
Anno Id Matricol

a

Descrizione Funzione Controllo Altro Controllo Rilevamento Tipo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 7230 6759 depositi presso la casa comunale di atti 

comunali

notifica volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione puntuale dal 

registro depositi casa 

CG 0 0 0 0 0 0 3385 3701

2015 7237 10233 volume finanziario degli accordi in 

esecuzione

programmazione negoziata efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 192392166

2015 7242 6759 servizio notifica: km percorsi nell'anno 

con auto e motoveicoli in dotazione

notifica integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 302137 302137 28085

2015 7246 10233 utenti interni comunali totali con accesso 

alle banche dati GIT e SIT

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia integrazione rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 135

2015 7247 10233 segnalazioni anomalie su atti e 

documenti (escluse le deliberazioni) 

(rilevazione al 31.12)

integritÃ  ed 

amministrazione direzione

integritÃ  efficacia rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 38 146

2015 7248 10233 sedute Giunta delibere C.C.e G.C. e 

controlli amministrativi

volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 91 93

2015 7250 10233 protocolli in entrata ed uscita al 31.12 integritÃ  ed 

amministrazione direzione

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1057 1415

2015 7252 10233 pratiche gestite dallo staff del Sindaco comunicazione e 

segreteria centralizzata

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 1352

2015 7253 10233 deliberazioni della Giunta delibere C.C.e G.C. e 

controlli amministrativi

volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 791 635

2015 7257 10233 visure catastali rilasciate catasto efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 18242 31216 19697 20544

2015 7258 10233 estensione del sistema informativo riferito 

al controllo di gestione e alla 

performance: indicatori validati

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

efficacia programmazio

ne

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 1914

2015 7260 10233 totale entrate tributarie (da rendiconto) + 

TIA (rilevazione annuale)

tributi efficacia programmazio

ne

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 83313346 90846901 81305819,5 88646788,9

2015 7261 10233 superficie impianti per l'affissione pubbliche affissioni efficacia rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 7500 7500 7500 7500

2015 7262 10233 ricavi del servizio/superfici impianti 

pubbliche affissioni

pubbliche affissioni efficienza rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 66,87128 50,28

2015 7266 10233 tributi: ricorsi accolti/ricorsi nell'anno di tributi efficacia integrazione rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0,25

2015 7268 10233 comunicazione: addetti (rapportando i 

part-time a unitÃ )

trasparenza e 

comunicazione

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 1 0 0 5

2015 7270 10233 servizio pubbliche affissioni: entrate pubbliche affissioni rendiment

o 

patrimonio

produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 586077 548000 501534,62 577024,64

2015 7271 10233 tributi: addetti servizio entrate tributi produttivit

Ã 

efficienza Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 27 27 24,7 24,02

2015 7272 10233 entrate tributarie/addetti (rilevazione 

annuale)

tributi efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 3085679 3364700 2449708,35 2720061,03

2015 7273 10233 visure catastali richieste catasto volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 18242 31216 0 20544

2015 7274 10233 ricorsi accolti dalle commissioni tributarie tributi efficacia integritÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 1 0 1

2015 7275 10233 richieste utilizzo sale comunali comunicazione e 

segreteria centralizzata

rendiment

o 

patrimonio

produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 426 463 430 486 408 424 0 688

2015 7276 10233 procedure di recupero crediti attivate tributi integritÃ  produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 11737 7571 10165 7616

2015 7277 10233 protezione civile: interventi di soccorso 

(n.attivazioni di emergenza)

protezione civile sicurezza efficacia rilevazione puntuale CG 5 9 10 1 6 6 5 13

2015 7279 10233 ricorsi nell'anno contro accertamenti tributi efficacia integritÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 2 6 4 4



2015 7280 10233 accertamenti emessi nell'anno per 

evasione totale di imposta (ICI-IMU)

tributi efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale da 

protocollo

CG 0 0 0 0 0 0 517 693

2015 7281 10233 accertamenti emessi nell'anno (ICI-IMU- tributi efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 1086 1248 517 949

2015 7282 10233 costo servizio comunicazione e 

trasparenza/accessi al sito(rilevazione 

trasparenza e 

comunicazione

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0,16268

2015 7283 10233 servizio pubbliche affissioni: margine 

finanziario (entrate meno 

pubbliche affissioni economici

tÃ 

rendimento 

servizi

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 -2329537 -1336601 0 348832

2015 7284 10233 gestione TARSU-TIA-TARI (numero tributi efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da CG 0 0 0 0 68189 63192 56121 56578

2015 7286 10233 catasto: addetti catasto volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 10 10 0 9,24

2015 7288 10233 comunicazione e segreteria centralizzata: 

manifestazioni organizzate direttamente 

comunicazione e 

segreteria centralizzata

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 22 43

2015 7289 6759 notifiche per atti comunali anno x/anno x- notifica efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,471 1,86376

2015 7290 6759 atti pubblicati all'albo pretorio on-line notifica efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1,16553 1,30261

2015 7291 6759 notifiche per atti di altre amministrazioni notifica efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,93226 1,17332

2015 7292 6759 notifiche per TSO/ASO in Monza anno notifica efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,86093 1,18462

2015 7293 6759 notifiche per TSO/ASO in paesi del 

circondario anno x/anno x-1

notifica benchmar

k

produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,92157 0,94563

2015 7294 10233 segreteria generale: pareri resi integritÃ  ed 

amministrazione direzione

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale 

mediante somma dei 

pareri formali e dei pareri 

CG 0 0 0 0 0 0 121 54

2015 7295 10233 deliberazioni del Consiglio Comunale delibere C.C.e G.C. e 

controlli amministrativi

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale 

mediante somma dei 

pareri formali e dei pareri 

CG 74 53 79 73 104 86 53 42

2015 7297 6759 depositi presso la casa comunale di atti 

di altre amministrazioni annox/anno x-1 

(Altre ammnistrazioni+ESATRI)

notifica efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 3,44045 15,72308

2015 7298 10233 componenti della Giunta (incluso il 

Sindaco)

delibere C.C.e G.C. e 

controlli amministrativi

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 15 15 15 15 15 10 10 10

2015 7299 10233 concessione imposta sulla pubblicitÃ Â e 

pubbliche affissioni: volume entrate al 

netto dell'aggio(rilevazione annuale)

tributi economici

tÃ 

rendimento 

patrimonio

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1510187,45 1897198,52

2015 7300 10233 servizio pubbliche affissioni: costi 

(rilevazione annuale)

pubbliche affissioni economici

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 280111 293064 315192,16 228192,64

2015 7301 10233 pubbliche affissioni: costi del 

servizio/superfici impianti(rilevazione 

pubbliche affissioni efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 28011 29306 42,02562 30,43

2015 7303 10233 crediti di natura non tributaria riscossi con 

procedure di recupero

tributi efficienza rendimento 

servizi

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7304 10233 crediti di natura tributaria riscossi con 

procedure di recupero

tributi efficienza rendimento 

servizi

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 2330214 1337358 21488,17 95533,27

2015 7307 10233 entrate tributarie/abitanti (rilevazione 

annuale)

tributi pressione 

fiscale

costi utente rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 677 758 661,2057 724,43378

2015 7308 10233 comunicati stampa comunicazione e 

segreteria centralizzata

trasparenz

a

produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 334

2015 7310 10233 segreteria generale: atti controllati 

(delibere,determine,e altri atti)

integritÃ  ed 

amministrazione direzione

integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 702 869

2015 7311 10233 staff sindaco: appuntamenti gestiti comunicazione e 

segreteria centralizzata

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 3270

2015 7312 10233 sedute Commissione Elettorale 

circondariale nell'anno

c.e.cir - commissione 

elettorale circondariale

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 15 17

2015 7318 10233 accordi in esecuzione pianificazione 

opere e programmazione negoziata

programmazione negoziata efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 3 3

2015 7320 6759 accertamenti residenza e domicilio anno notifica efficienza produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1,45748 0,71824



2015 7322 6759 depositi presso la casa comunale di atti 

comunali di cui: ufficiali Giudiziari anno 

notifica efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1,11098 0,74181

2015 7328 2615 valore delle risorse disponibili per 

l'esecuzione del OO.PP assegnate al 

progettazione lavori 

pubblici

efficienza programmazio

ne

(da definire) CG 0 0 0 0 0 0 2956000 5700000

2015 7330 2615 progettazione edilizia: progetti preliminari 

approvati redatti da professionisti esterni

progettazione lavori 

pubblici

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 2 0

2015 7334 2615 perizie di variante e/o suppletive 

approvate nell'anno su progetti interni 

progettazione lavori 

pubblici

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 1

2015 7335 2615 perizie di variante e/o suppletive 

approvate nell'anno su progetti esterni 

progettazione lavori 

pubblici

efficienza trasparenza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 1

2015 7337 2615 veicoli in dotazione rilevazione al 31/12 parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 11

2015 7338 2615 progettazione edilizia: valore delle risorse 

disponibili per l'esecuzione delle OO.PP 

impegnate con progettazioni approvate 

progettazione lavori 

pubblici

efficienza programmazio

ne

(da definire) CG 0 0 0 0 0 0 2956000 2433598

2015 7339 2615 progettazione edilizia: progetti definitivi 

per appalti integrati

progettazione lavori 

pubblici

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7340 2615 spesa sostenuta per manutenzione strade 

e pertinenze (ordinaria)(rilevazione 

infrastrutture stradali efficienza (da definire) Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 1190000 720668

2015 7341 2615 progettazione edilizia: opere collaudate 

nell'anno (numerositÃ )

progettazione lavori 

pubblici

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 3 3

2015 7342 2615 progettazione edilizia: opere concluse 

nell'anno con stato di avanzamento pari 

progettazione lavori 

pubblici

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 3 2

2015 7346 2615 infrastrutture stradali: interventi totali di 

ripristino nell'anno (numerositÃ )

infrastrutture stradali efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 3850 1451

2015 7347 2615 progettazione edilizia: decreti 

espropriativi

progettazione lavori 

pubblici

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7348 2615 rispetto degli obblighi di astensione 

dall'attivitÃ Â amministrativa: controlli 

effettuati nell'anno di riferimento

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 4 4

2015 7352 2615 progettazione edilizia: opere pubbliche in 

carico da esercizi precedenti 

progettazione lavori 

pubblici

qualitÃ  volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 5 5

2015 7353 2615 CdQ Cantalupo-primavera  2015: 

completamento edifici fuori terra-verifica 

progettazione lavori 

pubblici

efficacia programmazio

ne

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7354 2615 ricorsi/procedure ristrette o negoziate controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7357 2615 infrastrutture stradali: segnalazioni 

disservizi (sia da servizi interni che da 

infrastrutture stradali efficienza qualitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 2000 1715

2015 7362 10101 utenti registrati bike sharing -vedi note mobilitÃ  efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7363 2615 infrastrutture stradali: addetti (personale 

tecnico+operai)

infrastrutture stradali efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 0 23 10

2015 7364 2615 addetti ai servizi di manutenzione e 

pronto intervento di strade ed aree 

infrastrutture stradali efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 4 5

2015 7365 2615 addetti ai servizi di manutenzione e 

pronto intervento di strade ed aree 

infrastrutture stradali efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 0 5 2

2015 7367 2615 infrastrutture stradali: valore risarcimenti 

per danni derivanti dallo stato della rete 

infrastrutture stradali efficienza sicurezza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 480

2015 7368 10101 semafori: intersezioni semaforizzate infrastrutture stradali efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 380 103

2015 7369 2615 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  tempestivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7372 10101 biciclette in servizio bike sharing - vedi 

note

mobilitÃ  efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7373 2615 infrastrutture stradali: spesa sostenuta 

per manutenzione strade (straordinaria - 

infrastrutture stradali sicurezza efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 291000 5799433



2015 7375 2615 progetti esecutivi approvati (somma degli 

importi totali dei progetti in migliaia di 

progettazione lavori 

pubblici

efficienza (da definire) rilevazione diretta CG 0 4830 26862 0 6545 500 760966 2233598

2015 7376 2615 importo complessivo dei Q.E. dei progetti 

approvati (preliminari, definitivi ed 

progettazione lavori 

pubblici

efficacia programmazio

ne

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 22497346 37618839

2015 7377 2615 km percorsi anno x/spesa per carburanti 

e lubrificanti anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1,21875 7,06406

2015 7380 10101 ricavi da stalli di sosta a pagamento/stalli 

a pagamento

mobilitÃ  efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 225,73964

2015 7381 2615 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-1 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7383 2615 spesa per carburante e lubrificanti anno 

x/veicoli in dotazione anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 199 593,18182

2015 7386 10101 piani viabilistici generali: % di attuazione infrastrutture stradali efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7390 2615 addetti Progettazione e Direzione Lavori progettazione lavori 

pubblici

produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 13 14 17 17 16 14 0 11

2015 7395 10101 spesa corrente per segnaletica stradale 

non eseguita unitamente ai lavori stradali

mobilitÃ  e viabilitÃ  efficienza programmazio

ne

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 1537 101782

2015 7396 2615 km rete stradale (strade 

comunali+vicinali) 

infrastrutture stradali efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 292 292

2015 7400 10101 stalli di sosta a pagamento mobilitÃ  efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 2377 2517 2517 2702 2607 2607 2607 2652

2015 7401 10101 stalli con sosta regolamentata mobilitÃ  efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 1132 0 0 0 0 0 0 983

2015 7402 10101 biglietti venduti dal concessionario dei 

servizi di trasporto anno x 

trasporti efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 1133541

2015 7403 10101 abbonamenti venduti dal concessionario 

dei servizi di trasporto anno x 

trasporti efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 64960

2015 7405 2615 spesa per investimenti destinate a strade, 

piazze ed aree di circolazione (compresa 

la manutenzione straordinaria: dati di 

infrastrutture stradali efficacia sicurezza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 291000 8099433

2015 7406 2615 spesa di investimento per estensione rete 

viaria (incluse le opere a scomputo oneri)

infrastrutture stradali efficacia sicurezza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7407 2615 infrastrutture stradali:costo e 

manutenzioni ordinarie (esecuzione 

infrastrutture stradali efficienza sicurezza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 1190000 0

2015 7409 2615 infrastrutture stradali: spesa corrente/km infrastrutture stradali efficacia (da definire) Stima CG 0 0 0 0 0 0 4075,34 2468,0411

2015 7410 2615 controlli su rispetto termini di controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a CG 0 0 0 0 0 0 0 4

2015 7414 2615 acquisizioni bonarie sostitutive di 

espropriazioni

progettazione lavori 

pubblici

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7415 2615 km strade/addetti al servizio infrastrutture stradali sicurezza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 0 12,71739 29,2

2015 7417 2615 importo delle opere collaudate realizzate 

a scomputo

progettazione lavori 

pubblici

efficacia (da definire) Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 2937564

2015 7418 2615 importo contrattuale LL.PP. aggiudicati 

nell'anno

progettazione lavori 

pubblici

efficacia (da definire) Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 322879 1493639

2015 7419 2615 superficie in mq delle strade e piazze 

comunali

infrastrutture stradali efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 292,5 2925000

2015 7421 2615 progettazione edilizia: esecuzione analisi 

chimiche terreni presso laboratorio 

progettazione lavori 

pubblici

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 18082 9191

2015 7423 2615 concessioni di realizzazione e gestione: 

progetti preliminari (numerositÃ )

progettazione lavori 

pubblici

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 1

2015 7424 10101 grado di attuazione del P.U.T. mobilitÃ  efficacia programmazio

ne

Stima CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 7425 2615 progettazione edilizia - realizzazione 

strutture edifici fuori terra ed inizio opere 

impiantistiche: valore stati di 

progettazione lavori 

pubblici

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 4700000 2027116

2015 7426 2615 progettazione edilizia - completamento 

strutture piani interrati da adibire a 

parcheggiovalore: valore stati di 

progettazione lavori 

pubblici

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 714405 1400000

2015 7427 10101 spesa media per carburante anno x parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7428 2615 spesa media per carburante anno x parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 6525

2015 7429 1052 provvedimenti in materia di tutela beni 

ambientali, architettonici, ecc. emessi  (f) 

paesaggio carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 424 419 345 285 278 283 464 0

2015 7430 1052 valore unitario degli OO.UU Residenza 

nuova costruzione sul territorio di 

Monza/valore medio comuni 

sportello unico edilizia benchmar

k

programmazio

ne

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7431 1052 valore unitario degli OO.UU Produttivo 

nuova costruzione sul territorio di 

Monza/valore medio comuni 

sportello unico edilizia benchmar

k

programmazio

ne

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7432 10101 km percorsi nell'anno x parco veicoli efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1034 1100

2015 7433 2615 km percorsi nell'anno x parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 46093

2015 7434 10101 % complessiva di occupazione parcheggi 

sul territorio

mobilitÃ  efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0,44

2015 7437 2615 corrispettivi integrativi versati ai soggetti 

attuatori per le opere realizzate a 

scomputo nell'ambito dei piani 

progettazione lavori 

pubblici

efficacia impiego 

risorse umane

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7438 2615 infrastrutture/strade/viabilitÃ  di cui: km 

rete acquisita a scomputo oneri

infrastrutture stradali efficacia (da definire) Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7440 10101 infrastrutture/strade/viabilitÃ : costo per 

viabilitÃ  e segnaletica/km di strada 

infrastrutture stradali efficienza sicurezza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7441 2615 progettazione edilizia - concessioni di 

realizzazioni e gestioni: valore progetti 

progettazione lavori 

pubblici

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 2955992 2955992

2015 7442 1052 valore unitario degli OO.UU Commerciale 

e Terziario nuova costruzione sul 

territorio di Monza/valore medio comuni 

sportello unico edilizia benchmar

k

programmazio

ne

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7451 1052 valore OO.UU totali da permessi di 

costruire e DIA emessi nell'anno

sportello unico edilizia costi 

utente

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 3507026,82 0

2015 7452 1052 valore Monetizzazione Standard da 

permessi di costruire e DIA emessi 

sportello unico edilizia costi 

utente

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 1666565,62 0

2015 7453 1052 valore costo di costruzione da permessi 

di costruire e DIA emessi nell'anno

sportello unico edilizia costi 

utente

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 1218644,27 0

2015 7454 1052 abusi edilizi rilevati nell'anno controlli edilizi efficacia integritÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 37 0

2015 7455 1052 valore sanzioni per sanatoria ordinaria da 

permessi di costruire emessi nell'anno

sportello unico edilizia costi 

utente

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7462 1052 totale richieste di esame paesistico dei 

progetti (numerositÃ ) (e)

paesaggio carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 460 497 431 446 344 350 332 275

2015 7467 1052 CIA presentate sportello unico edilizia benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 1153 1034 933 668 155 241 235 0

2015 7472 1052 produttivo Oneri di Urbanizzazione 

Primaria

sportello unico edilizia costi 

utente

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7473 1052 produttivo Oneri di Urbanizzazione 

Secondaria

sportello unico edilizia costi 

utente

rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7475 1052 residenza Oneri di Urbanizzazione 

Primaria

sportello unico edilizia costi 

utente

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 7476 1052 residenza Oneri di Urbanizzazione 

Secondaria

sportello unico edilizia costi 

utente

rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7480 1052 spese di gestione SUE (incluso 

personale)/contributi, concessori+diritti di 

segreteria in materia edilizia, accertati 

sportello unico edilizia economici

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7482 1052 tempo medio per verifica procedimenti 

autocertificati nell'anno x (giorni)

sportello unico edilizia efficacia tempestivitÃ  Stima CG 0 0 0 0 0 0 25 0

2015 7483 1052 valore contributi di concessione accertati 

nell'anno/previsione iniziale

sportello unico edilizia efficacia rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0,3735 0

2015 7484 1052 valore unitario degli OO.UU+OUS+CC 

sul territorio di monza/valore medio 

sportello unico edilizia benchmar

k

efficacia rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7485 1052 valutazione della qualitÃ Â del servizio da 

parte degli utenti (rilevazione annuale)

sportello unico edilizia efficacia qualitÃ  risposta delle persona 

alle inziative

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7487 1052 attivitÃ  commerciali, produttive e di 

servizio/addetti

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficienza produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 4065

2015 7488 1052 appuntamenti nell'anno/pratiche sportello unico edilizia efficacia produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7490 1052 certificazioni rilasciate nell'anno x sportello unico edilizia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7494 1052 pratiche edilizie in carico anno x sportello unico edilizia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7500 1052 rilievi istruttori su SCIA/SCIA pervenute sportello unico edilizia integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,0273 0

2015 7501 1052 rilievi istruttori su SCIA+DIA/SCIA+DIA 

pervenute

sportello unico edilizia integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,11698 0

2015 7503 1052 procedimenti annui gestiti (dati di 

contesto)

sportello unico edilizia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 1745 0

2015 7505 1052 sportello unico attivitÃ  produttive: bandi 

e/o concessione contributi gestiti

sportello unico attivitÃ  

produttive

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7506 1052 controlli effettuati dallo sportello unico 

attivitÃ  produttive e dalla polizia 

sportello unico attivitÃ  

produttive

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 2 0

2015 7507 1052 permessi a costruire richiesti (a) sportello unico edilizia efficacia impiego 

risorse umane

rilevazione puntuale CG 287 328 281 368 300 285 265 0

2015 7508 1052 permessi a costruire rilasciati e/o respinti 

(b)

sportello unico edilizia efficacia impiego 

risorse umane

rilevazione puntuale CG 218 234 248 257 267 262 218 0

2015 7509 1052 SCIA pervenute sportello unico edilizia impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 89 315 293 293 0

2015 7510 1052 sportello unico dell'edilizia: spesa per 

atto(rilevazione annuale)

sportello unico edilizia impiego 

risorse 

umane

economicitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7511 1052 spesa complessiva rilevata per 

personale, servizi e contributi (rilevazione 

sportello unico edilizia efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7512 1052 valore unitario degli OO.UU+OUS+CC 

sul territorio di monza/valore medio 

comuni limitrofi Direzionale e 

sportello unico edilizia benchmar

k

rendimento 

patrimonio

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7513 1052 totale pratiche verificate sportello unico edilizia efficacia impiego 

risorse umane

rilevazione puntuale CG 2054 2007 1798 1586 911 982 1473 0

2015 7516 221 km percorsi nell'anno x parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 25623

2015 7517 2615 mq edifici di proprietÃ  o in detenzione 

del comune con oneri di manutenzione 

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 328550



2015 7522 221 impianti elevatori manutenuti (ascensori, 

montacarichi, etc.) 

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 160 145

2015 7529 221 tempo medio di intervento su 

segnalazione "codice giallo 

4h"(sussistenza di condizione di pericolo 

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

sicurezza tempestivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1 1

2015 7534 221 valore perizie di variante/valore progetti 

di riferimento

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

anticorruzi

one

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,07011 0,13

2015 7537 221 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7538 221 spesa annua/elevatori manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 887,5 1517

2015 7539 221 km percorsi anno x/spesa per carburanti 

e lubrificanti anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 7,39

2015 7541 221 tempo medio di intervento su 

segnalazione "codice rosso 2h" 

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

sicurezza tempestivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 1

2015 7548 6887 abusivi con pratica legale/abusivi assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7551 221 importo degli interventi di manutenzione 

effettuati in appalto

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 3664325 440000

2015 7559 6887 situazioni di sfratto trattate/sfratti a Monza assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7562 221 ricorsi/procedure ristrette o negoziate controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,1 0

2015 7563 221 ricorsi accolti/ricorsi nell'anno di 

riferimento

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7566 221 tempo medio di intervento su 

segnalazione "codice verde 8h" 

(sussistenza delle condizioni di pericolo 

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

sicurezza tempestivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 1

2015 7567 221 km strade illuminate illuminazione pubblica sicurezza qualitÃ  rilevazione puntuale CG 267 267 272 272 276 276 276 276

2015 7568 221 Km strade (zone) non servite da illuminazione pubblica sicurezza qualitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 5

2015 7569 221 spese correnti di gestione e 

manutenzione (personale, acquisto beni, 

servizi, noli, 

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 214724 309856 350533 385073 239406 0 18506,48

2015 7570 221 spesa per punto luce illuminazione pubblica efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 130 129 128 126

2015 7573 6887 spesa annua per interventi di sostegno 

economico all'onere degli affitti 

(assegnazione fondi regionali)(rilevazione 

assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

costi 

utente

partecipazion

e

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7574 6887 spesa annua per interventi di sostegno 

economico all'onere degli affitti 

(assegnazione fondi 

assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

accessibili

tÃ 

partecipazion

e

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 30720 0

2015 7577 6887 alloggi assegnati nell'anno (sia comunali 

che ALER)

assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

efficacia tempestivitÃ  rilevazione puntuale CG 93 24 41 54 51 40 56 0

2015 7578 221 punti luce e.n.e.l. illuminazione pubblica efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 8410 8410 8416 8420 8420 8425 8425 8425

2015 7579 221 punti luce (numerositÃ ) illuminazione pubblica efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 9930 9930 9936 9936 9936 10020 10050 10100

2015 7580 6887 alloggi di ERP di proprietÃ  comunale assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

efficacia rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 1400 1400 1400 1400 1400 1429 0 0

2015 7582 6887 Alloggi ERP a canone moderato assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 653163 634573 583921 1E+06 1160962 1245987 0 0



2015 7583 6887 sostegni affitto assegnati/domande assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7584 6887 alloggi disponibili acquisiti dal comune a 

canone moderato

assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

accessibili

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7585 6887 alloggi liberati nel corso dell'anno (sia 

comunali che ALER)

assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

accessibili

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 88 49 68 72 69 46 0 0

2015 7586 6887 alloggi non assegnati al 31/12 assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

accessibili

tÃ 

programmazio

ne

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7588 6887 alloggi di ERP di proprietÃ Â  ALER assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7589 221 consumi energia elettrica (Kw) illuminazione pubblica efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 13926970 14051232 13644944 0

2015 7590 6887 alloggi ERP: addetti alla gestione assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 6 7 7 7 8 7 0 0

2015 7591 6887 entrate annue (sono considerati valori 

finanziari poichÃ¨ non si tratta di un 

servizio produttivo)(rilevazione annuale)

assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

rendiment

o 

patrimonio

tempestivitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 1E+06 1145914 849683 2E+06 1529825 1597824 0 0

2015 7592 6887 entrate annue medie per unitÃ  abitativa 

(rilevazione annuale)

assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

efficienza rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7593 6887 entrate mensili medie per unitÃ  

abitativa(rilevazione annuale)

assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

efficienza rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7594 221 gestione calore (valore)(rilevazione 

annuale)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 1926945

2015 7595 221 km strade (interne) illuminazione pubblica efficacia qualitÃ  rilevazione puntuale CG 267 267 272 272 281 281 281 281

2015 7596 221 km strade illuminate/km strade interne illuminazione pubblica efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0,98

2015 7597 221 ERP: progetti preliminari approvati redatti 

da professionisti interni

manutenzione edilizia 

residenziale pubblica

efficienza impiego 

risorse umane

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 7

2015 7598 9213 unitÃ  immobiliari locate e/o concesse ad 

enti od organismi pubblici

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

rendiment

o 

patrimonio

efficienza rilevazione diretta CG 2 2 2 2 2 2 3 6

2015 7603 9213 spesa media per carburante anno x parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7604 9213 km percorsi nell'anno x parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7606 9213 unitÃ Â immobiliari affittate per l'esercizio 

di attivitÃ Â produttive e/o commerciali

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

efficacia rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 20 20 20 14 14 14 98 95

2015 7607 1052 procedimenti gestiti dal SUAP e Polizia 

Amministrativa per attivitÃ  produttive, 

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 863 0 0

2015 7608 1052 procedimenti di pubblica sicurezza 

gestite nell'anno per CCV, CPV, TSO

sportello unico attivitÃ  

produttive

volume di 

attivitÃ 

sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 271 0 0

2015 7609 9213 patrimonio: contratti attivi e passivi patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 401 379



2015 7610 1052 autorizzazioni per procedimenti ordinari 

(non SCIA) rilasciate nell'anno dal SUAP 

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 350 0 0

2015 7611 1052 procedimenti e/o attivitÃ  protocollate 

nell'anno dal SUAP e Polizia 

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 530 0 0

2015 7612 1052 fiere,sagre, manifestazioni ed 

occupazioni suolo pubblico (numerositÃ )

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 4 0 0

2015 7613 9213 patrimonio: addetti locazioni, affitti e 

concessioni immobili comunali

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 3 3 3 3 3 3 3 3

2015 7614 1052 attivitÃ  commerciali, produttive e di 

servizio presenti sul territorio 

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 1870 0 0

2015 7615 9213 unitÃ  immobiliari concesse ad 

associazioni

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

efficacia rendimento 

patrimonio

rilevazione diretta CG 22 22 22 22 24 22 22 22

2015 7616 99999 ricorsi/procedure ristrette o negoziate 

(non monitorato dal dirigente)

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7617 9213 veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 

(ufficio patrimonio)

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7618 9213 valore del patrimonio immobiliare al 

31/12 anno in corso (rilevazione annuale)

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

efficacia rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 636964131

2015 7619 9213 valore del patrimonio immobiliare al 

01/01  anno in corso (rilevazione 

annuale)

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

efficacia rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 303486468 636964131

2015 7620 1052 sviluppo economico: valore annuo degli 

incarichi esterni/valore medio biennio 

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 3,83333 0

2015 7621 1052 tempo medio per istruttoria e rilascio 

permessi e autorizzazioni nell'anno 

x/tempo medio per istruttoria e rilascio 

permessi e autorizzazioni nell'anno x-1 

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficienza produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,9 0

2015 7622 1052 spese di gestione SUAP e Polizia 

Amministrativa (incluso 

personale)/contributi, oneri 

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7623 9213 spesa per carburante e lubrificanti anno 

x/veicoli in dotazione anno x (ufficio 

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7624 99999 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-

1(rilevazione annuale) (non monitorato 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7625 1052 km percorsi anno x/spese carburanti e 

lubrificanti anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7626 1052 sviluppo economico: orario di apertura 

settimanale/orario lavorativo settimanale

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,58333 0

2015 7631 1052 procedimenti gestiti/addetti sportello unico attivitÃ  

produttive

volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7632 99999 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 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7633 1052 procedimenti annui gestiti (dati di 

contesto)

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1151 0

2015 7636 9213 gestioni condominiali locazioni passive patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 13 13



2015 7639 1052 sviluppo economico: addetti sportello unico attivitÃ  

produttive

efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 11 0 0

2015 7641 9213 spesa complessiva per l'affitto passivo di 

unitÃ  immobiliari per uffici comunali

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 584926,99 619235,75

2015 7642 9213 superficie in mq unitÃ Â immobiliari in 

locazione passiva per uffici comunali 

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 4625 4125

2015 7643 9213 superficie in mq unitÃ  immobiliari in 

locazione passiva per enti o organismi 

pubblici

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

efficienza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 7729 2435

2015 7644 9213 superficie complessiva in mq unitÃ  

immobiliari in locazione passiva 

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

efficienza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 18345 12551

2015 7645 9213 superficie complessiva in mq di fabbricati 

locati/concessi 

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

rendimento 

patrimonio

rilevazione diretta CG 5868 5700 5850 5950 5230 5230 21867 40317,55

2015 7646 9213 superficie complessiva in mq dei locali 

locati/concessi ad associazioni

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

rendimento 

patrimonio

rilevazione diretta CG 5935 5935 5935 5935 6319 6303 6303 6303

2015 7647 9213 superficie complessiva in mq dei locali 

locati/concessi a organismi pubblici

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

rendimento 

patrimonio

rilevazione diretta CG 1420 1420 1420 1420 1420 1420 11224 29894

2015 7648 9213 superficie complessiva in mq aree 

locate/concesse

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

rendimento 

patrimonio

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 379470 374574

2015 7649 9213 superficie in mq unitÃ Â immobiliari in 

locazione passiva per uffici giudiziari

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

efficienza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 5991 5991

2015 7650 9213 spesa complessiva per l'affitto passivo di 

unitÃ Â immobiliari per uffici giudiziari

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 729468,37 523559,15

2015 7651 9213 unitÃ  immobiliari in locazione passiva 

per uffici giudiziari

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

efficienza economicitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 8 8

2015 7652 9213 spesa complessiva per l'affitto passivo di 

unitÃ Â immobiliari per enti o organismi 

pubblici

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

efficienza (da definire) Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 323856,12 199992,92

2015 7653 9213 spesa complessiva per l'affitto passivo di 

unitÃ  immobiliari

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 1638251,48 1342787,82

2015 7655 1052 posteggi mercati settimanali e posteggi 

isolati

sportello unico attivitÃ  

produttive

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 622 0 0

2015 7656 9213 unitÃ Â immobiliari in locazione passiva 

per uffici comunali

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

efficienza (da definire) rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 8 7

2015 7657 9213 entrate complessive per la concessione o 

l'affitto di immobili comunali

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

efficienza rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 824800 882715 904388 780605 809597 790352 1106852,66 976965,95

2015 7658 9213 unitÃ  immobiliari complessive in 

locazione passiva

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

efficienza economicitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 20 16

2015 7659 9213 unitÃ Â immobiliari complessive  locate 

(fabbricati e aree)/concesse

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

efficienza rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 50 54 56 47 50 50 379 361



2015 7661 9213 unitÃ Â immobiliari in locazione passiva 

per enti o organismi pubblici

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

economici

tÃ 

efficienza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 2 1

2015 7662 5294 SBU Bergamo - ore aperture settimanali 

anno x-1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

efficacia rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 257 0

2015 7663 5294 SBU Mulhouse FR - ore apertura 

settimanali anno x-1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

efficacia rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 223 0

2015 7664 5294 SBU Avignone FR - prestiti anno x-

1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 281858 0

2015 7665 5294 km percorsi anno x/spese carburanti e 

lubrificanti anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 18,99

2015 7666 5294 SBU Avignone FR - iscritti attivi anno x-

1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 8836 0

2015 7667 5294 SBU Avignone FR - ore apertura 

settimanali anno x-1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

efficacia rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 109 0

2015 7669 5294 SBU Bergamo - iscritti attivi anno x-

1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 17639 0

2015 7670 5860 contributi per manifestazioni sportive 

(valore)

sostegno ad inziative 

sportive

partecipaz

ione

efficacia Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 135679 269748 126230 77391 40700 34000

2015 7671 5294 SBU Bergamo - prestiti anno x-

1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 183235 0

2015 7672 5294 SBU Brescia - iscritti attivi anno x-

1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 1 0

2015 7673 5294 SBU Brescia - ore apertura settimanali 

anno x-1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 290 0

2015 7674 5294 prestiti in sede anno x biblioteca civica efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 1 175286

2015 7675 5294 SBU Mulhouse FR - iscritti attivi anno x-

1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 15822 0

2015 7677 5294 SBU Mulhouse FR - prestiti anno x-

1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 561177 0

2015 7678 5294 SBU Sesto S.G. - iscritti attivi anno x-

1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 8140 0

2015 7679 5294 SBU Sesto S.G. - ore apertura 

settiimanali anno x-1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

efficacia rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 95,5 0

2015 7680 5294 SBU Sesto S.G. - prestiti anno x-

1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 140451 0

2015 7682 5860 soddisfazione dell'utenza degli impianti a 

gestione diretta (rilevazione annuale)

gestione diretta impianti 

sportivi

efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7684 5294 iscritti anno x/personale addetto ai prestiti 

anno x

biblioteca civica efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 556,34615 905,96

2015 7685 5294 gradimento offerta culturale anno x - 

rilevazione annuale (vedi scale nelle 

note) 

attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 0 0 0 0 0 8,15

2015 7686 5860 campi di calcio omologati per attivitÃ  

agonistica

concessione impianti 

sportivi

efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 13 13 13 13 13 13 13 13

2015 7687 5860 spesa per investimenti impianti sportivi 

(rilevazione annuale)

concessione impianti 

sportivi

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 2E+06 498842 2E+06 1E+06 921103 919966 1069339 2111411

2015 7688 5860 totale impianti sportivi attivitÃ  sportive volume di 

attivitÃ 

rendimento 

patrimonio

rilevazione puntuale CG 51 51 51 51 51 51 51 51

2015 7690 5860 utile (o perdita) medio per impianto a 

gestione diretta(rilevazione annuale)

gestione diretta impianti 

sportivi

rendiment

o 

patrimonio

rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 -23290 -27437 0 0



2015 7692 5294 biblioteche del Sistema Urbano biblioteca civica efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 7 7

2015 7695 5294 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7696 5294 spesa per carburante e lubrificanti anno 

x/veicoli in dotazione anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 328,76 75,3425

2015 7698 5860 tipologia sport praticati nell'anno 

x/tipologia sport praticati nell'anno x-1

attivitÃ  sportive efficacia qualitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,94872 0,74359

2015 7699 5294 veicoli in dotazione anno x parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 4 4

2015 7700 5294 SBU Brescia - prestiti anno x-

1(rilevazione annuale)

biblioteca civica benchmar

k

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 225738 0

2015 7701 10233 manifestazione culturali patrocinate 

(senza contributo) anno x/manifestazioni 

patrocinate anno x-1

attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

efficacia effetto rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 2,21667 1,06767

2015 7702 5294 eventi rinviati/annullati attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

efficacia programmazio

ne

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 1

2015 7703 5294 incidenti/infortuni durante le 

manifestazioni anno x

attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7704 5294 spettatori altre iniziative(musicali, arte 

varia, ecc..) anno x

attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

efficacia partecipazion

e

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 66339 79587

2015 7705 5294 spettatori rappresentazioni teatrali anno x attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

efficacia partecipazion

e

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 59375 75272

2015 7709 5860 impianti agibili/totale impianti gestione diretta impianti 

sportivi

efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0,23529

2015 7710 5860 impianti omologati/totale impianti gestione diretta impianti 

sportivi

efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,41176 0,45098

2015 7711 5294 iscritti attivi (che hanno effettuato almeno 

1 prestito in 1 anno) anno x (rilevazione 

biblioteca civica efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 14465 22649

2015 7714 5294 eventi di rilevanza nazionale ed 

internazionale

attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

efficacia partecipazion

e

risposta delle persona 

alle inziative

CG 0 0 0 0 0 0 47 43

2015 7715 10233 manifestazione sportive patrocinate 

(senza contributo) anno x /manifestazioni 

attivitÃ  sportive efficacia effetto (da definire) CG 0 0 0 0 0 0 1,06818 1,12766

2015 7717 5860 praticanti palestre/totale palestre attivitÃ  sportive efficacia volume di 

attivitÃ 

Stima CG 0 0 0 0 0 0 208,06667 11700,2667

2015 7718 5294 prestiti/personale addetto anno x biblioteca civica efficienza produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 9835,88462 7011

2015 7720 5294 rappresentazioni teatrali attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

efficacia partecipazion

e

Stima CG 0 0 0 0 0 0 244 292

2015 7727 5860 attivitÃ  sportive: ricavi del servizio 

(entrate da tariffa)

attivitÃ  sportive efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 634743 545396 186091 362824,47

2015 7729 5860 attivitÃ  sportive: ricavi del servizio 

(entrate da concessione)

attivitÃ  sportive efficacia rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 316842 446299 232333 177963,57

2015 7731 5294 entitÃ Â danni al patrimonio pubblico 

durante le manifestazioni (valore)

attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7732 5860 attivitÃ  sportive: costo per utente 

praticante/ore funzionamento (rilevazione 

attivitÃ  sportive costi 

utente

produttivitÃ  Stima CG 0 0 0 0 0 0 0,00398 0

2015 7734 5294 costo complessivo nell'anno x/costo 

complessivo nell'anno x-1 (rilevazione 

biblioteca civica efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 7735 5860 costo complessivo impianti sportivi/utenti 

(rilevazione annuale)

attivitÃ  sportive efficienza partecipazion

e

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 107,44665 0

2015 7738 5860 accessibilitÃ  agli impianti da parte di 

disabili: impianti privi di barriere 

attivitÃ  sportive accessibili

tÃ 

effetto Stima CG 0 0 0 0 0 0 0 51

2015 7744 5294 % di soddisfazione dell'utenza verso il 

servizio bibliotecario (rilevazione 

biblioteca civica effetto qualitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 80 0 0 0

2015 7745 5860 altri impianti (laghetto, palazzetto, 

palascherma)

attivitÃ  sportive efficacia partecipazion

e

rilevazione diretta CG 3 3 3 3 3 3 3 3

2015 7746 5860 bocciodromi non omologati per attivitÃ  

agonistica/totale campi

attivitÃ  sportive efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5

2015 7747 5860 bocciodromi omologati per attivitÃ  attivitÃ  sportive efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5

2015 7748 5860 campi da tennis non omologati per attivitÃ  sportive efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 2 2 2 2 2 2 2 2

2015 7749 5860 campi di rugby omologati per attivitÃ  attivitÃ  sportive efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 1 1 1 1 1 1 1 1

2015 7750 5294 documenti multimediali del Sistema 

Bibliotecario Urbano (Civica, Ragazzi, 

San Gerardo, Triante, San Rocco, 

biblioteca civica efficacia partecipazion

e

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 11755 13349 14706 16762 16994 19012 18043 21084

2015 7751 5294 iscritti al prestito (rilevazione annuale) biblioteca civica efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 12890 13582 13890 14811 14739 15560 14465 46503

2015 7752 5860 manifestazioni sportive attivitÃ  sportive efficacia partecipazion

e

Stima CG 0 0 0 0 0 57 66 44

2015 7755 5860 spesa complessiva del servizio (costo 

complessivo del servizio rilevato con 

contabilitÃ  analitica) (rilevazione 

attivitÃ  sportive efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 2348959 2637890 0 0

2015 7758 5860 palestre non omologate per attivitÃ  attivitÃ  sportive efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 34 34 34 34 34 34 30 25

2015 7759 5860 palestre omologate per attivitÃ  attivitÃ  sportive efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 2 2 2 2 2 2 6 5

2015 7760 5294 patrimonio librario moderno del 

SBU(Civica, Ragazzi, San Gerardo, 

Triante, San Rocco, Cederna, Parco) 

(numerositÃ  - al netto del patrimonio 

antico delle Raccolte storiche e dei 

biblioteca civica efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 165329 169992 176388 178273 181085 186192 180748 188017

2015 7762 5860 piscine non omologate per attivitÃ  attivitÃ  sportive effetto sicurezza rilevazione puntuale CG 2 2 2 2 2 2 2 2

2015 7763 5860 piscine omologate per attivitÃ  agonistica attivitÃ  sportive efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 1 1 1 1 1 1 1 1

2015 7764 5294 presenze annue (stima relativa alla sala 

di studio della Biblioteca Civica) 

biblioteca civica efficacia partecipazion

e

rilevazione diretta CG 57918 57854 56736 56784 56768 56928 57758 0

2015 7765 5294 prestiti annui (complessivi: in sede+PIB) biblioteca civica efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 220755 232910 239303 249395 257892 268913 255733 306996

2015 7766 5294 prestiti interbibliotecari (PIB) biblioteca civica efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 71388 83118 92123 100824 109119 115550 130592 131710

2015 7767 5294 prestiti interbibliotecari (PIB) di cui: ad 

altre biblioteche (in uscita)

biblioteca civica efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 36075 40422 42162 43457 49860 49256 56395 56277

2015 7768 5294 prestiti interbibliotecari (PIB) di cui: da 

altre biblioteche (in entrata)

biblioteca civica efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 35313 42696 49961 57367 59259 66294 74197 75271

2015 7769 5860 rapporto ricavi/costi su impianti a 

gestione diretta (rilevazione annuale)

attivitÃ  sportive rendiment

o servizi

economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7771 5197 gare espletate/dipendenti (a/b) gare e contratti produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 4,71429 12,6

2015 7774 10233 aziende e societÃ  partecipate non 

controllate

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia rendimento 

servizi

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 1 1

2015 7775 10233 aziende e societÃ  partecipate controllate rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia rendimento 

servizi

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 7 7

2015 7777 5197 controlli su rispetto termini di 

procedimento (riferito al procedimento di 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 6 6

2015 7778 5197 controlli su pubblicazione dati ed controlli ed ispezioni integritÃ  tempestivitÃ  controllo ispettivo a CG 0 0 0 0 0 0 4 4

2015 7779 10233 amministratori nelle societÃ  ed aziende 

controllate

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

trasparenz

a

anticorruzione controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 22 22



2015 7780 5197 costo ufficio legale per 

residente(rilevazione annuale)

affari legali e contenzioso efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7784 5197 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,01667 0

2015 7787 10233 consorzi e aziende speciali rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 5 5

2015 7791 5197 addetti legale, appalti affari legali e contenzioso efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 18 16 13 13

2015 7792 5197 contenzioso legale (cause pendenti dal 

'96 ad oggi)

affari legali e contenzioso efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 260 271

2015 7793 5197 dotazioni assegnate per servizio: controlli 

effettuati nell'anno x

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 3 3

2015 7794 10233 b) soddisfazione degli obblighi informativi 

da parte delle societÃ : violazioni 

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 1

2015 7795 5197 gare espletate (a) gare e contratti efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 33 63

2015 7796 10233 a) casi di incompatibilitÃ  rilevati 

(numerositÃ )

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

integritÃ  anticorruzione rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7799 10233 consorzi partecipati rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia rendimento 

servizi

rilevazione puntuale CG 3 3 3 3 3 3 3 3

2015 7800 10233 aziende consortili partecipate rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia rendimento 

servizi

rilevazione puntuale CG 1 1 1 1 1 1 1 1

2015 7801 5197 ufficio contratti: addetti di cui part-time gare e contratti produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7802 5197 ufficio legale: addetti di cui part-time 

(legale, appalti ed enti part.)

affari legali e contenzioso produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 1 2 1 0

2015 7803 10233 costo annuo degli amministratori delle 

societÃ (rilevazione annuale)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza economicitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 260000 665000

2015 7804 10233 societÃ  ed aziende che hanno adottato 

la disciplina sul reclutamento del 

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

integritÃ  anticorruzione rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 7 6

2015 7805 10233 valore del patrimonio netto cumulato di 

aziende e societÃ (rilevazione annuale)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 234049736 265575206

2015 7810 5197 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7811 10233 risultato cumulato di eserizio(rilevazione 

annuale)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 5798492 4330113

2015 7812 5197 ricorsi/procedure ristrette o negoziate 

nell'anno (lavori)

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7815 5197 pareri scritti espressi da avvocati interni affari legali e contenzioso efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 22 17

2015 7816 5197 integritÃ Â dei procedimenti di verifica 

requisiti dei contraenti: ispezioni anno x

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 60 107

2015 7817 5197 procedure annullate d'ufficio o da 

AutoritÃ  Giudiziaria

gare e contratti efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7818 5197 rispetto degli obblighi di astensione 

dall'attivitÃ  amministrativa: controlli 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 4 4

2015 7819 10233 societÃ  di capitali  partecipate 

direttamente

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

volume di 

attivitÃ 

rendimento 

servizi

rilevazione puntuale CG 9 8 8 8 8 8 8 7

2015 7820 10233 societÃ  non controllate con contratti di 

servizio che contemplano obiettivi di 

gestione/societÃ  ed aziende non 

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

integritÃ  rendimento 

servizi

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7821 99999 depurazione % di copertura del territorio rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia effetto rilevazione puntuale CG 0 0 1 1 1 1 0 0

2015 7822 99999 gas: km di rete rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

volume di 

attivitÃ 

effetto Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 305



2015 7823 99999 fognatura: km di rete acque miste rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia volume di 

attivitÃ 

Stima CG 232 232 233 234 235 235 235 235

2015 7824 99999 fognatura: km di rete acque bianche rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia volume di 

attivitÃ 

Stima CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7825 99999 stima in mc delle perdite di rete rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

volume di 

attivitÃ 

effetto Stima CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7826 5197 tempi medi di stipulazione dei contratti 

(giorni dalla trasmissione atti alla 

gare e contratti efficienza tempestivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 128 200 135 118

2015 7827 5197 tempo medio di svolgimento delle 

procedure di aggiudicazione dalla 

pubblicazione del bando 

gare e contratti efficienza tempestivitÃ  rilevazione puntuale CG 55 59 74 73 88 65 73 107

2015 7828 5197 ore settimanali di apertura al pubblico gare e contratti efficienza effetto rilevazione puntuale CG 36 0 0 0 15 15 15 20

2015 7829 10011 sicurezza stradale: operatori anno 

x/operatori anno x-1

presidio e controllo del 

territorio

sicurezza impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 1,02041 1,04

2015 7835 99999 acquedotto: totale unitÃ  immobiliari -C- rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza effetto rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7837 99999 acquedotto: totale utenze -B- rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza effetto Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7838 5197 ufficio contratti: addetti (b) gare e contratti volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 2 2 2 2

2015 7839 99999 gas: utenze diverse (tutte le utenze non 

residenziali)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7840 5197 appalti: importo annuo delle gare 

aggiudicate

gare e contratti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 2E+07 31935895 1E+08 9E+06 49108637 6404854 4845539,22 13715626

2015 7844 5197 gare annue per servizi sopra soglia, 

lavori e concessioni

gare e contratti efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 51 63 82 54 61 21 33 56

2015 7845 99999 depurazione: zone servite km (a) rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia effetto Stima CG 32 32 32 32 32 32 0 32

2015 7847 99999 depurazione: zone non servite kmq (b) rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza effetto Stima CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7848 99999 fognatura: zone non servite km (b) rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza effetto Stima CG 0 0 0 0 0 0 0 6

2015 7850 99999 acquedotto: volume di acqua convogliata rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7851 99999 gas: utenze civili rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza effetto Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7852 5197 protocollo uscita/protocollo in entrata 

(Legale, Appalti ed Enti Partecipati)

gare e contratti volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7853 10233 societÃ  di capitali controllate rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

volume di 

attivitÃ 

rendimento 

servizi

(da definire) CG 9 8 8 8 8 8 8 6

2015 7854 5197 registrazioni di protocollo in uscita gare e contratti volume di 

attivitÃ 

impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7855 5197 registrazioni di protocollo in entrata gare e contratti volume di 

attivitÃ 

impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7856 5197 appalti: partecipanti alle gare indette 

nell'anno

gare e contratti efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 1056 1878 1537 1018 1682 285 232 1419

2015 7857 99999 acquedotto: mc acqua  fatturata rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7858 99999 acquedotto: costo unitario annuo del 

servizio(rilevazione annuale)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7859 99999 fognatura: costo complessivo del 

servizio(rilevazione annuale)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 61232 127374 163002 274723 253653 235025 0 0



2015 7860 99999 gas: costo per km di rete(rilevazione 

annuale)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7861 99999 fognatura: costo/mc acqua 

sollevata(rilevazione annuale)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7862 99999 servizio idrico integrato:consumo medio 

giornaliero pro-capite: (litri acqua 

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7863 99999 acquedotto: km di rete rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

Stima CG 282 282 282 282 282 282 282 282

2015 7866 99999 servizio idrico integrato: rapporto acqua 

fatturata/unitÃ  immobiliari servite 

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7867 10233 partecipate: ricavi/costi(rilevazione 

annuale)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

rendiment

o 

patrimonio

rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7868 5197 ore medie settimanali di apertura al gare e contratti efficienza produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 7,5 7,5 7,5 10

2015 7871 5197 spesa annua  relativa a contenziosi civili, 

penali e amministrativi (no spese 

straordinarie pagamento arretrati a legali) 

affari legali e contenzioso efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 212730 254682 352082 180632 68211 190951 62608 68880,84

2015 7872 5197 contratti registrati a repertorio gare e contratti efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 258 272 271 197 274 59 67 50

2015 7873 99999 servizio idrico integrato: costo/unitÃ  

immobiliari servite(rilevazione annuale)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7874 99999 servizio idrico integrato:etÃ  media della 

rete (anni)

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza programmazio

ne

Stima CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7875 5197 controlli puntuali della presenza in 

servizio dei dipendenti assegnati

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 6 6

2015 7876 99999 gas: utenze industriali rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7877 10233 fondazioni partecipate rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia rendimento 

servizi

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 1

2015 7878 10233 associazioni di scopo partecipate rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia rendimento 

servizi

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7882 5197 popolazione residente/addetti (rilevazione gare e contratti efficienza produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 17481

2015 7883 5197 addetti al servizio appalti gare e contratti impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 6 5 6 6 6 6 5 5

2015 7884 99999 gas: mc erogati distribuzione rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7885 99999 servizio idrico integrato:mc acqua 

fatturata/mc acqua immessa in rete

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7887 5197 cause amministrative, civili e penali 

aperte nell'anno (avvocati interni+incarchi 

affari legali e contenzioso volume di 

attivitÃ 

efficienza rilevazione puntuale CG 133 73 148 164 150 198 117 62

2015 7888 10011 presidio aree sensibili: operatori anno 

x/anno x-1

polizia locale e sicurezza impiego 

risorse 

umane

sicurezza Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 1 1

2015 7890 10011 pronto intervento: servizi effettuati anno 

x/anno x-1

presidio e controllo del 

territorio

efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1,26687 1,07

2015 7891 10011 sicurezza stradale: servizi effettuati anno 

x/anno x-1

presidio e controllo del 

territorio

efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1,00514 1,09

2015 7893 10011 vigilanza edilizia: operatori anno x/anno x-

1

controlli ed ispezioni impiego 

risorse 

umane

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 1 1

2015 7895 10011 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-

supporto alla gestione 

operativa

economici

tÃ 

efficienza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 7896 10011 spesa per carburante e lubrificanti anno 

x/veicoli in dotazione anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 986,84444 988,69

2015 7897 10011 veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 45 45

2015 7898 10011 sicurezza del territorio: operatori anno 

x/anno x-1

presidio e controllo del 

territorio

sicurezza impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0,98462 1,06

2015 7900 10011 pronto intervento: operatori anno x/anno x-

1

presidio e controllo del 

territorio

efficacia impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 1,02041 1,04

2015 7903 10011 popolazione nell'anno di 

riferimento/risorse umane assegnate al 

settore nell'anno di riferimento

supporto alla gestione 

operativa

efficacia impiego 

risorse umane

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1088,46018 1077,57

2015 7907 10011 spesa per carburanti e lubrificanti anno 

x/km percorsi anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,16798 0,15

2015 7908 10011 km percorsi nell'anno x/km percorsi anno 

x-1

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1,12975 1,08

2015 7910 10011 sicurezza stradale: servizi ausiliari del 

traffico anno x/anno x-1 (si considerano le 

presidio e controllo del 

territorio

efficacia rendimento 

servizi

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,64528 0,74

2015 7911 10011 sicurezza stradale: servizi di 

viabilitÃ Â (rilevazione in ore annue)

presidio e controllo del 

territorio

efficacia rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 3085 1390 1877 2296,3

2015 7912 10011 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

supporto alla gestione 

operativa

integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7913 10011 sicurezza del consumatore: infrazioni per 

somministrazione alcoolici a 

minori/controlli mirati all'infrazione per la 

controlli ed ispezioni efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7918 10011 sicurezza stradale: eventi con 

individuazione responsabile/eventi 

dannosi contro il patrimonio stradale e 

presidio e controllo del 

territorio

efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,91429 0,92

2015 7922 10011 sicurezza del consumatore: infrazioni 

rilevate in materia di apparecchi da gioco 

e diffusione sonora delle attivitÃ Â  

controlli ed ispezioni efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,22727 0,01

2015 7924 10011 interventi per materie diverse dal c.d.s. 

anno x/anno x-1

controlli ed ispezioni efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1,23359 1,12

2015 7926 10011 interventi totali di presidio del territorio 

anno x/anno x-1

presidio e controllo del 

territorio

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1,35998 1,19

2015 7928 10011 giorni con riduzione estensione oraria presidio e controllo del 

territorio

rendiment

o servizi

produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7931 10011 sicurezza del consumatore: violazioni 

accertate anno x 

controlli ed ispezioni efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 400 403 406 276

2015 7933 10011 spesa media per carburante anno 

x/spesa media per carburante anno x-1

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,94317 1

2015 7934 10011 abitanti/costo polizia locale (rilavazione 

annuale)

supporto alla gestione 

operativa

efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 2,25

2015 7937 10011 pronto intervento: richieste Intervento 

anno x/anno x-1

presidio e controllo del 

territorio

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1,20645 1,05

2015 7939 10011 sicurezza del territorio: comunicazioni di 

reato anno x/anno x-1

presidio e controllo del 

territorio

efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1,20748 1,61

2015 7940 10011 attivitÃ Â  di sicurezza stradale: 

infrazioni/agenti 

presidio e controllo del 

territorio

efficienza produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 1164 1286 1466 1199,74

2015 7943 10011 sicurezza stradale: incidenti stradali, con 

feriti, rilevati anno x/incidenti stradali, con 

presidio e controllo del 

territorio

efficacia sicurezza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1,13929 0,87

2015 7944 10011 addetti/auto-motoveicoli presidio e controllo del 

territorio

efficacia tempestivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 2,51111 2,53



2015 7947 10011 agenti da rappresentare in uomo/anno presidio e controllo del 

territorio

efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 120 115 113 114

2015 7949 10011 controllo mirato: operatori anno x (dal 

maggio 2013 istituito nucleo con 6 

presidio e controllo del 

territorio

volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 55 49 6 6

2015 7950 10011 sicurezza del consumatore:operatori 

anno x 

controlli ed ispezioni volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 8,5 8 7,5 7,5

2015 7951 10011 operatori attivitÃ Â di educazione alla 

sicurezza stradale anno x

presidio e controllo del 

territorio

volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 12 12 12 12 15

2015 7952 10011 presidio aree sensibili: operatori anno x polizia locale e sicurezza volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 5 4 4 4

2015 7953 10011 polizia di prossimitÃ  - "vigile di 

quartiere": operatori vigili di quartiere 

polizia locale e sicurezza volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 8 7 7 6

2015 7954 10011 polizia giudiziarie e pubblica 

sicurezza:operatori anno x 

presidio e controllo del 

territorio

volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 80 80 80 83

2015 7958 10011 pronto intervento: servizi esterni presidio e controllo del 

territorio

efficacia tempestivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 5096 5065 5078 5570

2015 7959 10011 sicurezza stradale: servizi esterni presidio e controllo del 

territorio

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 8736 8749 7168 7302

2015 7962 10011 ricorsi accolti/ricorsi nell'anno di 

riferimento

supporto alla gestione 

operativa

integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0,08

2015 7963 10011 vigilanza edilizia: violazioni contestate controlli ed ispezioni efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 75 86 54 66

2015 7964 10011 vigilanza ambientale: operatori anno 

x/anno x-1

controlli ed ispezioni impiego 

risorse 

umane

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 0 1 1

2015 7968 10011 servizi ausiliari del traffico presidio e controllo del 

territorio

efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 3640 3590 2020 1732

2015 7970 10011 personale non turnista supporto alla gestione 

operativa

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 41 42 36 31

2015 7971 10011 personale turnista presidio e controllo del 

territorio

impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 35 35 35 35 79 73 77 83

2015 7974 10011 vigilanza edilizia: operatori controlli ed ispezioni efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 2 2 2 2

2015 7975 10011 vigilanza ambientale: violazioni accertate controlli ed ispezioni efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 52 67 66 113

2015 7976 10011 operatori per educazione stradale anno 

x/anno x-1

presidio e controllo del 

territorio

efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1 1,5

2015 7978 10011 polizia di prossimitÃ Â - "vigile di 

quartiere": operatori anno x/anno x-1

polizia locale e sicurezza efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 0 1,16667 0,85

2015 7980 10011 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 

supporto alla gestione 

operativa

integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7981 10011 sicurezza stradale: servizi effettuati anno 

x/operatori anno x

presidio e controllo del 

territorio

produttivit

Ã 

efficienza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 101,56 107,11

2015 7982 10011 pronto intervento: servizi effettuati anno 

x/operatori anno x

presidio e controllo del 

territorio

produttivit

Ã 

efficienza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 232,8 240,42

2015 7983 10011 presidio aree sensibili: servizi effettuati 

anno x/operatori anno x

polizia locale e sicurezza efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 246,5 337 284,25 407

2015 7984 10011 polizia di prossimitÃ Â - "vigile di 

quartiere": servizi effettuati anno 

polizia locale e sicurezza efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 266,1194 466,33

2015 7986 10011 vigilanza ambientale: 

[sopralluoghi+ispezioni+interventi anno 

controlli ed ispezioni efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 120,5 157,5



2015 7987 10011 vigilanza edilizia: 

[sopralluoghi+ispezioni+interventi anno 

controlli ed ispezioni efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 248,5 225,5

2015 7988 10011 sicurezza del consumatore: 

[sopralluoghi+ispezioni+interventi+control

li su esercizi commerciali, artigianali e 

pubblici esercizi anno x]/operatori anno x

controlli ed ispezioni efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 76,57143 239,46

2015 7989 10011 sicurezza stradale: operatori in servizio 

nell'anno (da rilevare come media tra il 

presidio e controllo del 

territorio

produttivit

Ã 

sicurezza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 58 58 59

2015 7990 10011 sicurezza del territorio: comunicazione di 

reato anno x/operatori anno x

presidio e controllo del 

territorio

produttivit

Ã 

sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 5,54688 8,68

2015 7991 10011 vigilanza ambientale: infrazioni/agenti controlli ed ispezioni efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 26 34 33 37,5

2015 7992 10011 ricorsi/procedure ristrette o negoziate supporto alla gestione 

operativa

integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 7993 10011 vigilanza edilizia: comunicazioni 

violazioni urbanistiche edilizia

controlli ed ispezioni efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 22 30 35 36

2015 7994 10011 pronto intervento: interventi presidio e controllo del 

territorio

volume di 

attivitÃ 

tempestivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 10079 10041 11640 12502

2015 7995 10011 agenti in servizio supporto alla gestione 

operativa

volume di 

attivitÃ 

impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 124 115 121 120 119 114 113 114

2015 7996 10011 pronto intervento: operatori presidio e controllo del 

territorio

efficacia rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 55 49 50 52

2015 7997 10011 educazione stradale e alla legalitÃ  ore 

anno x/operatori anno x

presidio e controllo del 

territorio

produttivit

Ã 

sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 61 57,5

2015 7998 10011 sicurezza del consumatore: 

infrazioni/agenti 

controlli ed ispezioni efficacia rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 50 67 67 36,8

2015 7999 10011 vigilanza ambientale: operatori controllo specialistico del 

territorio

volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 2 2 2 2

2015 8000 10011  vigilanza edilizia: infrazioni/agenti controlli ed ispezioni efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 38 43 27 33

2015 8001 10011 polizia giudiziarie e pubblica sicurezza: controlli ed ispezioni efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 3 3,6 4,4 6,9

2015 8002 10011 sicurezza stradale: violazioni rilevate presidio e controllo del 

territorio

volume di 

attivitÃ 

sicurezza rilevazione diretta CG 66162 74257 70086 69537 82664 74586 85049 70785

2015 8003 10011 controllo mirato: violazioni rilevate controlli ed ispezioni volume di 

attivitÃ 

sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 58 67 79

2015 8004 10011 sicurezza del consumatore: operatori 

anno x/anno x-1

controlli ed ispezioni produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0,9412 0,9375 1

2015 8006 10011 controllo mirato: incidenti stradali rilevati presidio e controllo del 

territorio

efficacia tempestivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 1239 1223 1244 1075

2015 8007 6759 totale utilizzo servizi on-line di cui: 

certificati di cittadinanza nell'anno

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 20

2015 8008 6759 stranieri residenti servizi demografici - 

sportello al cittadino

integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 14308 15403 15514 15119

2015 8010 6759 autorizzazioni rilasciate/rinnovate per 

ingresso cimitero con autoveicolo 

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 378 400 122 161

2015 8011 6759 utenze telefoniche fisse intestate al 

Comune

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 630 632 616 528 516 551 522

2015 8012 6759 ore settimanali di apertura al pubblico 

funerario

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 17 17 17 17

2015 8013 6759 decreti trasporto emessi servizio 

funeriario

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 1434 1585 2121 1506

2015 8014 6759 addetti di cui part-time consiglio e presidenza impiego 

risorse 

umane

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 8015 6759 addetti sportello al cittadino servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 3 3 3 4

2015 8016 6759 addetti servizi anagrafici servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 24 23 22 0

2015 8018 6759 utilizzo servizi on-line di cui: pagamenti servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 1593

2015 8020 6759 servizi svolti per conto di altri servizi 

comunali

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 4225 15652 0 721

2015 8021 6759 stampanti rete sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 350 360

2015 8022 6759 stampanti personali sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 250 230

2015 8023 6759 SIM dati sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 183 183

2015 8025 6759 sedi esterne sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 40 42 42 44 35 0 39 41

2015 8026 6759 sedi collegate in fibra sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 8 7

2015 8027 6759 dichiarazioni di rinnovo dimora abituale 

rese da cittadini stranieri p.d.s. 

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 650 720 632

2015 8028 6759 rilascio tessera elettorale servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 2500 2000 2600 2295

2015 8029 6759 componenti del Consiglio (incluso il 

Sindaco)

assistenza consiglio 

comunale

efficacia produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 32

2015 8030 6759 totale utilizzo servizi on-line servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 61 345 0 0 2157 9170

2015 8031 6759 SPECIFICARE - accessi altri siti servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8032 6759 incidenza popolazione straniera 

(stranieri/residenti)

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

rilevazione 

demografica

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8034 6759 informazioni front office servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 29000 30500 31950 29730

2015 8035 6759 informazioni telefoniche servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 8500 10000 10500 14227

2015 8036 6759 inserimento ruoli matricolari anni 

precedenti

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 3609 3006

2015 8037 6759 iscrizione servizi online/wifi e 

riconoscimento utente

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 1550 1300 1700 1694

2015 8038 6759 iscrizione servizi sms servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 75 50 10 61

2015 8039 6759 apparati Voip sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 80

2015 8040 6759 addetti leva servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 1 1 1 1

2015 8041 6759 certificazioni anagrafiche a PA servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 5000 3743

2015 8043 6759 addetti elettorale servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 3 3 3 2

2015 8044 6759 rilascio duplicato tessera elettorale servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 500 4800 6165 4120



2015 8045 6759 referendum anno x servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

efficacia rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8046 6759 variazioni anagrafiche anno x servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 12772 10250 67253 56640

2015 8047 6759 ore settimanali di apertura al pubblico 

stato civile

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 20 20 20 20

2015 8048 6759 totale utilizzo servizi on-line di cui: stato 

libero

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 72 128

2015 8049 6759 totale utilizzo servizi on-line di cui: stato 

famiglia

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 403 743

2015 8050 6759 totale utilizzo servizi on-line di cui: stato 

civile

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8051 6759 totale utilizzo servizi on-line di cui: 

segnalazioni

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 78 190

2015 8052 6759 totale utilizzo servizi on-line di cui: 

richiesta servizio mensa scuola

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 753

2015 8053 6759 totale utilizzo servizi on-line di cui: 

richiesta permesso circolazione

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8054 6759 totale utilizzo servizi on-line di cui: 

richiesta certificato esistenza vita

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 24 30

2015 8055 6759 totale utilizzo servizi on-line di cui: 

permesso ztl

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8056 6759 totale utilizzo servizi on-line di cui: 

contrassegno disabili

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8057 6759 postazioni front office sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 80 80

2015 8058 6759 segnalazioni email, consegnate a mano o 

tramite fax

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 2574 2700 2600 3381

2015 8059 6759 totale certificazioni anagrafiche rilasciate 

cittadini e PA

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 33397 36514 17628 22109

2015 8061 6759 sportello del cittadino: ore settimanali di 

apertura al pubblico

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 20 20 20 29,5

2015 8062 6759 servizio elettorale, leva, ecc.: ore 

settimanali di apertura al pubblico

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 15 15 15 15

2015 8063 6759 servizi anagrafici sede centrale e centri 

civici: ore settimanali di apertura al 

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 54 72 72 50

2015 8065 6759 sportello informa stranieri: ore settimanali 

apertura

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 21 21

2015 8066 6759 tempi medi interventi ripristino 

funzionalitÃ Â postazioni (ore)

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia tempestivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 6 5,37

2015 8067 6759 spesa annuale linee dati collegamento 

sedi(rilevazione annuale)

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 94000 90000

2015 8068 6759 spesa annuale linee dati collegamento ad 

internet(rilevazione annuale)

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 50000 45000

2015 8070 6759 addetti funerario servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 3 3 3 3

2015 8071 6759 popolazione residente/addetti (organi 

istituzionali)(rilevazione annuale)

assistenza consiglio 

comunale

efficienza impiego 

risorse umane

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8072 6759 inumazioni (numerositÃ ) servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 140 125 125 115

2015 8073 6759 inumazioni in campi di mineralizzazione servizi demografici - 

sportello al cittadino

programm

azione

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 81 80 77 35



2015 8074 6759 tumulazioni feretri e resti (numerositÃ ) servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 867 961 957 860

2015 8075 6759 postazioni/dipendente sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,81 0,81

2015 8076 6759 liste leva: posizioni (numerositÃ ) servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 1068 1075 1165 2729

2015 8079 6759 postazioni lavoro/personale tecnico 

sistemi informativi

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 88 88,89

2015 8080 6759 accesso welfare sportello al cittadino: 

richiesta prestazioni nell'ambito di servizi 

servizi demografici - 

sportello al cittadino

accessibili

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 1360 1379 1550 1449

2015 8081 6759 annotazioni stato civile servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 6662 6702 6900 9770

2015 8082 6759 carte d'identitÃ Â rilasciate servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 22348 25010 21860 17571

2015 8083 6759 certificazioni elettorali servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 5000 22000 7261 12736

2015 8084 6759 certificazioni rilasciate stato civile servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 27724 28977 30252 35610

2015 8085 6759 certificazioni anagrafiche comprese 

quelle storiche richieste in back office 

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 1852 1905 1138 1021

2015 8086 6759 sportello al cittadino: dote scuola servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 365 443 608 0

2015 8087 6759 consulenza data alle altre P.A. ed a 

utenza professionale

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficienza qualitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 85 30

2015 8090 6759 spesa assistenza procedure 

installate(rilevazione annuale)

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 477000 624000 460000

2015 8091 6759 costo manutenzione infrastruttura 

server(rilevazione annuale)

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 57000 8802

2015 8092 6759 costo medio gestione postazione lavoro: 

indicatori 

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

economici

tÃ 

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 160 160

2015 8093 6759 costo servizi hosting(rilevazione annuale) sistemi informativi - 

connettivitÃ 

economici

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 63000

2015 8094 6759 costo servizi on-line(rilevazione annuale) servizi demografici - 

sportello al cittadino

economici

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 63000 0

2015 8095 6759 sportello informa stranieri: 

costo(rilevazione annuale)

servizi demografici - 

sportello al cittadino

programm

azione

efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 5160 56760 56760

2015 8096 6759 atti registrati stato civile servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 4811 4650 5826 4999

2015 8098 6759 spesa acquisto licenze sw sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1 1008000

2015 8099 6759 strumenti di collaborazione realizzati sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 2 0

2015 8100 6759 utenti registrati sul portale (iscrizioni 

annue)

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 999 1671 0 0 6395 0

2015 8101 6759 elezioni amministrative servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

efficacia Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8102 6759 elezioni europee servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8103 6759 elezioni politiche servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8104 6759 estumulazioni straordinarie servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 436 768 516 131



2015 8105 6759 esumazioni ordinarie e straordinarie servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 228 93 289 31

2015 8107 6759 pratiche anagrafiche: iscrizioni servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 9519 8413 8539 4727

2015 8108 6759 server fisici sistemi informativi - 

connettivitÃ 

volume di 

attivitÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 24 0 21 21 25 0 22 22

2015 8109 6759 pin rilasciati CRS servizi demografici - 

sportello al cittadino

sussidiari

etÃ 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 2134 1355 1283 1462

2015 8110 6759 addetti stato civile servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 7 8 8 9

2015 8111 6759 postazioni sedi esterne sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 500 502

2015 8112 6759 raccolta firme, petizioni, referendum servizi demografici - 

sportello al cittadino

accessibili

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 1750 5800 1230

2015 8113 6759 sportello informa stranieri: pratiche 

seguite

servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 10418 9125 1166

2015 8114 6759 pratiche seguite di cui mediante invio 

telematico per documentazione 

soggiorno

servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 1647 520 1604

2015 8115 6759 prenotazioni agenda carta d'identitÃ  

elettronica

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 2300 2389 1500

2015 8116 6759 presa in carico istanza e conseguente 

rilascio certificato idoneitÃ  alloggiativa

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 230 531 318

2015 8117 6759 cerimonie funebri in cittÃ  (numerositÃ ) servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 1247 1117 1515 1180

2015 8119 6759 autenticazioni di firme e atti servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 3083 5376 3203 2658

2015 8120 6759 blocchi del sistema programmati sistemi informativi - 

connettivitÃ 

produttivit

Ã 

tempestivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1 1

2015 8121 6759 blocchi servizi sistemi informativi - 

connettivitÃ 

produttivit

Ã 

tempestivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 2 0

2015 8123 6759 caselle posta office 365 istallate 

(numerositÃ )

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 490 850

2015 8124 6759 cellulari assegnati sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 266 172

2015 8126 6759 concessioni cimiteriali anni 30 

(numerositÃ )>=30

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 933 912 939 0

2015 8128 6759 contatti allo sportello al cittadino: diretti, 

telefonici, e-mail, fax

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 21500 42948 0 46538

2015 8129 6759 dotazioni assegnate per servizio: controlli 

effettuati nell'anno x

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8130 6759 rispetto degli obblighi di astensione 

dall'attivitÃ  amministrativa: controlli 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8133 6759 autorizzazioni: alla cremazione, all'affido 

ceneri, alla dispersione ceneri

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 660 866

2015 8134 6759 controlli su rispetto termini di 

procedimento

controlli ed ispezioni integrazio

ne

trasparenza controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8135 6759 integritÃ Â dei procedimenti di verifica 

requisiti dei contraenti: ispezioni anno x

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8137 6759 licenze software acquisite e rinnovate 

nell'anno (numerositÃ )

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 3 2553



2015 8138 6759 ore di progettazione per 

sviluppo(rilevazione annuale)

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Stima CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8139 6759 postazioni a servizio del pubblico sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8140 6759 servizi on-line attivi (numerositÃ ) servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 14 17

2015 8143 6759 interventi di assistenza su postazioni di 

lavoro

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1770 3135

2015 8144 6759 linee dati collegamento ad internet sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 53 48

2015 8145 6759 linee dati collegamento sedi sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 39 41

2015 8146 6759 postazioni pc sistemi informativi - 

connettivitÃ 

produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 750 780 790 800 0 800 800

2015 8147 6759 procedure sw istallate sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 20 21

2015 8148 6759 procedure realizzate e gestite 

internamente

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 40 42

2015 8149 6759 concessioni cimiteriali anni '99>=99 servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficienza rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 1 2 1 0

2015 8150 6759 decessi annui servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 1870 1858 1992 2198

2015 8152 6759 apparecchi cellulari in dotazione sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 308 220

2015 8153 6759 blocchi del sistema non programmati sistemi informativi - 

connettivitÃ 

produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8154 6759 cittadini iscritti all'albo scrutatori e 

presidenti

servizi demografici - 

sportello al cittadino

partecipaz

ione

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 3626 3013

2015 8156 6759 postazioni di lavoro informatizzate 

nell'anno/dipendenti sistemi informativi

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 66,66667 61,53

2015 8157 6759 postazioni gestite per operatore sistemi informativi - 

connettivitÃ 

impiego 

risorse 

umane

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8158 6759 pratiche anagrafiche: emigrazioni servizi demografici - 

sportello al cittadino

rilevazion

e 

demografi

ca

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 3927 5165

2015 8159 6759 km percorsi nell'anno x parco veicoli efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8161 6759 costo riordino archivio di 

deposito(rilevazione annuale)

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

economici

tÃ 

economicitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 41710

2015 8164 6759 spesa media per carburante anno x parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8167 6759 capacitÃ  di storage sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 8

2015 8169 6759 consistenza archivio di deposito in metri 

lineari

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

volume di 

attivitÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 26706 3166

2015 8171 6759 fascicoli informatici(rilevazione annuale) sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 744

2015 8172 6759 controlli puntuali della presenza in 

servizio dei dipendenti assegnati

servizi demografici - 

sportello al cittadino

integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8176 6759 estensione in metri collegamenti in fibra 

ottica

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

Stima CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 8182 6759 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 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8186 6759 sedute Consiglio consiglio e presidenza efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 66 60

2015 8187 6759 spesa per carburante e lubrificanti anno 

x/veicoli in dotazione anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8188 6759 km percorsi anno x/spesa per carburanti 

e lubrificanti anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8189 5524 report statistici (numerositÃ ) sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8190 6759 scarti annui da archivio di deposito in 

kg(rilevazione annuale)

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

volume di 

attivitÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 3730

2015 8192 6759 spesa annua manutenzione hardware 

(sever, pdl, stampanti)(rilevazione 

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 182488

2015 8193 6759 spesa annue telefonia mobile sistemi informativi - 

connettivitÃ 

economici

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 83034 83783

2015 8194 6759 spesa annue trasmissione 

dati(rilevazione annuale)

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

economici

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8195 6759 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8199 6759 spesa per gestione corrispondenza anno 

x/anno x-1(rilevazione annuale)

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza trasparenza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 1 92278

2015 8200 6759 spese annue telefonia fissa sistemi informativi - 

connettivitÃ 

economici

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 970000 412000

2015 8205 6759 veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 4 0

2015 8207 6759 velocitÃ  media trasmissione dati  

(megabyte per secondo)

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficacia produttivitÃ  Stima CG 0 0 0 0 0 0 0 100

2015 8210 6759 programmi realizzati internamente 

(numerositÃ )

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8211 6759 ricorsi avverso provvedimenti anagrafici servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficienza tempestivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 11 0

2015 8218 6759 sedute commissioni consiliari consiglio e presidenza efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 78 81

2015 8220 6759 server attivi sistemi informativi - 

connettivitÃ 

effetto volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 100

2015 8221 6759 rilascio lettori smart card servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 1396 995 1001 931

2015 8223 6759 utenti complessivi servizi demografici servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 549729 271076

2015 8226 6759 sportello informa stranieri: ore di apertura 

annue servizi demografici

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 8262 0

2015 8228 6759 ufficio gestione sistemi informativi 

documenti: atti protocollati (numerositÃ )

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale dal 

protocollo

CG 0 0 0 0 0 0 0 31886

2015 8229 6759 atti protocollati complessivi dell'ente 

(numerositÃ )

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale dal 

protocollo

CG 0 0 0 0 0 0 62647 173253

2015 8230 9213 riscossioni anno x (numerositÃ ) bilancio e rendiconto efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 15914 15017 14110 14470

2015 8231 9213 impegni registrati sul titolo I bilancio e rendiconto efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 2020 2618

2015 8232 9213 pagato titolo II (cassa +competenza) 

anno x/pagato titolo II (cassa 

bilancio e rendiconto efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 1,15635 0,33276



2015 8235 9213 consistenza dei crediti di dubbia 

esigibilitÃ  non svalutati iscritti a bilancio 

bilancio e rendiconto economici

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8236 9213 consistenza crediti di dubbia esigibilitÃ  

non svalutati iscritti nello stato 

patrimoniale nell'anno di 

riferimento/consistenza crediti di dubbia 

esigibilitÃ  iscrittti nello stato patrimoniale 

bilancio e rendiconto economici

tÃ 

trasparenza (da definire) CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8237 9213 richieste di risarcimento danni al comune assicurazioni efficienza sicurezza Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 358 515

2015 8238 9213 apertura al pubblico - ore settimanali assicurazioni efficacia qualitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 20 11,5

2015 8240 9213 spesa media per carburante anno 

x/spesa media per carburante anno x-1

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,98575 0,87

2015 8241 9213 % di realizzazione delle previsioni di 

entrata

bilancio e rendiconto programm

azione

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 104,9 112,8 0,98039 0,9836

2015 8244 9213 rendiconto di gestione (totale titoli I-II-III 

dell'entrata gest.competenza)(rilevazione 

bilancio e rendiconto economici

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 134471500 136254111 147185204 138386641

2015 8245 9213 pagamenti anno x (numerositÃ ) bilancio e rendiconto efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 13776 13210 13542 11126

2015 8246 9213 centri di costo contabilizzati in 

contabilitÃ Â  analitica

contabilitÃ  analitica efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 792 736 715 681

2015 8247 9213 impegni registrati nell'anno bilancio e rendiconto produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 2422 2095 2793 3491

2015 8248 9213 fatture registrate nell'anno bilancio e rendiconto volume di 

attivitÃ 

impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 24349 23340 21731 20814

2015 8249 9213 beni inventariati bilancio e rendiconto efficienza volume di 

attivitÃ 

(da definire) CG 0 0 0 0 1430 1064 3056 3776

2015 8250 9213 addetti ragioneria e programmazione bilancio e rendiconto efficienza impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 21 21 21 23

2015 8251 9213 parametro produttivitÃ  1: 

addetti/[pagamenti+riscossioni+registrazi

one impegni+fatture registrate+beni 

inventariati (numerositÃ )]*100

bilancio e rendiconto efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 99,96 99,96 99,96 99,96

2015 8252 9213 fabbisogno carta fotocopiatrici e 

stampanti (risme)

provveditorato ed 

economato

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 6100 8180 11830

2015 8253 9213 bilancio di previsione (totale titoli I-II-III 

dell'entrata gest.competenza)

bilancio e rendiconto programm

azione

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 128150102 120831400 150129735 140693492

2015 8254 9213 (impegni+accertamenti annui)/costo del 

servizio

bilancio e rendiconto efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0,01 0,01 0,00343 0,00481

2015 8255 9213 km percorsi nell'anno x/km percorsi anno 

x-1

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,97704 1,02

2015 8256 9213 sezionali IVA bilancio e rendiconto efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 12 14

2015 8257 10233 variazioni di PEG anno x/variazione di 

PEG anno x-1

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

programm

azione

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 2

2015 8258 9213 variazioni di Bilancio anno x/variazioni di 

Bilancio anno x-1

bilancio e rendiconto programm

azione

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0,30769 2,25

2015 8259 9213 valore approvvigionamenti per beni e 

servizi riferiti agli uffici anno x/valore 

approvvigionamenti per beni e sevrizi 

provveditorato ed 

economato

efficienza programmazio

ne

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0,85614 0,94

2015 8260 9213 totale contratti CONSIP (valore) provveditorato ed 

economato

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 303235,32 160408,01



2015 8261 9213 totale acquisti sotto soglia (valore) provveditorato ed 

economato

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 1640085,93 1267692,03

2015 8262 9213 tempo medio pagamenti titolo II bilancio e rendiconto efficienza tempestivitÃ  Stima CG 0 0 0 0 0 0 408 154,7

2015 8264 9213 spesa per carburante e lubrificanti anno 

x/veicoli in dotazione anno x-1

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 394,2 345,59

2015 8265 9213 spesa media per sinistro assicurazioni efficienza sicurezza Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 2735,22626 1333,0027

2015 8266 9213 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8267 9213 km percorsi anno x/spesa per carburanti 

e lubrificanti anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 6,55

2015 8268 9213 impegni registrati sul titolo II (da misurare 

con determinazioni)

bilancio e rendiconto impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 773 873

2015 8269 9213 sinistri liquidati anno x (numerositÃ ) assicurazioni sicurezza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 244 371

2015 8272 9213 ricorsi/procedure ristrette o negoziate controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8274 9213 reversali emessi nell'anno x/reversali 

emesse nell'anno x-1

bilancio e rendiconto impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0,9396 1,02551

2015 8275 9213 mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore 

finanziario)(rilevazione annuale)

finanziamenti onerosi efficienza programmazio

ne

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 4680000 1203554,62

2015 8278 9213 dotazioni assegnate per servizio: controlli 

effettuati nell'anno x

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 3 0

2015 8279 9213 certificazioni emesse per liberi 

professionisti (collaborazioni, incarichi, 

consulenze)

bilancio e rendiconto impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 248 257

2015 8280 9213 controlli su rispetto termini di controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a CG 0 0 0 0 0 0 12 12

2015 8281 9213 mandati emessi nell'anno x/mandati 

emesse nell'anno x-1

bilancio e rendiconto impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 1,02513 0,82159

2015 8282 9213 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,02748 0,01251

2015 8283 5524 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno corrente/spesa media per 

apparecchiature in dotazione anno 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 40,93 0

2015 8284 5524 procedimenti disciplinari pendenti al 

31.12 dell'anno corrente(rilevazione 

affari legali e contenzioso integritÃ  efficienza rilevazione puntuale CG 0 0 9 10 3 6 9 4

2015 8285 5524 questionari indagine benessere restituiti 

per elaborazione/questionari distribuiti 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0,67 0 0 0,89 0,51

2015 8286 9213 procedimenti conclusi oltre i 

termini/procedimenti controllati (vedi 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8287 5524 totale addetti a tempo indeterminato e 

determinato dell'Ente -b) (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

impiego 

risorse umane

rilevazione diretta CG 961 970 998 1017 1000 965 939 924,69

2015 8289 5524 addetti settore a tempo determinato (vedi 

note)

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 1 1 2 5 4 0 0 0,09

2015 8290 5524 addetti a tempo indeterminato dell'Ente: 

personale non dirigenziale (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 860 880 933 932 931 910 890 877,83

2015 8291 5524 addetti a tempo indeterminato dell'Ente: 

dirigenti (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 14 12 12 11 12 12 13 12,31



2015 8292 5524 addetti a tempo indeterminato settore: 

personale non dirigenziale (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 57 57 55 60 57 52 52 54,39

2015 8293 5524 addetti a tempo determinato dell'Ente: 

personale non dirigenziale (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 84 74 48 68 50 40 35 33,55

2015 8294 5524 visite fiscali positive (assenza 

dipendente)/visite fiscali effettuate

organizzazione e risorse 

umane

integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0,106762 0,0675 0,2222 0,05263158 0,05882353 0,27 0,11

2015 8295 5524 addetti a tempo determinato dell'Ente: 

Direttore Generale (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 1 1 1 1 0 1 1

2015 8296 5524 addetti a tempo indeterminato settore: 

dirigenti (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

impiego 

risorse umane

rilevazione puntuale CG 1 1 1 0 1 1 1 1

2015 8297 5524 ore di formazione erogate al personale 

dipendente -a) -semestrale-(vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 8918 12717 19899 32075 17336 9444 6575 13124,2

2015 8298 5524 ore non lavorate(comprese ferie) dai 

dipendenti a tempo indeterminato e 

determinato dell'Ente/dipendenti a tempo 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 395,59 382,6857 390,35 414,48 388,668054 383,761707 407,11821 364,65

2015 8299 5524 ore non lavorate(ferie non comprese) dai 

dipendenti a tempo indeterminato e 

determinato dell'Ente/dipendenti a tempo 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 176,64 165,1928 156,84 184,74 170,982 170,830052 162,63152 136,55

2015 8300 5524 ore non lavorate dai dipendenti a tempo 

indeterminato e determinato dell'Ente 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 380162 367761 375131 398318 373510 368795 382284 358086

2015 8301 5524 addetti del settore/addetti dell'Ente (vedi 

note)

organizzazione e risorse 

umane

impiego 

risorse 

umane

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0,06 0,060825 0,0581 0,0639 0,062 0,05492228 0,05644 0,06

2015 8302 5524 addetti a tempo determinato dell'Ente: 

dirigenti (art. 110 D.lgs 267/2000) (vedi 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 3 3 3 3 3 2 1 1

2015 8303 5524 addetti a tempo indeterminato dell'Ente 

(vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 874 892 945 943 943 922 903 889,5

2015 8304 5524 addetti a tempo determinato dell'Ente 

(vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

efficacia produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 87 78 53 74 57 43 36 34,55

2015 8305 5524 addetti a tempo indeterminato e 

determinato settore (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

integrazione Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 59 59 58 65 62 53 53 55,48

2015 8306 5524 controlli positivi (assenza ingiustificata) 

della presenza in servizio dei dipendenti

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 27 0

2015 8307 5524 ore non lavorate dai dipendenti a tempo 

indeterminato e determinato dell'Ente 

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

effetto Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 169752 160237 156523 187881 170982 164851 152711 134090

2015 8308 5524 procedimenti disciplinari conclusi con 

sanzione/procedimenti disciplinari 

conclusi (rilevazione annuale)

affari legali e contenzioso integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0,75 0,74 0,81 0,73 0,87 0,64

2015 8310 5524 giorni di evasione concorsi e selezioni 

conclusi nell'anno di riferimento/candidati 

che hanno presentato domanda 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,65201 0,41

2015 8312 5524 infortuni sul lavoro anno corrente/infortuni 

sul lavoro anno precedente

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

sicurezza rilevazione puntuale CG 0 0,955556 1,4419 0,7097 1,13636364 1,04 0,67 1

2015 8314 5524 rilievi procedimenti di verifica requisiti dei 

contraenti appalti e contratti/controlli 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8315 5524 mobilitÃ  esterna in uscita/mobilitÃ  

esterna in entrata

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 2,33 2,2 0,6 2,83 0,5 0,83333

2015 8316 5524 ore di formazione erogate/personale 

dipendente a tempo indeterminato ed 

indeterminato (a/b) (rilevazione 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 9,28 13,11 19,94 31,54 17,34 9,79 7,00213 14,2



2015 8317 5524 ore di formazione frequentate dal 

personale in corsi in-house/ore annue di 

formazione erogate in corsi in-house 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,97 0,88

2015 8318 5524 ore di assenza per permessi Legge 

104/ore di assenza totali (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0,08 0,09 0,1 0,1 0,15 0,17 0,16 0,16

2015 8319 5524 ore non lavorate dai dipendenti/ore 

lavorate(comprese ferie) dai dipendenti 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0,11 0,100588 0,095 0,1133 0,1050029 0,10425716 0,1 0,09

2015 8320 5524 domande di mobilitÃ Â esterna in uscita 

presentate anno x/domande di mobilitÃ  

esterna in uscita presentate anno x-1

organizzazione e risorse 

umane

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,42 2,3

2015 8321 5524 procedimenti disciplinari avviati 

(rilevazione annuale)(vedi note)

affari legali e contenzioso integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 30 37 28 19 25 25

2015 8322 5524 ricorsi/procedure ristrette o negoziate controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0,25

2015 8323 5524 ricorsi accolti procedure ristrette o 

negoziate/ricorsi procedure ristrette o 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8324 5524 valore annuo premio INAIL(rilevazione 

annuale)

organizzazione e risorse 

umane

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 336687 335456,4 275143 281595 277224,53 275996,24 274611,38 0

2015 8325 5524 spesa retribuzione fondamentale 

aggiuntiva per eventuale rientro a tempo 

pieno personale a tempo parziale 

organizzazione e risorse 

umane

efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 0 678665 935174,23

2015 8326 5524 domande di mobilitÃ  interna presentate 

anno x/domande di mobilitÃ  interna 

presentate anno x-1

organizzazione e risorse 

umane

impiego 

risorse 

umane

produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,96552 0,92857

2015 8327 5524 spesa per carburante e lubrificanti anno 

x/veicoli in dotazione anno x (vedi note)

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 61,78 0

2015 8328 5524 visite fiscali richieste dai 

dirigenti/dipendenti che hanno fatto 

organizzazione e risorse 

umane

integritÃ  efficacia rilevazione puntuale CG 0 0,414326 0,3839 0,0726 0,0291411 0,05681818 0,02568 0,02

2015 8329 5860 centri estivi comunali e convenzionati: 

costo medio per giorno di funzionamento

centri estivi efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 7594 7516 8804 7452 6939 6627 6359 5322

2015 8331 5860 soddisfazione utenza mense scolastiche 

(rilevazione annuale)

refezione scolastica efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8332 5860 secondaria primo grado paritaria: altri 

costi (diretti e indiretti)(rilevazione 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8333 5860 primaria statale: alunni stranieri   gestione scuola primaria integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 447 574 643 640 689 699 741 743

2015 8334 5860 primaria paritaria: alunni stranieri gestione scuola primaria integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 39 23 31 27 54 32 27 31

2015 8336 5524 addetti a tempo determinato dell'Ente: 

staff Sindaco/Giunta (art. 90 D.lgs 

267/2000) (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

impiego 

risorse 

umane

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 1 2 3 1 0 0

2015 8337 5524 ore straordinario/ore totali lavorate (vedi 

note)

organizzazione e risorse 

umane

efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0,03 0,0327 0,0306 0,0307 0,0284 0,0268 0,03 0,03

2015 8339 5524 visite periodiche effettuate dal medico 

competente/visite periodiche 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1,06 1,35862

2015 8340 5524 dotazioni assegnate per servizio: controlli 

effettuati nell'anno x

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 25 29

2015 8342 5524 cessati/assunti (vedi note) organizzazione e risorse 

umane

efficienza produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 1,41 0,5 4,4 2,65 1,72 2

2015 8344 5524 assunzioni/assunzioni previste nella 

programmazione triennale del fabbisogno 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,69231 0,93333

2015 8345 5524 dipendenti titolari di permessi L 

104/dipendenti (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

carico di 

lavoro

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0,07 0,085567 0,0892 0,0895 0,105 0,11606218 0,13 0,1

2015 8347 5524 concorsi e selezioni indette (vedi note) organizzazione e risorse 

umane

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 11 13 5 3 5 4



2015 8349 5524 costo del settore per residente, gravante 

sulla fiscalitÃ Â locale (oneri diretti e 

riflessi+IRAP personale a tempo 

organizzazione e risorse 

umane

economici

tÃ 

pressione 

fiscale

Rilevazione puntuale da 

ruoli tributari

CG 0 0 0 0 0 0 14,88 15,78

2015 8350 5524 spesa media per carburante (vedi note) parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 61,78 0

2015 8351 5524 km percorsi con autovetture di servizio in 

dotazione al settore (vedi note)

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 365 0

2015 8352 5524 controlli su rispetto tempi di rilascio 

reportistica su assenze, permessi, 

presenze, ferie e malattie al responsabile 

controlli ed ispezioni efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0,25

2015 8353 5524 ricorsi presentati su concorsi e 

selezioni/candidati che hanno presentato 

organizzazione e risorse 

umane

trasparenz

a

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8355 5524 [km percorsi nell'anno corrente/km 

percorsi nell'anno precedente]/[spesa per 

carburante e lubrificanti nell'anno 

corrente/spesa per carburante e 

parco veicoli integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1,07752 0

2015 8356 5524 corsi di formazione frequentati dal 

personale (vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

partecipaz

ione

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 246 258 242 194 201 225

2015 8357 5524 dipendenti a tempo parziale/dipendenti 

(vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

impiego 

risorse umane

rilevazione puntuale CG 0 0 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 0,1551

2015 8360 5524 controlli positivi (procedimenti conclusi 

oltre i termini)/procedimenti controllati

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0,25

2015 8361 5524 controlli positivi su dotazioni assegnate 

per servizio (irregolaritÃ  utilizzo)/controlli

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0,05

2015 8362 5524 controlli positivi su rispetto degli obblighi 

di astensione dall'attivitÃ  amministrativa 

(incompatibilitÃ  accertate o 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8364 5524 % attuazione Piano di Formazione 

(rilevazione semestrale)(vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1 1

2015 8365 5524 dipendenti sottoposti a sorveglianza 

sanitaria/dipendenti (rilevazione 

annuale)(vedi note)

organizzazione e risorse 

umane

produttivit

Ã 

impiego 

risorse umane

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,45 0,40122

2015 8366 5860 contributi per integrazione rette scuola dell'infanzia costi 

utente

efficacia Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 135825 182592 198996 231585 223103 210733 223102 181695

2015 8367 5860 infanzia statale: classi scuola 

materna(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 50 50 50 50 51 49 49 49

2015 8368 5860 infanzia paritaria: classi scuola 

materna(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 97 95 93 92 90 88 86 87

2015 8370 5860 costi mense scolastiche (rilevazione 

annuale)

refezione scolastica costi 

utente

efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 5E+06 4983413 5E+06 6E+06 5970926 5853766 5764670 0

2015 8373 5860 trasporti scolastici: costo 

annuo(rilevazione annuale)

trasporti efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 578926 662370 566065 634659 719917 768675 803908,95 0

2015 8374 5860 primaria statale: costo annuo 

istruzione(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 3E+06 3765004 4E+06 4E+06 4098625,95 4775663,43 5072387,37 0

2015 8375 5860 primaria paritaria: costo 

annuo(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8380 5860 infanzia paritaria: carta dei servizi: 

verifiche standard previste - reclami annui

scuola dell'infanzia efficacia qualitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8381 5860 infanzia statale: carta dei servizi: verifiche 

standard previste - reclami annui

scuola dell'infanzia efficacia qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8382 5860 mensa scolastica: indicatore di efficacia, 

qualitÃ :rapporto reclami/utenza

refezione scolastica efficacia qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0,30612

2015 8385 5860 secondaria primo grado paritaria: 

aule(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 8386 5860 secondaria primo grado statale: 

aule(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8387 5860 secondaria secondo grado statale: 

aule(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8389 5860 nidi comunali: nidi(rilevazione annuale) gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 7 7 7 7 7 7 7 7

2015 8390 5860 secondaria secondo grado paritaria: 

aule(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8391 5860 centri estivi comunali e convenzionati: 

soddisfazione utenza (rilevazione 

centri estivi efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8392 5860 centri estivi comunali e convenzionati: 

interruzione o sospensione del 

centri estivi efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8393 5860 primaria statale: alunni con assistenza 

educativa

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 49 50 59 58

2015 8395 5860 secondaria secondo grado paritaria: 

iscritti/utenza potenziale cittÃ  di Monza 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 35,72 35,55 35,17 34,79 34,12 32,41 31,2 29,97

2015 8396 5860 secondaria secondo grado statale: 

iscritti/utenza potenziale cittÃ Â di Monza 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 163,85 155,86 149,14 147,9 145,09 142,68 140,91 145,92

2015 8397 5860 secondaria primo grado paritaria: 

iscritti/utenza potenziale cittÃ  di Monza 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 29,85 30,64 31 29,84 28,94 25,8 24,3 23,72

2015 8398 5860 secondaria primo grado statale: 

iscritti/utenza potenziale cittÃ  di Monza 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 84,95 86,68 88,55 86,95 87,58 86,64 87,5 88,11

2015 8399 5860 primaria statale: iscritti/utenza potenziale 

cittÃ  di Monza (residenti)(rilevazione 

gestione scuola primaria efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 82 102 80 79 80 99 81 81,31

2015 8400 5860 primaria paritaria: iscritti/utenza 

potenziale cittÃ  di Monza 

gestione scuola primaria efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 32,19 41,69 31,48 31,4 31,28 37,63 28,61 27,72

2015 8401 5860 pasti/(utenti * giorni di funzionamento) refezione scolastica efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0,82 0,81 0,82 0,86 0,87 0,88 0,9 0,9

2015 8403 5860 giorni di funzionamento mense 

scolastiche

refezione scolastica efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 174 174 174 174 175 174 174 174

2015 8404 5860 trasporti scolastici: soddisfazione utenza 

(rilevazione annuale)

trasporti efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8405 5860 centri estivi comunali e convenzionati: 

spesa annua (rilevazione annuale)

centri estivi efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 341745 426936 559249 447117 374715 391010 381562 313984

2015 8406 5860 trasporti scolastici: giorni di 

funzionamento

trasporti efficacia rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 174 174 174 174 175 174 174 174

2015 8407 5860 infanzia paritaria: fornitura derrate 

(valore)

scuola dell'infanzia efficienza qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 706637 752445,2 746949 755980 772616,43 796692,48 796350,21 760274,62

2015 8408 5860 infanzia paritaria: costo+spesa scuole 

(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8409 5860 infanzia statale: costo+spesa 

scuola(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 696100 939374 1E+06 1E+06 1170642,22 1189152,53 1219821,94 0

2015 8412 5860 costo medio per pasto(rilevazione 

annuale)

refezione scolastica efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 1,25 1,2 1,27 1,57 1,72 1,74 1,61 0

2015 8415 5860 primaria statale: alunni scuola 

elementare(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 4433 4435 4464 4493 4519 4584 4717 4731

2015 8416 5860 primaria paritaria: alunni scuola 

elementare(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 1731 1813 1758 1774 1774 1737 1666 1613

2015 8423 5860 primaria paritaria: alunni scuola 

elementare non residenti(rilevazione 

gestione scuola primaria volume di 

attivitÃ 

rilevazione 

demografica

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 659 711 671 653 696 688 668 650

2015 8424 5860 infanzia statale: altri costi di gestione 

(diretti e indiretti)(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8425 5860 infanzia statale: alunni scuola per 

l'infanzia(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 1210 1201 1234 1242 1232 1186 1206 1195



2015 8426 5860 secondaria primo grado statale: altri costi 

(diretti e indiretti)(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8427 5860 secondaria secondo grado paritaria: altri 

costi (diretti e indiretti)(rilevazione 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8428 5860 secondaria secondo grado statale: altri 

costi (diretti e indiretti)(rilevazione 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8431 5860 nidi comunali: carta dei servizi: verifiche 

standard previste - reclami annui (a)

gestione nidi efficacia qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 3 3 2 6 2 2

2015 8432 5860 nidi comunali: indicatori di efficacia su 

domanda reale: iscrizioni 

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0,58 0,56 0,67 0,63 0,64 0,67

2015 8433 5860 km percorsi nell'anno x/km percorsi anno 

x-1

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0,96179 0,81

2015 8434 5860 secondaria secondo grado statale: % 

alunni stranieri(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

integrazio

ne

rilevazione 

demografica

rilevazione diretta CG 6 7 7 8 8 8 8 8

2015 8435 5860 primaria statale: % alunni stranieri (alunni 

stranieri/alunni totali)(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria integrazio

ne

rilevazione 

demografica

rilevazione diretta CG 0,13 0,15 0,18 0,21 0,25 0,26 0,15 0,15

2015 8436 5860 secondaria primo grado statale: % alunni 

stranieri(alunni stranieri/alunni 

gestione scuola 

secondaria I grado

integrazio

ne

rilevazione 

demografica

rilevazione diretta CG 0,12 0,14 0,13 0,13 0,15 0,16 0,14179 0,13

2015 8437 5860 secondaria secondo grado paritaria 

convenzionata: % alunni stranieri (alunni 

straniere/alunni totali)(rilevazione 

gestione scuola 

secondaria II grado

integrazio

ne

rilevazione 

demografica

rilevazione diretta CG 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00915 0,01

2015 8438 5860 secondaria primo grado paritaria 

convenzionata: % alunni stranieri(alunni 

gestione scuola 

secondaria I grado

integrazio

ne

rilevazione 

demografica

rilevazione diretta CG 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01591 0,02

2015 8442 5860 interruzione o sospensione del 

servizio/giorni di funzionamento

trasporti efficacia qualitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8443 5860 infanzia paritaria: altri costi di gestione 

(diretti e indiretti)(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8444 5860 infanzia paritaria: alunni stranieri/alunni 

totali(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia integrazio

ne

rilevazione 

demografica

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 7 6 7 8 8 7 7 7

2015 8446 5860 nidi comunali: posti disponibili tempo 

famiglie (capienza) (i)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 60 60 60 60 60 60

2015 8447 5860 nidi comunali: utenti servizi 

complementari e sostitutivi (micronido, 

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 830 963 1236 1433 1519 1692

2015 8448 5860 nidi comunali: educatrici (rapportate a 

tempo pieno) (g)

gestione nidi efficacia impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 78 78 78 78 78 77,08

2015 8449 5860 nidi comunali: domande non accolte 

(anno solare) (f)(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 205 213 144 171 174 144

2015 8450 5860 nidi comunali: domande di iscrizione 

(anno solare) (e)(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 490 493 445 465 486 443

2015 8453 5860 nidi comunali: iscritti nidi comunali 

(numero massimo rilevato nell'anno 

solare di bambini ammessi al 

gestione nidi efficacia impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 445 449 448 452 452 450

2015 8454 5860 nidi comunali: posti disponibili (capienza) 

(a)(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 445 449 448 452 452 450

2015 8455 5860 ammontare annuo svalutazione crediti 

per non riscosso(rilevazione annuale)

refezione scolastica efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0,04906

2015 8456 5860 primaria paritaria: alunni con assistenza 

educativa

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 1

2015 8468 5860 infanzia paritaria: alunni (rilevazione 

annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 2559 2527 2443 2444 2469 2400 2306 2253

2015 8469 5860 nidi comunali: iscritti biblionido/coloranido 

(m)

gestione nidi efficacia rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 141 131 186 195 168 163

2015 8470 5860 infanzia paritaria: alunni scuola dell'infanzia efficacia integrazione rilevazione diretta CG 170 150 178 188 193 167 164 160



2015 8472 5860 secondaria primo grado paritaria: ore 

complessive annue assistenza educativa

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 180 1020

2015 8473 5860 infanzia paritaria convenzionata: ore 

complessive annue assistenza educativa 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 17568 18988 17136 16361

2015 8474 5860 infanzia statale: ore complessive annue 

assistenza educativa  

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 4644 3350 3060 2992

2015 8475 5860 nidi comunali: ore annue max di 

funzionamento

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 2352 2341,5

2015 8476 5860 nidi comunali: ore giornaliere max di 

funzionamento

gestione nidi efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 10 10,5

2015 8477 5860 posti disponibili(rilevazione annuale) centri estivi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1200 1210

2015 8478 5860 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 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8479 6887 richieste utilizzo sale comunali partecipazione, giovani e 

pari opportunitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 102 446

2015 8480 5860 ricorsi accolti/ricorsi nell'anno di 

riferimento

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8481 5860 infanzia paritaria: iscritti residenti/utenza 

potenziale cittÃ Â di Monza(rilevazione 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0,54518 0,53

2015 8483 5860 nidi comunali: nidi 

convenzionati(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 12 12

2015 8484 5860 nidi comunali: sezioni (q)(rilevazione 

annuale)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 21 21

2015 8485 5860 fasce di tariffe pasto(rilevazione annuale) refezione scolastica costi 

utente

rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 7 7

2015 8486 5860 secondaria primo grado: utenti beneficiari 

di borse di studio ed altri 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8487 5860 utenti morosi refezione scolastica efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 1474

2015 8489 5860 trasporti scolastici: utenti effettivi/utenti 

potenziali (utenti potenziali=alunni scuole 

trasporti efficacia efficienza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1 0,07127

2015 8490 5860 primaria paritaria convenzionata: iscritti 

residenti/utenza potenziale cittÃ  di 

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0,17139 0,16

2015 8491 5860 secondaria primo grado paritaria: iscritti 

residenti/utenza potenziale cittÃ  di 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0,12794 0,12

2015 8492 5860 nidi comunali: verifiche indicatori ISEE (z) gestione nidi efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 394 399 389 387 383 413

2015 8493 5860 ricorsi/procedure ristrette o negoziate controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8494 5860 primaria statale: % alunni non 

residenti(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0,07208 0,07

2015 8495 5860 spesa media per carburante anno 

x/spesa media per carburante anno x-1

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 1,41493 0,95

2015 8496 5860 primaria paritaria convenzionata: % 

alunni stranieri(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 2 1 2 2 3 2 0,01621 0,02

2015 8497 5860 infanzia paritaria convenzionata: % alunni 

stranieri(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,07112 0,07

2015 8498 5860 primaria statale: ore complessive annue 

assistenza educativa

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 7056 6595 6984 6773

2015 8499 5860 secondaria secondo grado statale: % 

alunni non residenti (non residenti/totale 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0,62 0,6 0,59 0,59 0,58 0,58 0,57765 0,59



2015 8501 5860 infanzia statale: % alunni non residenti 

(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,03483 0,04

2015 8502 5860 secondaria primo grado statale: % alunni 

non residenti(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0,07 0,06 0,07 0,06 0,08 0,07 0,09011 0,09

2015 8503 5860 secondaria secondo grado paritaria 

convenzionata: % alunni non residenti 

(alunni non residenti/totale 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0,68 0,68 0,63 0,67 0,66 0,65 0,63844 0,63

2015 8504 5860 secondaria primo grado paritaria 

convenzionata: % alunni non residenti 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0,45 0,46 0,47 0,5 0,5 0,48 0,47368 0,48

2015 8505 5860 primaria paritaria convenzionata: % 

alunni non residenti (rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0,38 0,39 0,38 0,37 0,39 0,4 0,40096 0,4

2015 8506 5860 infanzia paritaria convenzionata: % alunni 

non residenti (rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0,20729 0,21

2015 8507 5860 iscritti/posti disponibili(rilevazione 

annuale)

centri estivi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,92833 0,75289

2015 8510 5860 secondaria primo grado statale: iscritti 

residenti/utenza potenziale cittÃ  di 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,79619 0,8

2015 8511 5860 infanzia statale: % alunni stranieri 

(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0,13 0,15 0,18 0,21 0,25 0,26 0,29022 0,29

2015 8512 5860 secondaria secondo grado: studenti 

stranieri/spesa progetti di integrazione

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0,02298 0,05

2015 8513 5860 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8514 5860 spesa per carburante e lubrificanti anno 

x/veicoli in dotazione anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 452,5

2015 8515 5860 secondaria secondo grado: spesa per 

integrazione POF scuole

gestione scuola 

secondaria II grado

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 20700 29040

2015 8516 5860 infanzia:spesa per progetti di integrazione 

stranieri

scuola dell'infanzia efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 11000 0

2015 8517 5860 primaria: spesa per progetti di 

integrazione stranieri

gestione scuola primaria efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 18200 29502

2015 8518 5860 secondaria primo grado: spesa per 

progetti di integrazione stranieri

gestione scuola 

secondaria I grado

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 34600 19340

2015 8519 5860 secondaria secondo grado: spesa per 

progetti di integrazione stranieri

gestione scuola 

secondaria II grado

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 21080 25480 31185 17263 22281 12480 29200 12022

2015 8520 5860 edilizia scolastica: spesa per 

riscaldamento/superficie edifici

offerta formativa educativa efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8521 5860 primaria: spesa per fornitura 

libri/alunni(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 30,0799 30,12897

2015 8522 5860 secondaria secondo grado paritaria: 

iscritti residenti/utenza potenziale cittÃ  di 

Monza(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,11282 0,11

2015 8524 5860 primaria: spesa media ora di assistenza 

scolastica per bambino

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 23 117

2015 8525 5860 edilizia scolastica: superfici edifici/alunni offerta formativa educativa efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8526 5860 totale impegni/totale stanziamenti centri estivi efficienza programmazio

ne

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0,94348 1

2015 8527 5860 nidi comunali: utenza potenziale (0- 2 

anni al 31.12) (c)(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 3331 3304 3117 3068 2996 2982

2015 8528 5860 secondaria secondo grado: utenza 

potenziale (al 31/12)(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 4983 5032 5132 5194 5331 5503 5602 5631

2015 8530 5860 primaria: utenza potenziale (dai 6 ai 10 

anni il 31/12)(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 5376 4348 5584 5649 5671 4615 5823 5818



2015 8531 5860 valore svalutazione crediti per 

inisigibilitÃ (rilevazione annuale)

refezione scolastica efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0,05435

2015 8532 5860 veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 1 1

2015 8534 5860 infanzia:spesa pro-capite progetti di 

integrazione (rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8535 5860 infanzia paritaria convenzionata: spesa 

annua assistenza scolastica (rilevazione 

scuola dell'infanzia efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 380852 427534 385834 369530

2015 8536 5860 infanzia statale: iscritti residenti/utenza 

potenziale cittÃ  di Monza(rilevazione 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0,33 0,33 0,34 0,34 0,33 0,33 0,34715 0,34

2015 8537 5860 primaria statale: iscritti residenti/utenza 

potenziale cittÃ  di Monza(rilevazione 

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0,75167 0,75

2015 8538 5860 secondaria secondo grado statale: iscritti 

residenti/utenza potenziale cittÃ  di 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0,59514 0,6

2015 8539 5860 nidi comunali: iscritti/utenza potenziale 

cittÃ  di Monza(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0,1729 0,15

2015 8540 5860 km percorsi anno x/spesa per carburanti 

e lubrificanti anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 6,38895

2015 8541 5860 nidi comunali: retta massima gestione nidi efficacia rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 440 440

2015 8543 5860 nidi comunali: retta minima gestione nidi efficacia rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 63 63

2015 8545 5860 domande presentate servizio trasporto 

(A)

trasporti efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 465 525

2015 8549 5860 infanzia paritaria convenzionata: media 

ore annue assistenza educativa per 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 651 703 635 584,32

2015 8550 5860 infanzia statale: media ore annue 

assistenza educativa per bambino  

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 383 312

2015 8551 5860 nidi comunali: ore di assistenza 

integrativa/bambini con assistenza 

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 621 787 742,95 780,75

2015 8552 5860 primaria: media ore annue assistenza 

educativa per alunno

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 118 117

2015 8553 5860 nidi comunali: media educatrici gestione nidi efficienza efficacia rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 3,71429 3,67

2015 8554 5860 nidi comunali: media bambini per sezione gestione nidi efficacia efficienza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 21,52381 21,43

2015 8555 5860 nidi comunali: media bambini per nido gestione nidi efficacia efficienza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 64,57143 64,29

2015 8556 5860 secondaria secondo grado statale: media 

alunni per classe

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia efficienza rilevazione diretta CG 23 22 22 23 23 23 23,01458 23,01

2015 8558 5860 nidi comunali: iscritti call 0/3 

(l)(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 588 732 960 1156 1264 1454

2015 8560 5860 infanzia statale: spesa media ora di 

assistenza scolastica per bambino 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 22 23 23 23

2015 8561 5860 primaria: spesa annua complessiva 

assistenza scolastica

gestione scuola primaria efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 152956 148485 157252 155285

2015 8562 5860 infanzia paritaria convenzionata: spesa 

media ora di assistenza scolastica per 

scuola dell'infanzia efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 23 23

2015 8563 5860 infanzia statale: spesa annua assistenza 

scolastica 

scuola dell'infanzia efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 100676 75424 68899 68816

2015 8564 5860 nidi comunali: spesa annua pro-capite 

assistenza educativa (x/t)

gestione nidi efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 12637 17715 16728,25 17698,43

2015 8565 5860 primaria statale: spesa annua pro-capite 

assistenza scolastica

gestione scuola primaria efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 3122 2970 2665 2677

2015 8566 5860 infanzia paritaria convenzionata: spesa 

annua pro-capite assistenza scolastica 

scuola dell'infanzia efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 14106 14743 14290 13198

2015 8567 5860 infanzia statale: spesa annua pro-capite 

assistenza scolastica 

scuola dell'infanzia efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 12585 9428 5742 6800



2015 8569 5860 infanzia: spesa complessiva/alunni scuola dell'infanzia efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 1202,28616 4233038

2015 8570 5860 nidi comunali: valore medio esenzioni e 

riduzioni per bambino

gestione nidi efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 538,86667 554,16

2015 8571 5860 nidi comunali: spesa media ora di 

assistenza eduativa per bambino (x/u)

gestione nidi efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 20 23 22,51598 22,67

2015 8572 5860 alunni con assistenza educativa 

(educatori che dÃ  il Comune)

offerta formativa educativa efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 5 147

2015 8574 6887 popolazione residente/addetti(rilevazione 

annuale)

partecipazione, giovani e 

pari opportunitÃ 

efficacia produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 20499,3333 15370,75

2015 8576 5860 infanzia statale: classi (rilevazione 

annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 49 49

2015 8577 5860 secondaria primo grado statale: 

classi(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 118 123 127 129 129 127 130 134

2015 8578 5860 secondaria secondo grado paritaria 

convenzionata: classi (rilevazione 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 81 82 83 84 84 88 89 82

2015 8579 5860 secondaria primo grado paritaria 

convenzionata: classi (rilevazione 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 44 45 44 42 43 41 39 36

2015 8581 5860 infanzia paritaria convenzionata: classi 

(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 86 87

2015 8582 5860 nidi comunali: bambini stranieri gestione nidi integrazio

ne

rilevazione 

demografica

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 94 86

2015 8584 5860 secondaria secondo grado statale: iscritti 

non residenti (rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 5029 4680 4540 4544 4504 4540 4560 4836

2015 8585 5860 primaria statale: iscritti non 

residenti(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 340 337

2015 8586 5860 infanzia statale: iscritti non 

residenti(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 62 63 64 63 55 54 42 53

2015 8587 5860 secondaria primo grado statale: iscritti 

non residenti(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 175 162 195 184 230 217 265 259

2015 8588 5860 secondaria secondo grado paritaria 

convenzionata: iscritti non residenti 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 1206 1214 1135 1205 1200 1152 1116 1070

2015 8589 5860 secondaria primo grado paritaria 

convenzionata: iscritti non residenti 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 416 350 477 498 486 415 387 387

2015 8592 5860 secondaria secondo grado statale: classi 

(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 362 362 351 336 342 344 343 357

2015 8593 5860 nidi comunali: iscritti anno solare (totale 

bambini ammessi al nido nell'anno 

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 452 811

2015 8596 5860 nidi comunali: giorni annui massimi di 

funzionamento (d)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 219 222 221 224 224 223

2015 8597 5860 nidi comunali: esenzioni e 

riduzioni(rilevazione annuale)

gestione nidi efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 45 49

2015 8598 5860 nidi comunali: educatrici/ore annue gestione nidi efficacia efficienza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 77,77778 0

2015 8599 5860 edilizia scolastica: edifici con 

agibilitÃ Â certificata/edifici totali

offerta formativa educativa efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8603 5860 nidi comunali: domande 

accolte(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 312 299

2015 8604 5860 secondaria primo grado statale: media 

alunni per classe(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia qualitÃ  rilevazione diretta CG 22 22 23 23 23 23 22,62308 22,23

2015 8605 5860 nidi comunali: iscritti nidi privati 

convenzionati (r)(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 53 63 66 66 66 63

2015 8606 5860 secondaria secondo grado statale: 

alunni(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 8156 7843 7654 7682 7735 7852 7894 8217

2015 8607 5860 primaria statale: media alunni per 

classe(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia qualitÃ  rilevazione diretta CG 19,9 20 20 20 20,1 20,5 20,41991 20,48



2015 8608 5860 secondaria primo grado: spesa progetti di 

integrazione/alunni stranieri

gestione scuola 

secondaria I grado

integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 80,46512 46,60241

2015 8609 5860 primaria: spesa progetti di 

integrazione/alunni stranieri

gestione scuola primaria integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 23,69792 38,12

2015 8610 5860 secondaria secondo grado statale: alunni 

stranieri (rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

integrazio

ne

rilevazione 

demografica

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 482 521 559 598 650 624 655 639

2015 8612 5860 infanzia statale: alunni 

stranieri(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia integrazio

ne

rilevazione 

demografica

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 153 111 222 222 222 311 350 343

2015 8613 5860 secondaria primo grado statale: alunni 

stranieri (rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

integrazio

ne

rilevazione 

demografica

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 322 375 385 389 431 456 417 397

2015 8614 5860 secondaria secondo grado paritaria 

convenzionata: alunni stranieri 

gestione scuola 

secondaria II grado

integrazio

ne

rilevazione 

demografica

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 19 11 12 10 25 18 16 20

2015 8615 5860 secondaria primo grado paritaria 

convenzionata: alunni stranieri 

gestione scuola 

secondaria I grado

integrazio

ne

rilevazione 

demografica

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 17 11 21 18 16 17 13 18

2015 8617 5860 infanzia paritaria convenzionata: alunni 

stranieri (rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia integrazio

ne

rilevazione 

demografica

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 164 160

2015 8618 5860 infanzia paritaria convenzionata: bambini 

con assistenza scolastica educativa 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 27 29 27 28

2015 8619 5860 secondaria secondo grado paritaria 

convenzionata: alunni(rilevazione 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 1780 1789 1805 1807 1819 1784 1748 1688

2015 8620 5860 secondaria primo grado statale: 

alunni(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 2615 2761 2879 2925 2962 2901 2941 2979

2015 8621 5860 secondaria primo grado paritaria 

convenzionata: alunni (rilevazione 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 919 976 1008 1004 979 864 817 802

2015 8627 5860 ore assistenza educativa/alunni con 

assistenza educativa

offerta formativa educativa efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 36 261,66

2015 8628 5860 nidi comunali: parametro regionale 

bambini educatori (DGR 20943 di 

gestione nidi efficacia sussidiarietÃ  rilevazione diretta CG 0 0 7 7 7 7 7 7

2015 8632 5860 secondaria secondo grado paritaria 

convenzionata: media alunni per classe 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 22 22 22 22 22 20 19,64045 20,58

2015 8633 5860 secondaria primo grado paritaria 

convenzionata: media alunni per classe 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 21 23 23 24 23 21 20,94872 22,27

2015 8634 5860 primaria paritaria convenzionata: media 

alunni per classe (rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 19,67 19,92 20,44 20,87 20,87 20,67 20,31707 20,41

2015 8635 5860 infanzia paritaria convenzionata: media 

alunni per classe (rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 26,81395 25,89

2015 8642 5860 infanzia statale: media alunni per 

classe(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 24,61224 24,38

2015 8650 5860 infanzia: costi annui di gestione 

(contabilitÃ Â  analitica)(rilavazione 

scuola dell'infanzia efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 4222429 0

2015 8652 5860 infanzia statale: bambini con assistenza 

scolastica educativa (compresi i poli)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 8 8 12 10

2015 8655 5860 centri estivi comunali e convenzionati: centri estivi efficacia qualitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8656 5860 centri estivi comunali e convenzionati: centri estivi sicurezza qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 0 0 0 2 0 1

2015 8657 5860 trasposrti scolastici:incidenti annui trasporti sicurezza qualitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8662 5860 secondaria primo grado paritaria: alunni 

di cui con assistenza educativa

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 7

2015 8663 5860 secondaria primo grado statale: alunni di 

cui con assistenza educativa

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 6 0 5 8

2015 8665 5860 secondaria secondo grado statale: alunni 

di cui con assistenza educativa

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 11 8 19 27

2015 8673 5860 infanzia paritaria: transazioni-

adempimenti eseguibili on-line

scuola dell'infanzia efficacia qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8674 5860 nidi comunali: transazioni-adempimenti 

eseguibili on-line

gestione nidi efficacia qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 8675 5860 primaria paritaria: transazioni-

adempimenti eseguibili on-line

gestione scuola primaria efficacia qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8676 5860 secondaria secondo grado paritaria: 

alunni di cui con assistenza educativa

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 1 1 4 3

2015 8677 5860 nidi comunali: ricavi annui asilo 

(p)(rilevazione annuale)

gestione nidi efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 1E+06 1E+06 1217310 1173810 1238713 1238713

2015 8678 5860 nidi comunali: iscritti tempo per le 

famiglie

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 62 62

2015 8679 5860 infanzia paritaria: iscritti/utenza 

potenziale cittÃ  di Monza(rilevazione 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0,7463 0,73566 0,7202 0,709 0,69963 0,69404 0,68774 0,67

2015 8680 5860 infanzia statale: iscritti/utenza potenziale 

cittÃ  di Monza(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0,35 0,35 0,36 0,36 0,35 0,34 0,36 0,35

2015 8681 5860 nidi comunali: posti convenzionati in asili 

nido privati (r)(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 53 63 66 66 66 63

2015 8683 5860 secondaria primo grado paritaria: 

plessi(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 9 9 9 8 8 8 8 8

2015 8684 5860 secondaria primo grado statale: 

plessi(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 9 9 9 9 9 9 9 9

2015 8685 5860 secondaria secondo grado paritaria: 

plessi(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 6 6 6 6 6 6 6 6

2015 8686 5860 secondaria secondo grado statale: 

plessi(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 9 9 9 9 9 9 9 9

2015 8688 5860 primaria statale: plessi(rilevazione 

annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 21 21 21 21 21 21 21 21

2015 8689 5860 primaria paritaria: ore annue complessive 

di servizio di assistenza educativa

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 180

2015 8693 5860 verifiche sistema haccp refezione scolastica efficacia qualitÃ  controllo ispettivo a CG 174 174 174 174 175 174 174 174

2015 8694 5860 verifiche indicatori ISEE (rilevazione refezione scolastica efficienza qualitÃ  rilevazione diretta CG 0 20 20 20 20 20 20 0

2015 8696 5860 secondaria primo grado statale: ore 

complessive di servizio di assistenza 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 864 0 180 1528

2015 8697 5860 secondaria secondo grado paritaria: ore 

complessive di servizio di assistenza 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 285 332 1054 600

2015 8698 5860 secondaria secondo grado statale: ore 

complessive di servizio di assistenza 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 3423 2485 6154 6357

2015 8699 5860 transazioni e adempimenti eseguibili on-

line

trasporti efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 2 2 316

2015 8700 5860 primaria paritaria: plessi(rilevazione 

annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 9 9 9 9 9 9 9 9

2015 8701 5860 nidi comunali: rapporto reclami/utenti gestione nidi efficacia qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 3 3 2 6 2 0

2015 8702 5860 primaria statale: transazioni-adempimenti 

eseguibili on-line

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8704 5860 km annui previsti in contratto trasporti efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 44892 49908 49908 0 49908 49908 49908

2015 8705 5860 infanzia paritaria: iscritti non 

residenti(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 518 508 492 496 497 497 478 471

2015 8707 5860 primaria statale:  evasione scolastica gestione scuola primaria efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 0 0 0 21 27 17

2015 8709 5860 edilizia scolastica: energetica 

(costo/superficie) (rilevazione annuale)

offerta formativa educativa efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8710 5860 edilizia scolastica: edifici approvvigionati 

anche con fonti rinnovabili/totale edifici

offerta formativa educativa efficienza programmazio

ne

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8711 5860 infanzia statale: aule scuola 

materna(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8712 5860 infanzia statale: rapporto reclami/utenti scuola dell'infanzia efficacia qualitÃ  controllo ispettivo a CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 8713 5860 infanzia paritaria: aule scuola 

materna(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8715 5860 trasporti scolastici - indicatore di efficacia-

qualitÃ Â : rapporto reclami/utenti

trasporti (da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0 0 0 0 0 0 0 0,00789

2015 8716 5860 infanzia paritaria - facilitazione rapporti 

con clientela: variazione su anno 

precedente delle transazioni e 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8717 5860 nidi comunali - facilitazione rapporti con 

clientela: variazione su anno precedente 

delle transazioni e adempimenti 

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8718 5860 primaria statale - facilitazione rapporti 

con clientela: variazione su anno 

precedente delle transazioni e 

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8721 5860 trasporti scolastici - indicatore di efficacia-

facilitazione rapporti con clientela: 

variazione su anno precedente delle 

trasporti (da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0 0 0 0 0 0 0 314

2015 8722 5860 centri estivi comunali e convenzionati: 

facilitazione rapporti con clientela: 

variazione su anno precedente delle 

centri estivi efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 20 0 529

2015 8723 5860 nidi comunali: soddisfazione degli utenti 

(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 93 0 0 0 97 97

2015 8724 5860 infanzia paritaria: rapporto reclami/utenti scuola dell'infanzia efficacia qualitÃ  controllo ispettivo a CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8725 5860 centri estivi comunali e convenzionati: 

giorni di funzionamento previsti dal 

centri estivi efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 45 60 65 60 54 59 60 59

2015 8726 5860 infanzia statale: alunni con assistenza 

educativa/totale iscritti

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 8 8 12 0,01

2015 8727 5860 centri estivi comunali e convenzionati: 

transazioni e adempimenti eseguibili on-

centri estivi efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 2 1 529

2015 8729 5860 centri estivi comunali e convenzionati: 

richieste accolte(rilevazione annuale)

centri estivi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 804 1107 1532 1293 1099 1087 1114 911

2015 8730 5860 infanzia paritaria: plessi(rilevazione 

annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 23 23 23 23 23 22 22 22

2015 8732 5860 pasti annui ristorazione scolastica refezione scolastica efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 1E+06 1496762 1E+06 1E+06 1504360 1489325 1525905 1486871

2015 8734 5860 centri aggregazione giovanile: frequenze 

medie giornaliere (a)

offerta formativa educativa efficacia economicitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 11 10 86,85 68,32

2015 8735 5860 edifici scolastici con classe energetica 

minore di C ( da D in giÃ¹)

offerta formativa educativa efficacia efficienza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8736 5860 edifici scolastici con classe energetica 

superiore o uguale a C (da A a C)

offerta formativa educativa efficacia efficienza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8737 5860 edifici scolastici con agibilitÃ Â certificata offerta formativa educativa efficienza sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8738 5860 edifici destinati a  scuole pubbliche 

dell'infanzia, elementare e media

offerta formativa educativa efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8739 5860 edifici co-approvvigionati con fonti 

rinnovabili

offerta formativa educativa efficacia efficienza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8740 5860 primaria statale: classi (rilevazione 

annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 223 221 223 224 224 224 231 231

2015 8741 5860 primaria parificata: classi(rilevazione 

annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 88 91 86 85 85 84 82 79

2015 8742 5860 secondaria primo grado paritaria: classi 

con orario a tempo pieno 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8743 5860 secondaria primo grado statale: classi 

con orario a tempo pieno 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 8744 5860 infanzia statale: plessi(rilevazione 

annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 9 9 9 9 9 9 9 9

2015 8745 5860 secondaria secondo grado statale: spesa 

per investimenti (rilevazione annuale) 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8747 5860 primaria paritaria: spesa pro-capite per 

assistenza scolastica(rilevazione 

gestione scuola primaria efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 3222

2015 8748 5860 infanzia paritaria: spesa pro-capite alunni 

di altre nazionalitÃ Â per progetti di 

integrazione(rilevazione annuale) 

scuola dell'infanzia integrazio

ne

efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 4,68

2015 8749 5860 infanzia statale: spesa pro-capite alunni 

di altre nazionalitÃ Â  per progetti di 

integrazione(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia integrazio

ne

efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 25,78 36,6 2,91 48,95 33,21 20,7 31,42 14,52

2015 8753 5860 centri estivi comunali e convenzionati: 

richieste di iscrizione(rilevazione 

centri estivi efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 804 1107 1532 1293 1099 1087 1114 911

2015 8754 5860 infanzia paritaria: spesa per progetti 

integrazione alunni di altre 

scuola dell'infanzia integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 750

2015 8755 5860 infanzia statale: spesa per progetti 

integrazione alunni di altre 

scuola dell'infanzia integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 3945 4063,5 635 10869 7373 6440 11000 4980

2015 8758 5860 secondaria primo grado paritaria: spesa 

per investimenti(rilevazione annuale) 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8760 5860 secondaria primo grado paritaria: spesa 

complessiva(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 11340 10150 20800 14800 3000 7875 8800 23460

2015 8761 5860 secondaria primo grado statale: spesa 

complessiva(rilevazione annuale) 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 723003 826814 896640 943636 722923,82 733866,67 742909,4 652142

2015 8762 5860 secondaria secondo grado paritaria: 

spesa complessiva(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 10160 11910 15120 7500 22153 12375 10500 6660

2015 8763 5860 secondaria secondo grado statale: spesa 

complessiva(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 75510 63180 89605 96723 84383 70600 61900 48502

2015 8764 5860 primaria statale: spesa 

complessiva(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 3E+06 3707504 4E+06 4E+06 4034328,15 4711355,43 5009145,37 4575348,56

2015 8765 5860 primaria paritaria: spesa 

complessiva(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 54148 57555,8 66528 65256 58059,27 60090,93 60113,11 59980,18

2015 8766 5860 secondaria secondo grado paritaria: 

spesa per investimenti(rilevazione 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8768 5860 primaria statale: spesa per 

investimenti(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 51500 57500 55000 57500 64297,8 64308 63242 63000

2015 8770 5860 secondaria primo grado paritaria: spesa 

per fornitura libri(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8771 5860 secondaria primo grado statale: spesa 

per fornitura libri(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8772 5860 secondaria secondo grado paritaria: 

spesa per fornitura libri(rilevazione 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8773 5860 secondaria secondo grado statale: spesa 

per fornitura libri(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8774 5860 primaria statale: spesa per fornitura 

libri(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 128337 128512,2 130587 131665 134523,73 139120,07 141886,89 151250,03

2015 8775 5860 primaria paritaria: spesa per fornitura 

libri(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 50113 52535,8 51428 51986 52809,27 52715,93 50113,11 49888,18

2015 8777 5860 secondaria primo grado statale: spesa 

per investimenti(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 43500 44500 45000 45900 42525,98 38989,53 42002 42000

2015 8782 5860 infanzia: utenza potenziale (paritaria + 

statale)

scuola dell'infanzia efficacia trasparenza Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 3429 3435 3392 3447 3529 3458 3353 3338

2015 8784 5860 secondaria primo grado: utenza 

potenziale (paritaria+statale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 3078 3185 3251 3364 3382 3348 3361 3381



2015 8788 5860 centri di aggregazione: spesa unitaria 

(b/a)(rilevazione annuale) 

offerta formativa educativa efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 41107 43173 4605,64191 2705,6

2015 8792 5860 utenti mense scolastiche refezione scolastica volume di 

attivitÃ 

efficacia Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 10184 10606 10407 9935 9936 9725 9753 9584

2015 8794 5860 nidi comunali: ore complessive annue 

assistenza educativa (u)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 11793 11015 14859 16395,8

2015 8796 5860 nidi comunali: bambini con assistenza 

educativa (t)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 17 16 19 14 20 21

2015 8797 5860 superficie complessiva degli edifici 

destinati a scuole pubbliche dell'infanzia, 

offerta formativa educativa efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8798 5860 superfici destinate ad attivitÃ Â  sportive 

nell'ambito delle scuole

offerta formativa educativa efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8799 5860 superfici destinate a laboratori nell'ambito 

delle scuole pubbliche

offerta formativa educativa efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8800 5860 infanzia paritaria: spesa corrente 

complessiva(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 2E+06 2366366 2E+06 3E+06 3121363 3213055 3002607 3139220

2015 8802 5860 secondaria secondo grado statale: 

costo/alunni(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 8,03 8,06 11,71 12,59 10,91 8,99 7,84 0

2015 8804 5860 secondaria primo grado statale: ore di 

assistenza educativa/alunni con 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 144 0 30 191

2015 8805 5860 secondaria secondo grado paritaria: ore 

di assistenza educativa/alunni con 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 285 332 263 200

2015 8806 5860 secondaria secondo grado statale: ore di 

assistenza educativa/alunni con 

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 311 311 324 235

2015 8807 5860 primaria statale: ore di assistenza 

educativa/alunni con assistenza 

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 144 132 118 117

2015 8808 5860 primaria paritaria: ore di assistenza 

educativa/alunni con assistenza 

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 180

2015 8809 5860 infanzia paritaria: iscritti residenti/utenza 

potenziale cittÃ  di Monza(rilevazione 

scuola dell'infanzia efficacia accessibilitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0,5952 0,58777 0,5752 0,5651 0,5588 0,55032 0,54518 0,53

2015 8811 5860 secondaria primo grado paritaria: 

costo/alunni(rilevazione annuale) 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 12,34 10,4 20,63 14,74 3,06 9,11 10,77 0

2015 8812 5860 infanzia statale: spesa/alunni(rilevazione 

annuale) 

scuola dell'infanzia efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 553,8 754,93 798,3 848,16 931,39 983,01 999,89 895,37

2015 8813 5860 secondaria secondo grado paritaria: 

costo/alunni(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria II grado

efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 6,71 6,66 8,38 4,15 12,18 6,94 6 0

2015 8814 5860 infanzia paritaria: 

spesa/alunni(rilevazione annuale) 

scuola dell'infanzia efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 874,81 936,43 997,56 1068,6 1264,22 1338,77 1302,08 1377

2015 8815 5860 primaria statale (no ass.scol.): 

costo/alunni(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 788,33 848,92 900,25 908,39 906,97 1041,81 1075,34 0

2015 8816 5860 primaria paritaria (no ass.scol.): 

costo/alunni(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 31,28 31,75 37,84 36,78 32,73 34,59 36,08 0

2015 8817 5860 infanzia paritaria: alunni/classi(rilevazione 

annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 26 27 26 27 27 27 27 25,89

2015 8818 5860 infanzia statale: alunni/classi(rilevazione 

annuale)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2015 8823 5860 infanzia paritaria: alunni con assistenza 

educativa/totale iscritti

scuola dell'infanzia efficacia accessibilitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01

2015 8824 5860 secondaria primo grado statale: 

costo/alunni(rilevazione annuale)

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 276,48 299,46 311,44 322,61 244,07 252,97 252,6 0

2015 8826 5860 infanzia statale: spesa corrente 

complessiva(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 670100 906674 985098 1E+06 1248143 1241271,53 1274765,94 1079818

2015 8827 5860 edilizia scolastica: spesa complessiva 

annua per energia termica(rilevazione 

offerta formativa educativa efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 8828 5860 edilizia scolastica: spesa complessiva 

annua per energia elettrica(rilevazione 

offerta formativa educativa efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8829 5860 secondaria primo grado paritaria: ore di 

assistenza educativa/alunni con 

gestione scuola 

secondaria I grado

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 145

2015 8831 5860 nidi comunali: soddisfazione degli utenti 

privato accreditato(rilevazione annuale)

gestione nidi efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 84 0 98 0 97 92

2015 8833 5860 primaria statale: spesa annua assistenza 

educativa

gestione scuola primaria efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 152956 148485 157252 152063

2015 8835 5860 centri di aggregazione giovanile: spesa 

annua (b)(rilevazione annuale) 

offerta formativa educativa efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 538817 560644 632702 548187 466975 426121 400000 184846

2015 8836 5860 nidi comunali: scostamento del rapporto 

educatori/bambini rispetto al  rapporto 

previsto dalla delibera 

gestione nidi efficienza efficacia rilevazione diretta CG 0 0 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17

2015 8837 5860 nidi comunali: bambini con 

disabilitÃ Â certificata (s)

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 26 25 23 27 29 28

2015 8839 5860 trasporti scolastici: ricavi 

annui(rilevazione annuale) 

trasporti efficacia rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 52740 49078 51265 59531 47541 57528 56900 59492,72

2015 8841 5860 refezione: ricavi annui(rilevazione 

annuale) 

refezione scolastica rendiment

o servizi

economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 3E+06 3192506 3E+06 3E+06 3376970 3258237 3302778,93 3303713,06

2015 8843 6887 utenti stranieri in carico servizi sociali:disagio integrazio

ne

costi utente rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 540 0

2015 8845 6887 costo netto annuo per utente servizi di 

trasporto per persone in condizioni di 

bisogno(rilevazione annuale)

servizi sociali:trasporti per 

persone in condizione di 

bisogno

efficacia costi utente Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 3780 4191 4135 5955 4128 5572 0 0

2015 8846 6887 costo netto annuo per utente assistenza 

domiciliare(rilevazione annuale)

servizi sociali:assistenza 

domiciliare

efficacia costi utente Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 1731 2239 278 465 1268 1548 0 0

2015 8847 6887 costi annui assistenza minori(rilevazione 

annuale)

servizi sociali:minori efficacia costi utente Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 333414 399063 361834 399040 345086 293121 0 0

2015 8848 6887 costi annui servizio affidi(rilevazione 

annuale)

servizi sociali:minori efficacia costi utente Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 217947 253921 246181 270629 239992 237263 0 0

2015 8850 6887 spesa procapite minori(rilevazione 

annuale)

servizi sociali:minori efficienza costi utente Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8852 6887 spesa per carburante e lubrificanti anno 

x/veicoli in dotazione anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8853 6887 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8854 6887 km percorsi anno x/spesa per carburanti 

e lubrificanti anno x

parco veicoli integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8855 6887 contributi economici erogati/utenti assistiti servizi 

sociali:amministrazione e 

contabilitÃ 

costi 

utente

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 1007 1134,12924 0

2015 8856 6887 costo netto annuo per utente assistenza 

minori(rilevazione annuale)

servizi sociali:minori efficienza costi utente Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 2691 3257 3271 3561 3148 3792 0 0

2015 8857 6887 utenti stranieri ricoverati servizi sociali:assistenza costi 

utente

rilevazione 

demografica

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8858 6887 costo del servizio/assistiti 

(b/a)(rilevazione annuale)

servizi sociali:assistenza 

domiciliare

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 1 1 1 1 1 1 0 0

2015 8859 6887 integrazione disabili:utenti stranieri servizi sociali:handicap integrazio

ne

rilevazione 

demografica

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 111 101

2015 8860 6887 utenti SAD servizi sociali:assistenza accessibili

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 109 112

2015 8866 6887 contributi economici erogati servizi 

sociali:amministrazione e 

contabilitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 587981 868743 0



2015 8868 6887 spesa media per carburante anno x parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8869 6887 km percorsi nell'anno x parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8870 6887 utenti con trattamenti psicosociali o 

consulenze

servizi sociali:assistenza efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8871 6887 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8872 6887 costi annui servizi di trasporto per 

persone in condizioni di 

bisogno(rilevazione annuale)

servizi sociali:trasporti per 

persone in condizione di 

bisogno

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 123000 168962 156700 226856 210529 194341 0 0

2015 8873 6887 disabili e minori: utenti residenti servizi sociali:disabili e 

minori

rilevazion

e 

demografi

ca

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 148 156 162 138 150 162 0 0

2015 8874 6887 utenti di cui ultrasessantacinquenni servizi sociali:assistenza 

anziani

rilevazion

e 

demografi

ca

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 314 285 313 300 280 265 0 0

2015 8875 6887 utenti di cui solo per pasto a domicilio servizi sociali:assistenza 

domiciliare

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 143 133 166 158 139 147 0 0

2015 8876 6887 servizi sociali: utenti servizi sociali:assistenza efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 314 285 313 300 280 265 0 0

2015 8877 6887 sportello stranieri: persone assistite 

nell'anno

servizi sociali:assistenza efficacia rilevazione 

demografica

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 2000 2000 3214 2497 1176 0 0 0

2015 8878 6887 spesa per utente residente(rilevazione 

annuale)

servizi 

sociali:amministrazione e 

contabilitÃ 

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 3451 3539 3715 4175 3873 3697 3697 0

2015 8879 6887 spesa media annua per 

minore(rilevazione annuale)

servizi sociali:minori efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 3451 3539 3715 4175 3873 3697 0 0

2015 8880 6887 spesa annua assistenza (rilevazione 

annuale)

servizi sociali:minori efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 333414 399063 361834 399040 345086 293121 0 0

2015 8881 6887 centro socio educativo: spesa annua per 

il sostegno all'handicap(rilevazione 

servizi sociali:handicap efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 2E+06 1992165 2E+06 2E+06 2061976 2230303 0 0

2015 8882 6887 spesa annua per il servizio 

affidi(rilevazione annuale)

servizi sociali:minori efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 217947 253921 246181 270629 239992 237263 0 0

2015 8883 6887 spesa /assistiti (rilevazione annuale) servizi sociali:disabili e 

minori

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 3451 3539 3715 4175 3873 3697 3697 0

2015 8884 6887 proventi annui (rilevazione annuale) servizi sociali:disabili e 

minori

efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 1E+06 916003 881153 700430 685986 237308 0 0

2015 8885 6887 servizio affidi: costo netto annuo per 

utente(rilevazione annuale)

servizi sociali:minori efficienza costi utente Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8886 6887 ricavi annui(rilevazione annuale) servizi sociali: adulti fragili 

ed anziani

efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 2038 5510 7832 6535 0 4900 0 0

2015 8887 6887 addetti (turnazione) servizi sociali: adulti fragili 

ed anziani

efficacia impiego 

risorse umane

rilevazione puntuale CG 20 20 25 25 25 25 0 0

2015 8888 6887 domande di assistenza ammissibili servizi sociali:assistenza 

anziani

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 389 371 407 397 384 323 0 0

2015 8890 6887 trasporti richiesti nell'anno servizi sociali:trasporti per 

persone in condizione di 

bisogno

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 32 39 36 37 51 34 0 0

2015 8891 6887 trasporti effettuati nell'anno servizi sociali:trasporti per 

persone in condizione di 

bisogno

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 32 39 36 37 51 34 0 0



2015 8892 6887 minori assistiti servizi sociali:minori efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 102 111 96 95 101 0 0 0

2015 8893 6887 domande accolte servizi sociali: adulti fragili 

ed anziani

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 389 371 407 397 384 147 0 0

2015 8894 6887 utenti gestiti nell'anno x servizi sociali: adulti fragili 

ed anziani

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 32 39 36 37 51 0 0 0

2015 8895 6887 minori in affido servizi sociali:minori efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 34 38 42 43 40 42 0 0

2015 8896 6887 domande accolte/domande di assistenza 

ammissibili

servizi sociali: adulti fragili 

ed anziani

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 1 1 1 1 1 1 0 0

2015 8897 6887 soddisfazione dell'utenza(rilevazione 

annuale)

servizi sociali:assistenza 

anziani

efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8898 6887 soddisfazione degli utenti(rilevazione 

annuale)

servizi sociali: adulti fragili 

ed anziani

efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8900 6887 ricavi annui(rilevazione annuale) servizi sociali:disabili e 

minori

costi 

utente

rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 2964 116 2724 2796 0 0

2015 8905 6887 costo del servizio/utenti(rilevazione 

annuale)

servizi sociali:minori efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8907 6887 minori in carico da anno precedente servizi sociali:minori efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 608 499

2015 8908 6887 minori in carico con handicap (0-18) servizi sociali:handicap efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 473 464

2015 8911 6887 utenti disabili: distribuzione, per grado 

scolastico

servizi sociali:handicap efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8912 6887 utenti disabili: distribuzione per livelli di 

gravitÃ 

servizi sociali:handicap efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8914 6887 anziani in carico suddivisi per fasce di 

etÃ : superiore 65 anni

servizi sociali:assistenza 

anziani

programm

azione

rilevazione 

demografica

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8916 6887 casi non assunti in carico/utenza 

potenziale

servizi sociali:handicap efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8921 6887 casi non assunti in carico/utenza 

potenziale

servizi sociali:minori efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8923 6887 casi non assunti in carico/utenza 

potenziale

servizi sociali:assistenza 

anziani

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8933 6887 minori transitati da affido familiare a 

comunitÃ 

servizi sociali:minori efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8934 6887 ricavi annui(rilevazione annuale) servizi sociali:assistenza 

anziani

efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 107232 105927 113327 122020 129618 112737 0 0

2015 8936 6887 utenti assistiti con contributi economici servizi 

sociali:amministrazione e 

contabilitÃ 

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 584 766 0

2015 8938 6887 ricorsi/procedure ristrette o negoziate controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8939 6887 ricorsi accolti/ricorsi nell'anno di 

riferimento

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8940 6887 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 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8941 6887 pasti erogati presso le strutture 

convenzionate

servizi sociali: adulti fragili 

ed anziani

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 34140 0

2015 8945 10101 ecologia: procedure 

VAS+VIA/addetti(tempo totale dedicato 

tutela ambientale volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 40

2015 8946 221 ispezioni su cantieri privati presso 

Cimitero

gestione cimiteri efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 6 0



2015 8947 6759 ore di apertura al pubblico del cimitero gestione cimiteri efficacia produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 3485,8

2015 8950 10101 ricorsi/procedure ristrette o negoziate controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8954 10101 mq superficie a verde (rilevazione 

annuale)

verde pubblico efficienza programmazio

ne

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 1070465 1203399 1213493 1262869

2015 8955 10101 procedimenti relativi ai piani di bonifica e 

messa in sicurezza/addetti

ambiente volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 29 66

2015 8956 221 sinistri liquidati nell'anno servizi cimiteriali gestione cimiteri efficienza sicurezza rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8958 10101 km percorsi anno x/spesa per carburanti 

e lubrificanti anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8960 10101 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8961 10101 spesa per carburante e lubrificanti anno 

x/veicoli in dotazione anno x

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8962 10101 tempi esecuzione effettiva delle 

opere/tempi previsti (rilevazione annuale)

riqualificazione urbana, 

arredo e serre comunali

efficienza tempestivitÃ  rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8963 10101 veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 parco veicoli efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 4

2015 8964 10101 tonnellate rifiuti assimilati -vedi note ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8965 10101 valore perizia di variante/valore progetti 

approvati nell'anno di riferimento per 

riqualificazione urbana, 

arredo e serre comunali

efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8966 10101 certificazione, da parte della Provincia, di 

avvenuta bonifica (rilevazione annuale)

ambiente efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 1

2015 8967 10101 costo medio annuo 

smaltimento/tonnellate rifiuti 

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 107

2015 8971 221 attuazione del Piano Regolatore 

Cimiteriale: interventi eseguti/interventi 

gestione cimiteri efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8972 10101 bonifica aree comunali: superfici 

bonificate mq - vedi note

ambiente efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8979 6759 [esumazioni+estumulazioni]/concessioni 

scadenti nell'anno

gestione cimiteri efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 1 0

2015 8980 10101 costo spazzamento strade/km di strade 

pubbliche 

ciclo integrato dei rifiuti efficacia efficienza Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 28658,56

2015 8981 2615 arredo urbano: economie per ribassi 

d'asta/somme reimpegnate su altre opere 

riqualificazione urbana, 

arredo e serre comunali

efficienza programmazio

ne

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8982 10101 frequenza settimanale di spazzamento e 

pulizia aree pubbliche/frequenza effettiva -

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8983 10101 mq aree a verde in proprietÃ  /mq di aree 

riqualificate (rivevazione annuale)

verde pubblico efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 120,2561

2015 8988 10101 spesa per investimenti (parchi e giardini 

pubblici)

verde pubblico efficacia programmazio

ne

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 700000 100000 0 100000

2015 8990 10101 frequenza settimanale effettiva di raccolta 

indifferenziato/frequenza programmata-

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 8993 6759 estumulazioni nell'anno gestione cimiteri efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 240 252 0 434

2015 8996 10101 alberi al 31/12 verde pubblico efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 16712 16953 17100 18317

2015 8997 6759 [inumazioni+esumazioni+tumulazioni+est

umulazioni]/addetti

gestione cimiteri efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 8 8 0 1475

2015 8998 10101 indifferenziata: raccolta indifferenziata 

anno x/abitanti

ciclo integrato dei rifiuti costi 

utente

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 233,75 217,85 207,67 186,88 177,96 170,24 0 169,61

2015 8999 10101 ecologia: importo dei lavori realizzati 

nell'anno

ciclo integrato dei rifiuti efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 683000 667000 25000 1E+06 260000 1054000 0 0

2015 9000 10101 tonnellate raccolte ciclo integrato dei rifiuti efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 56588 54373,67 55181 5584,2 54867,54 52735 0 52298,59



2015 9001 221 grado di attuazione del Piano Regolatore 

Cimiteriale (rilevazione annuale)

gestione cimiteri efficacia effetto rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9003 10101 frequenza settimanale effettiva di raccolta 

differenziato/frequenza programmata-vedi 

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9004 6759 estensione oraria settimanale dei cimiteri gestione cimiteri efficacia produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 64,05

2015 9006 10101 costo del servizio ecologia (rilevazione 

annuale)

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 2E+07 22850101 2E+07 2E+07 21225781 20532832 0 0

2015 9007 221 costo annuo dei servizi cimiteriali 

(esclusa illuminazione votiva)/sepolture 

(inumazioni, esumazioni,  tumulazioni ed 

gestione cimiteri efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9008 221 costo annuo dei servizi cimiteriali 

(esclusa illuminazione votiva) (rilevazione 

gestione cimiteri efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 1050000 0 0

2015 9009 10101 parchi e giardini pubblici: ammontare 

annuo penalitÃ Â accertate in capo 

verde pubblico integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 18256,29 59362,48 109553,5

2015 9010 221 servizi cimiteriali: ammontare annuo 

penalitÃ Â accertate in capo 

gestione cimiteri integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 5 0 0

2015 9011 6759 aggiornamento della carta dei servizi gestione cimiteri efficacia qualitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9012 10101 ecologia: importo dei lavori progettati 

nell'anno

ciclo integrato dei rifiuti efficacia programmazio

ne

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 700000 425000 1E+06 260000 1054000 0 530000 0

2015 9013 10101 ecologia: ispezioni sul servizio di pulizia 

aree pubbliche anno x (numerositÃ )

ciclo integrato dei rifiuti integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 75

2015 9014 10101 parchi e giardini pubblici: spesa di 

gestione e oneri finanziari (interventi dal 2 

verde pubblico efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 1055928,4 968330,5 1139222,13

2015 9015 10101 parchi e giardini pubblici: spesa corrente 

(interventi da 1 a 8)/mq

verde pubblico efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0,65 0,96 0,8 1,41

2015 9016 10101 indifferenziati tonnellate anno 

x/indifferenziati tonnellate anno x-1

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 28244 26420,41 25241 22932 21901,96 20504 0 0,88

2015 9017 10101 servizio rifiuti: ricavi(rilevazione annuale) ciclo integrato dei rifiuti efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 813966 1104831 1E+06 1E+06 1366326 1157044 0 1281040,48

2015 9018 6759 ricavi annui per canone concessione 

illuminzione votiva(rilevazione annuale) 

gestione cimiteri efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9019 10101 servizio rifiuti: rapporto ricavi/costi 

(rilevazione annuale)

ciclo integrato dei rifiuti efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0 0

2015 9020 10101 raccolta rifiuti non differenziati in % sul 

totale RSU

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0,51 0,49 0,46 0,41 0,4 0,39 0 0,4

2015 9021 10101 ecologia: sanzioni irrogate nell'anno per 

violazione obblighi impiani termici

vigilanza impianti termici efficienza sicurezza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9023 10101 annuo ispezioni sul servizio piattaforma 

ecologica

ciclo integrato dei rifiuti anticorruzi

one

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 138

2015 9025 10101 controlli pesature dei rifiuti anno x ciclo integrato dei rifiuti integritÃ  anticorruzione rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9026 10101 ecologia: accertamenti per irregolaritÃ  

nel conferimento o altre violazioni  anno 

ciclo integrato dei rifiuti integritÃ  anticorruzione rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 290

2015 9027 10101 verde pubblico:progetti esecutivi 

approvati nell'anno

verde pubblico efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 4 3 3 2 2 0 0 0

2015 9028 6759 utenti illuminazione votiva- vedi note gestione cimiteri carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9029 221 servizi cimiteriali: reclami (numerositÃ ) gestione cimiteri efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale da 

protocollo

CG 0 0 0 0 0 350 195 0

2015 9030 6759 punti luce illuminazione votiva 

(numerositÃ ) vedi note

gestione cimiteri efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9032 10101 interventi di bonifica ambientale o messa 

in sicurezza approvati

ambiente efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 2 4 1 2 4 4



2015 9033 10101 aree per le quali Ã¨ stato chiesto 

l'inserimento di prescrizioni ambientali da 

riportare su certificati di destinazione 

polizia ambientale efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9034 10101 parchi e giardini: addetti verde pubblico efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 5 5 5 4

2015 9038 5860 primaria paritaria: evasione scolastica 

(numerositÃ )(rilevazione annuale)

gestione scuola primaria efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0 0 0 0 0 21 27 1

2015 9039 1052 rispetto degli obblighi di astensione 

dall'attivitÃ  amministrativa: controlli 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 6 0

2015 9040 1052 controlli puntuali della presenza in 

servizio dei dipendenti assegnati

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 6 0

2015 9043 1052 integritÃ  dei procedimenti di verifica 

requisiti dei contraenti: ispezioni anno x

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9045 1052 piani attuativi di iniziativa privata all'anno 

presentati (escludendo proposte di 

massima volte ad acquisire parere 

piani attuativi efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 8 12

2015 9046 1052 piani attuativi di iniziativa pubblica/addetti pianificazione territoriale volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9048 1052 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 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9049 1052 richieste di varianti puntuali al P.G.T. 

derivanti da proposte di Piani Attuativi 

istruite nell'anno (compreso i 

piani attuativi volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 3 11

2015 9050 1052 ricorsi accolti/ricorsi nell'anno di 

riferimento

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9051 1052 ricorsi nell'anno di riferimento/piani 

attuativi di iniziativa privata approvati

piani attuativi integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0,4 0

2015 9052 1052 ricorsi/procedure ristrette o negoziate controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9054 1052 km percorsi nell'anno x parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9056 1052 spesa media per carburante anno x parco veicoli efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9058 1052 costo SIT/abitanti(rilevazione annuale) sistema informativo 

territoriale

efficienza accessibilitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9059 1052 costo servizio/abitanti(rilevazione 

annuale)

pianificazione territoriale efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9060 1052 costo servizio/piani attuativi di iniziativa 

privata presentati(rilevazione annuale)

piani attuativi efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9061 1052 addetti ai servizi relativi all'urbanistica pianificazione territoriale efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9062 1052 addetti alla segreteria pianificazione territoriale efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9063 1052 controlli su pubblicazione dati e controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a CG 0 0 0 0 0 0 2 0

2015 9065 1052 controlli su rispetto termini di controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9067 1052 contestazioni per inadempienza obblighi 

convenzionali afferenti piani attuativi di 

piani attuativi integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9070 1052 utenti esterni al comune attivati con 

accesso alle banche dati SIT

sistema informativo 

territoriale

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9071 1052 utenti interni comunali con accesso alle 

banche dati SIT 

sistema informativo 

territoriale

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 0 0 0 0 0 0 0



2015 9072 1052 varianti puntuali al P.G.T. (derivanti da 

proposte di piani attuativi) approvate 

piani attuativi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 2 0

2015 9073 1052 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9074 1052 piani urbanistici generali e varianti 

generali approvati nell'anno

pianificazione territoriale efficacia impiego 

risorse umane

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9077 1052 spesa media per apparecchiature in 

dotazione anno x/spesa media anno x-

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9081 1052 valore annuo incarichi esterni/valore della 

media biennale precedente

pianificazione territoriale efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9082 1052 valore di monetizzazione standard/valore 

medio province confinanti (rilevazione 

sportello unico edilizia benchmar

k

rendimento 

patrimonio

rilevazione diretta CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9083 1052 veicoli in dotazione rilavazione al 31.12 parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 9087 1052 dotazioni assegnate per servizio: controlli 

effettuati nell'anno x

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 2 0

2015 9088 9213 km percorsi anno x/spesa per carburanti 

e lubrificanti anno x (ufficio patrimonio)

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0

2015 9090 10233 accertamento annuale IMU/unitÃ  

impositiva (IMU) (rilevazione annuale)

politiche fiscali e 

finanziarie

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0 1485,57

2015 9091 10233 incidenza della fiscalitÃ  sul reddito 

complessivo prodotto sul territorio 

tributi pressione 

fiscale

pressione 

fiscale

(da definire) CG 0 0

2015 9092 10233 prelievo fiscale per contribuente 

(rilevazione annuale)

tributi pressione 

fiscale

pressione 

fiscale

(da definire) CG 0 0

2015 9093 10233 costo degli adempimenti tributari 

(rilevazione annuale)

tributi efficacia pressione 

fiscale

Stima CG 0 0

2015 9094 10233 platea dei contribuenti: soggetti passivi 

(numerositÃ ) (rilevazione annuale)

tributi volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0 147250

2015 9095 10233 immobili sfitti (rilevazione annuale) politiche fiscali e 

finanziarie

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0 0

2015 9098 10233 segreteria e direzione generale: spesa 

media per apparecchiature in dotazione 

anno x/spesa media anno x-1(rilevazione 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0

2015 9099 10233 servizio notifica: km percorsi anno 

x/spesa per carburanti e lubrificanti anno 

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 38,69

2015 9100 10233 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0,86

2015 9101 10233 controlli puntuali della presenza in 

servizio dei dipendenti assegnati

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 8

2015 9102 6887 veicoli in dotazione rilevazione al 31/12 parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0

2015 9104 10233 ricorsi/procedure ristrette o negoziate controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0

2015 9107 10233 integritÃ Â dei procedimenti di verifica 

requisiti dei contraenti(gare del servizio 

comunicazione e segreteria 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG 0 0

2015 9108 10233 rispetto degli obblighi di astensione 

dall'attivitÃ  amministrativa(posteriori alla 

cessazione del rapporto di lavoro): 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0

2015 9111 10233 servizio notifica: veicoli in dotazione 

rilevazione al 31.12  (autovetture e 

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 9

2015 9114 5524 veicoli in dotazione rilevazione al 31.12 parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0



2015 9115 6759 deposito atti nella casa comunale da 

ufficiali giudiziari

notifica efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 958 0

2015 9118 9213 veicoli in dotazione(autoveicoli, 

motoveicoli, veicoli destinati, anche 

promiscuamente, al trasporto di 

personale del comune) rilevazione al 

31/12

parco veicoli efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0 0

2015 9122 5524 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 

controlli ed ispezioni integritÃ  volume di 

attivitÃ 

controllo ispettivo a 

campione

CG 0 0

2015 9125 10233 costo servizio/deliberazioni e decisioni 

(da rilevare mediante contabilitÃ  

delibere C.C.e G.C. e 

controlli amministrativi

efficienza efficienza Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9128 10233 ingegnerizzazione e automazione dei 

processi: processi inseriti in catalogo 

(numerositÃ )

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

efficacia qualitÃ  rilevazione diretta CG 4

2015 9129 10233 costo processo innovazione/processi 

reingegnerizzati e automatizzati nell'anno 

comunicazione e 

segreteria centralizzata

efficienza produttivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9130 10233 formazione volontari (specifica e 

generale): ore pro-capite all'anno

protezione civile sicurezza efficacia rilevazione diretta CG 5

2015 9131 10233 attivitÃ  operative: ore uomo complessive 

dedicate all'anno(rilevazione annuale)

protezione civile sicurezza efficacia rilevazione diretta CG 22350

2015 9132 10233 protezione civile: spesa annua destinta al 

servizio (interventi dall'1 al 9, somma 

Titolo I e titolo II)(rilevazione annuale)

protezione civile sicurezza efficacia Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 88150

2015 9133 5524 procedimenti disciplinari di competenza 

dirigenziale (minore gravitÃ ) avviati 

nell'anno/procedimenti disciplinari avviati 

affari legali e contenzioso integritÃ  (da definire) (da definire) CG 0,68

2015 9134 5524 procedimenti disciplinari conclusi nei 

tempi previsti dalla 

normativa/procedimenti disciplinari 

affari legali e contenzioso integritÃ  (da definire) (da definire) CG 1

2015 9135 5524 spesa per formazione del personale 

dell'Ente: [spesa per personale deputato 

alla funzione "formazione"+quote 

partecipazione+spese trasferta+costo 

orario dipendente partecipante]/ore di 

organizzazione e risorse 

umane

efficienza (da definire) (da definire) CG 28,99672

2015 9136 5524 dipendenti a tempo indeterminato e 

determinato che hanno partecipato 

almeno ad un corso di 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia (da definire) (da definire) CG 0,84

2015 9137 5524 dipendenti che hanno partecipato a piÃ¹ 

di un corso di formazione 

nell'anno/dipendenti che hanno 

partecipato almeno ad un corso di 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia (da definire) (da definire) CG 0,35

2015 9138 5524 [ore formazione erogate a dipendenti 

specialisti area sociale/dipendenti 

specialisti area sociale]/[ore formazione 

erogate al personale dell'Ente/dipendenti 

organizzazione e risorse 

umane

impiego 

risorse 

umane

(da definire) (da definire) CG 1,55



2015 9139 5524 questionari di soddisfazione della 

formazione positivi (solo corso in-

house)/questionari di soddisfazione 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia (da definire) (da definire) CG 0,8

2015 9140 5524 giorni ritardo rispetto ai termini di legge 

nella consegna dei CUD(rilevazione 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia (da definire) (da definire) CG 32

2015 9141 5524 spesa annua per incarichi di studio e 

consulenza/spesa annua massima 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia (da definire) (da definire) CG 0,23

2015 9142 5524 spesa annua per incarichi 

co.co.co./spesa annua complessiva 

lavoro flessibile

organizzazione e risorse 

umane

impiego 

risorse 

umane

(da definire) (da definire) CG 0,13

2015 9143 5524 spesa annua per lavoro flessibile/spesa 

annua massima consentita

organizzazione e risorse 

umane

efficacia (da definire) (da definire) CG 0,43

2015 9144 5524 spesa di personale anno x/spesa di 

personale(media triennio precedente o 

proprio 2011-2013?) (ex art. 1, c. 557, L 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia (da definire) (da definire) CG 0

2015 9145 5524 [(ore contrattuali annue in diminuzione 

per part-time concessi e diminuzione di 

ore part-time)-(ore contrattuali annue in 

aumento per rientro a tempo pieno e 

aumento di ore part-time)]/ore contrattuali 

organizzazione e risorse 

umane

impiego 

risorse 

umane

(da definire) (da definire) CG 0

2015 9148 5860 customer: schede restituite/schede 

distribuite (nidi pubblici e privati)

gestione nidi qualitÃ  efficacia rilevazione diretta CG 67,5

2015 9149 5860 infanzia comunale: sezioni materna 

comunale e sezione 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 7

2015 9150 5524 controlli positivi (assenza ingiustificata) 

della presenza in servizio dei 

organizzazione e risorse 

umane

trasparenz

a

(da definire) rilevazione puntuale CG 0

2015 9153 5524 autorizzazioni per incarichi 

extraistituzionali dei dipendenti

organizzazione e risorse 

umane

integritÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 35

2015 9154 5524 valutazioni del personale inserite nel 

software nei tempi stabiliti/dipendenti da 

valutare (numerositÃ )(rilevazione 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia tempestivitÃ  rilevazione puntuale CG 50,72

2015 9155 5197 pratiche giudiziali e stragiudiziali chiuse 

nell' anno con transazioni (comprese 

transazioni su decreti ingiuntivi) 

affari legali e contenzioso efficienza (da definire) rilevazione puntuale CG 12

2015 9156 221 richieste d'interventi lavorate ed evase 

(numerositÃ )

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficacia produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 1394

2015 9158 221 provvedimenti di lavori che trovano 

finanziamento al Settore Bilancio per il 

finanziamento dei lavori di manutenzione 

sugli edifici pubblici/provvedimenti 

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficienza sicurezza rilevazione puntuale CG 0,95833

2015 9164 1052 piani attuativi di iniziativa privata 

approvati nell'anno

piani attuativi efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 4

2015 9165 1052 convenzioni urbanistiche sottoscritte 

nell'anno relative a piani attuativi di 

piani attuativi efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 2

2015 9167 1052 piani attuativi di iniziativa privata con 

conclusione negativa della "fase 

piani attuativi volume di 

attivitÃ 

efficienza rilevazione diretta CG 2

2015 9170 1052 proposte di massima di P.I.I., volte ad 

acquisire parere preventivo, presentate 

piani attuativi volume di 

attivitÃ 

produttivitÃ  rilevazione diretta CG 10

2015 9172 5860 nidi comunali: domande accolte nell'anno 

solare/domande d'iscrizione(rilevazione 

gestione nidi efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0,67

2015 9173 1052 piani urbanistici generali e varianti 

generali adottati nell'anno

pianificazione territoriale efficacia impiego 

risorse umane

rilevazione diretta CG 0

2015 9176 5197 sospensive respinte/ricorsi trattati da 

avvocati interni in camera di consiglio 

affari legali e contenzioso efficienza (da definire) Stima CG 0,72727



2015 9177 1052 richieste di esame paesistico definite 

d'ufficio sotto soglia (numerositÃ )

paesaggio efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 97

2015 9179 1052 richieste esame paesistico di progetti 

complessi (opere pubbliche, piani 

paesaggio efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 9

2015 9180 1052 richieste preventive di esame paesistico 

(numerositÃ )

paesaggio efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 21

2015 9181 1052 domande di provvedimento paesaggistico 

(D.Lgs 42/2004 - ordinaria - semplif. - 

paesaggio efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 24

2015 9184 1052 pareri Commissione per il 

Paesaggio/pratiche presentate

paesaggio carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0,82621

2015 9185 1052 relazioni energetiche L 10/91 

(numerositÃ )

paesaggio efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 119

2015 9192 5860 infanzia comunale: domande 

accolte/domande di iscrizione 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0,65

2015 9193 5860 infanzia comunale: bambini disabili 

certificati

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 6

2015 9194 5860 infanzia comunale: bambini con 

assistenza educativa (compreso il polo)

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 6

2015 9195 5860 infanzia comunale: ore annue massime di 

funzionamento

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 680

2015 9196 5860 infanzia comunale: giorni massimi di 

funzionamento all'anno

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 81

2015 9197 5860 infanzia comunale: ore complessive 

annue di assistenza educativa

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 2653

2015 9198 5860 infanzia comunale: media ore annue 

assistenza educativa per bambino

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 531

2015 9199 5860 infanzia comunale: spesa annua 

assistenza educativa

scuola dell'infanzia efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 59576

2015 9200 5860 infanzia comunale: bambini stranieri scuola dell'infanzia integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 34

2015 9201 5860 infanzia comunale: costo annuo scuola 

infanzia e sezione primavera(rilevazione 

scuola dell'infanzia efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 177460

2015 9202 5860 infanzia comunale: entrate 

annue(rilevazione annuale) 

scuola dell'infanzia efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 101049,94

2015 9203 5860 infanzia comunale: costo netto utente 

anno(rilevazione annuale) 

scuola dell'infanzia efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9204 5860 infanzia comunale: turn over personale: 

ore annue assenza personale di ruolo/ore 

scuola dell'infanzia efficienza qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0

2015 9205 5860 infanzia comunale Pianeta Azzurro: iscritti 

residenti/utenza potenziale cittÃ  di 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0,05

2015 9206 5860 infanzia comunale: utenti morosi scuola dell'infanzia efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9207 5860 infanzia comunale: alunni non 

residenti/alunni iscritti(rilevazione 

scuola dell'infanzia efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0,005

2015 9208 5860 nidi comunali: utenti morosi gestione nidi efficienza rendimento 

servizi

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 8

2015 9210 5860 infanzia comunale: % alunni 

stranieri(rilevazione annuale)

scuola dell'infanzia integrazio

ne

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 5,05

2015 9211 5860 infanzia comunale: media bambini per scuola dell'infanzia efficacia efficienza rilevazione diretta CG 24,57

2015 9212 6887 bilancio partecipativo: idee progetto 

inserite nel sito dedicato

partecipazione, giovani e 

pari opportunitÃ 

sussidiari

etÃ 

partecipazion

e

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 258

2015 9213 6887 bilancio partecipativo: progetti 

finanziati/progetti approvati

partecipazione, giovani e 

pari opportunitÃ 

partecipaz

ione

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9214 6887 decentramento: servizi comunali 

decentrati

partecipazione, giovani e 

pari opportunitÃ 

efficacia qualitÃ  rilevazione diretta CG 4



2015 9218 1052 ricorsi nell'anno di 

riferimento/provvedimenti paesaggistici

paesaggio efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0

2015 9229 5197 cause con difesa interna ed esterna 

chiuse nell' anno con sentenza (primo o 

affari legali e contenzioso volume di 

attivitÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 24

2015 9230 5197 cause con difesa interna ed esterna 

chiuse nell' anno per perenzione, 

affari legali e contenzioso efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 18

2015 9234 2615 interventi edilizi finalizzati alle attivitÃ  

culturali (valore annuo degli stati di 

progettazione lavori 

pubblici

produttivit

Ã 

efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9236 2615 manutenzione ordinaria vie e piazze 

(inizio lavori data di riferimento 01 agosto 

anno x, misurazione in giorni del 

infrastrutture stradali efficacia (da definire) rilevazione diretta CG 0

2015 9239 2615 progetto abbattimento barriere 

architettoniche  strade - 

marciapiedi:avanzamento del piano 

infrastrutture stradali efficacia (da definire) rilevazione diretta CG 0

2015 9240 5197 atti di costituzione in giudizio anno x per 

cause subite (incarico avvocatura)

affari legali e contenzioso efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 37

2015 9241 5197 giudizi promossi da avvocatura interna 

compresi appelli, precetti, sfratti, 

affari legali e contenzioso efficienza produttivitÃ  rilevazione diretta CG 8

2015 9242 1052 caricamenti online nel SIT regionale di 

varianti al PGT (parziali/generali) ai fini 

della relativa decorrenza di vigenza 

pianificazione territoriale volume di 

attivitÃ 

impiego 

risorse umane

rilevazione diretta CG 0

2015 9243 1052 certificati di destinazione urbanistica e 

valutazioni di compatibilitÃ  urbanistica su 

interventi vari

pianificazione territoriale carico di 

lavoro

impiego 

risorse umane

rilevazione puntuale CG 0

2015 9244 1052 suggerimenti,proposte e osservazioni a 

varianti parziali/generali (numerositÃ )

pianificazione territoriale carico di 

lavoro

impiego 

risorse umane

rilevazione diretta CG 0

2015 9246 5860 infanzia comunale - turnover: ore annue 

personale a tempo determinato/ore 

annue fabbisogno teorico non coperte da 

scuola dell'infanzia efficienza qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9247 5860 infanzia comunale - turnover: spesa 

effettiva personale/spesa teorica riferita a 

fabbisogno teorico personale

scuola dell'infanzia economici

tÃ 

qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0

2015 9248 5860 nidi - turnover: ore annue personale a 

tempo determinato/ore annue fabbisogno 

teorico non coperte da personale di ruolo

gestione nidi efficienza qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 68,5

2015 9249 5860 nidi - turnover: ore annue assenza 

personale di ruolo/ore annue fabbisogno 

gestione nidi efficienza qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 33,9

2015 9250 5860 nidi - turnover: spesa effettiva 

personale/spesa teorica riferita a 

gestione nidi economici

tÃ 

qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 111

2015 9251 5860 costo gestione palestre scolastiche/ore 

funzionamento (rilevazione annuale)

attivitÃ  sportive efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 0

2015 9252 6887 bandi a finanziamento: progetti 

finanziati/progetti presentati

partecipazione, giovani e 

pari opportunitÃ 

economici

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0,8

2015 9253 6887 centri civici: entrate da affitti partecipazione, giovani e 

pari opportunitÃ 

economici

tÃ 

rendimento 

patrimonio

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 22614,44

2015 9254 6887 consulte di quartiere: consulte attivate partecipazione, giovani e 

pari opportunitÃ 

partecipaz

ione

efficacia rilevazione diretta CG 10

2015 9255 6887 volontariato: eventi in coprogettazione 

con associazioni

partecipazione, giovani e 

pari opportunitÃ 

partecipaz

ione

efficacia rilevazione puntuale CG 6

2015 9256 6887 bando 16-25: progetti finanziati/progetti 

presentati

partecipazione, giovani e 

pari opportunitÃ 

efficacia partecipazion

e

rilevazione diretta CG 12

2015 9259 6887 bando 16-25: STK coinvolti nelle 

proposte progettuali presentate

partecipazione, giovani e 

pari opportunitÃ 

partecipaz

ione

efficacia rilevazione puntuale CG 106



2015 9262 10233 atti controllati/atti emanati o approvati 

(deliberazioni)

integritÃ  ed 

amministrazione direzione

integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG 0,93

2015 9263 10233 atti controllati/atti approvati 

(determinazioni)

integritÃ  ed 

amministrazione direzione

integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG 0,09405

2015 9264 5294 presenze annue presso le biblioteche 

urbane (totale ingressi per lettura in sede, 

visione mutlimediali, periodici, 

biblioteca civica efficacia volume di 

attivitÃ 

Stima CG 0

2015 9265 5294 presenze annue registrate nelle 

biblioteche per attivitÃ  di promozione, 

biblioteca civica partecipaz

ione

efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9267 5860 persone delle societÃ  sportive formate 

all'uso dei defibrillatori

attivitÃ  sportive sicurezza sussidiarietÃ  rilevazione puntuale CG 0

2015 9524 5860 infanzia - disabilitÃ : bambini certificati scuola dell'infanzia programm

azione

benchmark rilevazione puntuale CG 0

2015 9525 5860 primaria - disabilitÃ : bambini certificati gestione scuola primaria programm

azione

benchmark rilevazione puntuale CG 0

2015 9526 5860 secondaria primo grado - disabilitÃ : 

ragazzi certificati

gestione scuola 

secondaria I grado

programm

azione

benchmark rilevazione puntuale CG 0

2015 9527 5860 secondaria secondo grado - disabilitÃ : 

ragazzi certificati

gestione scuola 

secondaria II grado

programm

azione

benchmark rilevazione puntuale CG 0

2015 9530 5860 secondaria primo grado: spesa annua 

assistenza educativa

gestione scuola 

secondaria I grado

efficienza economicitÃ  Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 51639

2015 9531 10101 permessi di accesso alla ZTL rilasciati mobilitÃ  accessibili

tÃ 

tempestivitÃ  rilevazione puntuale da 

protocollo

CG 1751

2015 9533 10101 contrassegni disabili rilasciati mobilitÃ  accessibili

tÃ 

tempestivitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 993

2015 9534 10101 autorizzazioni al transito di trasporti 

eccezionali

mobilitÃ  tempestivi

tÃ 

(da definire) rilevazione puntuale da 

protocollo

CG 296

2015 9535 10101 autorizzazioni all'occupazione 

temporanea di suolo pubblico rilasciate

mobilitÃ  accessibili

tÃ 

tempestivitÃ  rilevazione diretta CG 954

2015 9537 5524 interventi previsti da DVR (documento di 

valutazione dei rischi) per il settore non 

ancora attivati nell'anno x/interventi 

organizzazione e risorse 

umane

efficacia (da definire) rilevazione puntuale CG 0,71

2015 9538 5294 spettacoli-eventi organizzati direttamente 

o con sostegno economico

attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 29

2015 9539 5294 eventi sostenuti tramite disponibilitÃ  

spazi pubblici

attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

volume di 

attivitÃ 

partecipazion

e

rilevazione puntuale CG 36

2015 9540 5294 partecipanti e/o spettatori ad iniziative 

con posti numerati/iniziative con posti 

turismo partecipaz

ione

efficacia rilevazione puntuale CG 18604

2015 9541 5294 costo unitario iniziative: costo 

totale/iniziative (distinguere per tipologia: 

turismo efficienza partecipazion

e

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 2920,37

2015 9542 5294 partecipanti a visite guidate organizzate 

da IAT

attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

partecipaz

ione

efficacia rilevazione puntuale CG 14698

2015 9546 5294 questionari di gradimento positivi su 

servizi e offerta turistica anno 

x/questionari di gradimento su servizi e 

turismo efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0

2015 9547 5294 questionari di gradimento positivi su 

servizi e offerta turistica anno 

x/questionari di gradimento positivi 

turismo efficacia qualitÃ  indagine su campione CG 0

2015 9548 2615 risorse destinate al programma delle 

OO.PP previste nel Bilancio di Previsione 

progettazione lavori 

pubblici

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 48830808



2015 9549 2615 risorse destinate al programma delle 

OO.PP effettivamente attribuite anno x

progettazione lavori 

pubblici

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 14461460,6

2015 9550 2615 opere elencate nel programma delle 

OO.PP anno x (rilevazione annuale)

progettazione lavori 

pubblici

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 39

2015 9551 2615 opere pubbliche attuate anno x-1 

(numerositÃ )

progettazione lavori 

pubblici

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 27

2015 9552 10233 percentuale quote inesigibili anno 

x(rilevazione annuale)

tributi efficacia pressione 

fiscale

rilevazione puntuale CG 0

2015 9553 9213 alienazioni beni immobili anno x 

(previsione di entrata- rilevazione 

annuale)

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 11979027,3

2015 9554 9213 alienazioni beni immobili anno x 

(accertamenti)

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 3517500

2015 9555 9213 alienazioni beni immobili anno x 

(riscossioni)

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 3500000

2015 9559 9213 concessioni e/o risoluzione diritti di 

superficie anno x (previsione di entrata)

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 100000

2015 9560 9213 concessioni diritti di superficie anno x 

(accertamenti)

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0

2015 9561 9213 concessioni diritti di superficie anno x 

(riscossioni)

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 24000

2015 9565 9213 alienazioni: gare con esito infruttuoso 

anno x

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 4

2015 9566 9213 alienazioni: gare andate deserte anno x patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 1

2015 9567 5294 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

controlli ed ispezioni (da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0

2015 9569 221 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

controlli ed ispezioni (da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0

2015 9570 10011 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

annuale)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

economici

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 3

2015 9572 2615 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

annuale)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

economici

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9573 10101 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

annuale)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

economici

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9574 9213 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

annuale)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

economici

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9575 5860 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

annuale)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

economici

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9576 6759 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

annuale)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

economici

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 0



2015 9577 1052 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

annuale)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

economici

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9578 99999 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

annuale) (non monitorato dal dirigente)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

economici

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9579 6887 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

annuale)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

economici

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9580 10233 servizi esternalizzati complessivamente 

al 31.12 (numero servizi) (rilevazione 

annuale)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

economici

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9581 5294 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9582 5197 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 28

2015 9583 221 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 87

2015 9584 10011 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9585 5524 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9586 2615 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 11

2015 9587 10101 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 2

2015 9588 9213 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9589 5860 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9590 6759 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9591 1052 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9592 99999 appalti per lavori anno x (numero appalti) 

(non monitorato dal dirigente)

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9593 6887 appalti per lavori anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9595 5294 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 3

2015 9596 5197 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 28

2015 9597 221 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9598 10011 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 1

2015 9599 5524 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 4

2015 9600 2615 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 5

2015 9601 10101 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9602 9213 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 28

2015 9603 5860 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 4

2015 9604 6759 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9605 1052 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9606 99999 appalti di servizi anno x (numero appalti) 

(non monitorato dal dirigente)

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9607 6887 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9608 10233 appalti di servizi anno x (numero appalti) gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9609 5294 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9610 5197 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9611 221 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9612 10011 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 6

2015 9613 5524 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9614 2615 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9615 10101 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9616 9213 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 21

2015 9617 5860 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 1

2015 9618 6759 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9619 1052 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9620 99999 appalti di forniture anno x (numero 

appalti) (non monitorato dal dirigente)

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9621 6887 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0



2015 9622 10233 appalti di forniture anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9623 5294 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 8

2015 9624 5197 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9625 221 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9626 10011 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 2

2015 9627 5524 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9628 2615 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9629 10101 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 16

2015 9630 9213 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9631 5860 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9632 6759 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9634 1052 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9635 99999 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

(numero appalti) (non monitorato dal 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9636 6887 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9637 10233 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9638 5294 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9639 5197 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9640 221 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 35

2015 9641 10011 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9642 5524 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9643 2615 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9644 10101 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 2

2015 9645 9213 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9646 5860 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 1

2015 9647 6759 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9648 1052 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9649 99999 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

(numero appalti) (non monitorato dal 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0



2015 9650 6887 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9651 10233 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 2, lettera c 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9652 5294 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9653 5197 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9654 221 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9655 10011 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 5

2015 9656 5524 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9657 2615 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9658 10101 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9659 9213 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9660 5860 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9661 6759 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9662 99999 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

(numero appalti) (non monitorato dal 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9663 1052 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9664 6887 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9665 10233 procedure negoziate senza pubblicazione 

bando: art. 57, comma 3, lettera b 

gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9666 5294 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9667 5197 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 1

2015 9668 221 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 3

2015 9669 10011 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 1

2015 9670 5524 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 7

2015 9671 2615 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 2

2015 9672 10101 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 1

2015 9673 9213 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 22

2015 9674 5860 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 9

2015 9675 6759 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9676 1052 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9677 99999 estensioni contrattuali anno x (numero 

appalti) (non monitorato dal dirigente)

gare e contratti integritÃ  effetto rilevazione diretta CG 0

2015 9678 6887 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9679 10233 estensioni contrattuali anno x (numero gare e contratti integritÃ  efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9680 5524 rilevazione eccedenza di personale anno 

x(rilevazione annuale)

organizzazione e risorse 

umane

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0

2015 9681 5524 proroghe rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato oltre il limite di 36 

organizzazione e risorse 

umane

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 4

2015 9686 5524 conferimento incarichi di collaborazione 

anno x (rilevazione annuale)(indicatore 

controlli ed ispezioni efficienza integritÃ  rilevazione diretta CG 85



2015 9710 10233 report sul controllo strategico prodotti 

anno x

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

efficacia programmazio

ne

rilevazione puntuale CG 26

2015 9713 10233 obiettivi di "Performance" assegnati ai 

Dirigenti anno x (rilevazione annuale)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 325

2015 9715 10233 incongruenze dei dati rilevate dal 

monitoraggio degli indicatori di CdG

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

efficacia trasparenza rilevazione diretta CG 0

2015 9716 10233 indicatori di "Performance" non raggiunti 

nell'anno x(rilevazione annuale)

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

efficacia programmazio

ne

rilevazione puntuale CG 21

2015 9718 10233 difformitÃ  delle decisioni di 

Giunta/Consiglio con i pareri della 

Struttura direttiva

integritÃ  ed 

amministrazione direzione

integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG 0,00277

2015 9719 10233 atti esaminati dal Servizio IntegritÃ  anno 

x

integritÃ  ed 

amministrazione direzione

integritÃ  anticorruzione rilevazione puntuale CG 265

2015 9720 10233 irregolaritÃ  rilevate dal Servizio IntegritÃ  

anno x (nr rilievi sulle determinazioni)

integritÃ  ed 

amministrazione direzione

integritÃ  anticorruzione rilevazione puntuale CG 125

2015 9721 10233 irregolaritÃ  sanate anno x (determine e 

delibere di giunta) (modifiche alle 

delibere e alle determinazioni 

integritÃ  ed 

amministrazione direzione

integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG 0

2015 9722 9213 verifiche sulla consistenza di cassa e 

sulla regolare tenuta dei registri contabili 

contabilitÃ  finanziaria (da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 4

2015 9723 6759 protocollo: posta normale protocollo-gestione 

documentale

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0

2015 9724 6759 protocollo: PEC protocollo-gestione 

documentale

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0

2015 9725 6759 spesa per raccomandate e atti giudiziari protocollo-gestione 

documentale

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0

2015 9726 10233 interventi di previsione e prevenzione del 

rischio connesso ad eventi a rilevante 

protezione civile sicurezza efficacia rilevazione puntuale CG 15

2015 9727 6759 appuntamenti per Sindaco e Assessori servizi demografici - 

sportello al cittadino

accessibili

tÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 125

2015 9728 5197 pratiche stragiudiziali aperte nell' anno x 

(recupero crediti, fallimenti, pignoramenti, 

affari legali e contenzioso produttivit

Ã 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 73

2015 9729 6759 certificati anagrafici rilasciati in front 

office

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 17525

2015 9730 6759 cancellazioni anagrafiche (numerositÃ ) servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficacia volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 2560

2015 9731 6759 riconoscimento cittadinanza italiana jure 

sanguinis

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 111

2015 9732 6759 registrazione scioglimento e cessazione 

effetti civili del matrimonio e 

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 150

2015 9733 6759 registrazione convenzioni matrimoniali 

pervenute dai notai

servizi demografici - 

sportello al cittadino

qualitÃ  volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 82

2015 9734 6759 istanze ed adempimenti articolo 36 

d.P.R. 396/2000

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 120

2015 9735 6759 movimentazione corrispondenza a mezzo 

pec

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 10941

2015 9736 6759 utenti complessivi sportello al cittadino servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

impiego 

risorse umane

rilevazione puntuale CG 0



2015 9737 6759 ore di apertura annue sportello al 

cittadino

servizi demografici - 

sportello al cittadino

efficienza produttivitÃ  rilevazione puntuale CG 0

2015 9738 1052 multicanalitÃ : canali utilizzabili per i 

pagamenti

multifunzionalitÃ  (da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0

2015 9739 1052 accessibilitÃ : tipologie di procedimento 

attivabili on-line (utilizzabilitÃ  di 

applicativi on-line per la presentazione di 

accessibilitÃ  (da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0

2015 9740 6759 pubblicazioni di matrimonio servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 528

2015 9742 9213 determinazione che non hanno ricevuto il 

visto contabile al 31.12

contabilitÃ  finanziaria programm

azione

(da definire) rilevazione puntuale CG 5

2015 9743 9213 deliberazioni con parere contabile 

contrario al 31.12

contabilitÃ  finanziaria programm

azione

(da definire) rilevazione diretta CG 1

2015 9751 9213 tempestivitÃ  dei pagamenti (acquisti di 

beni, servizi e forniture) come da art.33 

controlli ed ispezioni tempestivi

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 51,3

2015 9752 2615 importo incentivi erogati al personale per 

progettazione di opere non aggiudicate 

nei 12 mesi successivi all'approvazione 

progettazione lavori 

pubblici

integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG 0

2015 9754 2615 progetti esecutivi redatti da professionisti 

esterni rispetto a progettazioni definitive 

redatte dagli uffici interni (da non 

progettazione lavori 

pubblici

integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG 5

2015 9763 221 manutenzione tribunale: richieste evase 

anno x/richieste pervenute anno x

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 0,85

2015 9764 221 interventi di manutenzione P.I.: richieste 

evase anno x/richieste pervenute anno x

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 0,75

2015 9765 221 manutenzione strade/viabilitÃ : richieste 

evase anno x/richieste pervenute anno x

infrastrutture stradali efficacia sicurezza rilevazione diretta CG 0

2015 9768 221 edifici pubblici: risorse disponibili di parte 

corrente (Bilancio di Previsione)/totale 

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficacia efficienza rilevazione diretta CG 2,91

2015 9770 221 tribunale: risorse disponibili di parte 

corrente (Bilancio di 

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficacia efficienza rilevazione diretta CG 7,98

2015 9772 221 strade - viabilitÃ : risorse disponibili di 

parte corrente (Bilancio di 

infrastrutture stradali efficacia efficienza rilevazione diretta CG 0

2015 9775 5524 benessere organizzativo: soddisfazione 

complessiva (risposte con coefficiente 

superiore al 70%)(rilevazione annuale)

organizzazione e risorse 

umane

qualitÃ  rendimento 

servizi

risposta delle persona 

alle inziative

CG 0,47

2015 9776 5524 benessere organizzativo - pari 

opportunitÃ : % di risorse correnti 

destinate all'implementazione delle 

organizzazione e risorse 

umane

qualitÃ  volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

scritture contabili

CG 7,00E-05

2015 9783 6887 assegnatari morosi di alloggi 

ERP:inquilini con morositÃ  per canoni 

e/o spese condominiali

assegnazione ed 

amministrazione alloggi 

comunali di ERP

rendiment

o 

patrimonio

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG 0

2015 9786 10101 Sportello igiene urbana: totalitÃ  dei 

reclami presentati (numerositÃ )

ciclo integrato dei rifiuti tempestivi

tÃ 

efficacia rilevazione diretta CG 0

2015 9791 10101 costo annuo della raccolta 

umido/frequenza settimanale raccolta 

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9792 10101 costo annuo della raccolta 

carta/frequenza settimanale raccolta 

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9793 10101 costo annuo della raccolta multimateriale 

leggero (plastica e lattine)/frequenza 

settimanale raccolta multimateriale 

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9794 10101 costo annuo della raccolta 

vetro/frequenza settimanale raccolta 

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0



2015 9795 10101 costo annuo della raccolta secco 

indifferenziato/frequenza settimanale 

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9796 10101 costo per Kg di rifiuto umido raccolto-vedi 

note

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 91,26

2015 9797 10101 costo per Kg di rifiuto carta raccolto ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9798 10101 costo per Kg di rifiuto multimateriale 

leggero (plastica e lattine) raccolto

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9799 10101 costo per Kg di rifiuto vetro raccolto ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9800 10101 costo per Kg di rifiuto secco 

indifferenziato raccolto

ciclo integrato dei rifiuti efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG 0

2015 9801 10101 inquinamento atmosferico - PM10: 

superamenti del limite di soglia 

ambiente effetto sicurezza rilevazione puntuale CG 0

2015 9802 10101 inquinamento atmosferico - O3: 

superamenti della soglia di allarme

ambiente effetto sicurezza rilevazione puntuale CG 0

2015 9803 10101 inquinamento atmosferico - NO2: 

superamenti della soglia di allarme

ambiente effetto sicurezza rilevazione puntuale CG 0

2015 9814 10101 n. passi carrabili rilasciati mobilitÃ  e viabilitÃ  rendiment

o servizi

tempestivitÃ  rilevazione puntuale CG 0

2015 9815 10101 ordinanze viabilistiche emesse 

(numerositÃ )

mobilitÃ  e viabilitÃ  carico di 

lavoro

efficienza rilevazione puntuale da 

protocollo

CG 0

2015 9817 6759 Addetti servizio amministrativo 

demografici

servizi demografici - 

sportello al cittadino

impiego 

risorse 

umane

volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

atti gestione personale

CG 0

2015 9818 6759 Matrimoni civili servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG 0

2015 9819 6759 Prestazione giuramento per acquisto 

cittadinanza italiana

servizi demografici - 

sportello al cittadino

carico di 

lavoro

efficienza rilevazione puntuale CG 0

2015 9820 5860 DisabilitÃ : bambini e ragazzi certificati 

(Nido-Superiori)

servizi sociali:disabili e 

minori

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG 0

2015 9821 10101 rispetto degli obblighi di pubblicazione: controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG

2015 9822 1052 rispetto degli obblighi di pubblicazione: controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG

2015 9823 5524 rispetto degli obblighi di pubblicazione: controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG

2015 9824 5197 rispetto degli obblighi di pubblicazione: controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG

2015 9825 5294 rispetto degli obblighi di pubblicazione: controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG

2015 9826 10011 rispetto degli obblighi di pubblicazione: controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG

2015 9827 10233 bandi di finanziamenti istruiti dal servizio 

a supporto di progettazioni dell'ente

politiche fiscali e 

finanziarie

efficacia programmazio

ne

rilevazione puntuale CG

2015 9828 10233 pubblicazione news letter anno x politiche fiscali e 

finanziarie

carico di 

lavoro

effetto rilevazione diretta CG

2015 9829 10233 trasparenza: nr. annuo contestazioni per 

omissione obblighi di comunicazione

trasparenza e 

comunicazione

trasparenz

a

integritÃ  (da definire) CG

2015 9830 10233 trasparenza: nr. accessi civici trasparenza e 

comunicazione

trasparenz

a

integritÃ  rilevazione puntuale CG

2015 9831 10101 n. bus-km eserciti/n. bus-km programmati mobilitÃ  efficienza qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG

2015 9832 6759 Concessioni cimiteriali scadute servizi demografici - 

sportello al cittadino

programm

azione

impiego 

risorse umane

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG

2015 9833 10101 n. bus-km eserciti/n. bus-km programmati mobilitÃ  efficienza qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG

2015 9836 5294 visite guidate e laboratori per le scuole al 

Museo (numerositÃ )

attivitÃ  e manifestazioni 

culturali: mostre, teatri e 

musei

efficacia partecipazion

e

rilevazione diretta CG



2015 9839 10101 trasporto pubblico locale non finalizzato: 

km effettuati/km programmati

mobilitÃ  efficienza qualitÃ  Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG

2015 9840 6759 utenze telefoniche fisse intestate al 

Comune

sistemi informativi - 

connettivitÃ 

(da 

definire)

(da definire) (da definire) CG

2015 9843 2615 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG

2015 9844 221 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG

2015 9849 6759 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG

2015 9850 10101 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione puntuale CG

2015 9851 6759 Sedute Capigruppo assistenza consiglio 

comunale

volume di 

attivitÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG

2015 9852 6759 Interpellanze assistenza consiglio 

comunale

volume di 

attivitÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG

2015 9853 6759 Mozioni assistenza consiglio 

comunale

volume di 

attivitÃ 

volume di 

attivitÃ 

rilevazione puntuale CG

2015 9858 2615 edifici destinati a uffici o servizi erogati 

direttamente dal personale comunale con 

sicurezza edifici pubblici sicurezza qualitÃ  rilevazione puntuale CG

2015 9860 5860 nidi: tempo per la famiglia, spesa 

anno/utenti(spesa pro capite)

gestione nidi efficacia efficienza rilevazione diretta CG

2015 9861 5860 servizi per l'infanzia: spesa annua dei 

servizi complemetari e succedanei al 

gestione nidi efficienza rendimento 

servizi

rilevazione diretta CG

2015 9864 5524 Costo medio per candidato a pubblico 

concorso

organizzazione e risorse 

umane

efficienza (da definire) (da definire) CG

2015 9869 5860 Trasporti scolastici: media tariffa 

trasporto

trasporti efficienza rendimento 

servizi

rilevazione puntuale CG

2015 9911 2615 procedure negoziate per affidamento 

incarichi a professionisti

progettazione lavori 

pubblici

efficacia volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG

2015 9912 2615 procedure negoziate per affidamento 

lavori stradali

infrastrutture stradali volume di 

attivitÃ 

qualitÃ  rilevazione diretta CG

2015 9915 10233 grado di compilazione a trimestre degli 

indicatori di Performance e Controllo di 

Gestione ( entro 30 giorni dalla fine del 

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

tempestivi

tÃ 

produttivitÃ  rilevazione puntuale CG

2015 9916 10233 indicatori di "Performance" non 

rilevati+non valutabili nell'anno 

x(rilevazione annuale) 

pianificazione e controllo 

strategico, di gestione e 

qualitÃ 

produttivit

Ã 

efficacia rilevazione puntuale CG

2015 9917 9213 patrimonio: alienazioni immobiliari 

nell'anno x/alienazioni immobiliari 

programmate ( numerositÃ )

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

programm

azione

efficienza rilevazione diretta CG

2015 9918 9213 patrimonio: acquisizioni immobiliari 

nell'anno x/acquisizioni immobiliari 

programmate (valore)

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

programm

azione

efficienza rilevazione diretta CG

2015 9919 6759 iscrizioni anagrafiche accertate entro 

termini di legge/iscrizioni anagrafiche

servizi demografici - 

sportello al cittadino

volume di 

attivitÃ 

tempestivitÃ  rilevazione diretta CG

2015 9921 99999 acquedotto: costo del servizio (costi 

operativi+ammortamenti+tasse+oneri 

rapporti con societÃ  

partecipate e privacy

efficienza effetto Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG

2015 9922 10233 patrocini con contributo assegnati dalla 

Giunta Comunale

comunicazione e 

segreteria centralizzata

trasparenz

a

integritÃ  rilevazione diretta CG

2015 9923 10233 riscossione annua TASI (escluso 

recupero evasione)/unitÃ  imponibili

tributi efficienza volume di 

attivitÃ 

Rilevazione puntuale da 

applicativi gestionali

CG

2015 9924 221 ERP:progetti preliminari approvati redatti 

da professionisti esterni

manutenzione edilizia 

residenziale pubblica

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG



2015 9925 221 manutenzione edilizia: progetti preliminari 

approvati redatti da professionisti esterni

manutenzione edilizia ed 

impianti pubblici

efficienza volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG

2015 9926 9213 patrimonio: alienazioni immobiliari 

nell'anno x/alienazioni immobiliari 

programmate (valore)

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

programm

azione

efficienza rilevazione diretta CG

2015 9927 9213 patrimonio: acquisizioni immobiliari 

nell'anno x/acquisizioni immobiliari 

programmate (numerositÃ )

patrimonio immobiliare 

disponibile ed indisponibile

programm

azione

efficienza rilevazione diretta CG

2015 9928 221 manutenzione edifici, impianti, aree 

pubbliche e cimiteri: progettazioni 

previste nel POP/progettazione per lavori 

progettazione lavori 

pubblici

programm

azione

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG

2015 9929 2615 attuazione piano dei servizi: progettazioni 

previste nel POP/progettazione per lavori 

progettazione lavori 

pubblici

programm

azione

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG

2015 9930 99999 mobilitÃ , viabilitÃ  e reti: progettazioni 

previste nel POP/progettazione per lavori 

progettazione lavori 

pubblici

programm

azione

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG

2015 9931 10101 ambiente e territorio: progettazioni 

previste nel POP/progettazione per lavori 

progettazione lavori 

pubblici

programm

azione

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG

2015 9932 221 manutenzione edifici, impianti, aree 

pubbliche e cimiteri: opere appaltate 

nell'anno x/opere previste dal POP per 

progettazione lavori 

pubblici

programm

azione

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG

2015 9933 2615 attuazione piano dei servizi: opere 

appaltate nell'anno x/opere previste dal 

progettazione lavori 

pubblici

programm

azione

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG

2015 9934 99999 mobilitÃ , viabilitÃ  e reti: opere appaltate 

nell'anno x/opere previste dal POP per 

progettazione lavori 

pubblici

programm

azione

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG

2015 9935 10101 ambiente e territorio: opere appaltate 

nell'anno x/opere previste dal POP per 

progettazione lavori 

pubblici

programm

azione

volume di 

attivitÃ 

rilevazione diretta CG

2015 9936 10233 rispetto degli obblighi di pubblicazione: controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG

2015 9937 9213 rispetto degli obblighi di pubblicazione: controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG

2015 9938 1052 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG

2015 9939 5524 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG

2015 9940 5294 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG

2015 9941 5197 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG

2015 9942 10011 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG

2015 9943 10233 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG

2015 9944 9213 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG

2015 9945 5860 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG

2015 9946 6887 appalti e contratti - integritÃ  dei 

procedimenti di verifica requisiti dei 

controlli ed ispezioni integritÃ  trasparenza rilevazione diretta CG
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