
 
Comune di 

Cadegliano Viconago 

 

PIANO 

PERFORMANCE/OBIETTIVI 

2020 
ALLEGATO DGC N°47 DEL 29/09/2020 



 
Sommario 

 

1. Introduzione 

 

2. Area segreteria, personale, affari generali 

 

3. Demografica: anagrafe, stato civile, elettorale, statistiche relative 

 

4. Finanziaria/economato/Tributi 

 

5. Edilizia privata, urbanistica, ambiente, sportello unico attività produttive 

lavori pubblici, manutenzioni, gestione patrimonio, cimiteriali 

 

 

 
 

  



1. Introduzione 

 

Cadeglìano Viconago è situato in una posizione panoramica alle verdi pendici del Monte Mezzano, 

all'interno della Valmarchirolo ed è composto da sette agglomerati urbani: Arbizzo, Argenterà, 

Avigno, Gaggio, Doneda, Cadegliano e Viconago, questi ultimi due i più ricchi di storia e meglio 

documentata. Di Cadegliano infatti è la prima notizia storica: nel 984 un tale Ugo de loco Cadilani 

appare su un documento come testimone di una compravendita effettuata a Lugano. Il nome 

Cadilani mutò prima in Cadeliani e poi Cadegliano. Se si scompone il termine si può comprendere 

che il toponimo fa riferimento alla geografia del luogo: Ca (casa), di, lan (pianura o landa), 

intendendo così la posizione pianeggiante del paese in mezzo alla valle, sulle due rive del torrente 

Cevo. Non è certa la data dì un evento che riguardò Cadegliano (indicata da Luigi Brambilla nel suo” 

Varese e il suo Circondario”, vol. Il, Varese 1874), ovvero se accadde nel 1340 o nel 1540, che un 

incendio rase al suolo gran parte della città con le sue vestigie architettoniche e storiche, di cui 

rimase solo la parete dì una casa ove è raffigurata la Madonna del fuoco. Il toponimo Viconago 

invece è una probabile derivazione dal latino viganum (terreno o bosco comune), a cui venne 

aggiunto il suffisso - ago, di provenienza germanica. Notizie sul paese più consistenti si hanno dal 

1438 quando Franchino Rusco, conte di Lugano e signore di Locamo, ottenne, da parte di Filippo 

Maria Visconti duca di Milano, il feudo della pieve di Valtravaglia, di cui faceva parte anche la 

Valmarchirolo. Gli abitanti dì Viconago erano fedeli ai Rusco ma si posero anche sotto la protezione 

del marchese dì Crotone, il quale non li ripagò della fiducia e si alleò invece con Giovanni Della Noce, 

governatore di Como, tantoché il tradimento si consumò con il saccheggio del paese nel 1449, Ma i 

Viconaghesi gliela fecero pagare cara e il marchese venne ucciso da un sicario mandato dai popolani. 

La popolazione è di circa 2.300 abitanti e quella attiva è impiegata nei servizi, artigianato, 

commercio e molti rientrano nel tipico fenomeno del lavoro di frontalierato che porta al comune 

anche il vantaggio di un notevole ristorno economico dai cantoni elvetici per la doppia imposizione 

fiscale dei lavoratori.  

La struttura comunale è oggi composta da sei aree nelle quali sono distribuiti cinque addetti tutti a 

tempo indeterminato. 

Il servizio idrico integrato è gestito in economia in attesa di passaggio all’ambito territoriale 

ottimale.  

Il servizio igiene urbana è gestito mediante appalto a ditta esterna. 

Per quanto concerne le aree:  

“Cultura, Sport, tempo libero e manifestazioni” 

“istruzione e Servizi Sociali” 

non avendo le stesse né dipendenti dell’Ente né Responsabili, in quanto il ruolo è ricoperto dagli 

assessori di competenza, non rientrano nelle presenti Performance/Obiettivi. 



2. Area segreteria, personale, affari generali 

 

Responsabile del 

Servizio 
Settore Competenze Obiettivi 

Dott. Cardillo Giuseppe  

Segretario comunale  

Segreteria 

Affari generali Personale 

 

 

 

Dotazione:  

MACCHINE UFFICIO  

Adempimenti 

deliberativi e 

determinazioni relativi 

all’area nonché tutti 

gli adempimenti 

afferenti gli organi 

collegiali; 

Assistenza tecnico-

amministrativa agli 

organi; 

Gestione del 

personale ed 

assistenza alla 

delegazione trattante; 

Adempimenti legati 

alla 

Trasparenza/Anticorru

zione con 

predisposizione delle 

schede Anac 

Gestione del personale e 

adempimenti relativi 

all’emergenza COVID.  

Obiettivo di 

miglioramento  

Digitalizzazione atti 

deliberativi. 

Responsabile 

trasparenza. 

Responsabile Anti 

Corruzione. 

Predisposizione atti 

relativi a quanto 

sopra nei tempi di 

legge in 

collaborazione con il 

personale dell’Area. 

 

Addetti numero 1 

Segretario comunale 

Istruttore di segreteria C3 

 

Obiettivi specifici 2020: supporto al Segretario nei rapporti sindacali 

Importi complessivi di Peg per l’area: 

Previsioni di spesa assegnate: € 155.050,00 

 

  



3. Demografica: anagrafe, stato civile, elettorale, statistiche relative 

 

Responsabile del 

Servizio 
Settore Competenze Obiettivi 

Sig. Gigliotti Luigino 

Istruttore direttivo 

Demografico: anagrafe, 

stato civile, elettorale, 

statistiche relative 

 

Dotazione:  

MACCHINE UFFICIO  

Adempimenti di 

determinazioni relativi 

all’area nonché tutti gli 

adempimenti afferenti 

gli organi collegiali del 

servizio elettorale; 

Gestione dei servizi 

demografici e stato 

civile-elettorale ed ogni 

altro adempimento 

legato all’area (carta 

sconto, volture 

automobilistiche ecc…); 

Gestione adempimenti e 

adeguamenti relativi 

all’emergenza COVID. 

Gestione CIE. 

Obiettivo di 

miglioramento 

Mantenimento del 

servizio a livello 

adeguato e garanzia dei 

tempi di risposta 

all’utenza. Definizione 

della problematica della 

sostituzione in caso di 

assenza e/o forma 

collaborativa come 

indicato negli obiettivi 

specifici 2020. 

 

 

Addetti numero 1 

Istruttore direttivo categoria D4 

 

Obiettivi specifici 2020: collaborazione con Comune di valle onde avere la possibilità di sostituzioni in caso 

di assenze 

Importi complessivi di Peg per l’area: 

Previsioni di spesa assegnate: € 9.450,00; 

 

  



4. Finanziaria/tributi 

 

Responsabile del 

Servizio 
Settore Competenze Obiettivi 

Bino Alessandra Finanziario – Tributi 

 

Dotazione: 

MACCHINE D’UFFICIO  

Attività di 

programmazione, 

gestione contabile, 

controllo delle risorse in 

attuazione degli 

strumenti finanziari, 

verifica delle modalità di 

gestione del settore, 

redazione degli 

strumenti finanziari; 

Sportello tributi, 

assistenza al cittadino, 

banca dati, sinergia con 

gli altri servizi dell’area; 

 

Gestione adempimenti 

relativi all’emergenza 

COVID; 

Predisposizione PEF;  

Attività di accertamento 

dei tributi comunali con 

recupero del pregresso; 

Attenzione alle 

procedure di passaggio 

ad Alfa srl per gestione 

acquedotto. 

Obiettivo di 

miglioramento. 

Mantenimento del buon 

livello del servizio e dei 

tempi di risposta 

all’utenza. 

 

Addetti numero 1 

Istruttore direttivo categoria D4 

Collaboratore categoria B1 economico (temporaneamente assegnata all’area) 

Obiettivi specifici 2020: garanzia del Servizio Tributi in assenza di personale dedicato 

Importi complessivi di Peg per l’area: 

Previsioni di spesa assegnate: € 1.006.564,00; 

 

 



5. Edilizia privata, urbanistica, ambiente 

Responsabile del 

Servizio 
Settore Competenze Obiettivi 

Baroni Bruno Edilizia Privata 

Urbanistica – 

Ambiente Sportello 

Unico Edilizia  

 

Dotazione:  

MACCHINE D’UFFICIO 

E VEICOLI IN 

DOTAZIONE  

Urbanistica, Piani del 

Territorio, 

Concessioni/Autorizza

zioni 

Gestione adempimenti 

relativi all’emergenza COVID; 

Verifica degli adempimenti 

relativi al passaggio della 

gestione acquedotto ad Alfa 

srl. 

Obiettivo di miglioramento 

Risposta puntuale alle 

esigenze 

dell’amministrazione 

contemperata con le 

richieste dell’utenza 

 

Lavori pubblici, manutenzioni, cimiteriali 

Responsabile del 

Servizio 
Settore Competenze Obiettivi 

Baroni Bruno Lavori Pubblici 

Manutenzione  

Gestione Patrimonio  

Cimiteriali  

 

Dotazione:  

MACCHINE D’UFFICIO 

E VEICOLO IN 

DOTAZIONE  

Adempimenti propri 

dell’area nel rispetto 

delle tempistiche di 

legge 

Vigilanza sul patrimonio 

comunale con rilascio 

autorizzazioni e 

concessioni. 

Tenuta ed 

aggiornamento banche 

dati nel rispetto delle 

scadenze di legge. 

Programmazione e 

gestione procedure di 

affidamento servizi, 

lavori, forniture in 

conformità con le 

disponibilità 

economiche accertate. 

Gestione dei sinistri, 

Servizio cimiteriale.  

 

Gestione adempimenti 

relativi all’emergenza COVID;  

Sinergia con il servizio 

finanziario al fine di 

completamento delle opere 

assolvendo gli aspetti 

economici verso gli 

appaltatori al meglio 

Obiettivo di miglioramento. 

Attuazione del Piano Opere 

pubbliche sulla base dei 

desiderata 

dell’Amministrazione 

 



Addetti numero 1 

Istruttore direttivo numero 1 (in Convenzione con altro Ente capofila) 

Istruttori numero 1 

 

Obiettivi specifici 2020: tempistica nelle opere pubbliche nel rispetto del programma 

dell’Amministrazione 

 

Importi complessivi di Peg per l’area: 

Previsioni di spesa assegnate: € 1.628.497,00; 

 

 

 


