Allegato A - TABELLA DI RACCORDO TRA PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI (PEG)
N. PROGRAMMA

CENTRI DI COSTO

AZIONI

INDICATORI DI RISULTATO

1

CITTA' A PROVA DI BAMBINO

Città dei bambini

Mettere il punto di vista del bambino al centro
del programma politico dell'AC

favorire la partecipazione attiva dei bambini
nell'amministrazione della citta(CdB)
promuovere l'autonomia dei bambini ( a scuola ci
andiamo da soli a Sc. Battisti)
progettazione partecipata per la riqualificazione del
territorio favorire luoghi d'incontro

2

TRASPARENZA

U.R.P.

Mantenimento della qualità raggiunta

Gestione carta sconto benzina e servizio ASL

2

TRASPARENZA

Comunicazione

Incentivare la comunicazione mediatica del
cittadino, facilitando l'utilizzo del sito

iniziative diffusione contenuti sito e
questionario gradimento sito

3

CULTURE

Biblioteca

Migliorare la fruizione dei servizio

apertura serale

3

CULTURE

Museo

Mantenere l'attuale livello del servizio

Garantire attività di visite guidate e laboratori per
studenti, promozione del museo in occasione di incontri
della cittadinanza, convegni, mostre

3

CULTURE

Sistema rete biblioteche

Mantenere l'attuale livello del servizio

assicurare la regolare gestione dell'interprestito

3

CULTURE

Feste, manifestazioni e iniziative
culturali

Favorire rete d'iniziative culturali in
collaborazione associazioni

collaborazione sia nella programmazione/organizzazione
di eventi che nella concessione di patrocinio, di spazi e
strutture comunali, di pubblicizzazione eventi

3

CULTURE

Gestione sale comunali

Mantenere l'attuale livello del servizio

coordinare l'attuale displina delle condizioni di utilizzo

4

SERVIZI ALLA PERSONA

Minori

Limitare gli elementi di disagio familiare e
quello dei singoli componenti del nucleo
familiare

assicurare la regolarità del servizio

4

SERVIZI ALLA PERSONA

Povertà e dipendenze

Combattere la povertà attraverso interventi
rivolti alle fasce deboli della popolazione

assicurare la regolarità del servizio

4

SERVIZI ALLA PERSONA

Disabilità

Mantenere e promuovere il benessere delle
persone con disabilitò e delle loro famiglia

mantenere il 100% nella soddisfazione della domanda di
servizio trasporto

4

SERVIZI ALLA PERSONA

Immigrazione

Favorire la permanenza regolare sul territorio e mantenere n. ore annue di apertura dello sportello
sostenere l'integrazione sociale degli stranieri
immigrati

4

SERVIZI ALLA PERSONA

Anziani

Favorire la permanenza al domicilio della
popolazione anziana

5

SICUREZZA

Sistema integrato di sicurezza
urbana

5

SICUREZZA

Servizi di protezione civile

somministrazione

assicurare la regolarità del servizio SAD
MODIFICA PIANO URBANO DEL TRAFFICO 2016
POTENZIAMENTO PRESENZA VIGILE A PIEDI -

Garantire l'operatività del servizio ed il pronto
intervento in caso di emergenza

Approvazione P.E.C. e regolamento di disciplina degli
organi di P.C.. Partecipazione a corsi di aggiornamento

ed esercitazioni.
6

GIOVANI

Politiche giovanili /Pari opportunità

Far star bene i giovani a Malnate

Mantenere il numero dei giovani contattati a Malnate

7

LAVORO

Politiche del lavoro

Contrasto disoccupazione

assicurarare la regolarità del servizio

8

SERVIZI EDUCATIVI

Scuole materne

mantenere l'attuale livello del servizio

monitorare il servizio

8

SERVIZI EDUCATIVI

Istruzione elementare

Mantenere l'attuale livello del servizio

Condividere Piano Diritto allo studio laboratorio Città dei
Bambini

8

SERVIZI EDUCATIVI

Istruzione media

Mantenere l'attuale livello del servizio

Condividere Piano Diritto allo studio laboratorio Città dei
Bambini

8

SERVIZI EDUCATIVI

Trasporto scolastico

Mantenere lo standard del servizio
incentivando la mobilità a piedi

razionalizzare il servizio

8

SERVIZI EDUCATIVI

Refezione

Mantenere l'attuale livello del servizio

monitorare il servizio

8

SERVIZI EDUCATIVI

Attività integrative
All'orario scolastico

Mantenere l'attuale livello del servizio

monitorare il servizio

9

PARI OPPORTUNITA'

Iniziative volte a favorire la parità uomo-donna
e alla valorizzazione della differenza di genere.

10 ATTENZIONE ALLE FRAZIONI
E AI QUARTIERI

Coinvolgimento Consulte di zona, punti informativi nelle
posizioni chiave delle frazioni e maggiori risorse per la
cura ed il mantenimento delle infrastrutture e spazi
pubblici

11 BIOIDEE, ACQUA ED
ENERGIA

Servizio igiene urbana

Riduzione produzione rifiuti incremento rifiuti
riciclabili e riutilizzabili

a)magazzino riuso
abbandono rifiuti

b) azioni volte alla prevenzione

11 BIOIDEE, ACQUA ED
ENERGIA

Tutela dell'ambiente

Mantenere l'attuale livello del servizio

razionalizzazione gestione delle attività

12 MOBILITA'

viabilità

Un'attenzione particolare alla mobilità dolce
con l'obiettivo di passare da un'auto
protagonista della strada, a co-protagonista,
con un'attenzione particolare per i pedoni.

mobilità

13 MANUTENZIONE E LAVORI
PUBBLICI

Reti tecnologiche - Illuminazione
pubblica

Garantire l'erogazione dei migliori servizi alla
cittadinanza

Monitoraggio dei servizi , controllo della corretta
attuazione dei piani di investimento previsti

13 MANUTENZIONE E LAVORI
PUBBLICI

Manutenzione edifici

Conservare ed implementare il patrimonio
dell'ente

Attivare gli interventi di pronto intervento, programmare
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
periodica

13 MANUTENZIONE E LAVORI
PUBBLICI

Manutenzione strade

Conservare ed implementare il patrimonio
dell'ente

Attivare gli interventi di pronto intervento, programmare
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
periodica

MANUTENZIONE E LAVORI

Manutenzione scuole

Conservare ed implementare il patrimonio

Attivare gli interventi di pronto intervento, programmare

PUBBLICI

dell'ente

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
periodica
nuovo appalto per taglio con cooperativa, interventi in
economia diretta, ricerca di sponsorizzazione con
privati.acquisizione aree da P.A. in corso

13 MANUTENZIONE E LAVORI
PUBBLICI

Verde pubblico

Incrementare gli spazi a disposizione del
pubblico

14 FAMIGLIA

Asilo nido

Mettere al centro la famiglia attraverso la
Mantenimento standard servizio
collaborazione con il terzo settore che già
promuove interventi educativi specifici sul
territorio e con la rete territoriale dei servizi
sociali, medici ed educativi per avere un offerta
integrata che possa ven

15 PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO

Urbanistica e gestione del territorio Riduzione consumo di suolo

Attuazione previsioni del P.G.T.

16 COMMERCIO, ARTIGIANI E
PICCOLE IMPRESE

S.U.A.P.

Mantenere l'attuale livello del servizio

Adeguamento modulistica in applicazione delle norme in
materia

17 SPORT

Stadi e impianti sportivi

Mantenere in efficienza lo stato di
conservazione degli impianti sportivi comunali
e loro implementazione

stipulare le nuove convenzioni di gestione con le
associazioni sportive

17 SPORT

Manifestazioni sportive

Mantenere l'attuale fruizione del servizio

collaborare con Consulta Sportiva e Scuola

18 ORGANIZZAZIONE

Organi istituzionali

Mantenimento della qualità raggiunta

Garantire la corretta definizione, pubblicazione e
archiviazione degli atti degli organi istituzionali di indirizzo
politico

18 ORGANIZZAZIONE

Personale e organizzazione

Ridurre 5% costi personale non direttamente
assegnato a servizi pubblici -rendere a
sistema il CdG (obiettivo trasversale) -Bilancio
metà mandato

Definizione piano turn over 2014/2016-definire processo
di lavoro che assicuri la compilazione dei dati riferiti agli
indicatori con frequenza quadrimestrale
- acquisto
gestionale per aggregazione dati - organizzare incontro
con stakeholder

18 ORGANIZZAZIONE

Segreteria generale

Obiettivo trasversale: incrementare l'utilizo
della PEC e ridurre le spese postali

monitoraggio del corretto utilizzo e funzionamento PEC.
Assistenza ai colleghi per inoltro PEC.

18 ORGANIZZAZIONE

Gestione economica, finanziaria

Assicurare il puntuale svolgimento del servizio

Monitorare servizio

18 ORGANIZZAZIONE

Economato

Assicurare il puntuale svolgimento del servizio

Monitorare servizio

18 ORGANIZZAZIONE

Gestione partecipate

Assicurare il puntuale svolgimento del servizio

Attuare un costante controllo sull'andamento della
gestione dell'ASPEM Farmacia

18 ORGANIZZAZIONE

Gestione tributaria

Assicurare il puntuale svolgimento del servizio

Gestione IMU/gestione TASI/gestione TARI

18 ORGANIZZAZIONE

Edilizia privata

Mantenere la funzionalità del servizio con le
risorse assegnate

Riduzione orario di sportello

18 ORGANIZZAZIONE

Patrimonio

Migliorare la funzionalità del servizio

Monitorare il servizio

18 ORGANIZZAZIONE

Servizi demografici, elettorale,
statistica

Migliorare la funzionalità del servizio

Azioni volte a far conoscere le norme in materia di
rilascio certificati ed ad incentivare l'uso della
autocertificazione

18 ORGANIZZAZIONE

Sistemi informativi

Nuovo progetto sistema informatico

1) Sottoscrivere convenzione con Comuni per gestione
Siscotel 2) Attivare procedura per indizione nuova gara
per sistema informatico

18 ORGANIZZAZIONE

Altri servizi generali

18 ORGANIZZAZIONE

Polizia Locale

Prestare attenzione alla sicurezza , educare i
cittadini alla legalità

N. h 240 pattugliamenti serali n. h. 1.000 pattugliamenti
appiedati - Buoni Pedoni

18 ORGANIZZAZIONE

Polizia Commerciale

Educare i cittadini alla legalita

Mantenere il numero dei sopralluoghi d'ufficio

18 ORGANIZZAZIONE

Polizia Amministrativa

Educare i cittadini alla legalita

Mantenere il numero dei sopralluoghi su i cantieri.
Attuare verifiche abbandono rifiuti urbani

18 ORGANIZZAZIONE

Servizi cimiteriali

Garantire l'attuale qualità del servizio

Monitoraggio del Servizio

18 ORGANIZZAZIONE

Contratti

Garantire correttezza e rispetto della normativa Aggiornamento costante della normativa e
nelle procedure di scelta del contraente.
giurisprudenza esistente, partecipazione a corsi e
seminari di formazione.

