10 GRANDI
PROGETTI DEL
SINDACO

RISTRUTTURARE LA
MACCHINA
AMMINISTRATIVA

MIGLIORARE LA
QUALITA’ DI VITA
DELLE PERSONE

SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO

FARE RETE SUI
SERVIZI

Prospettiva
Utente

Prospettiva
Economica

Prospettiva
Processi interni

Prospettiva
Sviluppo e
Crescita
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Incrementare la soddisfazione di
cittadini e stakeholders
Incrementare la formazione del
personale
2013
2014

1.1

2012

Prospettiva del
cittadino

-Incremento Servizi on-line
-Incremento trasparenza e
integrità dell’attività
amministrativa

Prospettiva
economica

-ricercare sponsor
-ridurre i costi dei servizi
valutando costi-benefici
- Ridurre costo del personale

-ricercare sponsor
-ridurre i costi dei servizi
valutando costi-benefici

-ricercare sponsor
-ridurre i costi dei servizi
valutando costi-benefici

Prospettiva dei
processi interni

- Rendere efficiente la
Struttura organizzativa
-Analisi di soddisfazione
dell’utenza

- Rendere efficiente la
Struttura organizzativa
- Analisi di soddisfazione
dell’utenza

Analisi di soddisfazione
dell’utenza

Prospettiva di
sviluppo e crescita

- Sviluppo Piano
informatizzazione
- Formazione

- Sviluppo Piano
informatizzazione
- Formazione

Formazione
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•Promuovere

la partecipazione
•Far valutare ai cittadini l’azione
amministrativa
1.2

2012

2013

Prospettiva del
cittadino

-Sviluppare analisi di ‘customer

Sviluppare analisi di ‘customer
satisfaction’ per i principali servizi
-Coinvolgere le associazioni sulla
gestione e la valutazione dei servizi

satisfaction’ per i principali servizi
-Coinvolgere le associazioni sulla
gestione e la valutazione dei servizi

Prospettiva
economica

-Confronto indicatori
intercomunali (benchmark)
-Promuovere il
coinvolgimento del
volontariato nella gestione dei
servizi

- Confronto indicatori
intercomunali (benchmark)

Prospettiva dei
processi interni

- Relazione sulla performance
-Coinvolgimento Commissioni

-Relazione sulla performance
-Coinvolgimento Commissioni

Prospettiva di
sviluppo e crescita

- Sviluppare indicatori di
impatto funzionali alle
politiche intraprese

Sviluppo servizi di
eGovernement

2014

Bilancio Sociale e ambientale
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•Accrescere

l’uso di tecnologia e

informatica
•Perseguire il benessere organizzativo
•Promuovere processi di lavoro snelli e
di miglioramento continuo
1.3
2012

•Ricercare

la qualità e l’efficienza
organizzativa dei servizi
•Migliorare rapporto costi/benefici
2013

Prospettiva del
cittadino

- Orientare orari degli uffici alle esigenze dei
cittadini
- Promuovere la sicurezza

Prospettiva
economica

-Perseguire l’equità fiscale attraverso la lotta
all’evasione e all’elusione tributaria
- Contenere le spese correnti e razionalizzare i costi
delle strutture organizzative (art.16 Dl 98/2011)

-Implementare nuovo
sistema di fiscalità
comunale .
-Strutturare un sistema
organico di controllo su
soggetti richiedenti
prestazioni di servizi
agganciati alla situazione
economica

Prospettiva dei
processi interni

- Ristrutturare la rete informatica comunale
- Effettuare revisione sistema Società partecipate
-Premiare il merito
-Promuovere le Pari Opportunità (linee guida CUG)
-Analizzare l’efficacia del sistema dei servizi
scolastici-educativi

- Rendere trasparenti i costi
economici dei servizi

Prospettiva di
sviluppo e crescita

- Sviluppare un clima di lavoro positivo

-Connettere efficacemente
tutte le sedi esterne alla rete
comunale

-Estendere l’uso di database informatici
- Estendere l’uso di tecnologia Voip per la telefonia e
di programmi informatici Open Source
-Razionalizzare/regolamentare procedimenti
articolati

2014
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indicatori di performance (al 2015)
Tasso generale di soddisfazione di cittadini e stakeholders

10

11

-

-

-

76%

-

-

-

-

-

-

Rispetto del Patto di stabilità

si

si

Informatizzazione dei Servizi comunali

-

-

> 80% residenti soddisfatti dei principali servizi comunali

Tasso di soddisfazione sulla comunicazione al pubblico
> 65% residenti soddisfatti della comunicazione al pubblico

Percentuale di dipendenti comunali pro-capite
Conseguire una percentuale inferiore rispetto alle medie nazionale e regionale

Pari opportunità nella soddisfazione dei dipendenti comunali
Conseguire almeno l’80% di soddisfazione secondo il genere

Stato di salute finanziaria
Pressione tributaria (gettito entrate tributarie tit.I/abitanti)
Spesa corrente pro capite (spesa corrente/tot. abitanti)

N° servizi comunali informatizzati oltre il livello DIGIT PA n°1

2012

Incentivazione per dipendente
importo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo / FTE
personale (indeterminato, determinato)

Formazione pro-capite per dipendente
Costo formazione/n°dipendenti in servizio
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Creare e ottimizzare i luoghi di
aggregazione e socializzazione
(territorio e spazi per il sociale)
2.1

2012

2013

Prospettiva del
cittadino

-Nuovi luoghi di
socializzazione nei quartieri
- Piano del Commercio

- Nuovi luoghi di
socializzazione nei quartieri

Prospettiva
economica

- Predisporre politica tariffaria
per auto sostentamento (ove
possibile)
- Ricercare partner e sponsor

-Ricercare partner e sponsor

Prospettiva dei
processi interni

-Stabilire nuove regole di
fruizione degli spazi pubblici
-Sviluppo Progetto Mo.S.Lo.

Prospettiva di
sviluppo e crescita

- Migliorare l’offerta di
impianti sportivi

2014

6

Sostegno per situazioni di disagio
Progetti di solidarietà per l’inclusione sociale
2.2

2012

2013

Prospettiva del
cittadino

-Sportello Unico Sociale
-Carta dei Servizi Sociali
-Progetti di solidarietà per
l’inclusione sociale

-Sostegno all’inclusione sociale
- Adozione di iniziative di
sensibilizzazione sul tema
dell’accoglienza e dell’affido

Prospettiva
economica

- Garantire le opportunità di
sostegno alla famiglia .
-Revisione sistema tariffario dei
servizi a domanda individuale
-Realizzare economie attraverso
la negoziazione sulle tariffe delle
strutture esterne

-Garantire le opportunità di
sostegno alla famiglia.
-Programmare interventi di
sostegno differenziati e non
improntati al solo sostegno
economico

Prospettiva dei
processi interni

-Revisione Regolamento Asilo
Nido
-Revisione del Regolamento sui
contributi economici

Prospettiva di
sviluppo e
crescita

-Analisi comparata delle forme di
gestione dei servizi
-Accrescere l’utilizzo di
programmi informatici
- Garantire/migliorare livello di
sostegno

-Accrescere l’utilizzo di
programmi informatici
-Introdurre nuovi strumenti
informatici condivisi a livello di
ambito

2014

Potenziare l’utilizzo di strumenti
informatici condivisi a livello di
ambito
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Mantenere e promuovere il benessere diffuso
(Sicurezza, Commercio, Istruzione, Cultura, Tempo libero, Lavoro e Polizia locale)
2.3

2012

2013

Prospettiva del
cittadino

-Incrementare presenza Polizia locale e
percezione senso di sicurezza
-Rendere la città ricca di relazioni sociali e
di occasioni di incontro.
-Vivere in una città pulita e decorosa
-Ruolo attivo della P.L. nella prevenzione e
informazione in campo sicurezza stradale
e ambientale

-Incrementare presenza Polizia locale
e percezione senso di sicurezza
-Rendere la città ricca di relazioni
sociali e di occasioni di incontro.
-Vivere in una città pulita e decorosa
-Ruolo attivo della P.L. nella
prevenzione e informazione in campo
sicurezza stradale e ambientale

Prospettiva
economica

-Assicurare il corretto e uniforme
funzionamento del mercato
-Marketing centro storico e suo sistema
commerciale

Prospettiva dei
processi
interni

-Adeguamento Regolamenti inerenti il
servizio di Polizia locale
-Riorganizzazione servizio di quartiere e
ottimizzazione economica dei servizi
erogati
-Disporre di un Piano di protezione civile
aggiornato

Prospettiva di
sviluppo e
crescita

-Rafforzare professionalità e competenza
operatori P.L.
-Elaborare un progetto di potenziamento
ed ottimizzazione del sistema di
videosorveglianza

2014
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Indicatori di performance

10

11

2012

Anziani (Servizio assistenza domiciliare – domanda potenziale)
N° domande accesso al servizio/popolazione superiore a 65 anni
Anziani (Servizio assistenza domiciliare – domanda soddisfatta)
N°anziani in carico/popolazione superiore a 65 anni

Risorse di volontariato a supporto dell’attività sociale pubblica
N° servizi gestiti in autonomia tramite volontari

Asilo Nido (domanda potenziale)
N° domande d’accesso/popolazione inferiore a 3 anni
Asilo nido (domanda soddisfatta)
N° posti/popolazione inferiore a 3 anni

Biblioteca (Tasso di rinnovamento volumi)
N° volumi acquisiti nell’anno/tot. volumi

Biblioteca (Efficacia della rete di prestito interbibliotecario)
N°tot.interprestiti/n°tot.prestiti

Biblioteca come risorsa
Iscritti attivi (con almeno un prestito)/tot.iscritti

Biblioteca come servizio
N° iscritti attivi /popolazione residente

Sicurezza (strade)
N°interventi per sinistri stradali rilevati dalla Polizia locale

Sicurezza (presidio serale della città)
N° ore di servizio serale prestate

Giovani (imprenditoria giovanile)
Imprese sul territorio intestate a giovani 18-35/tot. imprese
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Tutelare e valorizzare il Territorio nel
rispetto e per il riequilibrio dell’Ambiente


3.1

2012

2013

2014

Prospettiva
del cittadino

-Contribuire all’insediamento di attività
di green-economy
- Promuovere il risparmio di suolo e di
energia e sviluppare l’uso di energie
alternative.

Promuovere il risparmio di suolo
e di energia e sviluppare l’uso di
energie alternative.

Promuovere il risparmio di
suolo e di energia e
sviluppare l’uso di energie
alternative.

Prospettiva
economica

-Ridurre il finanziamento della spesa
corrente con oneri di urbanizzazione.
-Riconvertire appalti in funzione di
ottimizzare utilità economica e impatto
ecologico-sociale.

Prospettiva
dei processi
interni

-Operare scelte ecosostenibili
-Sviluppare processi partecipati nella
programmazione urbanistica
-Adeguare gli strumenti di
programmazione

-Operare scelte ecosostenibili
-Sviluppare processi partecipati
nella programmazione
urbanistica

-Operare scelte ecosostenibili
-Sviluppare processi
partecipati nella
programmazione urbanistica

Prospettiva di
sviluppo e
crescita

- Promuovere il monitoraggio del territorio
supportando il sistema anche con strumenti
informatici
-Promuovere consapevolezza su temi
ambientali e comportamenti virtuosi
-Adeguare gli strumenti di programmazione
- Promuovere il risparmio di suolo e di
energia e sviluppare l’uso di energie
alternative
-Promuovere strategie per il miglioramento
della qualità di aria e acqua

-Promuovere strategie per il
miglioramento della qualità di
aria e acqua
-Promuovere consapevolezza su
temi ambientali e
comportamenti virtuosi

-Promuovere strategie per il
miglioramento della qualità di
aria e acqua
-Promuovere consapevolezza
su temi ambientali e
comportamenti virtuosi
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3.2

2012

Prospettiva
del cittadino

-Incrementare spazi per giovani e verde a
misura dei bambini
-Individuare spazi per una mobilità
alternativa.
-Ottimizzare sistema della sosta
-Ottimizzare sistema trasporto pubblico
-Promuovere strategie per l’eliminazione
delle barriere architettoniche

Prospettiva
economica

-Ricercare sponsor
-Ottimizzare interventi degli appaltatori
di servizi mediante controlli sulla
gestione
-Ottimizzare gestione rete pubblica
illuminazione

Migliorare la vivibilità della città
2013

-Ottimizzare forniture/gestioni energetiche

-Ricercare sponsor
-Ottimizzare interventi degli
appaltatori di servizi mediante
controlli sulla gestione
-Ottimizzare gestione rete pubblica
illuminazione
-Ottimizzare forniture/gestioni
energetiche

Prospettiva
dei processi
interni

- prevedere meccanismi di compensazione
ambientale
-Migliorare la qualità del costruito attraverso
una nuova regolamentazione edilizia
comunale

- prevedere meccanismi di
compensazione ambientale
-Migliorare la qualità del costruito
attraverso una nuova
regolamentazione edilizia comunale

Prospettiva di
sviluppo e
crescita

-Migliorare la qualità del costruito attraverso
una nuova regolamentazione edilizia
comunale
-Promuovere strategia per l’eliminazione
delle barriere architettoniche

-Migliorare la qualità del costruito
attraverso una nuova
regolamentazione edilizia

2014
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 Rilanciare

il ruolo e l’identità di
Saronno nel suo comprensorio

3.3.

2012

Prospettiva del
cittadino

-Ampliare offerta di servizi con
valenza sovralocale.
-Ampliare offerta di spazi ricreativi
e/o culturali.
-Incrementare offerta luoghi di
interscambio.

Prospettiva
economica

-Favorire lo sviluppo della struttura
commerciale di qualità.
-Creare spazi e rete per lo sviluppo
di attività innovative.

Prospettiva dei
processi
interni

-Incentivare la
microimprenditorialità.
-Consolidare i rapporti con le
Associazioni di categoria.

Prospettiva di
sviluppo e
crescita

-Promuovere la messa in rete di
informazioni per favorire
l’interazione fra la Pubblica
Amministrazione e tutti i settori del
mondo sociale ed economico.

2013

2014
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Indicatori di performance

10

11

2012

Rifiuti (Raccolta differenziata)
Kg. Rifiuti oggetto di raccolta differenziata/tot. Kg.RSU
Energia (grado di riduzione dei consumi di energia)
Kw consumati sulle sedi comunali (comprese scuole)
Attività edilizia
N° titoli abilitativi per attività edilizia (DIA, CIAL, SCIA, PdC)

Attività edilizia
Qualità percepita del servizio (indagine di customer)
> 65% intervistati

Attività edilizia
% accertamenti di controllo effettuati sul territorio

Qualità dell’aria
Giorni superamento soglia PM10

Trasporti pubblici urbani
Coefficiente occupazione autobus di linea (passeggeri/km percorsi)

Qualità dell’acqua
N° segnalazioni non potabilità

Qualità strade e marciapiedi
N° richieste risarcimento danni
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Promuovere l’ambito distrettuale per
la gestione dei servizi
2012

2013

2014

Prospettiva del
cittadino

-Tavolo dei Sindaci (programmazione
integrata infrastrutture – servizi)
-Ottimizzare Piano di Zona
-Rete Asili Nido
-Campo Culturale
-Unificare servizio pubblico per il
lavoro

-Aderire a Rete ECOSOL
-Tavolo dei Sindaci
(programmazione integrata
infrastrutture – servizi)

Tavolo dei Sindaci
(programmazione integrata
infrastrutture – servizi)

Prospettiva
economica

-Conseguire economia di scala
attraverso gestioni convenzionate
-Recuperare costi sociali e ambientali
dovuti all’offerta di servizi sul
territorio

Prospettiva dei
processi
interni

- Servizi di Protezione civile estesi su
un ambito sovracomunale

Prospettiva di
sviluppo e
crescita

-Coinvolgere la rete dei Comuni più
vicini e omogenei nel confronto sulle
perfomance e sulla migliori pratiche
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Indicatori di performance

10

11

2012

Convenzioni intercomunali per servizi gestiti in rete
Ufficio di Piano Servizi Sociali
N° riunioni effettuate
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