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Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2019 
 

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 

150/2009 e in applicazione dell’art. 17 del Regolamento degli uffici e dei servizi vigente nell’ente, 

costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 

stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno 2018, concludendo in tal modo 

il ciclo di gestione della performance. 

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi delle Posizioni 

Organizzative raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da 

adottare. 

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

che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio. 

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

immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed 

esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l’applicazione dei principi 

contabili delle norme vigenti. 

La Relazione è validata dal Nucleo di Valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli 

strumenti premiali. 

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune di 

Corbetta, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed abbia una costante tensione al 

miglioramento, il tutto in un’ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di 

trasparenza. 

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) rendicontazione degli obiettivi di strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

i documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance anno 2019 

a) Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021 (approvato con delibera di C.C. n  50 del 

29.09.2016) 

Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

b) D.U.P Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021 (approvato con 

delibera di C.C. n. 45 del 27/09/2018 e successive modiche e integrazioni). Il documento     è     

composto     da     due     sezioni:     la     Sezione     Strategica     (SeS)     e     la     Sezione     

Operativa     (SeO). La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e 

individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. 

Il DUP è lo strumento di collegamento tra il livello della programmazione strategica ed operativa e 

quello di programmazione esecutiva contenuto nel Piano esecutivo di gestione (PEG), capace di 

favorire il buon governo dell’amministrazione pubblica. 

c) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano delle Performance 2019-2021 (Delibera di 
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G.C. n. 238 del 21/12/2018- Delibera di G.C. n 2 del 14.01.2019 e successive modifiche ed 

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

e definisce gli obiettivi di ciascuna missione e programma contenuti nel DUP e li affida, unitamente 

alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente 

da un settore. Il documento comprende: 

- il piano degli obiettivi di strategici e operativi dell’Ente su base triennale (2019/2021), 

previsti dal DUP 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale; 

- il piano degli obiettivi di performance individuale e trasversale per l’anno 2019 assegnati a 

ciascun responsabile di Settore; 

- il piano degli obiettivi operativi individuali per l’anno 2019 assegnati a assegnati a ciascun 

responsabile di Settore 

- le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG; 

d) Rendiconto di Gestione 2019 (approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 28/05/2020) 

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

dell’Amministrazione con riferimento all’anno finanziario precedente. 

 

NUOVO SISTEMA CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI 
 

Con l’adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., è stato avviato un profondo 

processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle 

amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La riforma favorisce il 

coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche 

anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa 

pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard. 

I documenti nei quali si formalizza il nuovo processo di programmazione sono predisposti in modo 

tale da consentire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, dei risultati che 

l’Ente si propone di conseguire e di valutarne il relativo grado di effettivo conseguimento al 

momento della rendicontazione. Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della 

programmazione forniscono il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della 

programmazione, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, le correlate responsabilità 

di indirizzo, gestione e controllo. 

Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione finanziaria degli enti locali, il Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) è quello che permette l’attività di guida strategica ed operativa e che, 

nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, costituisce il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: 

  la Sezione Strategica, che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo; 

  la Sezione Operativa, il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di previsione. 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. 

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della 

programmazione dell’ente e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dallo Stato e 

dall’Unione Europea. 
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La Sezione Strategica individua nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi 

generali di finanza pubblica: 

− le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel 

corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo 

periodo; 

− le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali; 

− gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

  

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli 

strumenti attraverso i quali l’Ente intende rendicontare gli obiettivi individuati per il periodo 

considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di 

programmazione comunali; Ogni anno gli obiettivi strategici contenuti nella Sezione Strategica 

vengono verificati in relazione allo stato di attuazione e, a seguito di variazioni rispetto a quanto 

previsto nell’anno precedente, possono essere opportunamente riformulati fornendo adeguate 

motivazioni. Vengono inoltre verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione 

strategica con particolare riferimento alle condizioni interne all’Ente, al reperimento e impiego delle 

risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria. 

La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente. Ha carattere generale, 

contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, definito 

sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica. In 

particolare, per ogni singola missione, sono individuati i programmi che l’ente intende realizzare 

per conseguire gli obiettivi strategici. 

La Sezione Operativa si prefigge i seguenti scopi: 

- definire, gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni; 

- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

- costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, 

con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni 

e alla relazione al rendiconto di gestione. 

Il contenuto minimo della Sezione Operativa è costituito anche dall’indicazione degli indirizzi e 

degli obiettivi dell’ente. 
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Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre" 
 
Provincia: Milano Superficie: 19 Kmq Altitudine: 140 metri s.l.m. Cap: 20011 

Frazioni: Castellazzo, Soriano, Cerello e Battuello Principali distanze: da Milano km 22 

 

Il Comune di Corbetta fa parte di: 
Regione Agraria n. 5 - Pianura del Canale Villoresi 

Parco Agricolo Sud Milano 
 

Località e Frazioni di Corbetta 
Castellazzo, Soriano, Cerello, Battuello 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'ENTE 

POPOLAZIONE 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 18.168 18177 18.285 18.366 18.302 18.420 18.464 

di cui popolazione residente straniera 1.603 1.557 1.549 1.519 1.498 1.524 1.612 

SALDO NATURALE 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 171 -38 108 81 -64 118 44 

nati nell'anno 173 216 179 160 171 170 141 

deceduti nell'anno 156 124 136 132 176 138 148 

immigrati 696 579 653 660 627 770 690 

emigrati 542 709 588 607 686 684 639 

POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA’ 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Popolazione in età prescolare  1250 1241 1200 1135 1200 1.079  

Popolazione in età scuola dell'obbligo  1974 2016 2055 1882 2055 2.003  

Popolazione in forza lavoro  2061 2060 2104 1997 2104 2.110  

Popolazione in età adulta  8671 9480 9421 9633 9421 11.618  

Popolazione in età senile  4221 3488 3584 3655 3584 3.712  
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TERRITORIO 

Superficie in Kmq 19 

Frazioni 4 

VIABILITA’ 
Strade 

Statali Km 3,50 

Provinciali Km 12,50 

Comunali Km 76,00 

Vicinali Km 11,00 

Autostrade Km 0,00 

Totale Km 103,00 

 

 

 

Variazione demografica del comune al censimento 2011  

Variazione della popolazione di Corbetta rispetto al censimento 2001. 

Comune Censimento 
Var 
%  

21/10/2001 9/10/2011 

Corbetta 13.735 17.460 +27,1% 

 

 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2019  
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, 

adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 

struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda 

che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul 

sistema lavorativo o su quello sanitario. 

 

 

Anno 

1° gennaio 
0-14 anni 15-64 anni 65+ anni 

Totale 

residenti Età media 

2002 1.743 9.709 2.278 13.730 41,4 

2003 1.747 9.806 2.334 13.887 41,6 

2004 1.792 9.864 2.425 14.081 41,8 
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2005 1.870 10.002 2.504 14.376 41,8 

2006 2.079 10.413 2.595 15.087 41,3 

2007 2.192 10.822 2.702 15.716 41,3 

2008 2.291 11.077 2.783 16.151 41,3 

2009 2.376 11.287 2.864 16.527 41,3 

2010 2.517 11.494 2.878 16.889 41,2 

2011 2.627 11.825 2.913 17.365 41,2 

2012 2.702 11.768 3.023 17.493 41,4 

2013 2.824 12.015 3.139 17.978 41,4 

2014 2.844 12.056 3.267 18.167 41,7 

2015 2.902 11.902 3.373 18.177 41,9 

2016 2.944 11.853 3.488 18.285 42,1 

2017 2.954 11.816 3.593 18.366 42,5 

2018 2.946 11.715 3.641 18.302. 42,7 

2019 2.919 11.772 3.729 18.420 43,0 

 

 

Indicatori demografici  
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Corbetta. 

 

 

 

Indice di 

vecchiaia 

 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura della 

popolazione 

attiva 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 

ab.) 

Indice di 
mortalità (x 

1.000 
ab.) 

 

1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 130,7 41,4 129,2 99,0 6,7 10,1 

2003 133,6 41,6 137,1 100,0 10,6 8,2 

2004 135,3 42,8 140,4 100,9 11,5 9,8 

2005 133,9 43,7 137,8 101,2 10,7 7,7 

2006 124,8 44,9 126,6 100,4 10,8 7,1 

2007 123,3 45,2 129,2 101,3 10,9 9,1 

2008 121,5 45,8 136,1 101,8 12,5 8,6 

2009 120,5 46,4 142,9 104,3 12,2 9,7 
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2010 114,3 46,9 150,7 108,3 12,4 8,7 

2011 110,9 46,8 164,1 109,1 12,5 6,6 

2012 111,9 48,6 161,0 114,2 12,1 8,4 

2013 111,2 49,6 161,0 115,8 9,6 8,6 

2014 114,9 50,7 147,7 119,7 11,9 6,8 

2015 116,2 52,7 140,3 126,5 9,8 7,5 

2016 118,5 54,3 138,1 131,5 8,7 7,2 

2017 121,7 55,4 137,8 136,3 9,3 9,6 

2018 123,6 56,2 135,6 140,1 9,3 7,5 

2019 127,7 56,5 134,6 142,6 - - 
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo 2019 del bilancio dell’ente 

 

RIEPILOGO ENTRATE 2017 2018 2019 

Titolo 1  - Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa 
10.077.853,21 8.455.889,60 8.879.866,40 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 707.751,07 890.988,04 926.103,65 

Titolo 3 - Entrate extra-tributarie 3.497.592,80 7.292.425,37 5.759.621,68 

Titolo 4 - Entrate conto capitale 2.345.659,50 923.387,87 3.490.153,80 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione prestiti 359.000,00 154.240,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere 
0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite 

di giro 
1.997.673,94 2.032.964,95 2.081.264,77 

TOTALE 18.985.530,52 19.749.895,83 21.137.010,30 

 

 

SPESE PER TITOLI 2017 2018 2019 

Tit.1 - Spese correnti 13.673.934,38 12.744.203,96 12.761.973,02 

Fondo pluriennale vincolato parte corrente 271.350,28 234.150,12 266.764,38 

Tit.2 - Spese in c/capitale 2.483.341,35 1.768.529,41 3.048.022,03 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 1.446.416,29 2.031.133,06 3.257.995,13 

Tit.3 - Spese da riduzione attività 

finanziarie 
20.000,00 500.000,00 0,00 

Tit.4 - Rimborso di prestiti 993.128,37 146.466,16 151.088,72 

Tit.5 - Chiusura anticipazioni da istituto 

tesoriere 
0,00 0,00 0,00 

Tit.7 - Spese c/terzi e partite di giro 1.997.673,04 2.032.964,95 2.081.264,77 

TOTALE compreso FPV 20.885.843,71 19.457.447,66 21.567.108,05 
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Descrizione Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 01/01/2019   1.679.098,16 

Riscossioni 3.268.887,20 16.073.892,36 19.342.779,56 

Pagamenti 2.555.346,56 16.121.915,88 18.677.262,44 

Fondo di cassa al 31/12/2019   2.344.615,28 

Residui attivi 7.128.268,41 5.063.117,94 12.191.386,35 

di cui derivanti da accertamenti di tributi sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze 
0,00 0,00 0,00 

Residui passivi 135.420,66 1.920.432,66 2.055.853,32 

FPV di parte corrente spesa   266.764,38 

FPV di parte capitale spesa   3.257.995,13 

Risultato di amministrazione   8.955.388,80 

 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 

  
A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 8.955.388,80 

 
 

PARTE ACCANTONATA  

Fondo Crediti di dubbia esigibilità 7.135.458,22 

Fondo anticipazione liquidità 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 262.044,25 

Fondo Indennità Fine Mandato del Sindaco 10.179,36 

Fondo rinnovi contrattuali 10.050,00 

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA 7.417.731,83 

 
 

PARTE VINCOLATA  

Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili 654.826,68 

Vincoli derivanti da trasferimenti 66.329,60 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 100.023,60 

Altri vincoli  

C) TOTALE PARTE VINCOLATA 821.179,88 

 
 

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 361.362,11 

 
 

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D 355.114,98 
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
 

ENTRATA - parte corrente Accertamenti 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
8.879.866,40 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 926.103,65 

Titolo 3 - Entrate Extra-tributarie 5.759.621,68 

Entrate di parte corrente destinate spese d'investimento 0,00 

Totale entrate correnti (A) 15.565.591,73 

Proventi permessi di costruire destinati a spese correnti 0,00 

FPV di parte corrente (entrata) 234.150,12 

Avanzo  applicato a spese correnti di cui 0,00 

per estinzione anticipata di prestiti 
 

Totale (B) 234.150,12 

Totale generale (A + B) 15.799.741,85 

SPESA - parte corrente Impegni 

Titolo 1 - Spese correnti 12.761.973,02 

Titolo 4 - Rimborso prestiti 151.088,72 

Totale spese correnti e rimborso prestiti 12.913.061,74 

FPV di parte corrente (spesa) 266.764,38 

Totale generale spesa corrente 13.179.826,12 

  
Risultato di competenza di parte corrente 2.619.915,73 

(-) Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 

2019 
1.643.828,31 

(-) Risorse di parte corrente vincolate nel bilancio 397.679,04 

Equilibrio di bilancio di parte corrente 578.408,38 

Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di 

rendiconto (+)/(-) 
260.023,52 

Equilibrio complessivo di parte corrente 318.384,86 
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
 

ENTRATA - parte c/capitale Accertamenti 

Titolo 4 - Entrate da trasferimenti di capitale 3.490.153,80 

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività 

finanziarie 
0,00 

Titolo 6 - Accensione prestiti 
 

Totale entrate destinate a investimenti (A) 3.490.153,80 

Entrate correnti che finanziano investimenti 0,00 

FPV per finanziamento spese di 

investimento 
2.031.133,06 

Avanzo applicato a investimenti 1.362.366,68 

Totale (B) 3.393.499,74 

Totale generale (A + B) 6.883.653,54 

  

SPESE -  conto capitale Impegni 

Titolo 2 – Spese conto capitale 3.048.022,03 

Titolo 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie 
0,00 

FPV spesa conto capitale 3.257.995,13 

Totale spese conto capitale 6.306.017,16 

Totale accertamenti 6.883.653,54 

Totale impegni 6.306.017,16 

Risultato di competenza in conto capitale 577.636,38 

  

Risorse accantonate in c/capitale 
stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019 

                                        
-   

Risorse vincolate in c/capitale nel 
bilancio 

235.755,93 

Equilibrio di conto capitale 341.880,45 

Variazione accantonamenti in c/capitale 
effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) 

                               
-   

Equilibrio complessivo di capitale                        341.880,45   
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SCHEMA STRUTTURALE DELL’ENTE 
 

Come stabilito nel vigente regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi, lo schema 

strutturale dell’ente specifica la s responsabilità fra tutte le strutture organizzative in cui è 

suddiviso. A ciascuna struttura organizzativa sono assegnate risorse u  ed economico finanziarie e 

ognuna di esse partecipa alla realizzazione di uno o più obiettivi. 

 

Lo schema strutturale dell’ente si compone della seguente tipologia di strutture stabili o 

temporanee: 

a) Settori; 

b) Servizi; 

c) Uffici 

 

L’organizzazione del Comune si articola in Settori posti alle dirette dipendenze del Segretario 

Generale. 

 

Il Settore: 

a) persegue finalità di sviluppo di ampie aree del contesto economico sociale comunale ed è 

di supporto alla realizzazione di tale finalità attraverso la gestione delle risorse interne; 

b) utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie per raggiungere obiettivi nell’ambito delle 

competenze assegnate; 

c) gestisce le attività attraverso formali e periodiche attività di programmazione e controllo dei 

risultati; 

d) rappresenta la struttura di massima dimensione dell’ente; 

 

I settori, per governare adeguatamente ambiti di particolare complessità organizzativa, sono 

suddivisi in servizi, secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti e dei processi. 

La responsabilità di settore è assegnata a personale almeno inserito nella categoria D1 del 

sistema di classificazione professionale. 

 

RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE 
Ad ogni struttura organizzativa di settore o di servizio è assegnato un responsabile. 

I responsabili organizzativi di ogni livello rispondono della gestione delle risorse assegnate e dei 

risultati ottenuti. 

I responsabili organizzativi si trovano in posizione gerarchica di più elevato livello rispetto al 

personale inserito nella struttura organizzativa di riferimento. Una posizione di gerarchia di più 

elevato livello implica l'autorità di: 

a) assegnare al personale gli obiettivi operativi e di valutare le loro prestazioni; 

b) impartire direttive e ordini relativamente alle più idonee modalità di svolgimento delle 

attività, in termini di sequenza, distribuzione delle responsabilità e delle risorse e relativamente ai 

più adeguati sistemi di coordinamento delle attività stesse. 

 

Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, iscritto all'Albo di cui dell'art. 102 del D.Lgs. n. 

267/2000. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco. 
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La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge 

Con delibera di G.C. n. 237 del 13/12/2017 è stato approvato il nuovo modello organizzativo 

dell’ente. 
 

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE al 31.12.2019 – ALLEGATO G. C. N. 237 DEL 13/12/2017 

 
 

 

 

Come evidenziato nel prospetto sopra riportato, il Comune di Corbetta ha individuato  n. 7 Settori, 

ciascuno dei quali retto da un responsabile cui è attribuita la titolarità di posizione organizzativa 

 

Codice Centro di responsabilità Responsabile 

S1 Settore Affari Generali Guido Milani 

S10 Settore Ambiente e infrastrutture Paola Invernizzi 

S2 Settore Risorse Finanziarie Claudia Bagatti 

S3 Settore Servizi alla persona Francesco Reina 

S4 Settore Sicurezza Lia Vismara 

S9 Settore Gestione del Territorio Angelo Schinocca 

S8 Settore Sviluppo Locale Veronica Maronati 

 



14 

Inoltre il modello organizzativo prevede anche n. 1 ufficio di staff del Sindaco oltre a n. 20 servizi di 

cui uno convenzionato per funzioni catastali e uno riconducibile al segretario general 

 

Personale dell'Ente al 31/12/2019 

Personale 2019 

SEGRETARIO GENERALE 1 

POSIZIONE ECONOMICA D5 2 

POSIZIONE ECONOMICA D4 3 

POSIZIONE ECONOMICA D3 3 

POSIZIONE ECONOMICA D2 9 

POSIZIONE ECONOMICA D1 15 

POSIZIONE ECONOMICA C6 0 

POSIZIONE ECONOMICA C5 3 

POSIZIONE ECONOMICA C4 6 

POSIZIONE ECONOMICA C3 13 

POSIZIONE ECONOMICA C2 8 

POSIZIONE ECONOMICA C1 10 

POSIZIONE ECONOMICA B8 0 

POSIZIONE ECONOMICA B6  1 

POSIZIONE ECONOMICA B5  8 

POSIZIONE ECONOMICA B4 6 

POSIZIONE ECONOMICA B3 5 

POSIZIONE ECONOMICA B2 1 

POSIZIONE ECONOMICA B1 1 

POSIZIONE ECONOMICA A3 2 

COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL 2 

Totale personale 99 

 

N. B.  E’ COMPRESA 1 UNITA’ IN ASPETTATIVA RETRIBUITA ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 D.GLS. 

267/2000 C/O CISLIANO (D3)  
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DOTAZIONI DI RISORSE UMANE A TEMPO INDETERMINATO AL 31.12.2019: 

Centro di responsabilità A B C D Tot. per servizio 

Settore Affari Generali 

Settore Sviluppo Locale 

Settore Ambiente e infrastrutture 

Settore Risorse Finanziarie 

Settore Sicurezza 

Settore Servizi alla Persona 

Settore Gestione del Territorio 

Totale per Categoria

 

N.B.: AL TOTALE DI 95 VA AGGIUNTA 1 UNITA’ IN ASPETTATIVA RETRIBUITA ASSUNTA A TEMPO 

DETERMINATO EX ART. 110 D.GLS. 267/2000 C/O comune di CISLIANO 

DOTAZIONI DI RISORSE UMANE A TEMPO DETERMINATO AL 31.12.2019: 

 
N. 1 D1 - ISTRUTTORI DIRETTIVI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI assunti ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. n. 267/2000 

N. 1 C1 – ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI assunti ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. n. 267/2000 

n. 2  ASSISTENTI SOCIALI assunti con contratto di lavoro interinale 

 

 

ANDAMENTO SPESA PERSONALE 
 

La spesa del personale impegnata al macro-aggregato “Redditi da lavoro dipendente” rappresenta 

il 26,76 % del totale della spesa corrente, pur non esaurendo gli oneri che concorrono alla 

determinazione della spesa complessiva di personale, dovendosi aggiungere la voce del Macro-

aggregato “Imposte e tasse a carico dell’ente” - €. 201.507,13 – IRAP. Quindi la spesa di 

personale dell’ente è pari al 28,40% del totale delle spese correnti. 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2019, e le relative assunzioni hanno 

rispettato: 

- i vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell’art.1 comma 228 della 

Legge 208/2015 e dell’art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall’art. 22 del D.L. 

50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al 

pareggio di bilancio; 

- i vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 

determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

che obbligano a non superare la spesa dell’anno 2009; 

- l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 

296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 (€ 3.654.782,65) che risulta di euro 

290.053,93; 

- l’art.40 del D. Lgs. 165/2001; 

- l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 come 

previsto dal comma 2 dell’art.23 del D. Lgs. 75/2017; 
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La spesa di personale sostenuta nell’anno 2019 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 

quater della Legge 296/2006. 

 

Voce Rif. Bilancio/ Rif normativo  Impegno 2019  

Retribuzione in denaro personale compresi assegni 

familiari 

101 - Reddito da lavoro 

dipendente 

                                    

2.624.314,47  

Altre spese personale impiegato con forme di lavoro 

flessibile 
103 - Acquisti di beni e servizi 

                                          

72.361,77  

Spese personale utilizzato in convenzione (quota 

parte costo effettivamente sostenuto) 

101 - Reddito da lavoro 

dipendente 

                                                         

-   

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per 

personale in comando 

109 - Rimborso spese personale in 

comando 

                                                         

-   

Oneri contributivi a carico dell'ente 
101 - Reddito da lavoro 

dipendente 

                            

755.270,77  

IRAP 
102 - Imposte e tasse a carico 

dell'ente 

                                        

208.234,48  

Buoni pasto 
101 - Reddito da lavoro 

dipendente 

                                          

36.000,00  

Totale spese di personale (A)    
                                    

3.696.181,49  

(-) Componenti escluse     

Spese straordinario elettorale a carico di altre 

amministrazioni 

101 - Reddito da lavoro 

dipendente 

                                            

9.035,11  

Spese straordinario elettorale a carico di altre 

amministrazioni Oneri contributivi a carico dell'ente 

101 - Reddito da lavoro 

dipendente 

                                            

2.150,36  

Spese straordinario elettorale a carico di altre 

amministrazioni – IRAP 

102 - Imposte e tasse a carico 

dell'ente 

                                                

767,99  

Spese assunzioni categorie protette ex legge 68/1999 
101 - Reddito da lavoro 

dipendente 

                                        

152.631,56  

 Incentivi tecnici 
101 - Reddito da lavoro 

dipendente 

                                          

26.077,93  

Diritti di rogito  
101 - Reddito da lavoro 

dipendente 

                                            

7.920,37  

Diritti di rogito - contributo a carico dell'ente 
102 - Reddito da lavoro 

dipendente 

                                            

1.885,05  

Diritti di rogito – IRAP 
102 - Imposte e tasse a carico 

dell'ente 

                                                

673,23  

Spese per il personale comandato o utilizzato in 

convenzione da altre amministrazioni per le quali è 

previsto il rimborso a carico dell'utilizzatore 

  

0,00 

Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali   
                                        

130.311,75  

Totale componenti esclusi (B)   
                                        

331.453,35  

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B   
                                    

3.364.728,14  

LIMITE MEDIA NEL TRIENNIO 2011-2013   
                                    

3.654.782,07  

SALDO    
                              

(290.053,93)  
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I sotto esposti indicatori esaminano la spesa relativa al personale, in relazione agli impegni 

complessivi di parte corrente, nonché l’incidenza del salario 

accessorio e del lavoro flessibile sul totale della spesa per il personale impegnata nel corso 

dell’esercizio. 

 

4 Spese di personale anno 2019  

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 

Indica la percentuale della spesa di personale (compresa IRAP) sul totale della spesa 

corrente  

28,62% 

 

4.2 

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di 

personale 

14,92% 

Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell’ente 

rispetto al totale dei redditi da lavoro 

 

 

4.3 

Incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di 

personale 

9,29% 

Indica come gli enti soddisfano le propri esigenze di risorse umane, mixando le varie 

alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di 

lavoro flessibili) o incarichi di consulenza o prestazioni professionali specialistiche) 

4.4 Spesa di personale pro-capite € 198,48 
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RENDICONTAZIONE DEL PIANO PERFORMANCE 2019 
 

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall’amministrazione nel 

corso dell’anno 2019. 

Il presente sistema è parte di un progetto più ampio, volto alla predisposizione di tutti gli strumenti 

previsti dal d.lgs. n. 150/2009, tra cui il Piano della Performance, la Relazione sulla Performance e 

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e, più in generale, si inserisce nell’ambito 

delle fasi del ciclo di gestione della performance di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150/2009 (definizione 

di obiettivi, valori e indicatori; collegamento tra obiettivi e allocazione risorse; monitoraggio in corso 

di esercizio e attuazione di eventuali correttivi; misurazione e valutazione della performance; 

utilizzo di sistemi premianti; rendicontazione dei risultati). 

 

Esso, in particolare, ha per oggetto la misurazione e la valutazione della performance, intesa come 

il contributo che l’ente o un’unità organizzativa ovvero un individuo apporta, in via diretta, al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati e, in via indiretta, alla soddisfazione dei 

bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 

 

Più concretamente, il Sistema individua la metodologia adottata per la misurazione e valutazione 

dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti, con riferimento alle singole componenti da 

esaminare, al processo in sé e ai sistemi premianti. 

 

Il Sistema è definito con il supporto del Nucleo di Valutazione e adottato dall’organo esecutivo con 

delibera n. 64 del 06/05/2019. 

 

Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 

performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. Il Piano della 

Performance è il documento programmatico che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi e definisce, con  riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 

per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei responsabili di 

settore e dei dipendenti non P.O. 

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base 

all’art. 4 del D.Lgs n. 150/2009 si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi. 
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Con delibera di G.C. n. 64 del 06/05/2019 è stato adottato il nuovo sistema di misurazione e di 

valutazione del comune di Corbetta introducendo una scheda di valutazione differenziata a 

seconda di sei macro-profili cui sono riconducibili i dipendenti dell’ente. 

 

Gli obiettivi di Perfomance 2019 sono stati approvati dalla Giunta in data 21/12/2018 con delibera 

n. 238 e integrati con obiettivi operativi individuali approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 

2 del 14/01/2019 e modificati con delibera di G.C. n. 29 del 18/02/2019.  

 

Nel seguito vengono riportati gli obiettivi di performance individuali e trasversali oltre agli obiettivi 

operativi individuali con il relativo grado di raggiungimento dell’obiettivo. 

 

OBIETTIVI di PERFORMANCE TRASVERSALI 
 
 

Descrizione obiettivo 
Utilizzo a regime dell’anagrafe unica (compreso l’applicativo delle posizioni 
debitorie)    

Responsabili dei 
Settori coinvolti 

Tutti i responsabili di settore 

Servizi assegnatari 
dell’obiettivo 

Tutti i servizi 

Indicatore Controllo trimestrale da parte di ced e protocollo 

Target atteso 3% di margine di errore dalla condivisione con i dipendenti delle istruzioni 

Stato di attuazione 95% 

 

Descrizione obiettivo Predisposizione di un cronoprogramma bimestrale delle gare e rispetto dei tempi 

concordati nell’invio della documentazione al servizio economato  

Responsabili dei 

Settori coinvolti 

Tutti i responsabili di settore 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Responsabili di servizio 

Servizio economato 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso 31.12.2019  

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Revisione dei profili professionali esistenti 

Responsabili dei 

Settori coinvolti 

Guido Milani 

Claudia Bagatti 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Servizio personale 

Servizio ragioneria 

Servizio sistemi informativi 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso 30.06.2019 

Stato di attuazione 100% 
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Descrizione obiettivo Determine di accertamento delle entrate 

Responsabile del 

Settore 

Tutti i responsabili di settore 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Responsabili di servizio 

Indicatore Indicatore quantitativo  

Target atteso 100% delle entrate richieste nel corso dell’anno entro 15 giorni dalla scadenza 

prevista  

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Analisi del riaccertamento residui – analisi delle motivazioni del mantenimento 

voce per voce, indicazione di quanto è stato fatto per riscuoterlo, piano delle 

azioni future 

Responsabile del 

Settore 

Tutti i responsabili di settore 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Responsabili di servizio 

Indicatore Indicatori temporali 

Target atteso - analisi delle motivazioni del mantenimento voce per voce, indicazione di 

quanto è stato fatto per riscuoterlo, piano delle azioni future e 

condivisione: entro il 01.03.2019 

- esecuzione delle azioni previste nel piano delle azioni: entro il 31.12.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Invio della richiesta di documenti per la stipula del contratto all’aggiudicatrice 

entro 10 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione  

Responsabili dei 

Settori coinvolti 

Tutti i responsabili di settore 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Ufficio segreteria  

Ufficio economato 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso Entro 10 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Risposta alle segnalazioni entro 20 giorni dal ricevimento   

Responsabili dei 

Settori coinvolti 

Veronica Maronati 

Tutti i responsabili di settore 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Urp   

Responsabili di servizio 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso 31.12.2019  

Stato di attuazione 100% 
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Descrizione obiettivo Invio solleciti per sanzioni codice della strada 

Responsabile del 

Settore 

Lia Gaia Vismara 

Guido Milani 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Servizio polizia 

Servizio sistemi informativi 

Ufficio Protocollo 

Indicatore Indicatore temporale  

Target atteso Invio mensile del 100% dei solleciti relativi ai verbali notificati nei 90 giorni 

precedenti 

Stato di attuazione 0% 

 

 

Descrizione obiettivo Avvio collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per recupero evasione 

Responsabile del 

Settore 

Claudia Bagatti 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Servizio tributi 

Servizio suap 

Ufficio catasto 

Indicatore Indicatore temporale  

Target atteso 30.06.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Implementazione aule scuola Favorita 

Responsabile del 

Settore 

Francesco Reina 

Paola Invernizzi 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Servizio istruzione 

Servizio patrimonio 

Indicatore Indicatore quantitativo  

Target atteso Creazione di una classe entro il 30.09.2019 

Stato di attuazione 100% 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI 
 

Settore Affari Generali 

 

Descrizione obiettivo Invio richiesta di controlli  entro 5 giorni dalla proposta di aggiudicazione 

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Guido Milani 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio economato 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso Entro 5 giorni dalla proposta di aggiudicazione 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Monitoraggio semestrale della trasparenza 

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Guido Milani 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Ufficio segreteria 

Indicatore Indicatore quantitativo 

Target atteso un controllo semestrale  

Stato di attuazione 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Settore Ambiente e Infrastrutture 

 

Descrizione obiettivo Avvio lavori tetto del municipio  

Responsabile del 

Settore 
Paola Invernizzi 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio nuove infrastrutture 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso Entro il 30.09.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo 
Implementazione e modernizzazione dei giochi nei parchi esistenti e sistemazione 

di nuovi parchi (in via Risorgimento e presso il parco del comitato Pobbia) 

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Paola Invernizzi 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio ambiente  

Indicatore Indicatore temporale  

Target atteso Entro il 31.12.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Realizzazione di un’area adibita allo svolgimento di sport all’aperto nell’area 

adiacente al Bosco Urbano in viale della Repubblica  

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Paola Invernizzi 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio ambiente  

Indicatore Indicatore temporale  

Target atteso Entro il 31.12.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Indizione della procedura di realizzazione della pista ciclabile di Castellazzo 

Responsabile del 

Settore 
Paola Invernizzi 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio nuove infrastrutture 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso Entro il 30.09.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Avvio lavori loculi cimitero  

Responsabile del 

Settore 
Paola Invernizzi 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio nuove infrastrutture 
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Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso Entro il 30.09.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Direzione esecuzione lavori loculi cimitero, asfaltature strade, pista ciclabile via 

Filippetti  

Responsabile del 

Settore 
Paola Invernizzi 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio nuove infrastrutture 

Indicatore N. accessi a ciascun cantiere 

Target atteso 2 

Stato di attuazione 100% 
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Settore Territorio 

 

Descrizione obiettivo Redazione del regolamento edilizio 

Responsabile del 

Settore 
Angelo Schinocca 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
/ 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso 31.12.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo 
Alienazione dell’area dell’onda verde - APC 5 – Conclusione della procedura di 

individuazione dell’acquirente 

Responsabile del 

Settore 
Angelo Schinocca 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
/ 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso 30.06.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Settore Risorse Finanziarie 

 

Descrizione obiettivo Invio modifica importo IMU nel caso di comodato  

Responsabile del 

Settore 
Claudia Bagatti 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio tributi 

Indicatore Indicatore temporale  

Target atteso 28.02.2019 

Stato di attuazione 80% 

 

 

 

Descrizione obiettivo 
Collaborazione con la concessionaria dei tributi per l’emanazione degli avvisi di 

accertamento IMU e TASI dall’anno 2014 al 2017 

Responsabile del 

Settore 
Claudia Bagatti 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio tributi 

Indicatore Indicatore temporale  

Target atteso 31.12.2019 

Stato di attuazione 100% 
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Settore Servizi alla Persona 

 

Descrizione obiettivo Realizzazione di classi 3.0 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 

Responsabile del 

Settore 
Francesco Reina 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio istruzione 

Indicatore Indicatore quantitativo   

Target atteso Realizzazione di tre classi entro il 31.12.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo 
Organizzazione del servizio spazio compiti (per scuole primarie) e delle attività 

durante il post scuola (scuole dell’infanzia e scuole primarie) 

Responsabile del 

Settore 
Francesco Reina 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio istruzione 

Indicatore Indicatore temporale  

Target atteso Seconda metà dell’anno scolastico 2018/2019 e anno scolastico 2019/2020 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo 
Sistemazione dell’iscrizione al servizio mensa con modalità automatica per gli 

alunni frequentanti e su richiesta espressa per i nuovi alunni 

Responsabile del 

Settore 
Francesco Reina 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio istruzione 

Indicatore Indicatore temporale  

Target atteso  30.09.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo 
Realizzazione di iniziative volte a favorire e sviluppare il senso della cultura nei 

giovani (18 anni) 

Responsabile del 

Settore 
Francesco Reina 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizi sociali 

Indicatore Indicatore temporale  

Target atteso 31.12.2019 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Contributi alle famiglie per la certificazione DSA 

Responsabile del 

Settore 
Francesco Reina 

Servizi assegnatari Servizi sociali 
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dell’obiettivo Pubblica istruzione 

Indicatore Indicatore temporale  

Target atteso 30.09.2019 

Stato di attuazione 0% 

 

 

Descrizione obiettivo Sperimentazione di strumenti di inclusione attiva  

Responsabile del 

Settore 
Francesco Reina 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizi sociali 

Indicatore Indicatore temporale  

Target atteso 

- Approvazione piano per l’inclusione attiva: entro il 31.01.2019 

- Avvio dei primi progetti: al 30.04.2019 

- Conclusione dell’avvio della totalità dei progetti programmati (20% dei 

contributi erogati): al 31.12.2019 

Stato di attuazione 100% 
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Settore Sicurezza 

 

Descrizione obiettivo Sicurezza nelle fasce serali  

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Lia Gaia Vismara 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio polizia locale 

Indicatore Indicatore quantitativo 

Target atteso 
- Effettuazione del 100% dei turni serali 

- Prolungamento di 20 turni serali  

Stato di attuazione 16% 

 

 

Descrizione obiettivo Sicurezza stradale – controlli veicolari 

Responsabili dei 

Settori coinvolti 

Lia Gaia Vismara 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Servizio polizia locale 

Indicatore Indicatore quantitativo 

Target atteso   Effettuazione di 300 servizi di controlli veicolari 

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Presidio centro storico 

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Lia Gaia Vismara 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio polizia locale 

Indicatore Indicatore quantitativo 

Target atteso   Effettuazione di 400 stazionamenti nel centro storico 

Stato di attuazione 84% 
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Settore Sviluppo Locale 

 

Descrizione obiettivo 

 

Inserimento all’interno delle manifestazioni per il 457° anniversario della 

Madonna dei Miracoli di Corbetta di un mercato contadino aperto agli 

imprenditori agricoli del territorio  

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Veronica Maronati 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio marketing territoriale 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso 28.04.2019  

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Sportello scelta e revoca del medico 

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Veronica Maronati 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Ufficio messi 

Ufficio URP 

Ufficio marketing territoriale 

Indicatore Indicatore quantitativo 

Target atteso Apertura per 6 giorni a settimana  

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo 
Organizzazione della giornata conclusiva per l’anno del Comune Europeo dello 

sport  

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Veronica Maronati 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Marketing territoriale 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso 31.03.2019  

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo 
Studio di una metodologia per l’implementazione della piattaforma Corbetta on 

line relativa al commercio e alla comunicazione   

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Veronica Maronati 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Suap 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso 31.12.2019  

Stato di attuazione 100% 
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Descrizione obiettivo 
Organizzazione del giro culturale a Matera aperto ai cittadini interessati, in 

collaborazione con il Consorzio dei Navigli  

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Veronica Maronati 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 
Servizio marketing territoriale 

Indicatore Indicatore temporale 

Target atteso 30.10.2019  

Stato di attuazione 100% 

 

 

Descrizione obiettivo Consegna ai cittadini delle comunicazioni via via assegnate 

Responsabili dei 

Settori coinvolti 
Veronica Maronati 

Servizi assegnatari 

dell’obiettivo 

Ufficio messi 

 

Indicatore Indicatore quantitativo 

Target atteso Evasione del 100% delle richieste entro il termine concordato 

Stato di attuazione 100% 
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OBIETTIVI  OPERATIVI INDIVIDUALI 
 
Settore Affari Generali 

 
 

Denominazione Stato di 
attuazione 

Supporto attività di sviluppo della società Farmacia Comunale di Corbetta S.r.l. - 
Apertura seconda sede 

100,00% 

Attivazione di azioni efficaci per la corretta gestione e programmazione e 
rendicontazione delle gare al fine di garantire il massimo controllo di tutte le procedure 

100,00% 

Attività di supporto riscossione coattiva entrate non tributarie 
100,00% 

Aggiornamento dell'inventario del magazzino 
100,00% 

Gestione protocollo informatico e sua implementazione a norma di legge Cad. 
Conservazione digitale dei documenti a norma di legge 

100,00% 

Garantire l'aggiornamento costante della sezione trasparenza del sito istituzionale e il 
rispetto degli obblighi di legge 

100,00% 

Implementare e migliorare la navigabilità del sito istituzionale 
100,00% 

Passaggio a gestione esclusivamente on line, con firma digitale ed in formato 
elettronico, di ulteriori documenti ed istanze  on line  

100,00% 

Gestione delle procedure concorsuali e delle procedure di mobilità previste dal piano 
dei fabbisogni per l'anno 2019 

100,00% 

Aggiornamento delle banche dati e delle posizioni previdenziali dei dipendenti 
dell'Ente (Passweb) 

100,00% 

Attività di programmazione e gestione della formazione del personale in linea con le 
innovazioni richieste Pubblica Amministrazione 

100,00% 

Garantire l'aggiornamento costante della sezione trasparenza del sito istituzionale e il 
rispetto degli obblighi di legge  

100,00% 

Gestione protocollo informatico e sua implementazione norma di legga (Cad) - 
Conservazione digitale dei documenti a norma di legge 

100,00% 

Sistemazione e catalogazione archivio comunale. 
100,00% 

Supporto nella gestione della totalità delle sedute di Giunta e di Consiglio Comunale e 
nella predisposizione delle delibere 

100,00% 

Garantire l'aggiornamento costante della sezione trasparenza del sito istituzionale e il 
rispetto degli obblighi di legge  

100,00% 
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Settore Ambiente e Infrastrutture 

 

Denominazione Stato di 
attuazione 

Manutenzione degli edifici scolastici - classificazione priorità, verifica 
e richiesta intervento alla ditta appaltatrice entro 7 gg. dalla 
segnalazione per le priorità medie 

95,50% 

Monitoraggio scadenze concessioni immobili comunali e conclusione 
gare precedentemente alla scadenza del contratto in essere 

94,00% 

Individuazione di soggetti interessati ad aprire un Centro Socio 
Educativo per disabili nel territorio di Corbetta 

100,00% 

Monitoraggio dei pagamenti delle fatture - gestione proprietà 
comunali  

100,00% 

Progettazione esecutiva pista ciclabile collegamento SS11 
100,00% 

Monitoraggio abbandono dei rifiuti - comunicazione al consorzio entro 
3 giorni dalla data di segnalazione  

100,00% 

Riordino magazzino comunale, secondo le direttive del Responsabile 60,00% 

 
 
Settore Gestione del Territorio 

 

Denominazione 
Stato di 

attuazione 

Istruttoria pratiche edilizie (scia,cila,pdc): Riduzione dei tempi di 
istruttoria dei permessi di costruire 

100,00% 

Istruttoria certificazioni: Riduzione dei tempi di istruttoria dei certificati 
di urbanistica 

100,00% 

Istruttoria certificazioni: Riduzione dei tempi di istruttoria dei certificati 
di idoneità alloggiativa 

100,00% 

Istruttoria procedimenti relativi alla tutela del paesaggio: studio di una 
modalità digitale di istruttoria e condivisione del materiale con la 
commissione per il paesaggio 

100,00% 

Scansione e georeferenzazione tramite gestionale Solo 1 di tutte le 
convenzioni di edilizia convenzionata  

100,00% 

Scansione e georeferenzazione tramite gestionale Solo 1 di 
certificazioni energetiche 

100,00% 

Scansione e georeferenzazione tramite gestionale Solo 1 di fascicoli 
edilizi  

100,00% 

Monitoraggio stato attuazione del PGT  
100,00% 
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Settore Risorse Finanziarie 

 

Denominazione Stato di 
attuazione 

Controllo analogo sulle partecipate e loro monitoraggio attraverso 
l'approvazione del piano di razionalizzazione delle società e 
dell'approvazione del bilancio consolidato 

100,00% 

Controllo analogo sulle partecipate e loro monitoraggio.  
100,00% 

Predisposizione del Bilancio di Previsione e del DUP 
100,00% 

Predisposizione del rendiconto di gestione 
100,00% 

Monitoraggio della spesa e dell'entrata al fine di garantire la 
salvaguardia degli equilibri di bilancio attraverso verifiche periodiche 
degli equilibri di bilancio sia di parte correnti che di capitale oltre alla 
verifica dei residui attivi e passivi  

100,00% 

Gestione delle fasi di entrata (verifica degli accertamenti ed 
emissione della relativa nota di entrata e della reversale di incasso) 

100,00% 

Gestione delle fasi della spesa (assunzione impegni di spesa, 
registrazione note, verifica liquidazioni e successiva pubblicazione sul 
sito istituzionale, emissione mandato di pagamento) 

100,00% 

Monitoraggio ruoli emessi da agenzia delle entrate  - riscossioni 
100,00% 

Attività di supporto riscossione coattiva entrate non tributarie 
100,00% 

BDAP - SOSE 
100,00% 

Adozione del Piano delle Performance anno 2019 
100,00% 

Creazione di uno "sportello del cittadino" sia on line che direttamente 
con indicazione sulle modalità di compilazione del modello F24 per il 
versamento dei tributi comunali  

100,00% 

Aggiornamento delle banche dati tributarie mediante anagrafe, 
sistema SISTER, SIATEL, Catasto al fine di garantire efficienti ed 
efficaci controlli 

100,00% 

Studio ed analisi delle principali norme vigenti sul contratto del 
pubblico impiego con particolare riferimento al comparto Enti Locali 

100,00% 

Gestione economica del personale 
100,00% 
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Settore Servizi alla Persona 

 

Denominazione Stato di 
attuazione 

Mantenimento certificazione ISO 9001:2015 e standard di 
accreditamento 

100,00% 

Procedura di gara per l'affidamento della gestione di due sezioni 
dell'asilo nido 

100,00% 

Revisione dell'organizzazione del lavoro e dei flussi delle pratiche 
gestite sia a sportello sia on line  

100,00% 

Revisione dell'organizzazione delle elezioni (europee) con il nuovo 
accorpamento di plessi. Creazione di sportelli presso le sedi di plesso 

100,00% 

Gestione dei procedimenti per l'assegnazione delle sepolture ed il 
recupero dei posti 

100,00% 

Gestione acquisti di arredi ed attrezzature per le scuole dell'Infanzia  
100,00% 

Piano per il diritto allo studio 2019/2020 
100,00% 

Procedura di gara per l'affidamento dei servizi di sostegno scolastico, 
ADM, Pre e post scuola, Spazi compiti e CRDE 

80,00% 

Gestione dei servizi parascolastici  
100,00% 

Individuazione di soggetti interessati ad aprire un Centro Socio 
Educativo per disabili nel territorio di Corbetta 

100,00% 

Gestione del servizio di custodia sociale  
100,00% 

Gestione del bilancio partecipativo 2019 
100,00% 

Applicazione del nuovo regolamento sui contributi economici 
100,00% 

Sviluppo di azioni ed eventi per la promozione della figura della 
donna contro ogni forma di violenza e discriminazione  

100,00% 

Sviluppo di un nuovo modello di conservazione delle cartelle  
100,00% 

Gestione della documentazione e iter con software in riuso (progetto 
PON METRO Comune di Milano). Alimentazione SIUSS 

100,00% 

Gestione dei procedimenti per l'assegnazione di finanziamenti e la 
stipulazione di convenzioni con le associazioni e gli enti del terzo 
settore 

100,00% 
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Settore Sicurezza 

 

Denominazione Stato di 
attuazione 

Controlli commerciali extra piano  100,00% 

Controllo conferimento rifiuti 40,00% 

Rendiconto attività del settore (sinistri, controllo veicoli, ritrovamenti, 
comunicazioni sdi, sequestri, pubblicità) 

70,00% 

Riordino pre-insegne, autorizzazioni e registro 
100,00% 

Autorizzazione passi carrai 
100,00% 

Rafforzare il programma di pattugliamento e controllo in particolare 
nelle ore serali e notturne, organizzando servizi mirati per reprimere 
violazioni art. 186/187/193 C.d.S. oppure servizi di pronto intervento  

100,00% 

 

 
Settore Sviluppo Locale 

 
 

Denominazione 
Stato di 

attuazione 

Sviluppo delle relazioni con i Comuni gemellati - convocazione 
commissione e scambio 

100,00% 

Valorizzazione del territorio con attività e progetti di promozione 
turistica ed azioni di marketing territoriale - info point turistico 

100,00% 

Bonus sport - predisposizione bando, analisi e controllo 
100,00% 

Iniziative per la diffusione dello sport: organizzazione di iniziative - 
Sportivissimo me 

100,00% 

Utilizzo da parte di società sportive in orario extrascolastico delle 
palestre e spazi sportivi a disposizione - gestione e controllo aspetti 
logistico-finanziario 

100,00% 

Rapporti con associazioni sportive, convenzioni ed erogazione 
contributi - Convocazione Consulta, stipula convenzioni e 
predisposizione bando contributi 

100,00% 

Bando Erasmus +Sport (Progetto Swup) - call conference, 
transnational meeting in Bruxelles ed evento conclusivo 

100,00% 

Festa di Corbetta come momento di aggregazione - interventi 
migliorativi di promozione turistica evento  

100,00% 

Organizzazione di eventi e manifestazioni di interesse generale - 
eventi natalizi, halloween, Corbetta a tutto gas, Corbetta un fiore di 
città 

100,00% 
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Convenzione di promozione turistico ambientale con il Consorzio dei 
Comuni dei Navigli - verifica dei risultati 

100,00% 

Gestione eventi in Tensostruttura parco Villa Angelo della Torre 
100,00% 

Riconoscimento "attività produttiva dell'anno" 
100,00% 

Ulteriore Implementazione dell'informatizzazione delle pratiche dello 
sportello Suap 

100,00% 

Semplificare la burocrazia per rimuovere gli ostacoli legati alla nascita 
ed allo sviluppo di imprese e del lavoro e fornire sostegno a chi vuole 
lavorare ed intraprendere nuove attività produttive ed imprenditoriali 

100,00% 

Sviluppo di una banca dati delle attività presenti sul nostro territorio 
per monitorare lo sviluppo delle imprese e dell'artigianato. 

100,00% 

Attività ed eventi per favorire il commercio - Fiera del cioccolato ed 
Estate a Corbetta - Mostra concorso vetrine  

100,00% 

Collaborazione tra Comune, Pro loco, associazioni e commercianti 
per l'organizzazione di iniziative per l'animazione del Centro storico - 
Carnevale e Passeggiata tra le Ville 

100,00% 

Sviluppo del "Mercato Contadino" - verifica dei risultati e attività 
collaterali 

100,00% 

Rafforzamento della Biblioteca comunale come "centro" di 
promozione dela cultura in Città - gestione gruppi interesse culturale 
(cittadini, associazioni, studenti) 

100,00% 

Potenziamento dei servizi della biblioteca - installazione box 
restituzione libri dvd 24h/24h 

100,00% 

Promozione della cultura - gestione ed organizzazione anno 
accademico  

100,00% 

2019/2020 - Università del tempo libero e della terza età 
100,00% 

Collaborazione con associazioni, consulta della cultura, convenzioni 
100,00% 

Organizzazione eventi culturali - La scienza in Piazza - Giornata 
Leonardesca - biblio day 

100,00% 

Organizzazione gite, visite guidate e partecipazioni ad altri eventi 
d'interesse culturale - invito a teatro, concerti ed opere a Milano con 
trasporto organizzato 

100,00% 

Gestione e valorizzazione archivio fotografico Gianni Saracchi - 
ampliamento digitalizzazione del patrimonio 

100,00% 

Gestione spazi espositivi - Sala delle Colonne 
100,00% 

Erogazione contributi alle associazioni  mediante bando pubblico 
100,00% 

Rafforzamento dell'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi - 
collaborazione con l'Associazione città dei bambini ed Istituto 
comprensivo per organizzazione iniziative (ccr, walking bus, bimbi in 
bici, isola della solidarietà, giornata senz'auto) 

100,00% 
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Riscoperta e valorizzazione del dialetto attraverso apposite azioni - 
attuazione corso nell'ambito dell'Università della terza età 

100,00% 

Valorizzazione degli archivi presenti a Corbetta, percorso virtuale con 
utilizzo delle nuove tecnologie, una pubblicazione digitale  dedicata 
alla storia ed ai monumenti  di Corbetta 

100,00% 

Attività di promozione della lettura per minori ed adulti 
100,00% 

Mantenimento nastro dell'orario d'apertura al pubblico della biblioteca, 
potenziamento apertura serale (mese di  luglio)  

100,00% 

Azioni di supporto alle realtà educative ed agli studenti - 
organizzazione attività progetto operazione biblioteca (infanzia-
secondaria), alternanza scuola/lavoro 

100,00% 

Realizzazione e cura di concorsi letterali quali Premio letterario 
biblioteca comunale di Corbetta, "Premio culturale Città di Corbetta 

100,00% 

Gestione progetti ed iniziative per la cittadinanza (convenzione terme) 
100,00% 

Conferma della Convenzione con il Comune di S. Stefano Ticino - 
verifica dei risultati 

100,00% 

Bike Sharing - Velostazione - monitoraggio e riordino situazione 
100,00% 

 
 
Di seguito si riassume la situazione relativa alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi del 

ente. 

 

SETTORE 
Obiettivi di 

performance 

Obiettivi 
operativi 

individuali 

Affari Generali 89,50% 100,00% 

Ambiente e Infrastrutture 99,62% 92,79% 

Gestione del Territorio 99,44% 100,00% 

Risorse Finanziarie 97,50% 100,00% 

Servizi alla Persona 99,62% 98,82% 

Sicurezza 79,50% 85,00% 

Sviluppo Locale 99,62% 100,00% 

 

 
 
La media della percentuale di raggiungimento degli obiettivi di performance individuali e trasversali 

è pari al 95,82% mentre la media di raggiungimento degli obiettivi operativi individuali e pari al 

96,66%. 
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VALUTAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI AI TITOLARI DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 150/2009 e della delibera di G.C. 64 del 06/05/2019, i 

responsabili di settore vengono valutati sia sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi 

intersettoriali ed individuali, sia sulla base dei comportamenti professionali e manageriali 

dimostrate oltre che dalla capacità di valutazione dei propri collaboratori 

Per tale ragione, ai titolari di posizione organizzativa è stato attribuito un massimo di 50 punti per il 

raggiungimento degli obiettivi (60% obiettivi di performance individuali e traversali – 40% obiettivi 

operativi individuali) e un massimo 50 punti relativamente ai comportamenti professionali e 

organizzativi, come declinati dai criteri sotto riportati. 

 

competenze/comportamenti descrizione Punteggio massimo 
attribuibile 

Conoscenze 
Grado di aggiornamento nel proprio settore 3 

Utilizzo delle conoscenze per lo 
svolgimento dell’attività 

3 

Soluzione dei problemi 

Capacità di risolvere autonomamente i 
problemi 

3 

Capacità di affrontare con prontezza e 
immediatezza la soluzione dei problemi 

3 

Comunicazione, collaborazione e 
interazione con gli altri uffici 

Capacità di interazione e collaborazione 
con gli altri settori 

3 

Propensione alla diffusione di informazioni, 
conoscenze e risultati all’interno del proprio 
settore 

2 

Attività di coordinamento del personale 
assegnato al proprio settore 

3 

Grado di differenziazione della valutazione 
del personale assegnato al proprio settore 
e modalità di comunicazione e di 
condivisione del sistema di valutazione con 
i dipendenti del proprio settore 

3 

 
Impegno e relativa resa 

 

 
Rispetto delle scadenze assegnate 

 
4 

Impegno nell’attività di lavoro e grado di 
resa 

3 

Elasticità e flessibilità 
Disponibilità a prestare l’attività lavorativa 
con flessibilità, tenendo conto del 
sopraggiungere di esigenze 

3 

Redazione degli atti amministrativi 

Cura della forma nell’elaborazione degli atti 
amministrativi 

3 

 

Correttezza nella redazione dei medesimi 4 

Reattività nel recepimento degli 
indirizzi politici 

Capacità di attuare le direttive impartite 
dagli organi di governo 

4 

Capacità di risolvere le questioni poste 
dagli organi di governo 

3 

Orientamento all’utenza esterna 
Attenzione ai problemi dell’utenza e 
soluzione dei medesimi 

 
3 
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La valutazione sarà determinata dal prodotto dell’operazione eseguita tra il peso (attribuito 

secondo la griglia sopra riportata, a seconda dell’importanza attribuita a ciascun fattore) e il voto 

(da 1 a 7) corrispondente a quanto sotto riportato: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Insoddisfacente migliorabile non sufficiente sufficiente adeguato buono 
buono 

eccellente 

Il comportamento 

dell’interessato è 

stato oggetto di 

contestazioni 

disciplinari, oppure 

non ha determinato 

nessun apporto alla 

struttura 

organizzativa 

Il comportamento 

dell’interessato è 

stato oggetto di 

ripetute 

osservazioni 

durante l’anno ed 

è atteso un 

miglioramento da 

perseguire nel 

prossimo periodo. 

Il comportamento 

dell’interessato è 

accettabile pur 

tuttavia non 

concorre a 

migliorare le 

prestazioni 

dell’organizzazione 

Il 

comportamento 

dell’interessato è 

accettabile, con 

alcune 

prestazioni di 

livello 

soddisfacente, 

ma non ancora 

adeguate alle 

aspettative 

Il 

comportamento 

dell’interessato è 

adeguato al 

ruolo, con 

significative 

prestazioni, ma 

necessità di 

miglioramento 

Il comportamento 

dell’interessato è 

caratterizzato da 

prestazioni 

quantitativamente o 

qualitativamente 

apprezzabili ma 

ancora 

caratterizzate da 

spazi di 

miglioramento 

Il comportamento 

dell’interessato è 

caratterizzato da 

prestazioni 

ineccepibili sia sotto 

il profilo quantitativo 

che qualitativo, 

ovvero concorre a 

migliorare l’expertise 

dell’organizzazione 

 

 

In data 19 maggio 2020 il Nucleo di Valutazione, sentito il Segretario Generale e l’Amministrazione 

Comunale, ha individuato i punteggi sotto riportati, come risultato dal verbale depositato agli atti ed 

ha confermato i punteggi relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi di DUP, come da 

allegato. 

 

Titolare di Posizione Organizzativa ammessi all’indennità di risultato 

 

Nr. totale titolari di 
posizione 
organizzativa 
valutati 

7 

Nr. Ammessi a 
indennità di 
risultato 

7 

 

Suddivisione fasce di voto titolari di Posizione Organizzativa 

Fascia voto 
nr. 

dipendenti 

Oltre 95 6 

Tra 94,99 e 90 1 

Tra 89,99 e 80  

Tra 79,99 e 70  

Tra 69,99 e 60 
 

Sotto i 60  
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VALUTAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI PRIVI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 
 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 e della delibera di G.C. 64 del 06/05/2019, il 

personale dipendente viene valutato sia sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi di 

gruppo ed individuali, sia sulla base dei comportamenti professionali e organizzativi. Per tale 

ragione, i titolari di posizione organizzativa attribuiranno massimo 40 punti per il raggiungimento 

degli obiettivi (60% obiettivi di performance individuali e traversali – 40% obiettivi operativi 

individuali ) e massimo 60 punti relativamente ai comportamenti professionali e organizzativi. 

Questi ultimi verranno declinati diversamente, a seconda del profilo di appartenenza, e avranno un 

peso diverso, come indicato dall’ sistema di valutazione. 

 
Dipendenti ammessi alla produttività 
 

Nr. Totale 

dipendenti valutati 
93 

Nr. Ammessi a 

Produttività 
91 

 

Fascia voto nr. dip 

Da 100 a 90,01 41 

Da 90 a 80 33 

Da 79,99 a 70 13 

Da 69,99 a 60 4 

Sotto i 60 2 

 

Settore Affari Generali 
 

Valori scostamento 
quadratico 

96,14 37,23 

94,97 24,32 

93,62 12,83 

91,60 2,44 

91,43 1,94 

90,80 0,58 

89,89 0,02 

89,71 0,11 

89,14 0,81 

87,57 6,09 

87,57 6,09 

84,03 36,10 

84,03 36,10 

 

Media 
Scostamento 

quadratico 
medio 

90,04 3,56 
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Settore Risorse Finanziarie 
 
 

Valori scostamento 
quadratico 

96,40 55,52378776 

96,13 51,57291633 

95,60 44,24150204 

94,31 28,74491633 

93,47 20,44331633 

86,66 5,237559184 

60,07 833,9718878 

 
 

Media 
Scostamento 

quadratico 
medio 

88,95 12,19 

 
 
Settore Ambiente e Infrastrutture 
 

Valori scostamento 
quadratico 

98,11 254,50 

94,50 152,35 

91,75 92,03 

87,71 30,84 

87,29 26,35 

84,58 5,87 

80,29 3,49 

80,00 4,65 

78,99 10,03 

78,89 10,67 

72,03 102,55 

69,01 172,84 

64,89 298,15 

 

Media 
Scostamento 

quadratico 
medio 

82,16 9,46 

 
 
Settore Territorio 
 

Valori scostamento 
quadratico 

92,43 30,80 

91,14 18,15 

89,14 5,11 

88,86 3,92 
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80,00 47,33 

79,71 51,41 

 
 
Settore Servizi alla Persona 
 

Valori scostamento 
quadratico 

98,23 55,53 

97,74 48,46 

93,43 7,03 

93,43 7,03 

93,43 7,03 

93,43 7,03 

93,09 5,34 

93,00 4,94 

92,37 2,53 

91,90 1,26 

91,70 0,85 

91,43 0,42 

91,43 0,42 

91,43 0,42 

91,43 0,42 

90,94 0,03 

90,94 0,03 

90,86 0,01 

90,57 0,04 

89,90 0,77 

89,84 0,88 

85,29 30,12 

85,00 33,39 

83,71 49,96 

82,86 62,70 

82,86 62,70 

 

Media 
Scostamento 

quadratico 
medio 

90,78 3,87 

 

 

 

 

 
Settore Sviluppo Locale 
 

Valori scostamento 
quadratico 

93,97 20,42 

91,83 5,66 

91,43 3,91 

90,57 1,25 

90,03 0,33 
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90,00 0,30 

89,29 0,03 

89,14 0,10 

89,00 0,20 

88,86 0,35 

88,46 0,98 

87,43 4,09 

82,86 43,45 

 

Media 
Scostamento 

quadratico 
medio 

89,45 2,50 

 
 
Settore Sicurezza 
 

Valori scostamento 
quadratico 

96,02 484,32 

83,37 87,56 

80,40 40,80 

78,23 17,79 

77,94 15,42 

76,26 5,05 

75,60 2,52 

74,69 0,46 

74,51 0,25 

73,94 0,01 

73,51 0,25 

73,09 0,85 

60,00 196,35 

59,23 218,53 

53,40 424,88 

 

Media 
Scostamento 

quadratico 
medio 

74,01 9,98 
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Nella tabella vengono indicati i punteggi attribuiti ai dipendenti ad eccezione delle Posizioni 

Organizzative classificati partendo dal più alto al più basso 

 
Valori scostamento 

quadratico 

98,23 144,94 

98,11 142,06 

97,74 133,38 

96,40 104,22 

96,14 98,98 

96,13 98,78 

96,02 96,61 

95,60 88,53 

94,97 77,07 

94,50 69,04 

94,31 65,92 

93,97 60,51 

93,62 55,19 

93,47 52,98 

93,43 52,40 

93,43 52,40 

93,43 52,40 

93,43 52,40 

93,09 47,60 

93,00 46,36 

92,43 38,93 

92,37 38,18 

91,90 32,59 

91,83 31,80 

91,75 30,90 

91,70 30,35 

91,60 29,26 

91,43 27,45 

91,43 27,45 

91,43 27,45 

91,43 27,45 

91,43 27,45 

91,43 27,45 

91,14 24,49 

90,94 22,55 

90,94 22,55 

90,86 21,80 

90,80 21,24 

90,57 19,18 

90,57 19,18 

90,03 14,74 

90,00 14,51 

89,90 13,76 

89,89 13,68 

89,84 13,32 

89,71 12,38 

89,29 9,60 

89,14 8,70 

89,14 8,70 
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89,14 8,70 

89,00 7,89 

88,86 7,12 

88,86 7,12 

88,46 5,15 

87,71 2,31 

87,57 1,90 

87,57 1,90 

87,43 1,54 

87,29 1,21 

86,66 0,22 

85,29 0,81 

85,00 1,42 

84,58 2,60 

84,03 4,67 

84,03 4,67 

83,71 6,16 

83,37 7,96 

82,86 11,10 

82,86 11,10 

82,86 11,10 

80,40 33,54 

80,29 34,82 

80,00 38,33 

80,00 38,33 

79,71 42,00 

78,99 51,85 

78,89 53,30 

78,23 63,38 

77,94 68,08 

76,26 98,62 

75,60 112,17 

74,69 132,27 

74,51 136,45 

73,94 150,09 

73,51 160,81 

73,09 171,64 

72,03 200,53 

69,01 295,19 

64,89 453,73 

60,07 682,30 

60,00 685,97 

59,23 726,89 

53,40 1075,25 

 
 

Media 
Scostamento 

quadratico 
medio 

86,19 9,19 
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Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 
 
Con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2019 è stato approvato il Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021. 

 

 


