Anno 2016 - La correlazione tra obiettivi strategici e obiettivi operativi
NUMERO PROGRAMMA

CENTRI DI
COSTO

OBBIETTIVI STRATEGICI

OBBIETTIVI OPERATIVI

1

CITTA' A PROVA DI
BAMBINO

Mettere il punto di vista del bambino consiglio dei bambini ; partecipazione /=% dei
al centro del programma politico
bambini ; realizz. Almeno il 5% delle proposte del
dell'AC
cdb. Aumentare del 50% il numero dei bambini che
si recano a scuola da soli a Gurone. Costituzione
gruppo di lavoro e avvio programmazione. Favorire
luoghi

2

TRASPARENZA

U.R.P.

Mantenimento della qualità raggiunta

2

TRASPARENZA

Comunicazione

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

incremento dei cittadini registrati al sito web,
incremento registrazioni del 30%rispetto al 2012 e
ottenere almeno 350 “mi piace” su facebook ;
progettazionee realizzazione del nuovo sito web del
Comune di Malnate: nuovo sito online al mese di
giugno 2016

3

CULTURE

Biblioteca

Migliorare la fruizione dei servizio

aumento utenti attivi iscritti e del totale prestito

3

CULTURE

Museo

Mantenere l'attuale livello del servizio aumento delle iniziative realizzate rispetto alla
media del triennio precedente. Aumento numero
visitatori rispetto alla media del triennio precedente

3

CULTURE

Sistema rete
biblioteche

Mantenere l'attuale livello del servizio

3

CULTURE

Feste,
Favorire rete d'iniziative culturali in
manifestazioni e
collaborazione associazioni
iniziative culturali

3

CULTURE

Gestione sale
comunali

Mantenere l'attuale livello del servizio

4

SERVIZI ALLA
PERSONA

Minori

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

aumento delle attività in collaborazione con
associazioni

mantenimento ore annue di ADM

4

SERVIZI ALLA
PERSONA

Povertà e
dipendenze

Combattere la povertà attraverso
interventi rivolti alle fasce deboli
della popolazione

sostenere le famiglie in difficoltà socio-economica
garantire importi a sostegno delle famiglie in
difficoltà per almeno 30.000 euro

4

SERVIZI ALLA
PERSONA

Disabilità

Mantenere e promuovere il benessere mantenere la % di soddisfazione della domanda di
delle persone con disabilitò e delle
inserimento in strutture per disabili
loro famiglia

4

SERVIZI ALLA
PERSONA

Immigrazione

Favorire la permanenza regolare sul
territorio e sostenere l'integrazione
sociale degli stranieri

garantire l'accoglienza ai rifugiati richiedenti d'asilo.
Mantenre numero di ore di apertura dello sportello
immigraazione

4

SERVIZI ALLA
PERSONA

Anziani

Favorire la permanenza al domicilio
della popolazione anziana

mantenere numero ore medie di accesso al SAD

5

SICUREZZA

Sistema integrato
di sicurezza urbana

5

SICUREZZA

Servizi di
protezione civile

Garantire l'operatività del servizio ed spostamento sede operativa e magazzino ;
il pronto intervento in caso di
approvazione piano di emergenza comunale di
emergenza
protezione civile

6

GIOVANI

Politiche
giovanili /Pari
opportunità

Far star bene i giovani a Malnate

7

LAVORO

Politiche del
lavoro

Contrasto disoccupazione

8

SERVIZI
EDUCATIVI

Scuole materne

mantenere l'attuale livello del servizio mantenere tasso sostegno ragazzi residenti 3/6 anni;
ragazzi residenti iscritti >90%, tasso saturazione
edifici comunali

8

SERVIZI
EDUCATIVI

Istruzione
elementare

Mantenere l'attuale livello del servizio

8

SERVIZI
EDUCATIVI

Istruzione media

Mantenere l'attuale livello del servizio

assicurare l'attività ordinaria per il mantenimento
degli standard del servizio politiche giovanili e del
lavoro. Realizzazione evnti volti a garantire le pari
opportunità- almeno due evnti, mantenere
incrementare giovani contattati dall politiche giovani

8

SERVIZI
EDUCATIVI

Trasporto
scolastico

Mantenere lo standard del servizio
incentivando la mobilità a piedi

assicurare il regolare svolgimento dei servizi
educativi mantenedo lo standard esistente

8

SERVIZI
EDUCATIVI

Refezione

Mantenere l'attuale livello del servizio mantenere tasso soddisfazione domande servizio
refezione

8

SERVIZI
EDUCATIVI

Attività integrative Mantenere l'attuale livello del servizio promuovere le nuove tecnologie nell'accesso ai
servizi comunali,mantenere frequenza iscritti ai
All'orario
servizi pari alla media del triennio precedente
scolastico

9

PARI
OPPORTUNITA'

10

ATTENZIONE ALLE
FRAZIONI E AI
QUARTIERI

11

BIOIDEE, ACQUA
ED ENERGIA

Servizio igiene
urbana

Riduzione produzione rifiuti
incremento rifiuti riciclabili e
riutilizzabili

11

BIOIDEE, ACQUA
ED ENERGIA

Tutela
dell'ambiente

Mantenere l'attuale livello del servizio adozione piano d'azione per l'energia sostenibile

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.

13

MANUTENZIONE E Reti tecnologiche - Garantire l'erogazione dei migliori
LAVORI PUBBLICI Illuminazione
servizi alla cittadinanza
pubblica

attivazione convenzione consip ed avvio
investimenti; completamento investimenti previsti

13

MANUTENZIONE E Manutenzione
LAVORI PUBBLICI edifici

riduzione spese a seguito di interventi ed altre
attività tecniche eseguite in economia diretta senza il
ricorso all'esterno

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

Conservare ed implementare il
patrimonio dell'ente

riduzione rifiuti e concessione servizi di igiene
urbana; diminuzione tempi di istruttoria pratiche
fognature

13

MANUTENZIONE E Manutenzione
LAVORI PUBBLICI strade

Conservare ed implementare il
patrimonio dell'ente

attuazzione programmazione opere annualità ed altre
in corso

13

MANUTENZIONE E Manutenzione
LAVORI PUBBLICI scuole

Conservare ed implementare il
patrimonio dell'ente

ampliamento scuola medio e rifacimento cortile
scuola

13

MANUTENZIONE E Verde pubblico
LAVORI PUBBLICI

Incrementare gli spazi a disposizione
del pubblico

14

FAMIGLIA

Asilo nido

Mettere al centro la famiglia
attraverso la 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

assicurare ill regolare svolgimento dell'attività di
asilo nido, attuando le indicazioni dell'atto di
indirizzo comunale

15

PIANO DI
GOVERNO DEL
TERRITORIO

Urbanistica e
gestione del
territorio

Riduzione consumo di suolo

approvazione variante generale al P.G.T vigente.
Dimissione beni comunali

16

COMMERCIO,
ARTIGIANI E
PICCOLE IMPRESE

S.U.A.P.

Mantenere l'attuale livello del servizio riduzione del 20% dei tempi medi di rilascio
autorizzazioni(manifestazioni). Partecipazione con
lo sportello unico per le attività produttive di varese
a progetto di informazione e digitalizzazione dei
processi e delle procedure per il miglioramento

17

CITTA' A PROVA DI
BAMBINO

Stadi e impianti
sportivi

Mantenere in efficienza lo stato di
garantire la fruibilità da parte delle società sportive
conservazione degli impianti sportivi delle palestre comunali; mantenimento %strutture
comunali e loro implementazione
sportive fruibili

17

SPORT

Manifestazioni
sportive

Mantenere l'attuale fruizione del
servizio

assicurare l'attività ordinaria per il mantenimento
degli standard del servizio sport, mantenimento
numero delle manifestazioni;mantenimento n.
convenzioniativate impianti sportivi

18

ORGANIZZAZIONE Organi istituzionali Mantenimento della qualità raggiunta garantire per il centro di cossto “organi istituzionali”
il mantenimento dei servizi in essere

18

ORGANIZZAZIONE Personale e
organizzazione

18

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

definizione per il centro di costo “segreteria e
protocollo” della qualità dei servizi

18

ORGANIZZAZIONE Gestione
economica,
finanziaria

Assicurare il puntuale svolgimento
del servizio

controllo e coordinamento per assicurare il rispetto
del patto. Assicurare il mantenimento standard
qualità raggiunta

18

ORGANIZZAZIONE Economato

Assicurare il puntuale svolgimento
del servizio

ass, mantenimento standard qqualità raggiunta; gara
assicurazioni.

18

ORGANIZZAZIONE Gestione
partecipate

Assicurare il puntuale svolgimento
del servizio

gestione dei rapporti e le aziende società partecipate

18

ORGANIZZAZIONE Gestione tributaria Assicurare il puntuale svolgimento
del servizio

gestione IMU attivazione TARES mantenimento
standard qualità raggiunta

18

ORGANIZZAZIONE Edilizia privata

Mantenere la funzionalità del
servizio con le risorse assegnate

Aumentp % SCIA e DIA presenate/evase

18

ORGANIZZAZIONE Patrimonio

Migliorare la funzionalità del servizio redazione perizie per trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà aree ex peep.
Attivazione servizio patrimonio; stipula nuovi
contratti locazione convenzione d'uso;

18

ORGANIZZAZIONE Servizi
Migliorare la funzionalità del servizio corretto svolgimento della consultazione elettorale
demografici,
del 24 e 25 febbraio 2013 ; corretto svolgimento
elettorale, statistica
delle attività connesse al servizio di anagrafe e di
stato civile di competenza. Riduzione del 10%

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

garantire il costo cedolino inferiore a quello
proposto dal MEF (4,50EURO) ; Mantenere il
rapporto dipendenti/abitanti superiore a 1/200 ;
personae organizzazione adozione codice di
comportamento dei dipendenti del comune di
malnate entro 30/12/2013 ; red

emissione certificati ; corretto svolgimento delle atti
18

ORGANIZZAZIONE Sistemi informativi Nuovo progetto sistema informatico

18

ORGANIZZAZIONE Altri servizi
generali

18

ORGANIZZAZIONE Polizia Locale

Prestare attenzione alla sicurezza ,
educare i cittadini alla legalità

studio fattibilità istituzione aree a pagamento con il
sistema del parcometri in aree adiacenti alla stazione
ferroviaria. Individuazione di nuovi stalli di sosta
denominati “rosa”. Particolare controllo sul rispetto
della velocità massima sulle strade pe

18

ORGANIZZAZIONE Polizia
Commerciale

Educare i cittadini alla legalita

controllo su attività commerciali

18

ORGANIZZAZIONE Polizia
Amministrativa

Educare i cittadini alla legalita

controllo su attività edilizie; non superare la spesa
prevista dall'apposito capitolo relativo alla
segnaletica stradale; individuazione ditta
specializzata per la segnaletica orizzontale/verticale;
controllo ordinanza sindacale; aggiornamento e
sostituzi

18

ORGANIZZAZIONE Servizi cimiteriali Garantire l'attuale qualità del servizio riduzione insoluto pagamenti fatture lampade
votive ;alienazione aree cimiteriale per cappelli di
famiglia ; realizzazione nuovi ossari Cimitero di san
salvatore

18

ORGANIZZAZIONE Contratti

Garantire correttezza e rispetto della
normativa nelle procedure di scelta
del contraente.

realizzazione degli interventi entro tre giorni
lavorativi dalla richiesta ; attivazione procedura per
iscrizione on line ai servizi scolastici a giugno 2013

ottenere almeno il 75% del rapporto tra gare gestite
senza ricorsi e gare gestite

