiormente sensibili. L’obiettivo si propone 
l’effettuazione di posti di controllo di polizia stradale con l’ausilio del telelaser e mediante 
l’apposizione del cartello di presegnalazione. Al fine di contribuire alla prevenzione del 
fenomeno si prevede inoltre l’installazione sul territorio di rilevatori di velocità fissi per 
informare i conducenti dei veicoli.  
 
Azioni intraprese:  
 Pianificazione dei servizi  
 Esecuzione di servizi di polizia stradale: N° 128 posti di controllo con telelaser 
 Contestazione immediata delle violazioni riscontrate 
 Decurtazione dei punti patente nei casi previsti 
 Ritiro del documento di guida nei casi previsti ai fini della sospensione 
 Installazione sul territorio di rilevatori di velocità fissi:  

o N. 1 in Viale Verdi 
o N. 1 in Via De Gasperi 

 
Tempi:  
entro 31 dicembre 2016  
 
Centro di supporto:  
nessuno  
 
Risorse Umane  
Alberto Rossini: 15%  
Belloli Angelo: 25%  
De Mori Damiano: 40%  
Esposito Chiara: 35%  
Gariboldi Jusva: 40%  



 
 
 

 

Magnani Giovanna: 35%  
Mondella Davide: 35% 
Stefano Bruno: 20% 
Valenti Vincenzo: 20%  
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo è stato raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 2: Polizia Stradale - Controllo elettronico delle targhe finalizzato al 
contrasto della circolazione dei veicoli in carenza della revisione periodica e 
della copertura assicurativa 
 
Descrizione obiettivo:  
Pianificazione ed effettuazione di servizi mirati di polizia stradale con l’ausilio del sistema 
elettronico di controllo delle targhe al fine di contribuire al contrasto della circolazione in 
carenza della prescritta revisione periodica e della copertura assicurativa. L’obiettivo si 
propone di ampliare sensibilmente il numero di veicoli sottoposti a controlli attraverso le 
banche dati istituzionali al fine di incrementare la repressione dei suddetti fenomeni.  
 
Azioni intraprese:  
 Pianificazione dei servizi  
 Esecuzione dei servizi: N. 26 posti di controllo  
 Verifica revisione e assicurazione dei veicoli in transito  
 Contestazione immediata delle violazioni riscontrate  
 Sospensione dalla circolazione del veicolo nei casi previsti  
 Esecuzione del sequestro del veicolo nei casi previsti  
 Controllo dei servizi effettuati  
 
Tempi:  
entro 31 dicembre 2016  
 
Centro di supporto:  
Banche dati MIT – ANIA – ANCITEL  
 
Risorse Umane  
Alberto Rossini : 35%  
Belloli Angelo: 25%  
De Mori Damiano: 35%  
Esposito Chiara: 35% 
Gariboldi Jusva: 35%  
Magnani Giovanna: 35%  
Mondella Davide: 35%  
Stefano Bruno: 20%  
Valenti Vincenzo: 40%  
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo è stato raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 3: Adozione del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile  
 
Descrizione obiettivo:  
Il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile costituisce lo strumento operativo di 
sintesi per l’adozione di provvedimenti inerenti al primo soccorso, alla predisposizione dei 
piani d’emergenza, all’utilizzo del volontariato, all’informazione della popolazione sui 
rischi del territorio e alla predisposizione degli interventi operativi in caso di conclamata 
emergenza. L’obiettivo si propone l’elaborazione e l’aggiornamento del piano per 
consentirne l’adozione da parte del Consiglio Comunale.  
 
Azioni intraprese:  
 Individuazione professionista con specifiche competenze  
 Affidamento dell’incarico professionale  
 Raccolta delle informazioni necessarie  
 Elaborazione e aggiornamento del piano di emergenza  
 Predisposizione deliberazione consiliare di adozione del piano  
 
Tempi:  
entro 31 dicembre 2016  
 
Centro di supporto:  
Servizio Territorio  
 
Risorse Umane  
Donato Alfiniti: 100% 
 
Obiettivo Grado di raggiungimento: il presente obiettivo è stato raggiunto al 
100% 



 
 
 

 

Obiettivo 4: Formazione e informazione - Educazione Stradale e Polizia Locale  
 
Descrizione obiettivo:  
Organizzazione di un evento di educazione stradale presso un istituto scolastico del 
territorio al fine di contribuire alla diffusione dei principi di legalità sui quali deve fondarsi 
la convivenza civile. L’evento è finalizzato all’acquisizione di conoscenze che rendono gli 
scolari maggiormente consapevoli e sicuri nell’affrontare la strada. L’obiettivo si propone 
inoltre di organizzare un evento formativo dedicato agli operatori di polizia locale e 
finalizzato a sviluppare competenze specialistiche nelle materie di competenza.  
 
Azioni intraprese: 
 
 Elaborazione contenuti evento di educazione stradale  
 Individuazione istituto scolastico del territorio partner  
 Programmazione dell’evento  
 Effettuazione dell’evento di educazione stradale in data lunedì 06 giugno 2016 
 Elaborazione contenuti evento di formazione per la polizia locale  
 Individuazione di enti/associazioni partner  
 Raccolta iscrizioni  
 Programmazione dell’evento  
 Effettuazione dell’evento di formazione “Corso di Tecniche Operative di Polizia” in data 

sabato 29 ottobre 2016 
 Rilascio attestati di partecipazione 
 
Tempi:  
entro 31 dicembre 2016  
 
Centro di supporto:  
nessuno  
 
Risorse Umane  
Alberto Rossini: 20%  
Belloli Angelo: 10% 
De Mori Damiano: 10%  
Esposito Chiara: 15%  
Gariboldi Jusva: 10%  
Magnani Giovanna: 15%  
Mondella Davide: 15%  
Stefano Bruno: 35%  
Valenti Vincenzo: 25%  
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo è stato raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 5: Potenziamento della segnaletica stradale (in collaborazione con il 
Servizio Territorio)  
 
Descrizione obiettivo:  
L’obiettivo si propone di effettuare un monitoraggio delle condizioni della segnaletica 
stradale sul territorio al fine di programmare interventi di manutenzione e di 
potenziamento con la finalità di contribuire alla riduzione dell’incidentalità e al 
miglioramento delle condizioni di fruibilità della città. Il monitoraggio avviene mediante la 
raccolta delle segnalazioni dal territorio da parte degli operatori di polizia locale. Gli 
interventi di manutenzione e di potenziamento verranno eseguiti sotto il coordinamento 
della polizia locale da società specializzata e operai comunali.  
 
Azioni intraprese: 
 Esecuzione dei servizi di monitoraggio: N. 150 servizi  
 Raccolta delle segnalazioni  
 Pianificazione degli interventi di manutenzione e potenziamento  
 Coordinamento diretto degli operai comunali: 2 gg settimana  
 Esecuzione degli interventi  
 Adozione ordinanze di disciplina della circolazione nei casi previsti  
 Gestione del magazzino e aggiornamento carico e scarico 
 
Tempi:  
entro 31 dicembre 2016 
 
Centro di supporto:  
Servizio Territorio  
 
Risorse Umane:  
Alberto Rossini: 30%  
Belloli Angelo: 40%  
De Mori Damiano: 15%  
Esposito Chiara: 15%  
Gariboldi Jusva: 15%  
Magnani Giovanna: 15%  
Mondella Davide: 15%  
Stefano Bruno: 25%  
Valenti Vincenzo: 15%  
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo è stato raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo trasversale 6: Mappatura procedimenti ai fini della corruzione 
 
Descrizione obiettivo:  
Entro novanta giorni dalla modifica del Piano anticorruzione per ciascuna delle 
attività/procedimento/processo a rischio di cui all’art. 4 dovrà essere aggiornata, a cura 
del Responsabile di Servizio e in collaborazione con il Responsabile della prevenzione 
della corruzione, la mappatura dei processi (Registro del Rischio) completa dei riferimenti 
normativi, dei tempi di conclusione dei procedimenti e di ogni altra indicazione utile a 
standardizzare e a tracciare l’iter amministrativo.  
 
Azioni intraprese:  
Individuazione dei procedimenti indicando per ogni settore:  
 i processi/procedimenti/attività soggetti a rischio di corruzione individuate ai sensi 

dell’art. 1 comma 16 della L.190 nell’ambito dell’elenco di cui al primo comma ed 
eventuali ulteriori processi/provvedimenti/attività;  

 i riferimenti normativi, legislativi e regolamentari;  
 i tempi di conclusione di ciascun procedimento/provvedimento/attività;  
 i soggetti coinvolti;  
 la valutazione del rischio per ciascun processo secondo i parametri del P.N.A.;  
 le esigenze di intervento/tipologia di rischio rilevato;  
 trattamento del rischio con la individuazione di modalità, responsabili, tempi di 

attuazione;  
 attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura.  
 
Tempi:  
Aggiornamento entro 90 giorni dall’adozione del P.N.A.  
Tempi indicati nella mappatura per le misure previste.  
 
Centro di supporto:  
Segretario Generale  
 
Risorse umane:  
Carbone Roberto 
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo è stato raggiunto al 100% 
 
 
Circa gli obiettivi assegnati al Servizio 5, si rileva una corrispondenza fra il 
risultato atteso e quello raggiunto. 



 
 
 

 

 
RELAZIONE DELLA PERFORMANCE RELATIVA ALL’ANNO 2016 

PER IL SERVIZIO “AFFARI GENERALI” 
 
Il Sindaco, con proprio decreto sindacale n. 89 del 16.05.2017, ha assegnato al 
Segretario Generale, al quale sono anche attribuite le funzioni di Responsabile del 
Servizio 6 denominato “Affari Generali”, gli obiettivi per l’anno 2016. 
 
La Giunta Comunale, con atto n. 74 del 24.05.2016, modificato con successivo atto n. 
118 del 27.09.2016 a motivo della modifica del Regolamento di organizzazione e 
strumenti operativi e della struttura organizzativa dell’Ente, ha approvato il Piano della 
Performance 2016, attribuendo, tra gli altri, al Servizio 6 “Affari Generali” i seguenti 
obiettivi: 
 
1. Obiettivo 1: Attuazione dell’art. 6 del Piano della Prevenzione della 

Corruzione; 
2. Obiettivo 2: (trasversale): Mappatura dei procedimenti; 
3. Obiettivo 3: Supporto al Responsabile della Trasparenza nella pubblicazione 

degli atti e nell’aggiornamento delle informazioni sul sito istituzionale del 
Comune di Merate; 

4. Obiettivo 4: Prevenzione della Corruzione – pubblicazione degli atti e 
aggiornamento delle informazioni sul sito istituzionale del Comune di 
Merate; 

5. Obiettivo 5: Organizzazione degli eventi istituzionali, delle cerimonie per le 
solennità civili e della Festa Patronale di S. Ambrogio; 

6. Obiettivo 6: Gestione del Servizio “Sportello Amico” del Comune di Merate; 
7. Obiettivo 7: Archiviazione posta corrente; 
8. Obiettivo 8: Inserimento documentazione nei fascicoli personali dei 

dipendenti; 
9. Obiettivo 9: Tabelloni Elettronici sito informazione Comunale 

www.meratenews; 
10. Obiettivo 10: Attività di accertamento delle residenze; 
11. Obiettivo 11: Servizio di trasporto a chiamata per gli anziani. 
 
Si relaziona, nel proseguo, la rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi impartiti ed 
alle attività intraprese: 
 
OBIETTIVO 1: Attuazione dell’art. 6 del Piano della Prevenzione della Corruzione 
 
Descrizione obiettivo: 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) è stato approvato con 
provvedimento numero 18 del 16 febbraio 2016. 
Il suddetto PTPC ha demandando anche al Responsabile per la prevenzione della 
Corruzione una serie di compiti in materia di formazione del personale. 
In particolare l’art. 6 : 
- demanda al responsabile il compito di individuare, di concerto con i responsabili di 

servizio, i dipendenti cui somministrare formazione in materia di prevenzione della 
corruzione; 

- incarica sempre il responsabile per la prevenzione della corruzione del compito di 
individuare, di concerto con il Responsabile del Personale i soggetti incaricati della 
formazione. 

La scelta di demandare tali compiti al responsabile è stata dettata dalla volontà di 
semplificare e snellire, per quanto possibile, il piano anticorruzione rinviando ad uno o più 



 
 
 

 

provvedimenti, dei responsabili di servizio e dello stesso responsabile della prevenzione 
l’attuazione concreta delle misure di formazione. 
I settori nei quali il rischio è più elevato sono stati individuati dall’ amministrazione 
proprio attraverso il PTCP all’art.4 
In materia di formazione “anticorruzione”, la norma di riferimento è il comma 5 
dell’articolo 1 della legge “anticorruzione” n. 190/2012 quando prevede che: 
“Le pubbliche amministrazioni centrali [definiscano e trasmettano] al Dipartimento della 
funzione pubblica: a) […] b) procedure appropriate per selezionare e formare, in 
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti 
chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli 
stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”. 
Il comma 5 si riferisce alle sole amministrazioni centrali. 
Gli obblighi formativi, a carico degli enti del territorio, discendono dal III paragrafo del 
comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012: 
“Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare 
e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti alla corruzione”. 
Il comma 10, quindi, conferisce al responsabile anticorruzione l’onere di “individuare il 
personale da inserire nei programmi di formazione” disciplinati dal successivo comma 11. 
Comma 11 che recita: 
“La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con 
cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei 
dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei 
piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di 
corruzione”. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC (allora CiVIT) con la deliberazione 
n. 72 dell’11 settembre 2013, si occupa di formazione al paragrafo 3.1.12. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni programmino 
i percorsi di formazione strutturandoli su due livelli: 
1) livello generale: dedicato a tutti i dipendenti e declinato in “approccio contenutistico”, 
che riguarda l’aggiornamento delle competenze, ed “approccio valoriale” sui temi 
dell’etica e della legalità; 
2) livello specifico: rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti 
degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio; riguarda le 
politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche 
settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 
Dato che la sede della SSPA è a Roma, fatta eccezione per gli enti che hanno sede nella 
stessa Roma o nelle immediate vicinanze, le amministrazioni locali che non intendano 
dilapidare le magre risorse dei loro bilanci, organizzano autonomamente la formazione 
“anticorruzione”. 
Pertanto, i responsabili locali devono necessariamente provvedere in modo autonomo 
rammentando che “la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione 
dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”. 
Pertanto, al Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione e al fine di 
ottenere anche un’economia di spesa, viene richiesto di evitare l’ esternalizzazione della 
formazione, invitandolo ad organizzare un piano di formazione anche per il 2016 
coinvolgendo eventualmente anche il personale interno. Lo stesso Segretario dovrà 
provvedere direttamente alla formazione del personale individuato in base all’art. 6 sia su 
un livello generale, con un corso rivolto a tutti i dipendenti sugli aggiornamenti del piano 
e delle misure di prevenzione, sia su un livello specifico con un corso rivolto ai referenti e 
i responsabili di servizio e ai responsabili di procedimento. 



 
 
 

 

 
Azioni: 
Organizzazione e gestione della formazione del personale comunale. 
 
Tempi: 
 Entro il 31 luglio 2016 deve essere garantita la formazione rivolta a tutti i dipendenti 

comunali. 
 Entro il 31 ottobre 2016 deve essere garantita la formazione rivolta ai Responsabili di 

Servizio, responsabili di procedimento e ai referenti. 
 
Peso: 10% 
 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%: 
Al fine di ottenere anche un’economia di spesa, evitando così di esternalizzare l’attività 
formativa del personale comunale, il Segretario ha organizzato e tenuto due importanti 
momenti formativi: 
 il 7 luglio 2016 si è tenuto il primo incontro, rivolto a tutti i dipendenti comunali, sulle 

seguenti tematiche: “Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e delle 
misure di prevenzione per l’anno 2016” – “L’etica nelle scelte gestionali” – “Gestione 
del procedimento amministrativo nel segno della trasparenza”; 

 il 6 ottobre 2016 si è tenuto il secondo incontro, rivolto ai Responsabili di Servizio, ai 
Responsabili di procedimento ed ai Referenti anticorruzione, sulle seguenti tematiche: 
“Il danno da ritardo nella pubblica amministrazione” – “Analisi dei principali istituti 
della legge 241 del 1990 nella gestione dei procedimenti amministrativi”. 



 
 
 

 

OBIETTIVO 2 (trasversale): Mappatura dei procedimenti 
 
Descrizione: 
Entro novanta giorni dall’approvazione del Piano anticorruzione per il 2016, per ciascuna 
delle attività/procedimento/processo a rischio di cui all’art. 4, predisposizione 
dell’aggiornamento della mappatura dei processi (Registro del Rischio) già effettuata nel 
2015, completa dei riferimenti normativi, dei tempi di conclusione dei procedimenti e di 
ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l’iter amministrativo. 
 
Azioni: 
Individuazione dei procedimenti indicando per ogni settore: 
 i processi/procedimenti/attività soggetti a rischio di corruzione individuati ai sensi 

dell’art.1 comma 16 della L. 190 nell’ambito dell’elenco di cui al primo comma ed 
eventuali ulteriori processi/provvedimenti/attività; 

 i riferimenti normativi, legislativi e regolamentari;  
 i tempi di conclusione di ciascun procedimento/provvedimento/attività; 
 i soggetti coinvolti; 
 la valutazione del rischio per ciascun processo secondo i parametri del P.N.A.; 
 le esigenze di intervento/tipologia di rischio rilevato; 
 trattamento del rischio con la individuazione di modalità, responsabili, tempi di 

attuazione; 
 attuazione delle misure ulteriori di settore entro il 31.12.2016. 
 
Tempi: 
Entro il 31.12 2016 
 
Indicatore: 
Attuazione delle varie fasi/ azioni. 
 
Peso Responsabile: 5% 
 
Centro di supporto:  
Segretario Generale 
 
Risorse Umane: 
Ghezzi Clara: 10% 
Cecchetto Nicoletta: 10% 
 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
Entro i termini previsti per la realizzazione dell’obbiettivo trasversale e in capo a tutti i 
Responsabili di Servizio, si è provveduto alla mappatura dei procedimenti/processi a 
rischio e di cui all’art. 4 del Piano di prevenzione della Corruzione completa dei riferimenti 
normativi, dei tempi di conclusione dei procedimenti e delle indicazioni utili per il 
tracciamento dell’iter amministrativo. 



 
 
 

 

OBIETTIVO 3: Supporto al Responsabile della Trasparenza nella pubblicazione 
degli atti e nell’aggiornamento delle informazioni sul sito istituzionale del 
Comune di Merate 
 
Descrizione: 
Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Merate degli atti derivanti da tutti i 
Servizi e costante aggiornamento delle informazioni, per garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa. 
 
Azioni: 
 Ricezione da parte dei diversi Servizi Comunali delle informazioni e dei documenti da 

pubblicare nelle varie sezioni del sito istituzionale (Avvisi, Eventi, Convocazioni,Bandi 
di gara, Amministrazione Trasparente, eccetera); 

 Salvataggio in apposito file di appoggio dei documenti ricevuti; 
 eventuale adattamento del format dei documenti e ricerca immagini da pubblicare a 

corredo del documento; 
 Pubblicazione degli atti e delle informazioni sul sito istituzionale del Comune di 

Merate; 
 Costante aggiornamento delle informazioni pubblicate. 
 
Tempi: 
Fino al 31 Dicembre 2016 
 
Peso Responsabile: 5% 
 
Centro di supporto: 
Responsabile della Trasparenza 
 
Risorse Umane: 
Cecchetto Nicoletta: 40% 
Ghezzi Clara: 70% 
 
 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
Sono state effettuate tutte le azioni previste. Le dipendenti incaricate hanno collaborato a 
pieno con il servizio indicato come centro di supporto per l’aggiornamento e la 
pubblicazione di atti sul sito istituzionale del Comune, compresa la parte riguardante 
l’Anticorruzione e la Trasparenza, agendo spesso indipendentemente, senza necessità di 
collaborazione alcuna. 
L’obiettivo ha occupato molto più tempo del previsto, a motivo della considerevole mole 
di atti trasmessi dagli altri Servizi comunali. 



 
 
 

 

OBIETTIVO 4: Prevenzione della Corruzione – pubblicazione degli atti e 
aggiornamento delle informazioni sul sito istituzionale del Comune di Merate 
 
Descrizione obiettivo: 
Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Merate, all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto la voce “Corruzione”, degli atti derivanti da tutti i 
Responsabili di Servizio e costante aggiornamento delle informazioni, per garantire, 
nell’azione amministrativa dell’Ente, il rispetto degli adempimenti previsti dal Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e dalla L. 6.11.2012, n. 190. 
 
Azioni: 
 Ricezione da parte dei diversi Responsabili dei Servizi Comunali delle informazioni e 

dei documenti da pubblicare (delibera di aggiornamento del Piano Anticorruzione, 
relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Registro 
annuale dei rischi differenziato per ogni Servizio, ecc…) 

 Eventuale adattamento del format dei documenti da pubblicare; 
 Salvataggio in apposito file di appoggio dei documenti ricevuti; 
 Pubblicazione degli atti e delle informazioni sul sito istituzionale del Comune di Merate 

all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la voce “Corruzione”; 
 Costante aggiornamento delle informazioni pubblicate. 
 
Tempi: 
entro 31 Dicembre 2016 
 
Peso Responsabile: 5% 
 
Centro di supporto: 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
 
Risorse Umane: 
Ghezzi Clara: 20% 
 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
Sono state effettuate tutte le azioni previste. L’obiettivo ha impegnato la dipendente 
molto più tempo del previsto, a motivo della considerevole mole di atti da pubblicare 
ricevuti dai vari Servizi comunali. 



 
 
 

 

Obiettivo 5: Organizzazione degli eventi istituzionali, delle cerimonie per le 
solennità civili e della Festa Patronale di S. Ambrogio 
 
Descrizione obiettivo: 
Preparazione e stesura di tutti gli atti necessari per l’organizzazione degli eventi 
istituzionali disposti dal Sindaco, delle cerimonie in occasione delle solennità civili e 
festività nazionali (4 Ottobre, San Francesco D’Assisi – Patrono d’Italia; 4 Novembre – 
Festa dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e dei Caduti di tutte le Guerre) e della 
Festa del Santo Patrono (S. Ambrogio - 7 dicembre 2016). 
 
Azioni per l’organizzazione di eventi istituzionali, di cerimonie in occasione di 
solennità civili e festività nazionali: 
 Realizzazione della bozza del manifesto da far affiggere sulle locandine comunali e, 

nel caso di solennità civili e festività nazionali, da far esporre nelle scuole del territorio 
di ogni ordine e grado;  

 Stesura delle lettere d’invito da inviare alle autorità locali, alle Forze dell’Ordine, ai 
Consiglieri Comunali, agli Istituti Scolastici, alle Associazioni operanti in ambito 
culturale, sociale, sportivo, alle Associazioni Combattentistiche e Partigiane del 
territorio, agli ex Sindaci; 

 Ordine delle corone d’alloro; 
 Contatti telefonici e per iscritto con tutte le parti a vario titolo coinvolte 

nell’organizzazione e nello svolgimento degli eventi (Banda Sociale Meratese, 
Protezione Civile, Associazione Nazionale Alpini, Parrocchia, Ufficio Tecnico comunale 
per pulizia monumenti ai caduti del centro e delle frazioni, nonché delle strade 
interessate dal percorso del corteo, Polizia Locale per il servizio d’ordine, ecc.); 

 Pubblicazione del programma dell’evento sul sito istituzionale; 
 Informativa ai giornali locali. 
 
Azioni per l’organizzazione della Festa di S. Ambrogio (7 dicembre 2016): 
 Predisposizione modulo, con congruo anticipo, per la segnalazione da parte dei 

cittadini delle persone, o Associazioni , o Enti, o Aziende meratesi che si sono distinti 
per le loro opere ed il loro impegno civico e sociale, da inviare a Istituti Scolastici del 
territorio, alle Associazioni meratesi che operano in campo culturale, educativo e 
sociale ed ai giornali locali; 

 Predisposizione del relativo manifesto, da pubblicare sul sito istituzionale, sui tabelloni 
elettronici, sui giornali locali; 

 Raccolta segnalazioni da sottoporre alla Giunta, alla scadenza del termine fissato, per 
l’individuazione dei soggetti da premiare; 

 Definizione coi diversi Assessori proponenti delle motivazioni e dei motti da riportare 
sulla delibera e sull’attestato di conferimento delle benemerenze; 

 Contatti con i soggetti benemeriti individuati per la definizione della loro 
partecipazione alla cerimonia di conferimento benemerenze; 

 Predisposizione determina di impegno di spesa della Festa; 
 Definizione del programma della Festa, dalla S. Messa del mattino in Chiesa 

Prepositurale alla cerimonia di conferimento delle benemerenze del pomeriggio in 
auditorium, compresi gli eventi culturali collaterali, previ contatti con tutte le parti 
interessate (Assessorato alla Cultura, Parroco, eccetera) e predisposizione del relativo 
manifesto da far pubblicare sul sito istituzionale, sui tabelloni elettronici, sulle 
locandine comunali, sui giornali locali; 

 Predisposizione ed invio delle lettere d’invito all’evento istituzionale ai soggetti 
benemeriti, alle autorità locali, ai Consiglieri Comunali, agli Istituti Scolastici ed alle 
Associazioni diverse di cui sopra; 

 Predisposizione bozza per incisione delle targhe e ordine delle stesse alla ditta 
fornitrice; 



 
 
 

 

 predisposizione pianta dei posti in auditorium comunale per i benemeriti ed i loro 
congiunti, per le autorità e gli altri invitati; 

 partecipazione alla cerimonia del pomeriggio per l’accoglienza dei benemeriti e degli 
invitati in auditorium, nonché supporto al Sindaco per la consegna di targhe e 
attestati. 

 
Tempi: 
Fino al 7 Dicembre 2016 
 
Centro di supporto:  
Nessuno 
 
Risorse Umane: 
Cecchetto Nicoletta: 30% 
 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
La dipendente incaricata ha espletato tutte le azioni previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo. 
In aggiunta agli eventi istituzionali già previsti annualmente, si è dovuta far carico 
dell’organizzazione di un ulteriore evento, svoltosi in auditorium la sera del 9 settembre 
2016 e proposto alla cittadinanza dall’Amministrazione Comunale in collaborazione col 
Giornale di Merate, sul Referendum Costituzionale, dal titolo: "REFERENDUM: IL SI' E IL 
NO", incontro pubblico che ha visto a confronto il Prof. Valerio Onida, Presidente Emerito 
della Corte Costituzionale e il Prof. Luigi Berlinguer, già Ministro all'Istruzione.  
Il suo coinvolgimento non si è limitato alla completa organizzazione dell’evento 
istituzionale, fermandosi in ufficio ben oltre l’orario di lavoro per l’espletamento di tutte le 
azioni previste per gli altri eventi istituzionali, ma ha comportato anche la sua presenza 
in auditorium la sera del 9 settembre per l’accoglienza dei relatori e degli invitati, nonché 
a supporto del Sindaco e del moderatore durante il confronto dei relatori col numeroso 
pubblico intervenuto. 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione della Festa del Santo Patrono, la dipendente 
incaricata, oltre all’espletamento delle azioni sopra previste, quest’anno ha dovuto 
predisporre gli atti necessari all’organizzazione su SINTEL della procedura negoziata di 
acquisto di articoli occorrenti alla cerimonia, seguendo tutte le fasi, dall’indizione della 
gara all’aggiudicazione della fornitura; ha, inoltre, dovuto fermarsi in ufficio ben oltre 
l’orario di lavoro per organizzare l’intervento del Maestro Davide Muccioli della Scuola di 
Musica S. Francesco, il quale ha suonato al pianoforte alcuni brani musicali in apertura 
della cerimonia; per redigere con l’Assessore alla Cultura e col Sindaco le motivazioni e i 
motti da riportare sugli attestati di conferimento delle benemerenze; per scrivere col 
Sindaco il suo discorso di presentazione della cerimonia. 
Il suo coinvolgimento ha comportato, altresì - oltre all’accoglienza in auditorium, 
mercoledì pomeriggio 7 dicembre 2016, dei benemeriti e degli altri invitati a supporto del 
Sindaco, la sua presenza sul palcoscenico per la lettura al pubblico delle motivazioni di 
conferimento delle benemerenze. 



 
 
 

 

Obiettivo 6: Gestione del Servizio “Sportello Amico” del Comune di Merate 
 
Descrizione: 
Attività di supporto da lunedì a venerdì e negli orari di apertura al pubblico ai Volontari 
del Servizio “Sportello Amico”, attivato il 2 maggio 2016 al piano terra della sede 
comunale, per fornire agli utenti indicazioni utili sulla dislocazione dei diversi uffici 
comunali all’interno del Municipio, informazioni generiche sui servizi comunali, sulle 
attività e sul personale addetto, con disponibilità ad accompagnare negli uffici le persone 
anziane o in difficoltà ad orientarsi tra i diversi piani e locali, al fine di facilitare i rapporti 
dei cittadini con l’Amministrazione e con i dipendenti comunali. 
 
Azioni: 
 Supporto quotidiano ai Volontari, soprattutto nella fase di avvio del servizio, 

nell’assimilazione delle informazioni fondamentali sull’organizzazione dell’Ente e sulle 
competenze principali degli uffici comunali.  

 Supporto ai Volontari nella navigazione sulla home page del sito istituzionale, alla 
ricerca di informazioni da dare ai cittadini e della modulistica da stampare 
eventualmente, a richiesta. 

 
Tempi: 
Fino al 31 Dicembre 2016 
 
Peso Responsabile:  5% 
 
Centro di supporto: 
Responsabile della Trasparenza 
 
Risorse Umane: 
Cecchetto Nicoletta: 20% 
Cacciatori Davide : 50% 
 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
Sono state effettuate tutte le azioni previste.  
L’obiettivo ha di fatto occupato molto più tempo del previsto, soprattutto nei primi mesi 
di attivazione del Servizio, durante i quali si è resa necessaria la formazione dei 
Volontari, un supporto costante nelle risposte da fornire ai cittadini, oltre ad un aiuto 
nell’avvio di un lavoro di squadra e nella turnazione delle loro presenze. 



 
 
 

 

Obiettivo 7: Archiviazione posta corrente 
 
Descrizione: 
Archiviazione della posta giacente dal 2015 nell’archivio corrente situato nell’Ufficio 
Segreteria. 
 
Azioni:  
 Controllo dell’esatta classificazione dell’atto da archiviare; 
 Classificazione degli atti non classificati; 
 Suddivisione degli atti da archiviare per Categoria/Classe/Fascicolo; 
 Sistemazione degli stessi in ordine cronologico, dal più recente al più remoto; 
 Inserimento degli atti nel giusto fascicolo dell’archivio corrente, creando eventuali 

fascicoli non ancora esistenti, con intestazione della relativa cartelletta d’archivio. 
 
Tempi: 
entro 31 Dicembre 2016 
 
Centro di supporto:  
Ufficio Segreteria 
 
Risorse Umane: 
Viscardi Paola: 70% 
 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
E’ stata archiviata tutta la posta giacente del 2015 e quella disponibile dell’anno 2016. 
 



 
 
 

 

Obiettivo 8: Inserimento documentazione nei fascicoli personali dei dipendenti 
 
Descrizione: 
Al fine di completare il fascicolo personale di ogni dipendente, anche per l’anno 2016 si è 
reso necessario procedere all’archiviazione nello stesso di copia della determinazione 
delle assenze dell’anno (ferie, malattie, permessi) con tutta la documentazione inerente 
tali assenze, con l’inserimento, altresì, dei cedolini mensili dell’anno e ogni altro elemento 
utile al Trattamento economico del dipendente.  
 
Azioni: 
 archiviazione della documentazione all’interno di ogni singolo fascicolo del personale. 
 
Tempi:  
entro il 31 dicembre 2016  
 
Centro di supporto:  
Ufficio Personale 
 
Indicatore: 
Entro il 31 dicembre archiviazione ultimata.  
 
Risorse Umane 
Viscardi Paola: 30% 
 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
Adempimento eseguito e completato con la collega Sig.ra Gabriella Baldaccini. Tutta la 
documentazione in giacenza è stata archiviata nei fascicoli personali di ogni singolo 
dipendente. 



 
 
 

 

Obiettivo 9: Tabelloni Elettronici sito informazione Comunale www.meratenews 
 
Descrizione obiettivo: 
Inserimento delle notizie di pubblica utilità sui tabelloni elettronici, siti in Piazza degli Eroi 
e in Via Don Cesare Cazzaniga e sul sito informativo Comunale 
http://www.meratenews.eu. 
 
Azioni effettuate:  
 Raccolta da vari uffici dei diversi Servizi delle informazioni da pubblicare; 
 Inserimento delle notizie. 
 
Tempi: 
entro dicembre 2016 
 
Risorse umane 
Davide Cacciatori: 50% 
 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
Il dipendente incaricato ha espletato tutte le azioni previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo.  
L’aggiornamento viene eseguito quotidianamente sulla base delle richieste da parte 
dell’Amministrazione e degli uffici comunali. 



 
 
 

 

Obiettivo 10: Attività di accertamento delle residenze 
 
Descrizione: 
Accertamento pratiche nuovi residenti e cancellazioni anagrafiche. 
L’obiettivo si rende necessario al fine di permettere agli Agenti di Polizia Locale di 
destinare maggiori risorse al controllo del territorio e alla sicurezza urbana. 
 
Azioni:  
 Ricevimento e smistamento pratiche da parte dell’Ufficio Anagrafe; 
 Controllo della compilazione del modello presentato dal cittadino, restituzione ufficio 

anagrafe; 
 Collaborazione con uffici Anagrafe e Polizia Locale nei giorni settimanali lavorativi. (dal 

lunedì al venerdì), per accertamenti di residenza e cancellazioni anagrafiche. 
 
Tempi:  
entro dicembre 2016 
 
Risorse umane: 
Beretta Angelo: 60% 
Ratti Simone: 60% 
 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
I dipendenti incaricati hanno espletato tutte le azioni previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo. 
Hanno effettuato n. 320 accessi di iscrizioni anagrafiche, n. 210 cancellazioni 
anagrafiche. 



 
 
 

 

Obiettivo 11: Servizio di trasporto a chiamata per gli anziani 
 
Descrizione: 
L’obiettivo è consistito per l’anno 2016 nel garantire il servizio di trasporto per gli anziani.  
In accordo con i Servizi alla Persona è stato garantito anche per l’anno 2016 
l’ampliamento della fascia oraria disposto negli anni scorsi, per andare incontro alle 
esigenze e alle richieste inoltrate. 
 
Azioni:  
 Ricezione telefonate degli utenti che richiedono il servizio; 
 Tenuta del registro delle richieste; 
 Garanzia di una fascia oraria dalle 8.00 alle 16.30. 
 
Tempi: 
entro dicembre 2016 
 
Centro di supporto: 
Servizi Sociali 
 
Risorse umane: 
Beretta Angelo: 40% 
Ratti Simone: 40% 
 
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
I dipendenti incaricati hanno espletato tutte le azioni previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo. 
Sono stati trasportati nel corso del 2016 n. 23 anziani. 



 
 
 

 

Relazione della Performance relativa all’anno 2016 per il Servizio 7, 
denominato “Tributi e Gare”. 
 
La Giunta Comunale, con atto n. 74 del 24.05.2016 ha attribuito al Servizio 7 
denominato “Tributi e Gare” e composto dagli Uffici Tributi, Gare e Contratti ed 
Economato, i seguenti obiettivi strategici: 
 
 obiettivo 1: mantenimento di un adeguato livello di assistenza ai 

contribuenti di merate ai fini del pagamento dell’imu; 
 obiettivo 2: supporto a tutte le fasi propedeutiche all’indizione di procedure 

di ogni gara avviata da servizi comunali; 
 obiettivo 3 trasversale: predisposizione atti propedeutici all’avvio di un 

concorso di idee; 
 obiettivo 4: mantenimento di un adeguato livello di funzionamento 

dell’ufficio economato; 
 obiettivo trasversale: mappatura dei procedimenti. 
 
Si relaziona, nel proseguo, le attività intraprese e la rispondenza dei risultati rispetto agli 
indirizzi impartiti al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati: 
 
 
Obiettivo 1: MANTENIMENTO DI UN ADEGUATO LIVELLO DI ASSISTENZA AI 
CONTRIBUENTI DI MERATE AI FINI DEL PAGAMENTO DELL’IMU  
 
Descrizione obiettivo: 
Preso atto che l’articolo 1 del comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha 
istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta unica comunale, denominata IUC 
composta, fra l’altro, dall’imposta municipale propria (IMU), l’obiettivo si propone di 
continuare a garantire l’assistenza diretta agli utenti di Merate al fine del calcolo dell’IMU 
nonché della relativa compilazione del modello di pagamento F24 
 
Azioni: 
* completa assistenza ai contribuenti di Merate ai fini della predisposizione dei calcoli 
nonché della stampa dei relativi modelli di pagamento – già intestati - sia per le rate in 
acconto che per quelle di saldo. 
  
Indicatore: 
Fornire assistenza a tutti i  contribuenti richiedenti, circa 400 posizioni 
 
Centro di supporto: 
Nessuno 
 
Tempi: 
entro 31  dicembre 2016 
 
Responsabile: Casati Sabina 
 
Risorse umane: 
Micaela Brioni  90% 
Tiziano Sala     90% 
Cinzia Zammaretti    90% 
 
Analisi relativamente al raggiungimento dell’obiettivo assegnato dalla 
spettabile giunta comunale, sopra riportato: 



 
 
 

 

 
Anche per l’anno 2016 la spettabile Giunta, cosi come si era verificato nell’anno 2015, ha 
ritenuto di dedicare ai contribuenti di Merate le ore di apertura dello sportello dell’Ufficio 
tributi al fine di garantire completa assistenza agli stessi nel calcolo e nella stampa dei 
modelli F24 per il pagamento dei tributi locali in autoliquidazione; pur avendo – il 
Governo – confermato la non applicazione della Tasi all’abitazione principale per l’anno 
2016 -  TASI che era stata  introdotta nell’anno 2014, e aveva portato 2.500 utenti a 
presentarsi allo sportello tributi nell’anno 2015 - sono comunque tanti i contribuenti che, 
anche solo per le seconde pertinenze all’abitazione principale, (le prime sono esentate), 
al fine di procedere con il pagamento dell’IMU si sono rivolti all’Ufficio Tributi;  
a fronte di una previsione di 400 utenti è stata data assistenza a ben 827 contribuenti, 
elaborando, per ciascuno, il relativo files, contenenti i dati dichiarati, consegnando agli 
stessi la stampa sia dei relativi conteggi elaborati che dei modelli F24 compilati, sia 
relativi alla rata di acconto che a quella di saldo. 
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100%. 



 
 
 

 

Obiettivo 2: SUPPORTO A TUTTE LE FASI PROPEDEUTICHE ALL’INDIZIONE DI 
PROCEDURE DI OGNI GARA AVVIATA DA SERVIZI COMUNALI 
 
Descrizione obiettivo: 
A distanza di ormai 10 anni dall’entrata in vigore del Codice degli appalti, decreto 
legislativo 12.04.2006 n. 163, in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato, sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica Italiana, il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – dichiarato 
immediatamente esecutivo dal 19.04 u.s. – ed avente per oggetto “attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
il citato decreto sostituisce il “codice degli appalti”, denominazione con la quale si 
richiamava il D.lgs. 163/2006 ed il relativo decreto attuativo, DPR 05.10.2010 n. 207. 
 
L’obiettivo in argomento si prefigge di incaricare l’Ufficio Gare – già attivo nel supporto ai 
diversi servizi comunali nella fase di redazione del disciplinare di gara/lettera invito – 
all’esecuzione delle seguenti azioni: 
 
a) relativamente a tutte le procedure di gara:  
 revisionare l’intera parte normativa, già prevista nei Capitolati speciali d’appalto e 

nelle bozze di contratto, che regolano l’appalto sino alla relativa conclusione; 
b) relativamente alle sole procedure di gara indette e gestite direttamente dal Comune 

di Merate (e non dalla Stazione Unica appaltante (SUA) di Lecco): 
 redigere, in conformità al nuovo decreto legislativo n. 50/2016, una nuova 

modulistica da condividere con tutti i Servizi, al fine di utilizzare univoci “modelli 
tipo” di disciplinari di gara, lettere invito, modelli di dichiarazione nell’indizione 
delle gare del Comune;  

 supportare – con la presenza di un dipendente del Servizio Gare – i colleghi di altri 
Servizi durante la fasi di verifica della documentazione amministrativa trasmessa 
dai concorrenti alle procedure di gara; 

 redigere un nuovo format di “verbale di gara” da condividere con tutti i Servizi 
comunali. 

 
Tempi: 
entro 31 dicembre 2016 
 
Indicatore: 
Attuazione delle azioni sopra descritte 
 
Centro di supporto: 
Nessuno 
 
Responsabile: Casati Sabina 
 
Risorse umane: 
Mantecca Cinzia     40% 
 
Analisi relativamente al raggiungimento dell’obiettivo assegnato dalla 
spettabile giunta comunale, sopra riportato: 
Considerato che nell’anno 2016 è stato approvato il nuovo codice degli appalti, l’ufficio 
gare e contratti, nel rispetto delle indicazioni dell’obiettivo proposto dalla Giunta 
comunale, ha effettuato la revisione dell’intera parte normativa, già prevista nei 
Capitolati speciali d’appalto e nelle bozze di contratto, ai sensi del d.lgs. 50/2016 ed ha 



 
 
 

 

provveduto a trasmettere e condividere con agli  Responsabili di servizio le novità 
legislative con la divulgazione dei nuovi modelli predisposti;  
nello specifico, inoltre, l’ufficio – a fronte di n. 8 richieste pervenute - ha provveduto a 
revisionare interamente n. 8 gare di competenza di altri servizi al fine di uniformare i 
rispettivi capitolati speciali d’appalto al d.lgs. 50/2016 (asilo nido 2017/2021 - vestiario 
vigili – gestione casa albergo leoni - concessione parcheggi – manutenzione del verde 
2016/2020 - onoranze funebri indigenti 2016 – 2020 - fornitura articoli per celebrazione 
festività s.patrono);  
Sempre nel rispetto delle indicazioni della Giunta Comunale, a fronte di n. 18 richieste 
pervenute sono state effettuate n. 18 procedure di complete verifiche dei requisiti 
dichiarati dalle ditte migliori offerenti delle procedure espletate da altri servizi, 
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo trasversale 3: PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI ALL’AVVIO DI 
UN CONCORSO DI IDEE 
 
Descrizione obiettivo: 
L’obiettivo si prefigge di predisporre, di concerto con il Servizio Territorio – Ufficio Lavori 
Pubblici - gli atti propedeutici all’avvio di un concorso di idee per la destinazione dell’area 
ubicata sul retro della sede comunale di piazza degli Eroi n. 3 a Merate, in conformità con 
le nuove disposizioni previste dalla Parte II – Titolo VI - Capo IV del Decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 denominato “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
Azioni: 
 Ideazione dello slogan in sinergia con il Servizio Territorio; 
 Predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’indizione ed all’aggiudicazione del 

procedimento, relativamente alla parte giuridica. 
 
Tempi: 
entro  30.11.2016 
 
Indicatore: 
Attuazione delle azioni sopra descritte 
 
Responsabile: Casati Sabina 
 
Risorse umane: 
Mantecca Cinzia     20% 
 
Analisi relativamente al raggiungimento dell’obiettivo assegnato dalla 
spettabile giunta comunale, sopra riportato: 
L’obiettivo dell’Amministrazione era inteso ad acquisire, entro il 30 novembre, una 
risposta al concorso di idee pensato per valorizzare l’area retrostante la sede comunale di 
piazza degli Eroi; l’ufficio ha supportato i colleghi del Servizio Territorio ideando, in 
sinergia, lo slogan – il concorso è stato denominato  “FuoridalComune” – nonché gli atti 
amministrativi necessari per l’indizione del concorso; gli atti sono stati trasmessi al 
Servizio Territorio in data 15.6.2016. 
Il concorso è stato pubblicato in data 28.7.2016 ed aggiudicato in data 15.11.2016. 
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo 4: MANTENIMENTO DI UN ADEGUATO LIVELLO DI FUNZIONAMENTO 
DELL’UFFICIO ECONOMATO.  
 
Descrizione obiettivo: 
Preso atto che il vigente Regolamento di organizzazione e strumenti operativi, prevede 
l’articolazione delle funzioni del Servizio 7 – Tributi e Gare, come di seguito: 
 Ufficio Tributi 
 Gestione Accertamenti 
 Ufficio Economato 
 Ufficio Gare e Contratti (a supporto dei diversi Responsabili di Servizio) 
 Regolamenti di competenza del Servizio 
Atteso che il Consiglio Comunale, nella seduta del 21.12.2015, ha approvato il nuovo 
Regolamento per il servizio Economato, il quale attribuisce all’Ufficio Economato le 
seguenti competenze:  
 
1. l’acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei vari uffici e servizi 

comunali, quali – a titolo indicativo ma non esaustivo: 
a) l’acquisto di stampati, toner/materiale informatico, cancelleria, timbri e targhe, 

volumi di aggiornamento, carta per fotocopie, materiale vario di consumo quale 
sapone, carta igienica, …; 

b) la gestione dei servizi di rilegatura atti, noleggio di apparecchi igienico-sanitari da 
installare nei diversi uffici comunali, pulizia degli stabili comunali, manutenzione 
dei veicoli,…; 

c) l’acquisto – previa richiesta scritta dei rispettivi Responsabili di Servizio – di 
articoli di abbigliamento, divise e calzature per il personale dipendente avente 
diritto; 

2. la gestione degli oggetti rinvenuti, come meglio specificato nel successivo Titolo IV; 
3. la gestione delle polizze di assicurazione dei beni immobili e mobili comunali; 
4. la gestione dei sinistri attivi e passivi; 
5. la gestione dell’inventario comunale; 
6. la sottoscrizione degli abbonamenti a giornali e riviste, sia di aggiornamento che 

richiesti dai servizi comunali quali Biblioteca civica, casa albergo comunale, …, ad uso 
degli utenti; 

7. la vendita di mobili, macchine e oggetti fuori uso o dei quali sia stata disposta 
l’alienazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Preso atto che i servizi e le forniture occorrenti al funzionamento di tutti i servizi 
comunali, attualmente appaltati e gestiti dall’Ufficio Economato, sono i seguenti: 
 
Servizi 
 Noleggio degli apparecchi igienico-sanitari (deodoranti degli ambienti, disinfettanti dei 

wc, contenitori per la raccolta di assorbenti igienici, tappeti depositati agli ingressi 
degli edifici, ….) installati in diversi stabili comunali (sede, biblioteca, casa albergo, 
asilo nido,…) 

 Vigilanza notturna di tutti gli stabili comunali 
 Sottoscrizione delle polizze assicurative e relativa gestione dei sinistri, attivi e passivi, 

denunciati al e dal Comune 
 Pulizia di tutti gli stabili comunali 
 Gestione dell’inventario comunale 
 Concessione per l’installazione di apparecchi di distribuzione di alimenti e bevande 
 Abbonamento a giornali e riviste occorrenti a diversi servizi (uffici, biblioteca, casa 

albergo,…) 
 Stampa dei manifesti 
 Rilegatura degli atti al fine della conservazione della documentazione 

 



 
 
 

 

Forniture 
 Cancelleria 
 Stampati e modulistica (verbali, ….) 
 Carta per fotocopie 
 Toner, cartucce e materiale di consumo informatico 
 Timbri per uffici e  targhe per commemorazioni 
 Vestiario occorrente ai dipendenti aventi diritto 
 Carburante per i veicoli di proprietà comunale 
 Materiale igienico sanitario (carta igienica, sapone, …) per  tutti gli stabili comunali  
 
Manutenzioni: 
 relative ai veicoli di proprietà comunale, consistenti in:  

 Opere da meccanico 
 Opere da elettrauto 
 Opere da gommista 
 Opere da carrozziere 

 manutenzione macchine agricole di proprietà comunale, utilizzate dagli operai 
comunali. 

 
L’obiettivo si propone di mantenere l’adeguato livello di funzionamento fin’ora garantito 
dall’Ufficio, anche e soprattutto relativamente alle modalità organizzative e gestionali con 
le quali garantire il controllo effettivo e diretto dell’esecuzione delle prestazioni e delle 
forniture. 
 
Tempi: 
entro 31 dicembre 2016 
 
Indicatore: 
numero di segnalazioni, rilievi e contestazioni gestite complessivamente. 
 
Centro di supporto: 
Nessuno 
 
Responsabile: Casati Sabina 
 
Risorse umane: 
Mantecca Cinzia     30% 
 
Analisi relativamente al raggiungimento dell’obiettivo assegnato dalla 
spettabile giunta comunale, sopra riportato: 
L’obiettivo della Giunta era quello di mantenere, nell’anno 2016, gli standard già garantiti 
dall’ufficio economato nell’anno 2015, pur avendo – nell’anno 2016 – un organico ridotto 
di n. 1 unità (a far data dal 01/12/2015) e composto, pertanto, da una sola n. 1 unità, 
relativamente alla gestione complessiva ha riguardato tutte le forniture e servizi relativa 
al servizio; in particolare l’attività dell’ufficio si è concentrata nello svolgimento delle 
azioni proprie del “direttore di esecuzione di un contratto” verificando, cioè, con 
attenzione, l’andamento di ciascun appalto. 
Sono state trasmesse, nello specifico, n. 15 segnalazione agli appaltatori di servizi diversi 
(ess. servizio di brokeraggio assicurativo, di noleggio di apparecchi igienico sanitari, di 
fornitura di stampanti,…), che sono state dagli stessi recepite nei termini ed hanno 
permesso di correggere anomalie ed evitare disservizi; 
Altri appalti, purtroppo, hanno necessitato di azioni più efficaci e, quindi, si rileva che 
l’ufficio ha elevato ben 21 formali contestazioni; in particolare sulla gestione dell’appalto 
del servizio di pulizia – sempre particolarmente “sensibile” - e sulla gestione dell’appalto 



 
 
 

 

relativo al servizio di sottoscrizione degli abbonamenti occorrenti agli uffici e servizi 
comunali che si è concluso con la risoluzione del contratto per grave inadempimento 
(determinazione n. 35 del 20.7.2016). 
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 



 
 
 

 

Obiettivo trasversale 5: MAPPATURA PROCEDIMENTI 
 
Descrizione obiettivo: 
aggiornamento della mappatura dei processi (Registro del Rischio) completa dei 
riferimenti normativi, dei tempi di conclusione dei procedimenti e di ogni altra indicazione 
utile a standardizzare e a tracciare l’iter amministrativo. 
 
Azioni:  
Individuazione dei procedimenti indicando, per ogni settore: 
 
* i processi/procedimenti/attività soggetti a rischio di corruzione individuate ai sensi 
dell’art.1 comma 16 della L.190 nell’ambito dell’elenco di cui al primo comma ed 
eventuali ulteriori processi/provvedimenti/attività; 
* i riferimenti normativi, legislativi e regolamentari;  
* i tempi di conclusione di ciascun procedimento/provvedimento/attività; 
* i soggetti coinvolti; 
* la valutazione del rischio per ciascun processo secondo i parametri del P.N.A.; 
* le esigenze di intervento/tipologia di rischio rilevato; 
* trattamento del rischio con la individuazione di modalità, responsabili, tempi di 
attuazione. 
* attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura.  
 
Tempi: 
entro il 31.08.2016 
 
Responsabile: Casati Sabina 
 
Risorse umane: 
Micaela Brioni  10% 
Tiziano Sala  10% 
Cinzia Zammaretti 10% 
Mantecca Cinzia 10% 
 
 
Analisi relativamente al raggiungimento dell’obiettivo assegnato dalla 
spettabile giunta comunale, sopra riportato: 
Si è provveduto ad analizzare tutti i processi, procedimenti ed attività gestiti dagli Uffici 
Tributi, Gare, contratti ed Economato, facenti parte del Servizio Tributi e Gare ed ad 
individuare quelli soggetti a rischio di corruzione; 
successivamente si è valutato, per ciascuno dei processi/procedimenti/attività, il relativo 
grado di rischio. 
Sono pertanto stati aggiornati e mappati n. 3 processi e sono state introdotti misure 
innovative. 
E’ stato, pertanto, redatto il  “Registro della mappatura dei rischi” pubblicato sul sito 
Internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” in data 10.05.2016. 
Si conferma, inoltre, che – come è rilevabile dagli atti assunti dal Servizio 7 – sono state 
adottate tutte le misure di prevenzione previste nelle mappatura dei rischi. 
 
Grado di raggiungimento: il presente obiettivo si ritiene raggiunto al 100% 



 

 
 


