
LEGENDA: VARIAZIONI RIPSETTO AL PDO APPROVATO
nuovo ripristinato

Tipo Anno Id Descrizione Dirigente Funzione Controllo AltroControllo Rilevamento DirVal Target num den
P 2015 7232 budget impegnato/budget assegnato al servizio efficacia efficienza > 0,9 0 1

P 2015 7233 protezione civile efficacia sicurezza rilevazione puntuale >= 8 0 1

P 2015 7234 trasparenza e comunicazione trasparenza efficacia rilevazione puntuale > 1 0 1
P 2015 7235 tributi programmazione efficacia >= 0,8 0 1

P 2015 7236 programmazione negoziata:  %utilizzo risorse programmate (rilevazione annuale) Spoto Mario programmazione negoziata programmazione efficacia rilevazione puntuale > 0,02 0 0
P 2015 7238 Spoto Mario tributi programmazione efficacia >= 0,92 0 1

P 2015 7239 tempi massimi per pubblicazione delibere del Consiglio (in giorni) Spoto Mario efficacia trasparenza rilevazione puntuale <= 6 0 1

P 2015 7241 Spoto Mario tributi efficacia <= 0,1 0 1

P 2015 7243 Recalcati Eugenio notifica efficacia >= 1 0 1

P 2015 7244 notifiche annue e accertamenti anagrafici/addetti Recalcati Eugenio notifica rilevazione diretta >= 1760 0 1
P 2015 7245 volontari del GCPC (gruppo comunale di protezione civile) Spoto Mario protezione civile partecipazione efficacia rilevazione puntuale >= 90 0 1
P 2015 7251 Spoto Mario tributi partecipazione >= 0,61 0 1

P 2015 7254 visitatori unici del sito comunale: anno x/anno x-1 Spoto Mario trasparenza e comunicazione trasparenza efficacia >= 1 0 1

P 2015 7255 ufficio comunicazione: visualizzazioni di pagina anno x/anno x-1 Spoto Mario trasparenza e comunicazione efficacia trasparenza rilevazione puntuale >= 0,95 0 1
P 2015 7256 ce.cir: popolazione di riferimento/addetti(rilevazione annuale) Spoto Mario efficienza rilevazione puntuale > 290000 0 1

P 2015 7259 Spoto Mario tributi efficienza <= 68 0 1

P 2015 7263 catasto: ore settimanali di apertura al pubblico (media annua) Spoto Mario catasto efficacia >= 17,3 0 1

P 2015 7264 tributi: ore settimanali di apertura al pubblico (media annua) Spoto Mario tributi efficacia Stima >= 24,5 0 1
P 2015 7265 tributi: ore annue di apertura al pubblico/addetti Spoto Mario tributi rilevazione puntuale >= 380 0 1
P 2015 7267 dichiarazioni+versamenti controllati nell'anno (rilevazione annuale) Spoto Mario tributi efficacia rilevazione diretta >= 27000 0 1
P 2015 7269 addetti servizio delibere Giunta Spoto Mario efficienza rilevazione puntuale <= 3 0 1

P 2015 7278 esercitazioni generali di prova del piano di protezione civile Spoto Mario protezione civile efficacia sicurezza rilevazione puntuale >= 1 0 1
P 2015 7285 Spoto Mario efficacia rilevazione puntuale >= 0,95 0 1

P 2015 7302 catasto: costo servizio/visure rilasciate (rilevazione annuale) Spoto Mario catasto efficienza rilevazione puntuale <= 22 0 1
P 2015 7305 Spoto Mario protezione civile efficacia sicurezza rilevazione puntuale >= 70 0 1

P 2015 7306 servizio deliberazioni: popolazione residente/addetti (rilevazione annuale) Spoto Mario efficienza rilevazione puntuale <= 40990 0 1

P 2015 7309 Spoto Mario tributi efficacia rilevazione puntuale >= 0,96 0 1

P 2015 7313 programmazione negoziata: popolazione residente/addetti (rilevazione annuale) Spoto Mario programmazione negoziata efficienza rilevazione puntuale <= 122000 0 1
P 2015 7315 Spoto Mario efficienza rilevazione puntuale >= 111000 0 1

P 2015 7317 Spoto Mario efficienza rilevazione puntuale <= 12290 0 1

P 2015 7319 comunicazione: accessi al sito web anno x/anno x-1 Spoto Mario trasparenza e comunicazione efficacia rilevazione puntuale >= 1 0 1
P 2015 7321 tributi: accertamenti annullati in autotutela (rilevazione annuale) Spoto Mario tributi efficacia <= 50 0 1

P 2015 7324 campagne informative protezione civile Spoto Mario protezione civile efficacia sicurezza rilevazione puntuale >= 1 0 1
P 2015 7325 segreteria generale: popolazione residente/addetti(rilevazione annuale) Spoto Mario rilevazione puntuale >= 61500 0 1

P 2015 7329 Lattuada Bruno Giordano progettazione lavori pubblici efficienza rilevazione diretta >= 6 0 1
P 2015 7344 Lattuada Bruno Giordano controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 20 0 1

P 2015 7349 dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x Lattuada Bruno Giordano controlli ed ispezioni >= 10 0 1

P 2015 7355 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli Lattuada Bruno Giordano controlli ed ispezioni trasparenza <= 0,01 0 1

P 2015 7358 rendimento servizi rilevazione diretta >= 2900 0 1

P 2015 7359 stalli su suolo pubblico a pagamento/stalli liberi rendimento servizi rilevazione diretta >= 0,26 0 1
P 2015 7360 stalli a pagamento in strutture chiuse rendimento servizi rilevazione diretta >= 2700 0 1

Spoto Mario comunicazione e segreteria 
centralizzata

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

attivazione dei servizi di reperibilitÃ  e pronto intervento estesi sulle 24 ore: giorni 
nell'anno x

Spoto Mario

comunicazione: applicativi on-line attivati con gestionali specializzati Spoto Mario
accertamenti per tributi/previsioni inziali (rilevazione annuale) Spoto Mario Rilevazione puntuale 

da scritture contabili

valore accertamenti TOSAP/importo previsione iniziale di bilancio (capp. 60/0 - 
62/1) (rilevazione annuale)

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

delibere C.C.e G.C. e controlli 
amministrativi

sentenze definitive di accoglimento di ricorsi presentati dagli utenti contro 
accertamenti tributari/sentenze definitive relative ai tributi comunali (rilevazione 
annuale)

integritÃ  rilevazione puntuale 
da protocollo

servizio notifica: ore settimanali di apertura al pubblico anno x/anno x-1 (media 
settimale)

accessibilitÃ  rilevazione puntuale 
su 40 settimane

produttivitÃ  volume di attivitÃ 

procedure di rimborso ICI-IMU concluse con un provvedimento di accoglimento o 
rigetto nell'anno /richieste di rimborso pervenute nell'anno (rilevazione annuale)

tempestivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali
Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

c.e.cir - commissione elettorale 
circondariale

produttivitÃ 

volume annuo accertamenti per entrate tributarie/costo servizio (rilevazione 
annuale)

economicitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

accessibilitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

accessibilitÃ 
produttivitÃ  accessibilitÃ 

produttivitÃ 
delibere C.C.e G.C. e controlli 
amministrativi

produttivitÃ 

conseguimento risultati programmati nel progetto RPP: progetti eseguiti o in 
avanzamento conforme alle previsioni/progetti RPP (rilevazione annuale)

pianificazione e controllo 
strategico, di gestione e qualitÃ 

volume di attivitÃ 

volume di attivitÃ 
personale (dipendenti e volontari) coinvolto nelle esercitazioni di prova del piano di 
protezione civile

delibere C.C.e G.C. e controlli 
amministrativi

produttivitÃ 

autorizzazioni pubbicitÃ Â ed affissioni con procedimento 
concluso( rilasciate,respinte o annullate)/richieste

volume di attivitÃ 

produttivitÃ 
servizio pianificazione strategica: popolazione residente/addetti (rilevazione 
annuale)

pianificazione e controllo 
strategico, di gestione e qualitÃ 

produttivitÃ 

segreterie del Sindaco e degli Assessori: popolazione residente/addetti(rilevazione 
annuale)

comunicazione e segreteria 
centralizzata

produttivitÃ 

produttivitÃ 
integritÃ  rilevazione puntuale 

dal protocollo

integritÃ  ed amministrazione 
direzione

produttivitÃ  economicitÃ 

progettazione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti produttivitÃ 
integritÃ Â dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x integritÃ  - controllo ed 

ispezioni
integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

stalli su suolo pubblico per soste a pagamento al 31.12 (sia in gestione diretta che 
in concessione)

MobilitÃ _viabilitÃ  e reti mobilitÃ  accessibilitÃ 

MobilitÃ _viabilitÃ  e reti mobilitÃ  accessibilitÃ 
MobilitÃ _viabilitÃ  e reti mobilitÃ  accessibilitÃ 



P 2015 7371 Lattuada Bruno Giordano infrastrutture stradali sicurezza rilevazione puntuale <= 6 0 1

P 2015 7393 controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati al settore Lattuada Bruno Giordano controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 10 0 1

P 2015 7399 stalli per disabili efficacia rilevazione diretta >= 605 0 1
P 2015 7411 controlli su pubblicazione dati e informazioni Lattuada Bruno Giordano controlli ed ispezioni >= 20 0 1

P 2015 7416 km piste ciclabili esistenti efficacia sicurezza Stima >= 30 0 1
P 2015 7436 controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati Nizzola Carlo Maria controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 12 0 1

P 2015 7445 controlli programmati sul campo per nuovi edifici e/o ristrutturazioni Riva Giuseppe Maria controlli edilizi efficacia rilevazione diretta >= 20 0 1
P 2015 7447 Riva Giuseppe Maria controlli edilizi efficacia trasparenza >= 30 0 1

P 2015 7449 controllo pratiche SCIA: SCIA controllate/SCIA pervenute nell'anno Riva Giuseppe Maria sportello unico edilizia efficacia rilevazione diretta >= 0,2 0 1
P 2015 7450 controllo pratiche CIA: CIA controllate/CIA pervenute nell'anno Riva Giuseppe Maria sportello unico edilizia efficacia rilevazione diretta >= 0,2 0 1
P 2015 7456 Riva Giuseppe Maria sportello unico edilizia efficacia rilevazione diretta >= 0,9 0 1

P 2015 7461 Riva Giuseppe Maria sportello unico edilizia efficacia rilevazione diretta >= 0,2 0 1

P 2015 7463 Riva Giuseppe Maria sportello unico edilizia efficacia rilevazione diretta >= 0,9 0 1
P 2015 7468 Riva Giuseppe Maria sportello unico edilizia efficacia rilevazione diretta = 1 0 1

P 2015 7469 appuntamenti annui dedicati ai professionisti (obbiettivo di riduzione) Riva Giuseppe Maria sportello unico edilizia efficacia rilevazione diretta <= 4500 0 1
P 2015 7470 permessi di costruire rilasciati o rigettati/permessi di costruire presentati Riva Giuseppe Maria sportello unico edilizia efficacia rilevazione diretta >= 0,99 0 1
P 2015 7481 Riva Giuseppe Maria sportello unico edilizia efficacia Stima <= 100 0 1

P 2015 7486 ricorsi accolti/ricorsi nell'anno di riferimento Riva Giuseppe Maria sportello unico edilizia rilevazione puntuale <= 0,1 0 1
P 2015 7489 Riva Giuseppe Maria efficienza rilevazione diretta >= 837 0 1
P 2015 7493 Riva Giuseppe Maria efficacia >= 1 0 1

P 2015 7502 Riva Giuseppe Maria efficacia >= 0,5 0 1

P 2015 7515 controlli su pubblicazione dati e informazioni CantÃ¹ Angelo controlli ed ispezioni >= 20 0 1

P 2015 7518 kw consumati nell'anno/punti luce CantÃ¹ Angelo illuminazione pubblica efficienza sicurezza <= 734 0 1

P 2015 7519 CantÃ¹ Angelo controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 5 0 1

P 2015 7520 CantÃ¹ Angelo efficacia rilevazione puntuale >= 400 0 1

P 2015 7521 CantÃ¹ Angelo sicurezza edifici pubblici sicurezza rilevazione puntuale < 2 0 1

P 2015 7524 CantÃ¹ Angelo sicurezza edifici pubblici sicurezza rilevazione puntuale >= 5 0 1
P 2015 7525 CantÃ¹ Angelo controlli ed ispezioni trasparenza >= 10 0 1

P 2015 7526 CantÃ¹ Angelo controlli ed ispezioni <= 0,1 0 1

P 2015 7527 controlli su rispetto termini di procedimento CantÃ¹ Angelo controlli ed ispezioni trasparenza >= 8 0 1

P 2015 7528 CantÃ¹ Angelo sicurezza edifici pubblici efficacia <= 5 0 1

P 2015 7531 veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 CantÃ¹ Angelo efficienza rilevazione puntuale <= 13 0 1

P 2015 7532 CantÃ¹ Angelo efficienza rilevazione puntuale >= 5000000 0 1

P 2015 7533 CantÃ¹ Angelo efficienza rilevazione puntuale <= 3000000 0 1

P 2015 7536 spesa per carburante e lubrificanti anno x/veicoli in dotazione anno CantÃ¹ Angelo efficienza rilevazione puntuale <= 360 0 1

P 2015 7540 CantÃ¹ Angelo efficacia rilevazione puntuale >= 0,8 0 1

P 2015 7543 CantÃ¹ Angelo sicurezza rilevazione puntuale <= 60 0 1

P 2015 7544 CantÃ¹ Angelo controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale <= 0,01 0 1

P 2015 7545 CantÃ¹ Angelo efficacia rilevazione puntuale >= 2 0 1

P 2015 7546 edifici totali mantenuti CantÃ¹ Angelo sicurezza rilevazione puntuale >= 100 0 1

infrastrutture stradali: tempi di esecuzione interventi urgenti (tempo max di 
intervento rilevato nell'anno: ore)

tempestivitÃ 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

MobilitÃ _viabilitÃ  e reti mobilitÃ  volume di attivitÃ 
integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

tempestivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

MobilitÃ _viabilitÃ  e reti mobilitÃ 
integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ 
controllo del territorio: verifiche a campione in materia di prevenzione 
dell'abusivismo non giÃ  oggetto di programmate

controllo ispettivo a 
campione

volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 

controllo pratiche DIA: DIA controllate/DIA pervenute nell'anno (obbiettivo di 
abbattimento per passare al controllo sul campo)

volume di attivitÃ 

controllo pratiche agibilitÃ : agibilitÃ  controllate/agibilitÃ  pervenute nell'anno-
vedi note

volume di attivitÃ 

agibilitÃ  rilasciate o rigettate/agibilitÃ  presentate nell'anno volume di attivitÃ 
DIA equivalenti a permesso di costruire (con presa d'atto formale) controllate/DIA 
presentate

volume di attivitÃ 

volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 

tempo medio evasione istanze rilascio permessi a costruire (giorni - al netto di 
sospensioni ed interruzioni)(rilevazione annuale)

tempestivitÃ 

integritÃ  volume di attivitÃ 
attivitÃ Â commerciali su area pubblica/addetti sportello unico attivitÃ  produttive produttivitÃ 
atti di indirizzo, regolamenti e/o piani generali commerciali elaborati e/o 
aggiornati

sportello unico attivitÃ  produttive volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

procedimenti gestiti mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa 
nell'anno, per attivitÃ  produttive, commerciali e di servizi/totale procedimenti

sportello unico attivitÃ  produttive volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

tempestivitÃ  controllo ispettivo a 
campione
Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

integritÃ Â dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

interventi in economia con personale comunale (numerositÃ ) manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

produttivitÃ 

infrazioni contestate al comune per omissioni manutentive e carenze di 
certificazioni (es.sicurezza incendi, igiene, amianto, etc)

qualitÃ 

edifici pubblici per i quali Ã¨ stato richiesto il certificato di agibilitÃ  (VV.FF.) qualitÃ 
rispetto degli obblighi di astensione dall'attivitÃ  amministrativa: controlli 
effettuati nell'anno di riferimento

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

gare per appalti pubblici: procedimenti conclusi oltre i termini/procedimenti 
controllati (sono sottoposte a rilevazione le procedure di gara dal momento 
dell'approvazione della determina a contrattare fino all'aggiudicazione definitiva)

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

progettazioni esterne: incarichi anche per prestazioni parziali (ad esempio: SCIA, 
VV.FF) (numerositÃ )

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

provveditorato ed economato: 
parco veicoli

volume di attivitÃ 

valore progettazioni interne (somma del valore complessivo del quadro economico 
delle progettazioni esecutive o, in mancanza, definitive)

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

produttivitÃ 

valore progettazione esterna (somma del valore complessivo del quadro economico 
delle progettazioni esecutive o, in mancanza, definitive)

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

volume di attivitÃ 

provveditorato ed economato: 
parco veicoli

volume di attivitÃ 

opere collaudate/opere concluse (numerositÃ ) (rilevazione annuale) manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

volume di attivitÃ 

patrimonio edilizio: sinistri nell'anno (numerositÃ ) manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

qualitÃ 

appalti e contratti - integritÃ  dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: 
verifiche positive/totale verifiche

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

unitÃ  bonificate (amianto) manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

volume di attivitÃ 

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

volume di attivitÃ 



P 2015 7547 alloggi ERP inagibili/alloggi ERP CantÃ¹ Angelo sicurezza (da definire) <= 0,07 0 1

P 2015 7549 km di strade illuminate/totale strade urbane (rilevazione annuale) CantÃ¹ Angelo illuminazione pubblica efficacia sicurezza rilevazione puntuale >= 0,8 0 1
P 2015 7550 CantÃ¹ Angelo efficienza <= 0,9 0 1

P 2015 7552 canoni riscossi/entrate accertate da canoni Siciliano Michele efficacia >= 0,75 0 1

P 2015 7554 controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati CantÃ¹ Angelo controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 25 0 1

P 2015 7555 avanzamento piani di rimozione amianto: valore interventi (somme impegnate) CantÃ¹ Angelo efficacia programmazione rilevazione puntuale >= 200000 0 1

P 2015 7556 CantÃ¹ Angelo efficienza programmazione >= 0,2 0 1

P 2015 7557 spesa media per carburante anno x (rilevazione annuale) CantÃ¹ Angelo efficienza rilevazione diretta <= 6000 0 1

P 2015 7558 dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x CantÃ¹ Angelo controlli ed ispezioni >= 25 0 1

P 2015 7561 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli CantÃ¹ Angelo controlli ed ispezioni trasparenza <= 0,01 0 1

P 2015 7564 punti luce/dipendenti assegnati al servizio (rilevazione annuale) CantÃ¹ Angelo illuminazione pubblica efficienza rilevazione puntuale >= 3366,67 0 1
P 2015 7565 CantÃ¹ Angelo efficienza impiego risorse umane rilevazione puntuale >= 15 0 1

P 2015 7571 spesa netta per alloggio ristrutturato CantÃ¹ Angelo efficienza >= 20000 0 1

P 2015 7575 spesa annua per alloggi ristrutturati in manutenzione straordinaria CantÃ¹ Angelo efficienza >= 20000 0 1

P 2015 7576 CantÃ¹ Angelo efficienza <= 50000 0 1

P 2015 7587 CantÃ¹ Angelo efficienza rilevazione diretta >= 35 0 1

P 2015 7600 acquisizioni immobiliari previste in anni precedenti e realizzate nell'anno x Pontiggia Luca programmazione efficacia rilevazione diretta >= 3 0 1

P 2015 7602 controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 5 0 1

P 2015 7605 attuazione piano di valorizzazione e alienazione (rilevazione annuale) Pontiggia Luca efficacia rilevazione diretta >= 0,2 0 1

P 2015 7627 controlli su pubblicazione dati e informazioni (non monitorato dal dirigente) controlli ed ispezioni >= 10 0 1

P 2015 7629 controlli su rispetto termini di procedimento (non monitorato dal dirigente) controlli ed ispezioni trasparenza >= 5 0 1

P 2015 7634 ispezioni effettuate nell'anno (non monitorato dal dirigente) efficacia rilevazione puntuale >= 5 0 1
P 2015 7635 controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 5 0 1

P 2015 7637 controlli ed ispezioni trasparenza >= 5 0 1

P 2015 7638 dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x (ufficio patrimonio) Pontiggia Luca controlli ed ispezioni >= 5 0 1

P 2015 7668 Previdi Chiara gestione diretta impianti sportivi sicurezza >= 0,5 0 1

P 2015 7681 Brambilla Laura efficacia efficienza <= 0,05 0 1

P 2015 7683 Previdi Chiara gestione diretta impianti sportivi efficienza >= 0,5 0 1

P 2015 7691 dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x Brambilla Laura controlli ed ispezioni >= 1 0 1

P 2015 7693 controlli su rispetto termini di procedimento Brambilla Laura controlli ed ispezioni trasparenza >= 4 0 1

P 2015 7694 controlli su pubblicazione dati e informazioni Brambilla Laura controlli ed ispezioni >= 4 0 1

P 2015 7697 Previdi Chiara concessione impianti sportivi efficacia rilevazione puntuale >= 120 0 1

P 2015 7706 visitatori mostre anno x Brambilla Laura efficacia partecipazione rilevazione puntuale >= 30000 0 1

P 2015 7707 visitatori musei anno x Brambilla Laura efficacia partecipazione rilevazione puntuale >= 8000 0 1

P 2015 7708 documenti acquistati e/o acquisiti (libri,multimediali) anno x Brambilla Laura biblioteca civica efficacia >= 7000 0 1

P 2015 7713 Brambilla Laura controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 8 0 1

manutenzione edilizia residenziale 
pubblica

qualitÃ 

importo delle forniture per realizzazioni in economia anno x/anno x-1 (rilevazione 
annuale)

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

assegnazione ed amministrazione 
alloggi comunali di ERP

tempestivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

attuazione programma delle OO.PP: risorse impegnate/risorse programmate 
attivabili

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

provveditorato ed economato: 
parco veicoli

volume di attivitÃ 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

produttivitÃ 
manutenzione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti 
interni

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici
manutenzione edilizia residenziale 
pubblica

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

manutenzione edilizia residenziale 
pubblica

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

spesa annua per acquisto gas per riscaldamento (edifici sede di servizi comunali e 
sedi istituzionali)(rilevazione annuale)

patrimonio immobiliare disponibile 
ed indisponibile

economicitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

alloggi ristrutturati (numerositÃ ) manutenzione edilizia residenziale 
pubblica

economicitÃ 

patrimonio immobiliare disponibile 
ed indisponibile

controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati (non 
monitorato dal dirigente)

MobilitÃ _viabilitÃ  e reti integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

patrimonio immobiliare disponibile 
ed indisponibile

produttivitÃ 

MobilitÃ _viabilitÃ  e reti integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

tempestivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

MobilitÃ _viabilitÃ  e reti integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

MobilitÃ _viabilitÃ  e reti sportello unico attivitÃ  produttive volume di attivitÃ 
integritÃ Â dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x 
(non monitorato dal dirigente)

MobilitÃ _viabilitÃ  e reti integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

rispetto degli obblighi di astensione dall'attivitÃ Â amministrativa: controlli 
effettuati nell'anno di riferimento (non monitorato dal dirigente)

MobilitÃ _viabilitÃ  e reti integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

controlli effettuati presso gli impianti sportivi concessi a terzi anno x/totale 
impianti

qualitÃ  controllo ispettivo a 
campione

attivitÃ  e beni culturali (cultura): scostamento delle previsioni di budget attivitÃ  e manifestazioni culturali: 
mostre, teatri e musei

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

ore utilizzo strutture/capacitÃ  di funzionamento massima delle strutture (ore di 
funzionamento max settimanale)

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

tempestivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

tempistica tra redazione avviso nuovo bando per concessioni impianti sportivi e 
scadenza concessione in essere (giorni antecedenti scadenza convenzioni) 
(rilevazione annuale)

tempestivitÃ 

attivitÃ  e manifestazioni culturali: 
mostre, teatri e musei
attivitÃ  e manifestazioni culturali: 
mostre, teatri e musei

qualitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

integritÃ Â dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x integritÃ  - controllo ed 
ispezioni



P 2015 7716 mostre Brambilla Laura efficacia partecipazione rilevazione puntuale >= 15 0 1

P 2015 7719 Brambilla Laura controlli ed ispezioni <= 0,1 0 1

P 2015 7721 ricorsi accolti/ricorsi nell'anno di riferimento Brambilla Laura controlli ed ispezioni rilevazione puntuale <= 0,25 0 1

P 2015 7722 ricorsi/procedure ristrette o negoziate Brambilla Laura controlli ed ispezioni rilevazione puntuale <= 0,15 0 1

P 2015 7723 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli Brambilla Laura controlli ed ispezioni trasparenza <= 0,01 0 1

P 2015 7724 Brambilla Laura controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale <= 0,05 0 1

P 2015 7725 altre iniziative (musicali, arte varia, ecc.) Brambilla Laura efficacia partecipazione Stima >= 80 0 1

P 2015 7726 Previdi Chiara efficienza partecipazione Stima <= 0,95 0 1

P 2015 7730 fermo impianto non programmato anno x (giorni) Previdi Chiara efficacia programmazione rilevazione puntuale <= 30 0 1
P 2015 7736 controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati Brambilla Laura controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale > 20 0 1

P 2015 7737 biblioteche: ore di apertura settimanale anno x/anno x-1 Brambilla Laura biblioteca civica efficienza Stima >= 385 0 1
P 2015 7739 spesa media per carburante anno x Brambilla Laura efficienza rilevazione diretta <= 100 0 1

P 2015 7740 km percorsi nell'anno x Brambilla Laura efficienza rilevazione puntuale <= 7000 0 1

P 2015 7741 Brambilla Laura biblioteca civica efficacia Stima >= 7000 0 1

P 2015 7742 Brambilla Laura efficacia partecipazione Stima <= 0,95 0 1

P 2015 7743 Brambilla Laura biblioteca civica efficacia partecipazione rilevazione puntuale >= 385 0 1

P 2015 7757 Brambilla Laura controlli ed ispezioni trasparenza >= 3 0 1

P 2015 7772 cause pendenti trattate in economia/avvocati ufficio legale Brambilla Paola affari legali e contenzioso efficienza rilevazione puntuale >= 32 0 1
P 2015 7781 costo ufficio appalti/gare (da rilevare nel 2015) Brambilla Paola gare e contratti efficienza <= 0 0 1

P 2015 7782 ricorsi o citazioni nell'anno (D.I.,citazioni e ricorsi) Brambilla Paola affari legali e contenzioso efficienza rilevazione puntuale <= 130 0 1
P 2015 7785 Brambilla Paola affari legali e contenzioso efficacia >= 0,35 0 1

P 2015 7788 Spoto Mario trasparenza rilevazione puntuale >= 7 0 1

P 2015 7789 Spoto Mario trasparenza >= 0,1 0 1

P 2015 7790 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli Brambilla Paola gare e contratti trasparenza <= 0,01 0 1

P 2015 7807 ufficio legale: tempi di elaborazione dei pareri (campione su 50% pareri) Brambilla Paola affari legali e contenzioso efficienza <= 20 0 1

P 2015 7808 legale: spese per incarichi esterni anno x (impegni) Brambilla Paola affari legali e contenzioso efficienza <= 50000 0 1

P 2015 7813 ricorsi accolti/ricorsi in materia di appalti nell'anno di riferimento Brambilla Paola gare e contratti rilevazione puntuale = 0 0 1

P 2015 7814 Brambilla Paola gare e contratti = 0 0 1

P 2015 7830 ore settimanali di apertura al pubblico anno x Casale Alessandro supporto alla gestione operativa efficacia rendimento servizi rilevazione puntuale = 21 0 1
P 2015 7831 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli Casale Alessandro supporto alla gestione operativa trasparenza <= 0,01 0 1

P 2015 7832 Casale Alessandro controlli ed ispezioni efficacia rendimento servizi rilevazione puntuale >= 1,19 0 1

P 2015 7833 vigilanza edilizia: sopralluoghi anno x/anno x-1 Casale Alessandro controlli ed ispezioni rendimento servizi rilevazione puntuale >= 1,2 0 1
P 2015 7834 vigilanza ambientale: [sopralluoghi+ispezioni+interventi anno x]/anno x-1 Casale Alessandro controlli ed ispezioni efficacia rendimento servizi rilevazione puntuale >= 1,1 0 1
P 2015 7870 spesa annua per assicurazioni Pontiggia Luca assicurazioni efficienza impiego risorse umane rilevazione puntuale < 1500000 0 1
P 2015 7886 Brambilla Paola gare e contratti efficienza rilevazione puntuale <= 7 0 1

P 2015 7899 presidio aree sensibili: servizi effettuati anno x/anno x-1 Casale Alessandro polizia locale e sicurezza efficacia rendimento servizi rilevazione puntuale >= 0,84 0 1
P 2015 7901 sicurezza stradale: posti di controllo (veicoli e conducenti) Casale Alessandro presidio e controllo del territorio efficacia impiego risorse umane rilevazione diretta >= 997 0 1
P 2015 7904 Casale Alessandro presidio e controllo del territorio efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 0,9 0 1
P 2015 7905 Casale Alessandro polizia locale e sicurezza efficacia impiego risorse umane rilevazione diretta >= 0,75 0 1
P 2015 7906 polizia giudiziarie e pubblica sicurezza: comunicazioni di reato (b) anno x Casale Alessandro presidio e controllo del territorio efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 366 0 1

attivitÃ  e manifestazioni culturali: 
mostre, teatri e musei

gare per appalti pubblici: procedimenti conclusi oltre i termini/procedimenti 
controllati (sono sottoposte a rilevazione le procedure di gara dal momento 
dell'approvazione della determina a contrattare fino all'aggiudicazione definitiva)

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

appalti e contratti - integritÃ  dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: 
verifiche positive/totale verifiche

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

attivitÃ  e manifestazioni culturali: 
mostre, teatri e musei

attivitÃ  sportive:[Manifestazioni con contributi/accordi di collaborazione anno x]/
[manifestazioni con contributi anno x-1/accordi di collaborazione anno x-1]

attivitÃ  sportive

attivitÃ  sportive
integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

produttivitÃ 
provveditorato ed economato: 
parco veicoli

volume di attivitÃ 

provveditorato ed economato: 
parco veicoli

volume di attivitÃ 

volumi+materiale multimediale biblioteche/personale addetto anno x (rilevazione 
annuale)

produttivitÃ 

cultura: [manifestazioni con contributi/accordi di collaborazione anno x]/
[manifestazioni con contributi anno x-1/accordi di collaborazione anno x-1]

attivitÃ  e manifestazioni culturali: 
mostre, teatri e musei

ore di apertura settimanale biblioteche SBU (dal 2010 il dato comprende la Sala di 
Lettura NEI)(rilevazione annuale)
rispetto degli obblighi di astensione dall'attivitÃ  amministrativa: controlli 
effettuati nell'anno di riferimento

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

produttivitÃ 
volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 

da scritture contabili
volume di attivitÃ 

cause vinte anno x (sentenze, sospensive, improcedibilitÃ )/totale cause chiuse volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

societÃ  ed aziende che hanno adottato la disciplina per gli incarichi di 
collaborazione

rapporti con societÃ  partecipate e 
privacy

integritÃ 

societÃ  controllate con contratti di servizio che contemplano obiettivi di 
gestione/societÃ  ed aziende controllate (rilevazione annuale)

rapporti con societÃ  partecipate e 
privacy

integritÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

tempestivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ 

gare per appalti pubblici: procedimenti conclusi oltre i termini/procedimenti 
controllati (sono sottoposte a rilevazione le procedure di gara dal momento 
dell'approvazione della determina a contrattare fino all'aggiudicazione definitiva)

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  controllo ispettivo a 
campione

sicurezza del consumatore: [sopralluoghi+ispezioni+interventi+controlli su esercizi 
commerciali, artigianali e pubblici esercizi anno x]/media del triennio precedente 
all'anno x

integritÃ 

giorni intercorsi tra la data di ricezione della pratica definitiva per l'indizione gara 
e la data di pubblicazione del bando (rilevazione annuale)

tempestivitÃ 

ore di educazione stradale ed alla legalitÃ  anno x/anno x-1
polizia di prossimitÃ Â  - "vigile di quartiere": servizi effettuati anno x/anno x-1



P 2015 7909 Casale Alessandro polizia locale e sicurezza efficacia impiego risorse umane rilevazione diretta >= 0,68 0 1
P 2015 7914 Casale Alessandro presidio e controllo del territorio efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 180 0 1

P 2015 7915 vigilanza edilizia: controlli effettuati sui cantieri per la sicurezza Casale Alessandro controlli ed ispezioni efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 45 0 1
P 2015 7916 Casale Alessandro controlli ed ispezioni efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 97 0 1

P 2015 7917 Casale Alessandro controlli ed ispezioni efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 300 0 1

P 2015 7919 dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x Casale Alessandro supporto alla gestione operativa >= 18 0 1

P 2015 7920 giorni di servizio con estensione oraria superiore alle 18 ore Casale Alessandro presidio e controllo del territorio impiego risorse umane rilevazione puntuale = 365 0 1
P 2015 7921 Casale Alessandro controlli ed ispezioni efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 90 0 1

P 2015 7927 Casale Alessandro supporto alla gestione operativa trasparenza rilevazione puntuale >= 18 0 1
P 2015 7929 sicurezza del consumatore: sopralluoghi anno x (e) Casale Alessandro controlli ed ispezioni efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 1080 0 1
P 2015 7935 sicurezza del consumatore: rilevazioni in materia di prezzi al consumo Casale Alessandro controlli ed ispezioni efficacia rendimento servizi rilevazione puntuale >= 27 0 1
P 2015 7936 controllo mirato: conducenti sottoposti al controllo pre test alcool Casale Alessandro presidio e controllo del territorio efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 720 0 1
P 2015 7938 Casale Alessandro supporto alla gestione operativa trasparenza >= 18 0 1

P 2015 7942 controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati Casale Alessandro supporto alla gestione operativa trasparenza >= 18 0 1

P 2015 7945 controlli su pubblicazione dati e informazioni Casale Alessandro supporto alla gestione operativa trasparenza >= 12 0 1

P 2015 7946 controlli su rispetto termini di procedimento Casale Alessandro supporto alla gestione operativa trasparenza >= 12 0 1

P 2015 7948 Casale Alessandro polizia locale e sicurezza efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 1666 0 1
P 2015 7955 sicurezza stradale:servizi rilevazione elettronica delle violazioni Casale Alessandro presidio e controllo del territorio efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 60 0 1
P 2015 7956 servizi mirati prevenzione uso alcool Casale Alessandro presidio e controllo del territorio efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 255 0 1

P 2015 7957 servizi mirati alla prevenzione uso droghe Casale Alessandro presidio e controllo del territorio efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 85 0 1
P 2015 7960 presidio aree sensibili: servizi effettuati intesi come presidi Casale Alessandro polizia locale e sicurezza efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 1600 0 1
P 2015 7961 Casale Alessandro polizia locale e sicurezza efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 2150 0 1
P 2015 7965 Casale Alessandro presidio e controllo del territorio efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 655 0 1
P 2015 7966 vigilanza edilizia: sopralluoghi (c) Casale Alessandro controlli ed ispezioni efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 320 0 1
P 2015 7967 vigilanza ambientale: sopralluoghi (d) Casale Alessandro controlli ed ispezioni efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 240 0 1
P 2015 7969 orario settimanale di servizio (24h per 7 giorni) Casale Alessandro presidio e controllo del territorio efficienza impiego risorse umane rilevazione puntuale = 168 0 1
P 2015 7972 sicurezza stradale: posti di controllo (a) Casale Alessandro presidio e controllo del territorio efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 950 0 1
P 2015 7973 presidi aree critiche: servizi effettuati Casale Alessandro polizia locale e sicurezza efficacia rendimento servizi rilevazione diretta >= 550 0 1
P 2015 7977 Casale Alessandro supporto alla gestione operativa efficienza rilevazione puntuale <= 0,02 0 1

P 2015 8019 Recalcati Eugenio efficacia rilevazione diretta >= 300 0 1
P 2015 8118 convenzioni attivate (nuove nell'anno) per condivisione banca dati anagrafe Recalcati Eugenio efficacia trasparenza >= 2 0 0

P 2015 8179 controlli su pubblicazione dati e informazioni Recalcati Eugenio controlli ed ispezioni >= 12 0 0

P 2015 8202 sistemi informativi: tempo massimo di risposta interventi normali (giorni) Recalcati Eugenio efficacia Stima <= 8 0 0
P 2015 8203 sistemi informativi: tempo massimo di risposta interventi urgenti (giorni) Recalcati Eugenio efficacia Stima <= 4 0 0
P 2015 8216 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli Recalcati Eugenio controlli ed ispezioni trasparenza <= 0,01 0 0

P 2015 8224 Recalcati Eugenio controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale <= 0,01 0 1

P 2015 8233 Pontiggia Luca bilancio e rendiconto <= 26178 0 1

P 2015 8234 controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati Pontiggia Luca controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale > 22 0 1

P 2015 8239 premi per polizze assicurative Pontiggia Luca assicurazioni sicurezza < 1093000 0 1

P 2015 8242 Pontiggia Luca provveditorato ed economato >= 1,8 0 1

P 2015 8243 controlli su pubblicazione dati e informazioni Pontiggia Luca controlli ed ispezioni >= 30 0 1

P 2015 8263 tempo medio pagamenti titolo I Pontiggia Luca bilancio e rendiconto efficienza Stima <= 60 0 1
P 2015 8270 acquisti con procedure e-procurement/procedure acquisti sotto soglia Pontiggia Luca provveditorato ed economato efficacia >= 0,86 0 1

P 2015 8271 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli Pontiggia Luca controlli ed ispezioni trasparenza <= 0,01 0 1

P 2015 8273 ricorsi accolti/ricorsi nell'anno di riferimento Pontiggia Luca controlli ed ispezioni rilevazione puntuale < 0,1 0 1

polizia di prossimitÃ  - "vigile di quartiere": security point anno x/anno x-1
campagne di controllo mirato: conducenti sottoposti al controllo uso droghe con pre 
test

sicurezza del consumatore: controlli mirati per somministrazione alcoolici a minori 
anno x
sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attivitÃ Â commerciali (bar e sale 
giochi)

integritÃ  qualitÃ  controllo ispettivo a 
campione

produttivitÃ 
sicurezza del consumatore: controlli effettuati in materia di pubblicitÃ  e pubbliche 
affissioni anno x
integritÃ Â dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x integritÃ 

rispetto degli obblighi di astensione dall'attivitÃ Â amministrativa: controlli 
effettuati nell'anno di riferimento

integritÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  controllo ispettivo a 
campione

polizia di prossimitÃ Â  - "vigile di quartiere": security Point

polizia di prossimitÃ  - "vigile di quartiere": servizi effettuati polizia di prossimitÃ 
ore attivitÃ Â di educazione alla sicurezza stradale

sicurezza stradale: ricorsi amministrativi e giurisdizionali accolti per 
annullamento/verbali CdS emessi

integritÃ 

thin client attivati (numerositÃ ) sistemi informativi - connettivitÃ  volume di attivitÃ 
servizi demografici - sportello al 
cittadino

Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

tempestivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

sistemi informativi - connettivitÃ  tempestivitÃ 
sistemi informativi - connettivitÃ  tempestivitÃ 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

appalti e contratti - integritÃ  dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: 
verifiche positive/totale verifiche

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

costo del servizio per la gestione della spesa corrente/addetti contabilitÃ Â  economicitÃ  produttivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

procedure ad evidenza pubblica (rapporto valore evidenza pubblica/valore 
procedure negoziate)

economicitÃ  volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

tempestivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

tempestivitÃ 
volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 

da applicativi 
gestionali

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ 



P 2015 8276 Pontiggia Luca controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 12 0 1

P 2015 8277 Pontiggia Luca controlli ed ispezioni >= 12 0 1

P 2015 8309 Iotti Annamaria organizzazione e risorse umane efficacia <= 2 0 1

P 2015 8311 Iotti Annamaria organizzazione e risorse umane efficacia rilevazione puntuale = 1 0 1

P 2015 8330 Previdi Chiara centri estivi efficienza < 212 0 1

P 2015 8335 Iotti Annamaria controlli ed ispezioni trasparenza >= 6 0 1

P 2015 8338 errori nelle buste paga/buste paga emesse (rilevazione annuale) Iotti Annamaria organizzazione e risorse umane efficienza <= 0,02 0 1

P 2015 8341 Iotti Annamaria controlli ed ispezioni trasparenza <= 0,01 0 1

P 2015 8343 Iotti Annamaria organizzazione e risorse umane efficienza rilevazione diretta <= 0,1 0 1

P 2015 8346 Iotti Annamaria organizzazione e risorse umane efficacia rilevazione puntuale >= 0,9 0 1

P 2015 8348 durata in giorni indagine benessere organizzativo (rilevazione annuale)(vedi note) Iotti Annamaria organizzazione e risorse umane efficienza rilevazione puntuale <= 60 0 0
P 2015 8354 controlli su pubblicazione dati e informazioni (trasparenza) Iotti Annamaria controlli ed ispezioni >= 15 0 1

P 2015 8358 Iotti Annamaria controlli ed ispezioni >= 4 0 1

P 2015 8359 controlli su rispetto tempi del procedimento Iotti Annamaria controlli ed ispezioni trasparenza >= 6 0 1

P 2015 8363 controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti del settore (vedi note) Iotti Annamaria controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 25 0 1

P 2015 8384 nidi comunali: rapporto iscritti/educatrici (b/g)(rilevazione annuale) Previdi Chiara gestione nidi efficacia rilevazione diretta > 5,8 0 1
P 2015 8394 nidi comunali: iscritti "quicigioco" (n)(rilevazione annuale) Previdi Chiara gestione nidi efficacia rilevazione diretta > 20 0 1
P 2015 8410 costo netto per alunno trasportato(rilevazione annuale) Previdi Chiara trasporti efficacia efficienza <= 1600 0 1

P 2015 8439 Previdi Chiara gestione nidi efficacia >= 0,15 0 1

P 2015 8471 decentramento: sedi decentrate (centri civici) Siciliano Michele efficacia rilevazione diretta >= 8 0 1

P 2015 8482 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli Previdi Chiara controlli ed ispezioni trasparenza <= 0,01 0 1

P 2015 8488 Previdi Chiara controlli ed ispezioni trasparenza = 0 0 1

P 2015 8508 Previdi Chiara controlli ed ispezioni trasparenza >= 3 0 1

P 2015 8523 orientamento: spesa complessiva per progetti (campus-secondaria secondo grado) Previdi Chiara offerta formativa educativa efficacia <= 6500 0 1

P 2015 8542 nidi comunali: retta media ponderale Previdi Chiara gestione nidi efficacia rendimento servizi >= 210 0 1

P 2015 8546 controlli su pubblicazione dati e informazioni Previdi Chiara controlli ed ispezioni >= 6 0 1

P 2015 8547 Previdi Chiara controlli ed ispezioni trasparenza >= 3 0 1

P 2015 8548 media tariffe pasto Previdi Chiara refezione scolastica efficienza rendimento servizi >= 3,55 0 1

P 2015 8557 controlli su rispetto termini di procedimento Previdi Chiara controlli ed ispezioni trasparenza >= 3 0 1

P 2015 8559 risultato netto di gestione refezioni scolastiche Previdi Chiara refezione scolastica efficienza <= 3551199 0 1

P 2015 8568 nidi comunali: valore complessivo di esenzioni e riduzioni Previdi Chiara gestione nidi efficienza <= 30000 0 1

P 2015 8573 nidi comunali: spesa annua assistenza scolastica (x) Previdi Chiara gestione nidi efficienza <= 372000 0 0

P 2015 8594 dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x Previdi Chiara controlli ed ispezioni >= 3 0 1

P 2015 8600 centri estivi: domande ricevute (rilevazione annuale) Previdi Chiara centri estivi efficacia rilevazione diretta >= 900 0 1
P 2015 8602 centri estivi: domande accolte (rilevazione annuale) Previdi Chiara centri estivi efficacia rilevazione diretta >= 900 0 1
P 2015 8637 grado di copertura totale servizio mensa Previdi Chiara refezione scolastica efficienza rendimento servizi >= 2,02 0 1

integritÃ Â dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

rispetto degli obblighi di astensione dall'attivitÃ  amministrativa: controlli 
effettuati nell'anno di riferimento

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

giorni di ferie arretrate al 31.12 dell'anno corrente/dipendenti al 31.12 dell'anno 
corrente (vedi note) 

produttivitÃ  Rilevazione puntuale 
da atti gestione 
personale

indagini benessere organizzativo effettuate nell'anno di riferimento (ex art. 14, c.5, 
D.lgs 150/2009)(rilevazione annuale)

volume di attivitÃ 

centri estivi comunali e convenzionati: costo medio netto per iscritto (rilevazione 
annuale)

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

controlli effettuati sul rispetto degli obblighi di astensione dall'attivitÃ  
amministrativa

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da atti gestione 
personale

rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli (irregolaritÃ  
accertate)

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

certificati di formazione obbligatoria scaduti/certificati di formazione obbligatoria 
(vedi note)

volume di attivitÃ 

interventi attivati previsti da DVR per il settore nell'anno x/interventi previsti al 
31.12 dell'anno x da DVR per il settore (vedi note)

volume di attivitÃ 

volume di attivitÃ 
integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

tempestivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

controlli su rispetto tempi di rilascio reportistica, al responsabile, su assenze, 
permessi, presenze, ferie e malattie 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

qualitÃ 
volume di attivitÃ 

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

nidi comunali: indicatori di efficacia: iscrizioni accolte/domanda potenziale 
((b+r)/c)

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

partecipazione, giovani e pari 
opportunitÃ 

volume di attivitÃ 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

appalti e contratti - integritÃ  dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: 
verifiche positive/totale verifiche

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

integritÃ Â dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili
Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

tempestivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

rispetto degli obblighi di astensione dall'attivitÃ Â amministrativa: controlli 
effettuati nell'anno di riferimento

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione
Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

economicitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

economicitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili



P 2015 8638 trasporto scolastico: grado di copertura dei costi Previdi Chiara trasporti efficienza >= 0,08 0 0

P 2015 8639 nidi comunali: grado copertura domanda Previdi Chiara gestione nidi efficienza >= 0,6 0 1

P 2015 8643 costo pro-capite del servizio Previdi Chiara centri estivi costi utente efficacia <= 342,52 0 1

P 2015 8644 nidi comunali: costo netto utente annuo (C. 4 - anno x-1)(rilevazione annuale) Previdi Chiara gestione nidi efficienza costi utente <= 9600 0 0

P 2015 8646 costo medio per alunno trasportato Previdi Chiara trasporti efficacia efficienza <= 1609,08 0 1

P 2015 8647 costo medio mensa/pasti erogati Previdi Chiara refezione scolastica efficienza <= 5,5 0 1

P 2015 8648 Previdi Chiara centri estivi efficacia <= 350000 0 1

P 2015 8651 controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati Previdi Chiara controlli ed ispezioni trasparenza >= 10 0 1

P 2015 8692 nidi comunali: costi annui asilo (o)(rilavazione annuale) Previdi Chiara gestione nidi efficacia efficienza <= 5500000 0 0

P 2015 8840 centri estivi comunali e convenzionati: ricavi annui(rilevazione annuale) Previdi Chiara centri estivi efficacia rendimento servizi >= 120000 0 1

P 2015 8844 utenti con handicap in carico da anno precedente Siciliano Michele servizi sociali:handicap costi utente Carico di lavoro rilevazione puntuale <= 784 0 1
P 2015 8849 Siciliano Michele servizi sociali:minori efficienza costi utente <= 288 0 1

P 2015 8861 utenti ricoverati da anno precedente Siciliano Michele servizi sociali:assistenza efficienza <= 122 0 1

P 2015 8862 anziani: servizi diversi Siciliano Michele servizi sociali:assistenza anziani efficacia rilevazione puntuale >= 902 0 1
P 2015 8863 pasti totali a domicilio Siciliano Michele efficacia >= 124 0 1

P 2015 8864 minori in carico nell'anno Siciliano Michele servizi sociali:minori costi utente <= 788 0 1

P 2015 8865 minori in carico da anno precedente Siciliano Michele servizi sociali:disagio efficienza >= 1108 0 1

P 2015 8867 anziani: non autosufficienza totale/non autosufficienza parziale Siciliano Michele servizi sociali:assistenza anziani costi utente rilevazione diretta <= 0,94 0 1
P 2015 8889 costi annui Siciliano Michele efficienza <= 249449 0 1

P 2015 8901 minori con supporto educativo/minori in carico Siciliano Michele servizi sociali:minori efficacia rilevazione puntuale >= 0,15 0 1
P 2015 8902 minori interessati da provvedimenti giudiziari penali, civili e prosegui amministrativi Siciliano Michele servizi sociali:minori sicurezza rilevazione puntuale <= 484 0 1
P 2015 8903 Siciliano Michele servizi sociali:minori sicurezza rilevazione puntuale <= 1,55 0 1

P 2015 8904 costo area disagio pro capite Siciliano Michele servizi sociali:disagio costi utente rilevazione puntuale >= 1135 0 1
P 2015 8906 minori in carico trattati con le procedure del nuovo modello/minori in carico Siciliano Michele servizi sociali:minori efficienza rilevazione puntuale >= 0,99 0 1
P 2015 8909 costo per utente con handicap Siciliano Michele servizi sociali:handicap costi utente rilevazione puntuale <= 9425 0 1
P 2015 8910 costo procapite Siciliano Michele servizi sociali:assistenza anziani costi utente rilevazione puntuale <= 2289 0 1
P 2015 8913 richiesta badanti/offerta badanti Siciliano Michele servizi sociali:assistenza anziani efficacia rilevazione puntuale >= 0,38 0 1
P 2015 8915 Siciliano Michele servizi sociali:assistenza anziani efficacia >= 0,69 0 1

P 2015 8917 controlli su pubblicazione dati e informazioni Siciliano Michele controlli ed ispezioni trasparenza >= 5 0 1

P 2015 8918 controlli su rispetto termini di procedimento Siciliano Michele controlli ed ispezioni trasparenza >= 10 0 1

P 2015 8919 anziani soli e coppie anziani soli in carico/anziani in carico Siciliano Michele servizi sociali:assistenza anziani efficacia rilevazione puntuale <= 0,67 0 1
P 2015 8922 controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati Siciliano Michele controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 8 0 1

P 2015 8924 minori in affido familiare nell'anno Siciliano Michele servizi sociali:minori efficacia rilevazione puntuale >= 33 0 1
P 2015 8925 dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x Siciliano Michele controlli ed ispezioni >= 3 0 1

P 2015 8926 Siciliano Michele controlli ed ispezioni trasparenza >= 14 0 1

P 2015 8927 Siciliano Michele controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 716 0 1

P 2015 8928 minori stranieri assistiti nell'anno Siciliano Michele servizi sociali:minori integrazione rilevazione puntuale >= 174 0 1
P 2015 8929 Siciliano Michele servizi sociali:minori sicurezza rilevazione puntuale <= 0,61 0 1
P 2015 8930 nuovi utenti con handicap Siciliano Michele servizi sociali:handicap efficacia rilevazione puntuale >= 126 0 1
P 2015 8931 casi non assunti in carico/utenza potenziale Siciliano Michele servizi sociali:assistenza anziani efficacia rilevazione puntuale <= 0,2 0 1
P 2015 8932 utenti buoni sociali Siciliano Michele servizi sociali:assistenza anziani efficacia rilevazione puntuale <= 69 0 1
P 2015 8935 utenti con borse lavoro sociali Siciliano Michele servizi sociali:assistenza efficacia rilevazione puntuale >= 100 0 1
P 2015 8937 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli Siciliano Michele controlli ed ispezioni trasparenza <= 0,01 0 1

economicitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali
Rilevazione puntuale 
da scritture contabili
Rilevazione puntuale 
da scritture contabili
Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

costo del servizio (determinato con la contabilitÃ Â analitica)(rilevazione annuale) volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione
Rilevazione puntuale 
da scritture contabili
Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

tempo medio di permanenza in comunitÃ  (range) Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

volume di attivitÃ 
servizi sociali:assistenza 
domiciliare

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

economicitÃ 
servizi sociali:assistenza 
domiciliare

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 

minori in comunitÃ Â o semiresidenzialitÃ /minori con provvedimenti autoritÃ  
giudiziaria

volume di attivitÃ 

volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 

[non autosufficienti totali+non autosufficienti parziali in carico]/totale anziani in 
carico

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

volume di attivitÃ 
integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ 
integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

rispetto degli obblighi di astensione dall'attivitÃ  amministrativa: controlli 
effettuati nell'anno di riferimento

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ 
minori con provvedimenti autoritÃ  giudiziaria/minori in carico volume di attivitÃ 

volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione



P 2015 8942 nuovi utenti ricoverati nell'anno x Siciliano Michele servizi sociali:assistenza anziani efficacia rilevazione puntuale <= 25 0 1
P 2015 8943 nuovi utenti in carico nell'anno x Siciliano Michele servizi sociali:disagio efficacia rilevazione puntuale >= 528 0 1
P 2015 8944 sportello igiene urbana: tempi di risposta ai reclami (ore) Nizzola Carlo Maria ciclo integrato dei rifiuti rilevazione puntuale <= 48 0 1
P 2015 8948 Nizzola Carlo Maria controlli ed ispezioni <= 0,85 0 1

P 2015 8949 ricorsi su procedure negoziate accolti/ricorsi nell'anno di riferimento Nizzola Carlo Maria controlli ed ispezioni rilevazione puntuale <= 0,25 0 1

P 2015 8951 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli Nizzola Carlo Maria controlli ed ispezioni trasparenza <= 0,01 0 1

P 2015 8953 Nizzola Carlo Maria controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale <= 0,01 0 1

P 2015 8957 Nizzola Carlo Maria ciclo integrato dei rifiuti efficienza >= 0,6 0 1

P 2015 8959 risorse impegnate/risorse programmate attivate Nizzola Carlo Maria efficienza programmazione >= 0,5 0 1

P 2015 8968 Nizzola Carlo Maria ciclo integrato dei rifiuti efficienza >= 0,6 0 1

P 2015 8974 controlli puntuali della presenza in servizio dei dipendenti assegnati Nizzola Carlo Maria controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 5 0 1

P 2015 8975 Nizzola Carlo Maria ciclo integrato dei rifiuti efficienza >= 0,02 0 1

P 2015 8977 Nizzola Carlo Maria controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 5 0 1

P 2015 8978 Nizzola Carlo Maria ciclo integrato dei rifiuti efficienza >= 0,02 0 0

P 2015 8984 controlli su pubblicazione dati e informazioni Nizzola Carlo Maria controlli ed ispezioni >= 10 0 1

P 2015 8985 controlli su rispetto termini di procedimento Nizzola Carlo Maria controlli ed ispezioni trasparenza >= 5 0 1

P 2015 8986 dotazioni assegnate per servizio: controlli effettuati nell'anno x Nizzola Carlo Maria controlli ed ispezioni >= 5 0 1

P 2015 8987 Nizzola Carlo Maria controlli ed ispezioni trasparenza >= 4 0 1

P 2015 9035 ecologia: impianti termici ispezionati nell'anno Nizzola Carlo Maria vigilanza impianti termici efficacia rilevazione diretta >= 850 0 1
P 2015 9042 Riva Giuseppe Maria sistema informativo territoriale efficacia trasparenza rilevazione diretta >= 3 0 1
P 2015 9047 Riva Giuseppe Maria piani attuativi efficienza rilevazione diretta >= 0,7 0 1

P 2015 9069 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli Riva Giuseppe Maria controlli ed ispezioni trasparenza <= 0,01 0 1

P 2015 9079 tempo medio di evasione certificati di destinazione urbanistica (giorni) Riva Giuseppe Maria pianificazione territoriale Stima <= 30 0 1
P 2015 9080 Riva Giuseppe Maria piani attuativi (da definire) <= 90 0 1

P 2015 9103 rispetto degli obblighi di pubblicazione: rilievi/totale controlli Spoto Mario controlli ed ispezioni trasparenza <= 0,01 0 1

P 2015 9124 Spoto Mario efficacia rilevazione diretta >= 0,98 0 1

P 2015 9127 Spoto Mario efficacia rilevazione diretta >= 4 0 1

P 2015 9146 Iotti Annamaria organizzazione e risorse umane efficienza (da definire) (da definire) <= 6 0 1

P 2015 9151 importo progettazione impianti illuminazione strade urbane CantÃ¹ Angelo illuminazione pubblica sicurezza rilevazione diretta >= 150000 0 1
P 2015 9152 Iotti Annamaria organizzazione e risorse umane efficacia (da definire) rilevazione puntuale >= 0,99 0 1

P 2015 9159 controlli e verifiche sui requisiti generali e speciali sulle imprese appaltatrici CantÃ¹ Angelo efficacia trasparenza >= 500 0 1

volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 

produttivitÃ  tempestivitÃ 
gare per appalti pubblici: procedimenti conclusi oltre i termini/procedimenti 
controllati (sono sottoposte a rilevazione le procedure di gara dal momento 
dell'approvazione della determina a contrattare fino all'aggiudicazione definitiva)

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

appalti e contratti - integritÃ  dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: 
verifiche positive/totale verifiche

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

rifiuti raccolti in differenziata/quantitÃ  rifiuti avviati al riciclo volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

riqualificazione urbana, arredo e 
serre comunali

Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

rifiuti raccolti in differenziate/totale rifiuti raccolti -% complessiva annua -
(rilevazione annuale)

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da applicativi 
gestionali

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

costo smaltimento rifiuti da spazzamento/tonnellate totali raccolti da spazzamento 
(in termini di riduzione percentuale)(rilevazione annuale)

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

integritÃ Â dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

costo medio annuo raccolta rifiuti/tonnellate rifiuti raccolti movimentati 
dall'appaltatore (in termini di riduzione percentuale)(rilevazione annuale)

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

tempestivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

volume di attivitÃ  controllo ispettivo a 
campione

rispetto degli obblighi di astensione dall'attivitÃ  amministrativa: controlli 
effettuati nell'anno di riferimento

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

volume di attivitÃ 
servizi di mappa web derivati dal SIT (progetti on-line, etc) (numerositÃ )
piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di 
massima volte ad acquisire parere preventivo)/totale piani

volume di attivitÃ 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

produttivitÃ  tempestivitÃ 
tempo medio di evasione istanza parere preventivo afferente proposte di massima 
di P.I.I. (giorni - considerato anche i tempi dedicati alle valutazioni politiche-
amministrative)

tempestivitÃ  qualitÃ 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

controllo ispettivo a 
campione

deliberazioni di giunta - controllo integritÃ  testi: atti controllati/totale atti delibere C.C.e G.C. e controlli 
amministrativi

integritÃ 

processi reingegnerizzati e automatizzati (numerositÃ ) comunicazione e segreteria 
centralizzata

volume di attivitÃ 

spese per gestione personale LPU: (costo personale deputato+dispositivi sicurezza e 
materiale vario+visite medico del lavoro)/ore di lavoro personale LPU (rilevazione 
annuale)

qualitÃ 
attivazioni richieste di rimborso per malattie dipendenti procurate da 
terzi/segnalazioni di malattie dipendenti procurate da terzi(rilevazione annuale)

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

controllo ispettivo a 
campione



P 2015 9163 Riva Giuseppe Maria piani attuativi efficienza rilevazione diretta >= 0,2 0 1

P 2015 9166 Riva Giuseppe Maria piani attuativi benchmark (da definire) <= 120 0 1

P 2015 9169 Riva Giuseppe Maria piani attuativi efficacia rilevazione diretta >= 0,7 0 1

P 2015 9174 piani urbanistici parziali e varianti parziali approvati nell'anno Riva Giuseppe Maria pianificazione territoriale efficacia impiego risorse umane rilevazione diretta = 1 0 1
P 2015 9175 piani urbanistici parziali e varianti parziali adottati nell'anno Riva Giuseppe Maria pianificazione territoriale efficacia impiego risorse umane rilevazione diretta = 1 0 1
P 2015 9178 richieste concluse nell'anno/totale richieste esame paesistico Riva Giuseppe Maria paesaggio efficacia rilevazione diretta >= 0,6 0 1
P 2015 9182 domande di insegne esaminate/totale domande di insegne presentate Riva Giuseppe Maria paesaggio efficacia rilevazione diretta >= 0,8 0 1
P 2015 9183 Riva Giuseppe Maria paesaggio efficacia rilevazione diretta >= 35 0 1
P 2015 9186 Riva Giuseppe Maria paesaggio efficienza rilevazione diretta >= 1 0 1

P 2015 9190 Riva Giuseppe Maria paesaggio efficienza rilevazione diretta >= 1 0 1
P 2015 9191 Riva Giuseppe Maria paesaggio efficienza rilevazione diretta >= 1 0 1
P 2015 9219 Riva Giuseppe Maria paesaggio efficienza rilevazione diretta < 60 0 1

P 2015 9231 Riva Giuseppe Maria sistema informativo territoriale efficacia rilevazione puntuale >= 3 0 1
P 2015 9232 Riva Giuseppe Maria sistema informativo territoriale integrazione efficacia rilevazione diretta = 2 0 1
P 2015 9237 Lattuada Bruno Giordano infrastrutture stradali efficacia rilevazione diretta >= 0,99 0 1

P 2015 9238 Lattuada Bruno Giordano infrastrutture stradali efficacia (da definire) rilevazione diretta >= 0,99 0 1

P 2015 9260 cittadinanza attiva: accesso al lavoro: percorsi certificati/percorsi attivati nell'ente Siciliano Michele efficacia rilevazione diretta >= 0,75 0 1

P 2015 9261 cittadinanza attiva: accesso al lavoro: strumenti attivati/strumenti attivabili Siciliano Michele efficacia rilevazione puntuale = 1 0 1

P 2015 9266 impianti dotati di defibrillatori Previdi Chiara sicurezza rilevazione diretta >= 10 0 1
P 2015 9528 giovani - progetti: accessi (ad esclusione degli eventi) Siciliano Michele partecipazione efficacia rilevazione puntuale >= 100 0 1

P 2015 9543 Brambilla Laura turismo efficacia partecipazione rilevazione puntuale >= 24000 0 1

P 2015 9544 ore di apertura settimanale infopoint Brambilla Laura efficacia rilevazione diretta >= 40 0 1

P 2015 9545 turisti anno x/turisti anno x-1 Brambilla Laura turismo efficacia partecipazione rilevazione diretta >= 1 0 1
P 2015 9703 conferimento incarichi di consulenza anno x (indicatore cumulativo per l'Ente) Pontiggia Luca controlli ed ispezioni efficienza rilevazione diretta < 1 0 1
P 2015 9744 Previdi Chiara offerta formativa educativa efficacia <= 3500 0 1

P 2015 9745 Previdi Chiara offerta formativa educativa efficacia >= 0,9 0 1

P 2015 9746 dispersione scolastica: ragazzi coinvolti nei progetti (in orario scolastico) Previdi Chiara offerta formativa educativa efficacia integrazione rilevazione diretta >= 48 0 1
P 2015 9747 Previdi Chiara offerta formativa educativa efficacia rilevazione diretta >= 60 0 1
P 2015 9757 manutenzione scuole: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x CantÃ¹ Angelo efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 0,5 0 1

P 2015 9758 CantÃ¹ Angelo efficacia efficienza rilevazione diretta <= 2 0 1

P 2015 9759 manutenzione impianti sportivi: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x CantÃ¹ Angelo efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 0,35 0 1

P 2015 9760 manutenzione ERP: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x CantÃ¹ Angelo efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 0,3 0 1

P 2015 9761 manutenzione edifici pubblici: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x CantÃ¹ Angelo efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 0,6 0 1

P 2015 9762 manutenzione cimitero: richieste evase anno x/richieste pervenute anno x CantÃ¹ Angelo efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 0,6 0 1

P 2015 9766 CantÃ¹ Angelo efficacia efficienza rilevazione diretta >= 0,6 0 1

piani attuativi di iniziativa privata adottati nell'anno/piani attuativi presentati 
(escludendo i piani attuativi con conclusione negativa "fase istruttoria urbanistica")

volume di attivitÃ 

tempo medio (giorni) "fase avvio procedimento e istruttoria urbanistica" per piani 
attuativi di iniziativa privata conformi al P.G.T. considerando: [(tempo fine - tempo 
inizio) - tot. tempi attesa]

tempestivitÃ 

procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) conclusi/procedimenti VAS (o 
verifiche esclusione VAS) attivati inerenti piani attuativi di iniziativa privata

volume di attivitÃ 

volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 

sedute Commissione per il Paesaggio (numerositÃ ) volume di attivitÃ 
avvio attivitÃ  articolate di valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione 
Europea del Paesaggio

qualitÃ 

conclusione iniziative attivitÃ  complesse di valorizzazione del paesaggio qualitÃ 
avvio di attivitÃ  di sensibilizzazione per l'innovazione edilizia (numerositÃ ) qualitÃ 
tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata 
considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]

volume di attivitÃ 

banche dati abilitate geograficamente attraverso il SIT (numerositÃ ) qualitÃ 
sistemi applicativi integrati con il SIT (numerositÃ )
manutenzione straordinaria manti stradali (validazione progetti): progetti 
validati/progetti proposti per la validazione

produttivitÃ 

manutenzione straordinaria manti stradali viabilitÃ  principale (validazione 
progetti): progetti validati/progetti proposti per la validazione

partecipazione, giovani e pari 
opportunitÃ 

produttivitÃ 

partecipazione, giovani e pari 
opportunitÃ 

produttivitÃ 

attivitÃ  sportive qualitÃ 
partecipazione, giovani e pari 
opportunitÃ 

contatti turistici c/o infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, 
extraeuropei)

attivitÃ  e manifestazioni culturali: 
mostre, teatri e musei

volume di attivitÃ 

integritÃ 
orientamento: spesa complessiva per progetti (campus- scuola secondaria primo 
grado)

volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

dispersione: progetti finanziati/progetti ammesi (numerositÃ ) volume di attivitÃ  Rilevazione puntuale 
da scritture contabili

tirocini formativi-stage (secondaria secondo grado e UniversitÃ ) volume di attivitÃ 
manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

manutenzione scuole: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di 
Previsione)/estensione scuole (mq)

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici
manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici
manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici
manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici
manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

impianti sportivi e palestre: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di 
Previsione)/totale mq impianti

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici



P 2015 9767 CantÃ¹ Angelo efficacia efficienza rilevazione diretta >= 4 0 1

P 2015 9769 CantÃ¹ Angelo efficacia efficienza rilevazione diretta >= 0,5 0 1

P 2015 9790 Lattuada Bruno Giordano progettazione lavori pubblici efficacia programmazione rilevazione diretta >= 1 0 1

P 2015 9804 Lattuada Bruno Giordano progettazione lavori pubblici programmazione efficacia rilevazione diretta >= 1 0 1
P 2015 9805 Lattuada Bruno Giordano progettazione lavori pubblici efficacia rilevazione diretta >= 1 0 1
P 2015 9811 orientamento: partecipanti al campus scuola superiore II grado Previdi Chiara offerta formativa educativa efficienza partecipazione Stima >= 5000 0 1
P 2015 9812 orientamento: partecipanti campus scuola superiore I grado Previdi Chiara offerta formativa educativa efficienza partecipazione Stima >= 4000 0 1
P 2015 9841 Lattuada Bruno Giordano infrastrutture stradali sicurezza rilevazione diretta >= 3 0 0

P 2015 9842 rispetto degli obblighi di pubblicazione:totale controlli Lattuada Bruno Giordano controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 20 0 0

P 2015 9845 rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli CantÃ¹ Angelo controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 20 0 0

P 2015 9846 rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli Recalcati Eugenio controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 20 0 0

P 2015 9847 rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli Previdi Chiara controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 20 0 0

P 2015 9848 rispetto degli obblighi di pubblicazione: totale controlli Siciliano Michele controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 20 0 0

P 2015 9856 CantÃ¹ Angelo sicurezza edifici pubblici sicurezza rilevazione puntuale >= 5 0 0
P 2015 9857 CantÃ¹ Angelo sicurezza edifici pubblici sicurezza rilevazione puntuale >= 10 0 0
P 2015 9859 nidi: personale ausiliario/bambini Previdi Chiara gestione nidi efficacia (da definire) (da definire) > 13 0 0
P 2015 9862 Iotti Annamaria affari legali e contenzioso efficacia (da definire) >= 0,95 0 0

P 2015 9863 Iotti Annamaria affari legali e contenzioso efficacia (da definire) >= 0,6 0 0

P 2015 9865 Iotti Annamaria affari legali e contenzioso efficacia (da definire) <= 0,05 0 0

P 2015 9866 Iotti Annamaria affari legali e contenzioso efficacia (da definire) = 1 0 0

P 2015 9867 Iotti Annamaria organizzazione e risorse umane efficacia (da definire) >= 0,8 0 0

P 2015 9868 Iotti Annamaria organizzazione e risorse umane efficacia (da definire) >= 0,9 0 0

P 2015 9870 Iotti Annamaria relazioni sindacali efficacia (da definire) >= 0,9 0 0

P 2015 9873 Corsi estivi di lingua italiana per ragazzi stranieri Previdi Chiara offerta formativa educativa efficacia partecipazione rilevazione diretta >= 20 0 0
P 2015 9878 Consulte di quartiere: tematiche trattate/consulte Siciliano Michele efficacia partecipazione rilevazione diretta >= 4 0 0

P 2015 9879 Bando giovani dai 16 ai 25 anni: progetti attivati/progetti finanziati Previdi Chiara efficienza partecipazione rilevazione diretta >= 0,8 0 0

P 2015 9880 Bilancio partecipativo: votanti finali Previdi Chiara partecipazione efficacia rilevazione diretta >= 2000 0 0

P 2015 9883 Primarie pre e post scuola: spesa/bambini Previdi Chiara gestione scuola primaria efficienza efficacia rilevazione diretta <= 318 0 0
P 2015 9884 Primaria pre e post scuola: grado di copertura del servizio (ricavi/costi) Previdi Chiara gestione scuola primaria efficienza efficacia rilevazione diretta >= 0,6 0 0
P 2015 9890 Lattuada Bruno Giordano infrastrutture stradali efficienza sicurezza rilevazione diretta >= 0,9 0 0

P 2015 9892 Lattuada Bruno Giordano infrastrutture stradali efficacia sicurezza rilevazione diretta >= 1 0 0

P 2015 9893 Opere pubbliche avviate nell'anno (verbale di consegna lavori): piste ciclopedonali Lattuada Bruno Giordano infrastrutture stradali efficacia sicurezza rilevazione puntuale >= 1 0 0
P 2015 9900 Lattuada Bruno Giordano efficacia rilevazione diretta >= 0,9 0 0

P 2015 9903 Lattuada Bruno Giordano progettazione lavori pubblici programmazione rilevazione diretta = 0 0 0

P 2015 9907 Lattuada Bruno Giordano infrastrutture stradali sicurezza rilevazione diretta <= 50 0 0

P 2015 9920 Recalcati Eugenio protocollo-gestione documentale Carico di lavoro rilevazione diretta >= 0,8 0 0

P 2015 9235 Recalcati Eugenio efficienza efficacia rilevazione puntuale >= 0,98 0 1

P 2015 7728 infortuni causati dal malfunzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente Previdi Chiara efficacia sicurezza rilevazione diretta <= 2 0 1
P 2015 7640 controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale <= 0 0 1

P 2015 8313 Iotti Annamaria controlli ed ispezioni trasparenza rilevazione puntuale >= 20 0 1

ERP: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/superficie in mq 
alloggi ERP

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

cimiteri: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/estensione 
cimitero (mq)

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

interventi edilizi  ai fini socio educativi per l'infanzia: avanzamento dei lavori 
rispetto alle previsioni del POP (lavori assegnati al settore attuazione piano servizi)
progetti esecutivi approvati nell'anno (numerositÃ )(rilevazione annuale)
agibilitÃ  ottenute nell'anno per strutture di proprietÃ  (rilevazione annuale) produttivitÃ 

Validazione progetti di straordinaria manutenzione opere stradali: progetti validati 
(numerositÃ )

volume di attivitÃ 

integritÃ  - controllo ed 
ispezioni
integritÃ  - controllo ed 
ispezioni
integritÃ  - controllo ed 
ispezioni
integritÃ  - controllo ed 
ispezioni
integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

Scuole per le quali Ã¨ stato chiesto il certificato di agibilitÃ  qualitÃ 
Residenze per le quali Ã¨ stato chiesto il certificato di agibilitÃ  qualitÃ 

Numero certificazioni previdenziali evase nell'anno/Numero certificazioni 
previdenziali richieste nell'anno

produttivitÃ 

Numero pratiche previdenziali riliquidate nell'anno x/Numero pratiche cessati al 
31.12 anno x-1

produttivitÃ 

Visite periodiche personale tabellato non effettuate o scadute al 31.12 / Visite 
periodiche personale tabellato di nuovo inserimento o in revisione nell'anno 
(rilevazione semestrale)

produttivitÃ 

Numero di questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini / 
Numero di questionari indagini ISTAT compilati

produttivitÃ 

Numero autorizzazioni attivitÃ  extra-istituzionale dipendenti rilasciate o respinte 
entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta /Numero richieste di 
autorizzazione per attivitÃ  extra-istituzionale presentate dai dipendenti

produttivitÃ 

Numero certificati di servizio rilasciati entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (solo 
periodi in Geris) / Numero certificati di servizio richiesti

produttivitÃ 

Numero verbali incontri sindacali pubblicati entro 3 giorni dall'incontro / Numero 
incontri sindacali

produttivitÃ 

partecipazione, giovani e pari 
opportunitÃ 
partecipazione, giovani e pari 
opportunitÃ 
partecipazione, giovani e pari 
opportunitÃ 

viabilitÃ : progettazioni esecutive o definitive, nel caso di appalti integrati, 
approvate nell'anno/importo programmato nel POP ed effettivamente disponibile
Opere pubbliche avviate nell'anno (verbale consegna lavori): manutenzione 
straordinaria manti stradali (> a 200.000)

progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni: opere di 
manutenzione uffici comunali/progetti approvati redatti da profesionisti esterni

manutenzione edilizia ed impianti 
pubblici

produttivitÃ 

redazione proposta Programma delle Opere Pubbliche entro i termini di legge: 
giorni di ritardo

volume di attivitÃ 

ultimazione lavori per opere stradali: giorni naturali e consecutivi di ritardo sul 
termine contrattuale originario (non tenere conto delle sospensioni). Dato cumulato 
su tutti i lavori

volume di attivitÃ 

documenti inviati mediante PEC/totale posta (numerositÃ ) volume di attivitÃ 

concessionari che hanno risposto all'avviso: numero estumulazioni effettuate/avvisi 
emessi nell'anno

servizi demografici - sportello al 
cittadino
attivitÃ  sportive

appalti e contratti - integritÃ  dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: 
verifiche positive/totale verifiche (non monitorato dal dirigente)

MobilitÃ _viabilitÃ  e reti integritÃ  - controllo ed 
ispezioni

integritÃ Â dei procedimenti di verifica requisiti dei contraenti: ispezioni anno x integritÃ  - controllo ed 
ispezioni



P 2015 9969 Brambilla Paola affari legali e contenzioso efficienza efficacia rilevazione diretta < 1,1 0 0

P 2015 9970 Brambilla Paola affari legali e contenzioso efficacia efficacia rilevazione diretta < 1,1 0 0

P 2015 9894 Progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni: opere di restauro edifici Lattuada Bruno Giordano rilevazione diretta progettazione lavori pubblici >= 0,05 0 0
P 2015 9895 Progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni: opere di edilizia cimiterialeLattuada Bruno Giordano rilevazione diretta gestione cimiteri >= 0,01 0 0
P 2015 9905 progettazione lavori pubblici: opere pubbliche stradali relative ad abbattimento barriere architettoniche in carico da esercizi precedentiLattuada Bruno Giordano rilevazione diretta infrastrutture stradali sicurezza >= 0,4 0 0
P 2015 9906 progettazione lavori pubblici: opere pubbliche stradali relativi alla straordinartia manutenzione in carico da esercizi precedentiLattuada Bruno Giordano rilevazione puntuale infrastrutture stradali sicurezza >= 0,5 0 0
P 2015 9908 Lattuada Bruno Giordano rilevazione diretta infrastrutture stradali sicurezza >= 0,2 1 0
P 2015 9909 Lattuada Bruno Giordano rilevazione diretta infrastrutture stradali > 60 0 0

Costo medio incarico avvocatura interna (costo complessivo/n. cause seguite 
internamente per valore annuo)
Costo medio incarico avvocati esterni (costo complessivo/n. cause affidate all' 
esterno per valore causa)

qualitÃ  produttivitÃ 
qualitÃ  produttivitÃ 
volume di attivitÃ 
volume di attivitÃ 

ultimazione lavori per opere inerenti la viabilitÃ  ciclopedonale volume di attivitÃ 
validazione progetti inerenti infrastrutture stradali: sottopassi, ponti e passerelle (numerositÃ ) volume di attivitÃ  qualitÃ 


	Foglio1

