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DIRETTORE: RICCARDO NOBILE 
SG001 - SEGRETERIA GENERALE 

 

OBIETTIVI 
 

02.01.01.01 - REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA  
Obiettivo PEG 
Responsabile RICCARDO NOBILE 
Subprogetto Controllo di legittimità 
Peso 70,00 
Finalità 
Consolidare l’azione amministrativa ai principi di trasparenza e prevenzione dell’illegalità (con ipotesi di 
organizzazione dei relativi flussi anche in relazione alle modifiche ordinamentali dell’Ente) 
Descrizione dell'obiettivo Realizzare un vademecum e incontro sulle modalità di presentazione degli atti 

collegiali e sulle tecniche di predisposizione degli atti monocratici dei dirigenti 
all'esito delle verifiche effettuate in sede di controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile (2013 e 2014) e organizzare un incontro con le 
direzioni 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Note e circolari 
operative/organizzative, esiti delle 
tornate di controllo successivo 
(relazioni-verbali quadrimestrali) di 
regolarità amministrativa e 
contabile, disposizioni impartite in 
materia di prevenzione della 
corruzione 

Omogeneità nella predisposizione 
degli atti dell’Ente, adeguandone i 

contenuti alle nuove disposizioni 
normative  

Riduzione delle situazioni di 
incertezza operativa e 
miglioramento della 
standardizzazione degli atti e dei 
provvedimenti dell’ente  

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

 Dirigenti e P.O. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Ricognizione e raccolta dati e documentazione 15/06/2014 31/08/2014 
2 Predisposizione di uno o più work flow sui tempi e le modalità di 

presentazione degli atti collegiali (anche in relazione al nuovo 
assetto ordinamentale dell'Ente - ipotesi) 
Predisposizione slide sulle criticità riscontrate e sulle proposte di 
soluzione degli atti monocratici 

01/09/2014 20/11/2014 

3 Definizione del documento finale e organizzazione dell'incontro con 
le direzioni 

20/11/2014 30/11/2014 

Indicatore di risultato finale 
Incontro con le direzioni per illustrazione ed approfondimenti operativi 

Inizio 30/11/2014 

Fine 10/12/2014 

Note 
L’obiettivo ha una relazione diretta con i contenuti delle novità introdotte dalla legge 7/4/2014, n. 56. La sua 
funzione è anche quella di fornire le prime istruzioni e direttive operative sul funzionamento dei nuovi organi e 
sulle modalità di attuazione del principio costituzionale di separazione fra attività di programmazione degli 
organi di governo ed attività di gestione della struttura burocratica ed in primis dei dirigenti 
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02.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile RICCARDO NOBILE 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto segreteria generale 
Peso 30,00 
Finalità 
Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di 
armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET" 

dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del 

Federalismo Fiscale e consentire il 
controllo dei conti pubblici, 
garantendo la realizzazione della 
riforma  

Sistema di bilancio omogeneo e 
confrontabile con i bilanci delle altre 
amministrazioni pubbliche 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Docenti, software-house fornitrice della piattaforma 
informatica, dirigenti, dipendenti 

Ente  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in 

materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione 
contabile 

03/06/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

100% delle operazioni propedeutiche realizzate 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

Note 
Dal 01/07 l’obiettivo comprende anche il personale delle funzioni “Programmazione pluriennale, 
controlli direzionali e controlli interni” e “Archivio e Protocollo” precedentemente assegnato 
all’obiettivo 01.01.01.95 

 

INDICATORI 
 

02.01.02.01 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  
Indicatori di performance monitorato dal Settore 

 
999902.IP.01 - Tempo medio per la pubblicazione all'Albo delle delibere di Giunta Provinciale 

Tempestività della pubblicazione all'Albo pretorio delle deliberazioni di Giunta Provinciale 
Numeratore: (999902.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi tra l'approvazione delibere di G.P. e l'affissione 
all'Albo pretorio) 
Denominatore: (999902.IP.01 - B - Totale delibere affisse all'Albo) 
Categoria Indicatore di efficienza 
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Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/2,00 
Note Stakeholder: Ente 

 
999902.IP.02 - Tempo medio per la pubblicazione all'Albo delle delibere di Consiglio Provinciale 

Tempo medio per la pubblicazione all'Albo delle delibere di Consiglio Provinciale 
Numeratore: (999902.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi tra l'approvazione delibere di C.P. e l'affissione 
all'Albo pretorio) 
Denominatore: (999902.IP.02 - B - Totale delibere affisse all'Albo) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/2,00 
Note Stakeholder: Ente 

 
999902.IP.03 - Tempo medio di predisposizione di mozioni e ordini del giorno 

Tempo medio di predisposizione di mozioni e ordini del giorno 
Numeratore: (999902.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi tra l'approvaz.proposte di mozioni e la 
formalizzazione degli atti) 
Denominatore: (999902.IP.03 - B - Totale mozioni e ordini del giorno formalizzati) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/2,00 
Note Stakeholder: Ente 

 
999902.IP.04 - Aggiornamento dello stato degli atti (deliberazioni di Giunta e Consiglio) 

Tempo medio di aggiornamento database sullo stato e sulla movimentazione delle pratiche di competenza 
degli organi di Governo 
Numeratore: (999902.IP.04 - A - Numero gg intercorsi dalla seduta di Giunta all'aggiornamento del DB) 
Denominatore: (999902.IP.04 - B - Numero atti sottoposti alla Giunta) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/1,00 
Note Stakeholder: Settori dell'Ente, cittadini 
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DIRETTORE: RICCARDO NOBILE 
INTERIM SU FUNZIONI DEL SETTORE DG001: 

- Programmazione pluriennale, controlli direzionali e controlli 

interni  

- Archivio e protocollo 
 

OBIETTIVI 
 

01.02.01.90 - COORDINAMENTO DELL’OBIETTIVO TRASVERSALE ACCESSIBILITÀ AMMINISTRATIVA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile RICCARDO NOBILE 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto  
Peso 100 
Finalità 

Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione 
dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione 

Descrizione dell'obiettivo Progetto "accessibilità amministrativa": 
 assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di 

parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter 
della pratica, responsabile, tempi di conclusione; 

 dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, 
attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

2013: Applicativo “Iter” ad uso interno 

ed esterno, sviluppato per la 
consultazione, da parte del cittadino, 
dello stato della propria istanza. 

Inserimento in Iter delle Istanze 
pervenute dalla data di avvio 
dell’operatività interna del software 
(14-10-2013), ad opera delle Direzioni 
pilota che hanno partecipato al 
Progetto (Patrimonio, Avvocatura, 
Caccia e Pesca, Territorio) 

. Migliorare la qualità dei servizi 
offerti agli utenti provinciali 
.Garantire l'accessibilità totale 
all'iter dei procedimenti di 
competenza provinciale 

100% procedimenti provinciali 
accessibili e fruibili on-line dagli 
interessati 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, 
Associazioni, Imprese, altre PA 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che 
presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e 
sperimentati nel 2013  

03/06/2014 31/12/2014 
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2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, 
Welfare) nel Progetto: 

 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, 
descritti in schede dei procedimenti 

03/06/2014 31/07/2014 

3 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, 
Welfare) nel Progetto: 

 Incontri informativi/formativi dedicati e supporto nella fase di 
avvio dell'alimentazione del software 

01/08/2014 30/09/2014 

4 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, 
Welfare) nel Progetto: 

 Caricamento dei modelli di procedimenti in Iter 

01/08/2014 30/09/2014 

5 Attivazione e consolidamento del gruppo interdirezionale di 
miglioramento dei procedimenti 

26/05/2014 31/12/2014 

6 Proposte di miglioramento degli standard di servizio delle Direzioni 
pilota, validate dal Nucleo di Valutazione 

01/10/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 

Per gli Stakeholder interni: 
- razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota. 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

 

INDICATORI 
 

02.02.02.01 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  

 
010103.IP.01 - Tempestività di protocollazione centralizzata 

Tempo medio di protocollazione dei documenti presso il protocollo generale 
Numeratore: (010103.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi dalla data arrivo dei documenti alla data 
protocollazione) 
Denominatore: (010103.IP.01 - B - Numero protocolli effettuati) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/2,00 
Note Riferimenti normativi: Art. 175 D.Lgs. 267/2000 

Stakeholder: Cittadini/Settori e Servizi interni 
 

010103.IP.02 - Attività di archiviazione ottica dei documenti pervenuti tramite raccomandata 

Grado di archiviazione ottica sul totale raccomandate pervenute 
Numeratore: (010103.IP.02 - A - Numero raccomandate scannerizzate)*100 
Denominatore: (010103.IP.02 - B - Numero totale raccomandate pervenute) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 80,00/100,00 
Note Stakeholder: Cittadini/Settori e Servizi interni 

 

010103.IP.04 - Regolamentazione dell'attività di protocollazione nell'Ente 

Grado realizzazione aggiornamenti periodici su intranet 
Numeratore: (010103.IP.04 - A - Numero pubblicazioni effettuate) 
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Denominatore: (010103.IP.04 - B - Numero pubblicazioni programmate (n.2) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: D.P.R. 428/1998 

Stakeholder: Ente 
 

02.02.02.02 - INDICATORI MONITORATI DAL SERVIZIO P&C  

 

010102.IP.01 - Variazioni di Peg 

Tempestività dell'approvazione delle variazioni Peg conseguenti all'approvazione delle variazioni di bilancio 
Numeratore: (010102.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi tra l'approvaz. variazioni e la presentazione alla 
Giunta proposte variazione Peg) 
Denominatore: (010102.IP.01 - B - Totale variazioni Peg) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Riferimenti normativi: Art. 175 D.Lgs. 267/2000 

Stakeholder: Settori e Servizi interni 
 

010102.IP.02 - Controlli sugli acquisti 

Grado di controllo degli acquisti secondo il sistema delle convenzioni Consip, Mepa, Centrale Regionale 
Acquisti 
Numeratore: (010102.IP.02 - A - Numero atti relativi ad acquisti di beni e servizi controllati) 
Denominatore: (010102.IP.02 - B - Numero atti relativi ad acquisti di beni e servizi) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: L. 488/1999 art. 26, comma 3 e 3 bis, L. 191/2004, D.L. 52/2012 

Stakeholder: Direzione Generale/Amministratori 
 

010102.IP.03 - Controllo sui tempi attività autorizzatoria 

Grado di controllo dei tempi relativi agli atti riguardanti attività autorizzatoria 
Numeratore: (010102.IP.03 - A - Numero controlli effettuati sugli atti autorizzatori) 
Denominatore: (010102.IP.03 - B - Numero atti autorizzatori monitorati) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: Prassi e procedure interne all'Ente 

Stakeholder: Segreteria Generale/Amministratori 
 

 

 

010102.IP.04 - Controllo sui tempi delle procedure di gara ad evidenza pubblica 

Grado di controllo dei tempi relativi all'attività autorizzatoria nelle procedure di gara ad evidenza pubblica 
gestite dal Servizio gare e appalti 
Numeratore: (010102.IP.04 - A - Numero controlli effettuati sui tempi delle procedure di gara del Servizio gare 
e appalti) 
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Denominatore: (010102.IP.04 - B - Numero gare effettuate dal Servizio gare e appalti) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Stakeholder: Segreteria Generale/Amministratori 
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DIRETTORE: RICCARDO NOBILE 
INTERIM SU FUNZIONI DEL SETTORE SC001: 

- Programmazione economico-finanziaria e rendicontazione  

- Sistemi fiscali e tributi 

- Gestione del debito 

- Trattamento economico e previdenziale 
 

OBIETTIVI 
 

02.03.01.95 – COORDINAMENTO DELL’OBIETTIVO TRASVERSALE NUOVA CONTABILITÀ 
ARMONIZZATA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile RICCARDO NOBILE 
Subprogetto Gestione del bilancio e del PEG 
Peso 100,00 
Finalità 
Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di 
armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 
Descrizione dell'obiettivo Start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET" dell'ente ex D.Llgs. 

118/2011 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del 

Federalismo Fiscale e consentire il 
controllo dei conti pubblici, 
garantendo la realizzazione della 
riforma  

Sistema di bilancio omogeneo e 
confrontabile con i bilanci delle altre 
amministrazioni pubbliche 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Docenti, software-house fornitrice della piattaforma 
informatica, dirigenti, dipendenti 

Ente  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Formazione professionale dei dipendenti del settore finanze 09/04/2014 31/12/2014 
2 Predisposizione della piattaforma informatica idonea per la 

preparazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 
secondo la nuova normativa 

09/04/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Piattaforma contabile e competenze professionali sviluppate per predisporre il bilancio secondo la 
nuova normativa 

Inizio 09/04/2014 

Fine 31/12/2014 
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INDICATORI 
 

02.03.02.01 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  

 
012101.IP.02 - Tempo medio di emissione delle reversali di incasso (tributi) 

Tempestività di emissione delle reversali di incasso 
Numeratore: (012101.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi tra arrivo sospesi tesoreria e emissione reversali 
incasso) 
Denominatore: (012101.IP.02 - B - Totale delle reversali di incasso) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 
Note Stakeholder: Clienti, fornitori 

 
012104.IP.02 - Tempo medio per il rilascio dei visti di regolarità contabile 

Tempestività di rilascio dei visti di regolarità contabile 
Numeratore: (012104.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da ricevimento determinazioni e rilascio visto di 
regolarità contabile) 
Denominatore: (012104.IP.02 - B - Totale richieste di visto di regolarità contabile) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 
Note Stakeholder: Clienti, fornitori 

 
012111.IP.01 - Tempo medio istruttoria per liquidazione TFR dipendenti cessati o trasferiti senza diritto 
a pensione 

Tempestività istruttoria pratiche di liquidazione dipendenti cessati o trasferiti 
Numeratore: (012111.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da fine mese cessazione o ultima liquidazione a 
invio pratica all'Inpdap) 
Denominatore: (012111.IP.01 - B - Numero pratiche) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/30,00 
Note Stakeholder: Dipendenti 

 
012111.IP.02 - Tempo medio rilascio certificazione per verifica situazione pensionistica 

Tempestività rilascio certificazione 
Numeratore: (012111.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da protocollazione richiesta a rilascio certificazione 
al netto tempo attesa) 
Denominatore: (012111.IP.02 - B - Numero certificazioni richieste) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/45,00 
Note Stakeholder: Dipendenti 
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012111.IP.03 - Tempo medio domanda di pensione 

Tempestività istruttoria pratiche pensionistiche 
Numeratore: (012111.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi da protocollazione domanda alla consegna istituto 
previdenziale) 
Denominatore: (012111.IP.03 - B - Numero pratiche) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/120,00 
Note Stakeholder: Dipendenti 

 
02.03.02.02 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  

 
012190.IP.01 – Tempi di pagamento delle fatture dell’Ente (da ricezione fattura a mandato di 
pagamento) 

Mantenimento tempi di pagamento ai fornitori delle fatture dell’Ente a 7 gg. per acquisti di beni, forniture di 
servizi e manutenzioni ordinarie (spesa corrente) 
Numeratore: (012190.IP.01 - A – Sommatoria gg. Intercorsi da ricezione fattura a mandato di pagamento) 
Denominatore: (012190.IP.01 - B - Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni 
ordinarie) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Stakeholder: Imprese/fornitori 

Nota integrativa: Escluse le fatture oggetto di contestazione per qualità o quantità del 
prodotto o del servizio nei confronti del fornitore 
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DIRETTORE: ANTONIO INFOSINI 
SC002 - SETTORE COMPLESSO TERRITORIO 

 

OBIETTIVI 
 

04.01.01.01 - RETE VERDE DI RICOMPOSIZIONE PAESAGGISTICA (RVRP)  
Obiettivo PEG 
Responsabile ANTONIO INFOSINI 
Subprogetto Piano territoriale coordinamento provinciale (Ptcp) 
Peso 30,00 
Finalità 
Efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e sua prima attuazione 
Descrizione dell'obiettivo Ricognizione circa finanziabilità di azioni attuative della rete verde di 

ricomposizione paesaggistica (RVRP) e dei Programmi di Azione Paesaggistica 
mediante oneri finanziari di terzi 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

PTCP efficace (approvato con 
delibera C.P. n.- 16 del 10/7/2013 e 
pubblicato sul Burl del 23/10/2013) 
con previsioni prescrittive e 
prevalenti (artt. 31 e 32 delle Norme 
del PTCP) e di indirizzo (artt. 32 e 
37 Norme) sulla Rete Verde, tese al 
raggiungimento degli Obiettivi del 
PTCP (Ob. 5.1.1 e cfr. qui “Impatto 
atteso”) 

Contribuire alla salvaguardia del 
territorio non urbanizzato, alla 
valorizzazione delle qualità 
ambientali e paesaggistiche ed allo 
sviluppo sostenibile della comunità 
provinciale 

Interesse alla partecipazione 
all’iniziativa da parte degli 
stakeholders  

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Regione Lombardia, Comuni MB Comuni MB, imprese del territorio, associazioni, cittadini 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Prima ricognizione soggetti finanziatori o Partner  01/05/2014 30/06/2014 
2 Redazione primo report 01/06/2014 30/06/2014 
3 Effettuazione incontri di valutazione interesse dei partner 01/07/2014 30/11/2014 

Indicatore di risultato finale 
Report conclusivo redatto 

Inizio 01/05/2014 

Fine 31/12/2014 

 

04.01.01.02 - MOVING BETTER  
Obiettivo PEG 
Responsabile ANTONIO INFOSINI 
Subprogetto Servizi per la mobilità 
Peso 30,00 
Finalità 
Attuazione del Progetto Moving Better, approvato con DGP n. 108 del 25/9/2013, avente orizzonte temporale 
fino al 2022 
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Descrizione dell'obiettivo Implementare le azioni già intraprese e aventi carattere pluriennale, concludere 
le fasi procedimentali in corso nonché proseguire nelle attività di reperimento 
risorse finanziarie, nel campo della mobilità elettrica e ciclistica. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Progetto Moving Better approvato e 
Piano Mobilità Ciclistica adottato. 

Trasferimento domanda di mobilità 
su sistemi a minore impatto 
ambientale, anche attraverso la 
riduzione dell’utilizzo auto privata. 

Riduzione emissioni inquinanti in 
relazione al n°veicoli circolanti; 
n°colonnine ricarica elettrica sul 
territorio MB; n°utenti infrastrutture 
di ricarica realizzate 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Comuni MB, Regione Lombardia, Ministero 
Infrastrutture e Trasporti, ClassOnlus 

Cittadini, istituzioni ed enti, pendolari, lavoratori e 
lavoratrici 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Green Land Mobility: implementazione colonnine di ricarica, in 
relazione a possibile finanziamento Ministero/Regione. 

01/01/2014 31/12/2014 

2 Bando "Brezza" per la mobilità ciclistica: partecipazione al bando 
Cariplo, tramite due progetti sul territorio denominati "Lambro" e 
"Adda". 

01/02/2014 31/12/2014 

3 Approvazione in Consiglio del Piano strategico Provinciale della 
Mobilità Ciclistica (PSMC). 

01/03/2014 31/05/2014 

Indicatore di risultato finale 
Trasmissione al Consiglio del PSMC ai fini della sua approvazione 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

 

04.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile ANTONIO INFOSINI 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto pianificazione territ. 
Peso 20,00 
Finalità 
Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione 
dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": -  assicurare la diretta 

conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da 
consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, 
responsabile, tempi di conclusione 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 
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2013: Applicativo “Iter” ad uso 

interno ed esterno, sviluppato per la 
consultazione, da parte del 
cittadino, dello stato della propria 
istanza. 
Inserimento in Iter delle Istanze 
pervenute dalla data di avvio 
dell’operatività interna del software 
(14-10-2013), ad opera delle 
Direzioni pilota che hanno 
partecipato al Progetto (Patrimonio, 
Avvocatura, Caccia e Pesca, 
Territorio) 

.Migliorare la qualità dei servizi 
offerti agli utenti provinciali 
.Garantire l'accessibilità totale 
all'iter dei procedimenti di 
competenza provinciale 

100% procedimenti provinciali 
accessibili e fruibili on-line dagli 
interessati 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, 
Associazioni, Imprese, altre PA 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in 
schede dei procedimenti non inserite in Iter 

03/06/2014 31/07/2014 

2 Utilizzo a regime del software Iter per le autorizzazioni 
paesaggistiche 

01/01/2014 31/12/2014 

3 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014 
4 Verifica dei nuovi modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali 

proposte correttive 
01/09/2014 15/10/2014 

5 Alimentazione del software con tutte le tipologie di procedimenti 
mappati 

16/10/2014 31/12/2014 

6 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo 
interdirezionale di miglioramento dei procedimenti 

26/05/2014 31/12/2014 

7 Eventuali proposte di miglioramento degli standard di servizio, da 
sottoporre al Nucleo di Valutazione 

01/10/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014 

Inizio 16/10/2014 

Fine 31/12/2014 

 

04.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile ANTONIO INFOSINI 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto pianificazione territ. 
Peso 20,00 
Finalità 
Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di 
armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET" 

dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 
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Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del 

Federalismo Fiscale e consentire il 
controllo dei conti pubblici, 
garantendo la realizzazione della 
riforma  

Sistema di bilancio omogeneo e 
confrontabile con i bilanci delle altre 
amministrazioni pubbliche 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Docenti, software-house fornitrice della piattaforma 
informatica, dirigenti, dipendenti 

Ente  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/05/2014 31/12/2014 
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in 

materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione 
contabile 

03/05/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Personale formato per l'attuazione della contabilità 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

100% delle operazioni propedeutiche realizzate 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

 

INDICATORI 
 

04.01.02.02 - INDICATORI MONITORATI DAL SERVIZIO P&C  

 
050801.IP.01 - Tempestività dei pareri ai comuni di compatibilità al PTCP dei PGT 

Tempo medio di risposta per parere tecnico di compatibilità 
Numeratore: (050801.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data prot.richiesta compatibilità e data atto 
espress.parere) 
Denominatore: (050801.IP.01 - B - Numero pratiche pervenute di rilascio valutazione di compatibilità al PTCP 
dei P 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/120,00 
Note Riferimenti normativi: Legge Regionale n. 12/2005 

Stakeholder: Comuni 
 

050801.IP.02 - Tempestività dei pareri compatibilità PTCP dei Programmi Integrati di Intervento non 
aventi rilevanza reg 

Tempo medio di risposta per parere tecnico di compatibilità 
Numeratore: (050801.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta compatibilità e 
data atto espress.parere) 
Denominatore: (050801.IP.02 - B - Numero pratiche pervenute di valutazione di compatibilità al PTCP dei 
Programmi 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 
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Fine 31/12/2014 
Target 0,00/45,00 
Note Riferimenti normativi: Legge Regionale n. 12/2005 

Stakeholder: Comuni 
 

050803.IP.01 - Autorizzazione paesaggistica 

Tempo medio di risposta per autorizzazione paesaggistica 
Numeratore: (050803.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollaz.richiesta autorizzazione 
paesaggistica e data rilascio) 
Denominatore: (050803.IP.01 - B - Numero pratiche pervenute di autorizzazione paesaggistica) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/90,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. 42/2004; L.R. 12/2005 

Stakeholder: Cittadini/Imprese/Enti pubblici 
 

050890.IP.01 - Tempi di pagamento delle fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 

Mantenimento tempi di pagamento ai fornitori delle fatture dell'Ente a 7 gg per acquisti di beni, forniture di 
servizi e manutenzioni ordinare (spesa corrente) 
Numeratore: (050890.IP.01 - A - Sommatoria gg. intercorsi da data protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 
Denominatore: (050890.IP.01 - B - Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni 
ordinarie) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Stakeholder: Imprese/Fornitori 

Nota integrativa: Escluse fatture oggetto di contestazione per qualità o quantita del 
prodotto o del servizio nei confronti del fornitore 

 

OPERE 
 

Target: Rispetto dei tempi di realizzazione opere con scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5% 

 
Realizzazione rotatoria all'incrocio della SP 2 "Monza-Trezzo" con la SP 177 "Bellusco-Gerno" nel 
comune di Bellusco 

Fase iniziale: progettazione esecutiva in corso 
Fase finale: validazione del progetto 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 
Note Si precisa che nei protocolli d'intesa è prevista l'acquisizione delle aree da parte dei 

Comuni interessati dalle suddette opere, pertanto la validazione del progetto potrà avvenire 
solo ed esclusivamente in seguito all'acquisizione delle stesse o, se del caso, all'eventuale 
diretto intervento della Provincia. 

 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

15



Riqualifica rotatoria e sistemazione delle intersezioni canalizzate fra Rio Pissanegra ed il Rio Vallone 
lungo la Sp 2 "Monza-Trezzo" nei Comuni di Bellusco e Mezzago 

Fase iniziale: progettazione esecutiva in corso 
Fase finale: validazione del progetto 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 
Note Si precisa che nei protocolli d'intesa è prevista l'acquisizione delle aree da parte dei 

Comuni interessati dalle suddette opere, pertanto la validazione del progetto potrà avvenire 
solo ed esclusivamente in seguito all'acquisizione delle stesse o, se del caso, all'eventuale 
diretto intervento della Provincia 

 
Realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza - 2° lotto, lungo la 
SP 6 "Monza - Carate Brianza" 

Fase iniziale: approvazione progetto esecutivo 
Fase finale: espletamento gara 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 

 
SP 7 "Villasanta - Lesmo" Riqualificazione rotatoria all'incrocio nel comune di Lesmo in località 
Peregallo P7 e SP135 

Fase iniziale: esecuzione 2/3 dei lavori 
Fase finale: certificato di regolare esecuzione 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 
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 DIRETTORE: EGIDIO GHEZZI 
SETTORE COMPLESSO PATRIMONIO 

 

OBIETTIVI 
 

03.01.01.01 - NUOVA SEDE ISTITUZIONALE  
Obiettivo padre 
Responsabile EGIDIO GHEZZI 
Subprogetto Nuove Opere Stabili e Uffici 
Peso 70,00 
Finalità 
Completamento della nuova sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza e distribuzione 
razionale degli uffici provinciali 
Descrizione dell'obiettivo Rendere fruibile la nuova sede istituzionale nell'area ex IV Novembre in Monza, 

consentendo il trasferimento degli uffici provinciali, dislocati nelle sedi di Grossi, 
Diaz, Cambiaghi, Minerva e Limbiate, presso il nuovo edificio 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Uffici provinciali distribuiti in 7 sedi 
dislocate sul territorio della 
Provincia (Monza: sedi Grossi, Diaz, 
Minerva e Cambiaghi; Limbiate; 
Cesano Maderno; Agrate Brianza), 
delle quali, la sede più grande 
(Diaz), è detenuta in locazione 
passiva, con alti costi di canone di 
locazione (circa 466.000 euro 
all'anno), di utenze (circa 85.000 
euro all'anno) e di spese 
condominiali (circa 76.000 euro 
all'anno). 
E' stato affidato l’appalto integrato 
della progettazione esecutiva e di 
realizzazione del completamento 
della nuova sede istituzionale, 
consistente nella posa dei 
pavimenti, nella realizzazione degli 
uffici, mediante pareti divisorie 
mobili e nella realizzazione dei 
pozzi di geotermia per il 
riscaldamento ed il raffrescamento 
dell'edificio, pensati nell'ottica del 
risparmio energetico e 
dell'ottenimento della classe 
energetica A dell'edificio 

Risparmi ottenuti con la riduzione 
delle affittanze passive e dei costi 
di utenze e spese condominiali per 
le varie sedi 
Miglioramento ed ottimizzazione 
dei tempi di lavoro (riduzione costi 
e tempo per la trasmissione delle 
pratiche da una sede all'altra, 
favorire l'interazione tra gli uffici in 
maniera efficace ed efficiente, 
ecc.) 

Riduzione dei costi di gestione delle 
sedi provinciali (canoni di locazioni 
passive, utenze, spese condominiali, 
imposte di registro, polizze 
fideiussorie) stimato in circa € 
800.000 euro all'anno 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Imprese edili, professionisti esterni, altri enti Dipendenti della Provincia, cittadini, utenti della 
Provincia 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Progettazione esecutiva e consegna dei lavori definitiva entro il 
01/07/2014 

01/01/2014 30/09/2014 

2 Coadiuvare, per la parte impiantistica, le operazioni di trasloco e 
trasferimento degli uffici presso la nuova sede 

01/07/2014 31/10/2014 
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Indicatore di risultato finale 
Trasferiti gli uffici dislocati nelle sedi di Grossi, Diaz, Cambiaghi, Minerva e Limbiate, presso il nuovo 
edificio entro il 31/10/2014 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/10/2014 

Note 
La realizzazione dell’obiettivo è condizionata dal rilascio dell’autorizzazione per i pozzi di geotermia, a seguito 
di adeguamento del PGT da parte del Comune di Monza 

 
03.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile EGIDIO GHEZZI 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto patrimonio 
Peso 10,00 
Finalità 
Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione 
dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": -  assicurare la diretta 

conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da 
consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, 
responsabile, tempi di conclusione-  dare certezza ai tempi dei procedimenti 
di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi 
amministrativi. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

2013: Applicativo “Iter” ad uso 

interno ed esterno, sviluppato per la 
consultazione, da parte del 
cittadino, dello stato della propria 
istanza. 

Inserimento in Iter delle Istanze 
pervenute dalla data di avvio 
dell’operatività interna del software 
(14-10-2013), ad opera delle 
Direzioni pilota che hanno 
partecipato al Progetto (Patrimonio, 
Avvocatura, Caccia e Pesca, 
Territorio) 

 Migliorare la qualità dei 
servizi offerti agli utenti 
provinciali 

 Garantire l'accessibilità 
totale all'iter dei 
procedimenti di 
competenza provinciale 

100% procedimenti provinciali 
accessibili e fruibili on-line dagli 
interessati 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, 
Associazioni, Imprese, altre PA 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Utilizzo a regime del software Iter 01/01/2014 31/12/2014 
2 Partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei 

procedimenti 
26/05/2014 31/12/2014 

3 Proposte di miglioramento degli standard di servizio, da sottoporre al 
Nucleo di Valutazione 

01/10/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
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Analisi dei flussi procedimentali inseriti in Iter ed eventuale razionalizzazione dell'organizzazione di 
lavoro 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

 

03.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile EGIDIO GHEZZI 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto patrimonio 
Peso 20,00 
Finalità 
Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di 
armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET" 

dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del 

Federalismo Fiscale e consentire il 
controllo dei conti pubblici, 
garantendo la realizzazione della 
riforma  

Sistema di bilancio omogeneo e 
confrontabile con i bilanci delle altre 
amministrazioni pubbliche 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Docenti, software-house fornitrice della piattaforma 
informatica, dirigenti, dipendenti 

Ente  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in 

materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione 
contabile 

03/06/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

100% delle operazioni propedeutiche realizzate 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

 

INDICATORI 
 

03.01.02.01 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  
 

041901.IP.02 - Manutenzione ordinaria strade Provinciali - rifiuti 

Tempestività nella rimozione dei rifiuti sulle strade provinciali 
Numeratore: (041901.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorrenti tra le date di segnalazione e la data di prelievo 
dei rifiuti dalle SSPP) 
Denominatore: (041901.IP.02 - B - Numero totale segnalazioni) 
Categoria Indicatore di efficienza 
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Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 285/92 (Codice strada), D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) 
Stakeholder: Cittadini - utenti della strada 

 
041901.IP.03 - Garantire la corretta visibilità agli utenti della strada lungo SSPP 

Grado di autosufficienza dell'Ente nello sfalcio del verde sulle strade provinciali (mq aree sfalcio cantonieri/mq 
aree sfalcio imprese esterne) 
Numeratore: (041901.IP.03 - A - Mq di aree pertinenziali alle SSPP soggette allo sfalcio erba da parte 
personale cantoniere) 
Denominatore: (041901.IP.03 - B - Mq di aree pertinenziali alle SSPP soggette allo sfalcio erba da parte 
imprese e 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 45,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 285/92 (Codice strada), D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) 
Stakeholder: Cittadini - utenti della strada 

 
042004.IP.08 - Autorizzaz. e/o nulla osta competizioni sportive su strade provinciali 

Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni/nulla osta per lo svolgimento di competizioni sportive su strade 
provinciali e/o comunali 
Numeratore: (042004.IP.08 - A - Sommatoria gg intercorrenti da data protocollazione domanda e data di 
rilascio) 
Denominatore: (042004.IP.08 - B - Numero autorizzazione/nullaosta per lo svolgimento di competizioni 
sportive) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/30,00 
Note Riferimenti normativi: Art.9 D.Lgs n. 285/92 (Codice della strada), L.R. n. 6 27/3/2006 

Stakeholder: Cittadini-Atleti-Società sportive-Comuni-Prefetture-Questure 
 

042004.IP.09 - Autorizzazioni per transito trasporti eccezionali 

Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali 
Numeratore: (042004.IP.09 - A - Sommatoria gg intercorrenti da data protocollazione domanda e data di 
rilascio) 
Denominatore: (042004.IP.09 - B - Numero autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/15,00 
Note Riferimenti normativi: Art. 10 D.Lgs. n. 285/92 (Codice della strada); L.R. n. 6/2012 

Stakeholder: Imprese di trasporto eccezionali 
 

042004.IP.13 - Nulla osta per concessioni stradali 

Tempo medio di rilascio dei nulla osta ai comuni per le concessioni di cui al tit. II del codice della strada su 
strade provinciali correnti nell'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti 
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Numeratore: (042004.IP.13 - A - Sommatoria gg. intercorsi da data prot.richiesta e data di rilascio del nulla 
osta ai comuni) 
Denominatore: (042004.IP.13 - B - Numero nulla osta rilasciati) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/30,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada); D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 

(Regolamento di esecuzione codice della strada) 
Stakeholder: Comuni della Provincia MB 

 
042004.IP.14 - Nulla osta per impianti pubblicitari, insegne e segnaletiche industriali su SS.PP. 

Tempo medio di rilascio dei nulla osta ai comuni per le autorizzazioni di cui al tit.II del codice della strada su 
strade provinciali corenti nell'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti 
Numeratore: (042004.IP.14 - A - Sommatoria gg. intercorsi da data prot.richiesta e data rilascio nulla osta ai 
comuni) 
Denominatore: (042004.IP.14 - B - Numero nulla osta rilasciati ai comuni) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/30,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada); D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 

(Regolamento di esecuzione codice della strada) 
Stakeholder: Comuni della Provincia di MB 

 
042004.IP.15 - Nulla osta per transito trasporti eccezionali su SS.PP. 

Tempo medio di rilascio dei nulla osta di cui all'art.10 del Codice della strada alle altre Province su strade 
provinciali comprese nell'itinerario interessato dal trasporto 
Numeratore: (042004.IP.15 - A - Sommatoria gg intercorsi da data prot.richiesta e data rilascio nulla osta ai 
comuni) 
Denominatore: (042004.IP.15 - B - Numero nulla osta ai comuni per installazione cartelli pubblicitari su strade 
pr 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/10,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada); D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 

(Regolamento di esecuzione codice della strada); L.R. n.6/2012 
Stakeholder: Province intero territorio nazionale 

 
992402.IP.01 - Mq edifici provinciali interessati nell'anno da interventi di manutenzione/Mq totali edifici 
provinciali 

Tasso di manutenzione degli edifici provinciali (in funzione delle risorse attribuite) 
Numeratore: (992402.IP.01 - A - Mq edifici provinciali interessati nell'anno da interventi di manutenzione) 
Denominatore: (992402.IP.01 - B - Numero totale edifici provinciali) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 6,50/100,00 
Note Stakeholder: Cittadini/Studenti/Dipendenti 
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992401.IP.01 - Rispetto dei tempi di pagamento delle utenze 

Percentuale dei pagamenti effettuati fuori termine 
Numeratore: (992401.IP.01 - A - N. bollette liquidate oltre il termine) 
Denominatore: (992401.IP.01 - B - N. bollette ricevute) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/0,99 
Note Riferimenti normativi: Artt. 1182 c.3, 1219 e 1224 del Codice Civile, artt. 633, 641 e 648 del 

Codice di Procedura Civile, D.Lgs, 9.10.2002 n.231, art.9 c.3 Convenzione Consip 
"Energia Elettrica 10", art.9 c.3 Convenzione Consip "Gas Naturale 5" Condizioni di 
pagamento indicate nei singoli contratti di fornitura 
Nota integrativa: Società erogatrici servizio idrico (AMIACQUE SRL, BRIANZAACQUE, 
ACSM-AGAM SPA, ATALGICOM), fornitore gas SOENERGY Srl), fornitori energia elettrica 
(ALPIQ Spa) 

 
992401.IP.02 - Riduzione oneri utenze: consumi ed addebiti anomali rilevati e normalizzati 

Percentuale rimborsi ottenuti 
Numeratore: (992401.IP.02 - A - Numero rimborsi ottenuti)*100 
Denominatore: (992401.IP.02 - B - Numero consumi anomali rilevati) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Stakeholder: Ente/Contribuenti 

 
992401.IP.04 - Rilevazione e aggiorn.beni immobili dell'ente x redazione, da parte del MEF, del 
rendiconto patrimoniale 

Grado di aggiornamento schede beni immobili 
Numeratore: (992401.IP.04 - A - Numero schede aggiornate)*100 
Denominatore: (992401.IP.04 - B - Numero totale schede da aggiornare) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: Art. 2 c.222, L.23.12.2009 n.191 

Stakeholder: Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro/Ente 
 

022501.IP.01 - Interventi di manutenzione stabili scolastici 

Riduzione tempi di intervento per manutenzioni stabili scolastici 
Numeratore: (022501.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data ricevimento richiesta intervento e data 
emissione ordine appaltatore) 
Denominatore: (022501.IP.01 - B - Numero richieste di intervento pervenute e ritenute ammissibili) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/6,50 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; D.P.R. 5.10.2010, n.207 

Stakeholder: Cittadini/Aziende 
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012402.IP.01 - Interventi di manutenzione stabili vari 

IRiduzione tempi di intervento per manutenzioni stabili vari 
Numeratore: (012402.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data ricevimento richiesta e data ordine 
appaltatore) 
Denominatore: (012402.IP.01 - B - Numero richieste di intervento pervenute e ritenute ammissibili) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/6,50 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. 12/04/2006 n.163; D.P.R. 5/10/2010 n.207 

Stakeholder: Cittadini, Aziende 
 

992402.IP.02 - Interventi di manutenzione impianti tecnologici 

Riduzione tempi di intervento per manutenzioni impianti tecnologici 
Numeratore: (992402.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data ricevim.richiesta intervento e data 
emiss.ordine servizio appaltator) 
Denominatore: (992402.IP.02 - B - numero richieste di intervento pervenute e ritenute ammissibili) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs.12.04.2006, n.163; D.P.R. 5.10.2010, n. 207 

Stakeholder: Cittadini/Aziende 
 

992401.IP.06 - Contratti di locazioni/affittanze attive e comodati d'uso 

Tempi medi di stipulazione contratti di locazioni/affittanze attive e comodati d'uso 
Numeratore: (992401.IP.06 - A - Sommatoria gg intercorsi da data avvio del procedimento e data 
sottoscrizione del contratto) 
Denominatore: (992401.IP.06 - B - Numero contratti stipulati) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/90,00 
Note Riferimenti normativi: Locazioni, artt. 1571 e segg. del Codice Civile e leggi speciali (L. 

09.12.1998, n. 431 - l.27.07.1978, n. 392); Affittanze, art.. 1615 e segg. del Codice Civile e 
leggi speciali (Legge 03.05.1982, n.203); Comodati, artt. 1083 e segg. del Codice Civile 
Stakeholder: Cittadini/Aziende 

 
03.01.02.02 - INDICATORI MONITORATI DAL SERVIZIO P&C  

 
042004.IP.01 - Autorizzazione per la realizzazione delle linee ed impianti elettrici fino a 150 KV 

Tempo medio di risposta per autorizzazione per la realizzazione delle linee ed impianti elettrici fino a 150 KV 
Numeratore: (042004.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocoll.richiesta autorizzazione e data 
rilascio) 
Denominatore: (042004.IP.01 - B - Numero autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/55,00 
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Note Riferimenti normativi: L.R. 16/08/82 n. 52 - art.7 
Stakeholder: Imprese 

 
042004.IP.02 - Concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni di aree provinciali con servizi di 
rete 

Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di 
rete 
Numeratore: (042004.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta di concessione e 
data di rilascio) 
Denominatore: (042004.IP.02 - B - Numero concessioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/55,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 285/92 (Codice Strada) D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 

(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) 
Stakeholder: Imprese 

 
042004.IP.03 - Concessioni stradali per accessi ed occupazioni definitive 

Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni stradali per accessi e occupazioni definitive 
Numeratore: (042004.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta concessione e 
data rilascio) 
Denominatore: (042004.IP.03 - B - Numero concessioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/55,00 
Note Riferimenti normativi: D. Lgs. 285/92 (Codice Strada) D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) 
Stakeholder: Imprese/Cittadini 

 
042004.IP.04 - Concessioni stradali per occupazioni temporanee spazi provinciali 

Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni stradali per occupazioni temporanee spazi provinciali 
Numeratore: (042004.IP.04 - A - Sommatoria gg intercorsi da data di protocollazione richiesta concessione e 
data di rilascio) 
Denominatore: (042004.IP.04 - B - Numero concessioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/28,00 
Note Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 285/92 (Codice Strada) D.P.R. 495/92 (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) 
Stakeholder: Imprese 

 
042004.IP.05 - Concessioni stradali per reti di telecomunicazioni 

Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni stradali per reti di telecomunicazioni 
Numeratore: (042004.IP.05 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta di concessione e 
data di rilascio) 
Denominatore: (042004.IP.05 - B - Numero concessioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 
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Fine 31/12/2014 
Target 0,00/45,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 285/92 (Codice Strada); D.P.R. n. 295/92; D.Lgs. n. 

259/2003 
Stakeholder: Imprese 

 
042004.IP.06 - Concessioni stradali per accesso distributori e serbatoi di carburante 

Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni stradali per accesso distributori e serbatoi di carburante 
Numeratore: (042004.IP.06 - A - Sommatoria gg intercorsi da data di protocollazione richiesta concessione e 
data di rilascio) 
Denominatore: (042004.IP.06 - B - Numero concessioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/55,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 285/92 (Codice Strada) D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) 
Stakeholder: Imprese 

 
042004.IP.10 - Autorizzazione per installazione imp. pubbl., insegne esercizio, segnaletica ind.lungo ed 
in vista SS.PP. 

Tempo medio di rilascio autorizzazioni installazione cartelli pubblicitari sulle strade provinciali 
Numeratore: (042004.IP.10 - A - Sommatoria gg. intercorsi da data prot.richiesta autorizzazione a data 
rilascio) 
Denominatore: (042004.IP.10 - B - Numero autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/60,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs n. 285/92 (Codice della Strada); D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 

(Regolamento di esecuzione codice della Strada) 
Stakeholder: Imprese 

 
042004.IP.11 - Concessione stradale per accesso a strade provinciali per innesti e lottizzazioni 

Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni stradali per accesso a strade provinciali per innesti e 
lottizzazioni 
Numeratore: (042004.IP.11 - A - Sommatoria gg. intercorsi da data prot.richiesta concessione e data rilascio) 
Denominatore: (042004.IP.11 - B - Numero concessioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/55,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 285 (Codice della strada); D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 

(Regolamento di esecuzione codice della strada) 
Stakeholder: Comuni 

 
042004.IP.12 - Concessione stradale per opere viabilistiche e di urbanizzazione 

Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni stradali per opere viabilistiche e di urbanizzazione 
Numeratore: (042004.IP.12 - A - Sommatoria gg.intercorsi da data prot.richiesta concessione e data di 
rilascio) 
Denominatore: (042004.IP.12 - B - Numero concessioni rilasciate) 
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Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/55,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n.285/92 (Codice della strada); D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 

(Regolamento di esecuzione codice della strada) 
Stakeholder: Comuni 

 
063901.IP.01 - Tempestività dei rinnovi iscrizione Albo regionale del volontariato di Protezione Civile 

Tempo medio di rinnovo iscrizione all'Albo 
Numeratore: (063901.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data avvio controllo mantenimento requisiti e 
data convalida richiesta) 
Denominatore: (063901.IP.01 - B - Numero conferme) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/90,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 22.05.2004 n.16; R.R. n. 9 del 18.10.2010 

Stakeholder: Cittadini/Aziende 
 

012490.IP.01 - Tempi di pagamento delle fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 

Mantenimento tempi di pagamento ai fornitori delle fatture dell'Ente a 7 gg per acquisti di beni, forniture di 
servizi e manutenzioni ordinarie (spesa corrente) 
Numeratore: (012490.IP.01 - A - Sommatoria gg. intercorsi da data protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 
Denominatore: (012490.IP.01 - B - Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni 
ordinarie) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Stakeholder: Imprese/Fornitori 

Nota integrativa: Escluse le fatture oggetto di contestazione per qualità o quantità del 
prodotto o del servizio nei confronti del fornitore; liquidazioni riferite alle utenze (anche alle 
tasse ed imposte) e SAL. 

 

OPERE 
 

Target: Rispetto dei tempi di realizzazione opere con scostamento medio fra fasi realizzate e fasi 
programmate non oltre il 5% 

 
Nuova sede istituzionale Provincia di Monza e della Brianza - Progettazione e realizzazione I lotto 

Fase iniziale: esecuzione lavori 
Fase finale: fine lavori 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 
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Lavori di completamento della nuova sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza 

Fase iniziale: aggiudicazione lavori 
Fase finale: fine lavori 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 

 
Nuova sede ITAS Castiglioni di Limbiate - Progettazione e realizzazione 

Fase iniziale: esecuzione lavori 
Fase finale: fine lavori 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 
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 DIRETTORE: EGIDIO GHEZZI 
SETTORE COMPLESSO AMBIENTE 

 

OBIETTIVI 
 

03.02.01.01 - PIANO CAVE  
Obiettivo PEG 
Responsabile EGIDIO GHEZZI 
Subprogetto Pianificazione attività estrattiva 
Peso 20,00 
Finalità 
Redazione del piano cave della Provincia di Monza e Brianza, per la razionalizzazione del prelievo dei siti 
attivi e il recupero dei siti dismessi 
Descrizione dell'obiettivo Adozione della programmazione in materia di ricerca e coltivazione delle 

sostanze minerarie di cava, che identifichi gli ambiti territoriali nei quali è 
consentita l'attività estrattiva, determinando tipi e quantità di sostanze di cava 
estraibili nonché le modalità di escavazione e le norme tecniche da osservare 
nell'esercizio dell'attività. Individuazione delle destinazioni finali delle aree al 
termine della coltivazione e definizione dei criteri per il ripristino. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Avvio del procedimento con delibera 
di Giunta n. 240 del 21/12/2011. 

Razionalizzazione dei siti, recupero 
ambientale dei siti dismessi, 
ottimizzazione del prelievo di litoidi 
- offerta di materiale litoide sul 
mercato 

Miglioramento della qualità 
ambientale dei siti, con riferimento al 
soprassuolo e al paesaggio. 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Comuni e operatori del settore estrattivo, delle 
imprese edili/stradali e dei loro rappresentanti  

Cittadini, Comuni, imprese  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Prima Conferenza di VAS 01/01/2014 28/02/2014 
2 Presa d'atto della Giunta Provinciale per la pubblicazione della 

proposta di Piano Cave, del Rapporto Ambientale e allegati 
01/02/2014 31/03/2014 

3 Seconda Conferenza di VAS 01/03/2014 30/04/2014 
4 Formulazione del parere motivato dell'autorità competente (previo 

rilascio, previsto per Legge, di pareri da parte degli Enti competenti 
in materia) 

01/05/2014 30/06/2014 

Indicatore di risultato finale 
Presentazione del Piano Cave all'Amministrazione entro il 31/12/2014 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

 

03.02.01.02 - MONITORAGGIO SANITARIO FAUNISTICO  
Obiettivo PEG 
Responsabile EGIDIO GHEZZI 
Subprogetto Pianificazione in materia di caccia e pesca 
Peso 3,00 
Finalità 
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Assicurare la corretta gestione del territorio in termini di sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione del 
Piano Faunistico Venatorio provinciale promuovendo lo sviluppo socio economico delle aziende di settore sul 
territorio con azioni condivise per lo sviluppo del sistema produttivo brianzolo 
Descrizione dell'obiettivo Attuare un monitoraggio sanitario per la prossima stagione venatoria (anno 

2014/15) della fauna selvatica in modo programmato, coordinato e con 
procedure uniformi, allo scopo di costituire mappe di rischio per singole 
patologie a carattere epidemico, zoonosiche e/o emergenti 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Nel 2013 sono stai raccolti n.50 
capi. Tutti i capi sono stati schedati 
secondo le modalità previste dal 
DDG 11358/2012. 

Pianificazione di attività di controllo 
a livello regionale e riduzione del 
rischio di patologie a carattere 
epidemico. 

Mappe di rischio per singole 
patologie a carattere epidemico, 
zoonosiche e/o emergenti. 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Asl competenti per territorio, associazioni venatorie, 
cacciatori. 

Cittadini, asl competenti per territorio, associazioni 
venatorie, cacciatori. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Incontri preparatori con Regione Lombardia ed asl territoriali per 
pianificare gli interventi secondo le modalità previste dal DDG 11358 
del 5/12/2012 

01/03/2014 31/05/2014 

2 Formazione degli operatori Atc e associazioni venatorie secondo le 
modalità previste dal DDG 11358 del 5/12/2012 

01/05/2014 30/06/2014 

3 Raccolta fauna selvatica abbattuta per motivi di caccia, rinvenuta 
morta, deceduta presso i CRAS, abbattuta con i piani di 
contenimento provinciale 

01/06/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
N. 50 capi raccolti, secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia, per il monitoraggio 
sanitario 

Inizio 01/03/2014 

Fine 31/12/2014 

 
03.02.01.03 - PIANO RIFIUTI  
Obiettivo PEG 
Responsabile EGIDIO GHEZZI 
Subprogetto Pianificazione in materia di rifiuti 
Peso 20,00 
Finalità 
Redazione del piano provinciale per il governo dei rifiuti nel territorio provinciale (PPGR) per ottimizzare la 
raccolta differenziata ricercando una pluralità di sistemi di smaltimento al fine di offrire una gamma articolata 
di opportunità che favoriscano l’efficienza e l’economicità dei processi (evitando situazioni di sostanziale 
privativa dei servizi erogati) 
Descrizione dell'obiettivo Adozione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti che favorisca 

l'ammodernamento degli impianti, il riordino del servizio di raccolta a livello 
comunale. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 
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Avviato il procedimento nel 2010 
attraverso l’espletamento della gara 

ad evidenza pubblica. Nel 2011 
individuazione del soggetto 
incaricato alla stesura del piano; 
definizione delle linee 
programmatiche e presentazione 
documento di scoping. 2012: 
Presentazione all'amministrazione 
della relazione sullo stato attuale 
della gestione rifiuti. 2013: 
Definizione della bozza di PPGR e 
presa d'atto della Giunta per la 
pubblicazione della bozza definitiva 
del PPGR del rapporto ambientale e 
allegati. 

Miglioramento della raccolta 
differenziata, riduzione della 
produzione di rifiuto, ottimizzazione 
tariffaria. 

Calo della produzione di rifiuti del 
6,6%al 2020 e aumento della 
raccolta differenziata al 65% entro il 
2015 e al 71,4% entro il 2020 
(media provinciale). 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Comuni, Enti pubblici, società di servizi e imprese 
del settore. 

Cittadini-utenti del territorio provinciale. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Seconda conferenza di VAS 01/01/2014 28/02/2014 
2 Formulazione del parere motivato dell'autorità competente (previo 

rilascio, previsto per Legge, di pareri da parte degli Enti competenti 
in materia) 

01/04/2014 31/05/2014 

Indicatore di risultato finale 
Presentazione della delibera all'Amministrazione per l'adozione del PPGR e relativi allegati entro 
giugno 2014 

Inizio 01/01/2014 

Fine 30/06/2014 

 

03.02.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA  
 Obiettivo trasversale 
Responsabile EGIDIO GHEZZI 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto ambiente 
Peso 35,00 
Finalità 
Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione 
dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa":  

 assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza 
di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati 
su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 
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2013: Applicativo “Iter” ad uso 

interno ed esterno, sviluppato per la 
consultazione, da parte del 
cittadino, dello stato della propria 
istanza. 
Inserimento in Iter delle Istanze 
pervenute dalla data di avvio 
dell’operatività interna del software 
(14-10-2013), ad opera delle 
Direzioni pilota che hanno 
partecipato al Progetto (Patrimonio, 
Avvocatura, Caccia e Pesca, 
Territorio) 

 Migliorare la qualità dei 
servizi offerti agli utenti 
provinciali 

 Garantire l'accessibilità 
totale all'iter dei 
procedimenti di 
competenza provinciale 

100% procedimenti provinciali 
accessibili e fruibili on-line dagli 
interessati 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, 
Associazioni, Imprese, altre PA 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in 
schede dei procedimenti 

03/06/2014 31/07/2014 

2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014 
3 Verifica dei modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali 

proposte correttive 
01/09/2014 15/10/2014 

4 Avvio dell'alimentazione del software 16/10/2014 31/12/2014 
5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo 

interdirezionale di miglioramento dei procedimenti 
26/05/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

 

03.02.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile EGIDIO GHEZZI 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto ambiente 
Peso 22,00 
Finalità 
Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di 
armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET" 

dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del 

Federalismo Fiscale e consentire il 
controllo dei conti pubblici, 
garantendo la realizzazione della 
riforma  

Sistema di bilancio omogeneo e 
confrontabile con i bilanci delle altre 
amministrazioni pubbliche 
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Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Docenti, software-house fornitrice della piattaforma 
informatica, dirigenti, dipendenti 

Ente  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in 

materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione 
contabile 

03/06/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

100% delle operazioni propedeutiche realizzate 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

 

INDICATORI 
 

03.02.02.01 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  

 
063301.IP.02 - Autorizzazioni/comunicazioni emiss.atmosfera proc.semplificata (avviati dal 13/6/2013 
senza AUA) 

Tempo medio di evasione delle pratiche - emissioni in atmosfera procedura semplificata (per procedimenti 
avviati dal 13/6/2013 ove il gestore si avvalga della facoltà di non richiedere l'AUA) 
Numeratore: (063301.IP.02- A - Sommatoria gg.intercorsi da data protocollazione istanza e data rilascio 
comunicazione) 
Denominatore: (063301.IP.02- B - Totale comunicazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/45,00 
Note Riferimenti normativi: Art. 272 c.3 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. - L.R. 24/2006 art. 8 

Stakeholder: Imprese 
 

063301.IP.03 - Autorizzazione Unica Ambientale (impianti in deroga art. 272) 

Tempo medio di evasione della pratiche AUA per i procedimenti avviati dal 13/6/2013 per i titoli: 
autorizzazione agli scarichi; autorizzazione alle emissioni per attività/impianti in deroga art. 272; 
comunicazione/nulla osta impatto acustico; comunicazioni rifiuti artt. 215-216; autorizzazione all'utilizzo di 
fanghi 
Numeratore: (063301.IP.03 - A - Sommatoria gg.intercorsi da data protocollo istanza e data rilascio 
autorizzazione) 
Denominatore: (063301.IP.03 - B - Totale autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/90,00 
Note Riferimenti normativi: D.P.R. 59 13/3/2013 

Stakeholder: Imprese 
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063301.IP.04 - Autorizzazione Unica Ambientale per i procedimenti avviati dal 13/6/2014 
autoriz.emiss.proc.ord. art.269 

Autorizzazione Unica Ambientale per procedimenti avviati dal 13/6/2014 per i titoli: autorizzazione agli 
scarichi; autorizzazione alle emissioni in procedura ordinaria art. 269; comunicazione/nulla osta impatto 
acustico; comunicazioni rifiuti artt. 215-216; autorizzazione all'utilizzo di fanghi 
Numeratore: (063301.IP.04 - A - Sommatoria gg. intercorsi da data protocollazione istanza e data rilascio) 
Denominatore: (063301.IP.04 - B - Totale autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/120,00 
Note Riferimenti normativi: D.P.R. 59 13/3/2013 

Stakeholder: Imprese 
 

03.02.02.02 - INDICATORI MONITORATI DAL SERVIZIO P&C  
 

063302.IP.01 - Autorizzazione alla trasformazione del bosco 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione alla trasformazione del bosco 
Numeratore: (063302.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data ricevimento autorizzazione paesaggistica e 
data rilascio autor.) 
Denominatore: (063302.IP.01 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/60,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 31/08 art.43 

Stakeholder: Imprese agricole 
 

063302.IP.02 - Autorizzazione mutamento destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo 
idrogeologico 

Tempo medio di evasione delle pratiche di mutamento destinazione terreni sottoposti a vincolo idrogeologico 
Numeratore: (063302.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta autorizzazione e 
data rilascio) 
Denominatore: (063302.IP.02 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/60,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 31/2008 art.44 

Stakeholder: Imprese agricole 
 

063304.IP.01 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria-nuovi stabilimenti) 

Tempo medio evasione pratiche autorizzazazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria-nuovi 
stabilimenti) 
Numeratore: (063304.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollaz.richiesta autorizzazione 
emiss.atmosfera e data rilascio) 
Denominatore: (063304.IP.01 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 
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Fine 31/12/2014 
Target 0,00/150,00 
Note Riferimenti normativi: Art.269 del D.Lgs. 152/06; art. 8 della L.R. 24/2006 

Stakeholder: Imprese industriali 
 

063304.IP.02 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria-rinnovi) 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria - 
rinnovi) 
Numeratore: (063304.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta di rinnovo e data 
rilascio autorizzazione) 
Denominatore: (063304.IP.02 - B - Totale delle autorizzazioni) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/240,00 
Note Riferimenti normativi: Art. 269 del D.Lgs. 152/06; Art.8 della L.R. 24/2006 

Stakeholder: Imprese industriali 
 

063304.IP.03 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria - rinnovi con richiesta 
integrazioni) 

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria - rinnovi con richiesta integrazioni) 
Numeratore: (063304.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi tra data protoc.richiesta e data rilascio 
autorizzazione) 
Denominatore: (063304.IP.03 - B - Totale delle autorizzazini rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/300,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n.152 del 3/4/2006 art. 281, 1°c. 

Stakeholder: Imprese industriali 
 

063405.IP.01 - Concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee o acque superficiali non 
soggette a VIA/concorren 

Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione per derivazioni in acque sotterranee o acque 
superficiali non soggette a VIA/concorrenza 
Numeratore: (063405.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data prot.richiesta concess.acque sotterranee o 
superf.e data rilascio) 
Denominatore: (063405.IP.01 - B - Totale richieste di concessioni di acque sotterranee o superficiali) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/540,00 
Note Riferimenti normativi: R.R. n. 2 del 24/03/2006 

Stakeholder: Imprese 
 

063405.IP.04 - Concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee o acque superficiali soggette a 
VIA o concorrenza 

Concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee o acque superficiali soggette a VIA o a concorrenza 
Numeratore: (063405.IP.04 - A - Sommatoria gg intersorsi da data protocollo richiesta concessione a data 
rilascio) 
Denominatore: (063405.IP.04 - B - Totale richieste di concessioni di acque sotterranee o acque superficiali) 
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Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/720,00 
Note Riferimenti normativi: R.R. n. 2 del 24/03/2006 - D.Lgs. 152/2006 

Stakeholder: Imprese 
 

063405.IP.02 - Autorizzaz.scarichi su suolo/sottosuolo o corso d'acqua superf.di acque reflue 
domestiche e meteoriche 

Tempo medio per le autorizzazioni agli scarichi su suolo/sottosuolo o corso d'acqua superficiale di acque 
reflue assimilabili alle domestiche e meteoriche 
Numeratore: (063405.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollaz.richiesta autorizzazione a 
scarichi e la data rilascio) 
Denominatore: (063405.IP.02 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/90,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. 152/2006; Reg.Regionale 3/2006 e 4/2006 

 
063405.IP.03 - Autorizzazione Unica all'esercizio impianti alimentati da fonti di Energia Rinnovabili 
(FER) 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione unica all'esercizio di impianti alimentati da Fonti di 
Energia Rinnovabile (FER) 
Numeratore: (063405.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi da data di protocollazione richiesta autorizzazione 
e data rilascio) 
Denominatore: (063405.IP.03 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/90,00 
Note Riferimenti normativi: Art. 31 D.Lgs n. 112/1998; Art.12 D.Lgs. n.387/2003; Art.28 L.R. 

Lombardia n. 26/2003; D.G.R. Lombardia n. 8/2009/10622 
Stakeholder: Imprese 

 
063301.IP.01 - AIA Autorizzazione integrate Ambientali 

Tempo medio di evasione delle pratiche AIA 
Numeratore: (063301.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta di autorizzazione 
e data rilascio) 
Denominatore: (063301.IP.01 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/150,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. 59/2005 

Stakeholder: Imprese 
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063401.IP.01 - Approvazione dei progetti d'ambito in seguito all'approvazione del Piano Cave 

Tempo medio di approvazione dei progetti d'ambito 
Numeratore: (063401.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data prot.pratiche richiesta approv.progetto 
d'ambito e data approvaz.) 
Denominatore: (063401.IP.01 - B - Totale richieste di approvazione del progetto) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/120,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 14/1998 art. 11 c.4; DGR VII/10316 del 16/09/2002 

Stakeholder: Imprese 
 

063402.IP.01 - Autorizzazioni per esercizio di attività estrattiva di cava 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (063402.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione pratiche di autorizzazione e 
data rilascio autor.) 
Denominatore: (063402.IP.01 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/90,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 14/1998 art. 12 c.3; DGR VII/7857 del 25/01/2002 

Stakeholder: Imprese 
 

063502.IP.02 - Autorizzazioni x realizz.piattaforme raccolta differ.rifiuti solidi urbani, comp.speciali non 
pericolosi 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (063502.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione pratiche autorizzazione e 
data di rilascio) 
Denominatore: (063502.IP.02 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/150,00 
Note Riferimenti normativi: Artt. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06; L.R. 26/2003 

Stakeholder: Imprese 
 

063502.IP.04 - Attestazione di congruità impianti autodemolizione, recupero/smaltimento rifiuti ai 
progetti autorizzati 

Tempo medio di evasione delle pratiche di attestazione 
Numeratore: (063502.IP.04 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione pratiche attestazione e data 
rilascio) 
Denominatore: (063502.IP.04 - B - Totale richieste di attestazione) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/30,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. 152/06 art. 197; L.R. 26/2003; D.Lgs. 209/2003 art. 6 c.4 

Stakeholder: Imprese 
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063502.IP.05 - Autorizzazioni x stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi presso il luogo 
di produzione 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (063502.IP.05 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione pratiche autorizzazione e 
data rilascio) 
Denominatore: (063502.IP.05 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/150,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs.152/06 art. 210; L.R. 26/2003; D.Lgs 2009/2003 art.6 c.4 

Stakeholder: Imprese 
 

063502.IP.06 - Autorizzazioni esercizio impianti mobili 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (063502.IP.06 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione pratiche autorizzazione e 
data rilascio) 
Denominatore: (063502.IP.06 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/150,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. 152/06 artt.208 e 210; L.R. 26/2003 

Stakeholder: Imprese 
 

063502.IP.01 - Certificazioni di avvenuta bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 

Tempo medio di rilascio certificazione di avvenuta bonifica 
Numeratore: (063502.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione istanza certificazione e 
data di rilascio) 
Denominatore: (063502.IP.01 - B - Totale istanze di certificazione) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/60,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. 152/2006 art. 242 c. 13 

Stakeholder: Cittadini/Imprese 
 

062902.IP.05 - Autorizzazioni elettrostorditore e reti a scopo di recupero di fauna ittica durante i 
periodi di asciutta 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (062902.IP.05 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta autorizzazione e 
data rilascio) 
Denominatore: (062902.IP.05 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/30,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 31/2008; L. 241/1990; L.69/2009 

Stakeholder: Enti gestori e non di corsi d'acqua (Parchi, consorzi, associazioni di pescatori, 
aziende) 
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062902.IP.07 - Autorizzazione per la costituzione di un centro privato di pesca 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (062902.IP.07 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta autorizzazione e 
data rilascio) 
Denominatore: (062902.IP.07 - B - Totale autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/40,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 31/2008 

Stakeholder: Pescatori, istruttori, associazioni piscatorie 
 

062902.IP.08 - Autorizzazione per lo svolgimento di gare di pesca 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (062902.IP.08 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta di autorizzazione 
data rilascio) 
Denominatore: (062902.IP.08 - B - Totale autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/25,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 31/2008 

Stakeholder: Pescatori, istruttori, associazioni piscatorie 
 

062902.IP.01 - Autorizzazione per addestramento, allenamento e gare cani da caccia 

Tempo medio di erogazione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (062902.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richesta autorizzazione e 
data rilascio) 
Denominatore: (062902.IP.01 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/30,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 26/1993; L. 241/1990; L. 69/2009 

Stakeholder: Cacciatori e Istruttori di cani 
 

062902.IP.02 - Autorizzazioni per l'immissione di fauna selvatica 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (062902.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta autorizzazione e 
data rilascio) 
Denominatore: (062902.IP.02 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/30,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 26/1993; L. 241/1990; L.69/2009 

Stakeholder: Associazioni Federcacciatori/ATC 
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062902.IP.03 - Autorizzazione caccia appostamento fisso 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (062902.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta di autorizzazione 
e data rilascio) 
Denominatore: (062902.IP.03 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/30,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 26/1993; L.241/1990; L.69/2009 

Stakeholder: Cacciatori 
 

062902.IP.04 - Autorizzazione per abbattimento fauna invasiva 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (062902.IP.04 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta di autorizzazione 
e data rilascio) 
Denominatore: (062902.IP.04 - B - Totale delle autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/10,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 26/1993; L. 241/1990; L. 69/2009 

Stakeholder: Associazioni Federcacciatori 
 

062902.IP.09 - Autorizzazione ad esercitare allevamento di fauna selvatica 

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione 
Numeratore: (062902.IP.09 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta autorizzazione e 
data rilascio) 
Denominatore: (062902.IP.09 - B - Totale autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/25,00 
Note Riferimenti normativi: L. 157/92; L.R. 26/93 

Stakeholder: Cacciatori, associazioni venatorie 
 

062902.IP.06 - Nomina a guardia venatoria volontaria, guardia ittica volontaria 

Tempo medio di evasione delle richieste di nomina delle Associazioni 
Numeratore: (062902.IP.06 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta autorizzazione e 
data rilascio) 
Denominatore: (062902.IP.06 - B - Totale autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/30,00 
Note Riferimenti normativi: L. 157/92-L.R. 26/93-L.R.31/2008 

Stakeholder: Pescatori, cacciatori, associazioni piscatorie e venatorie 
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063390.IP.01 - Tempi di pagamento delle fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 

Mantenimento tempi di pagamento ai fornitori delle fatture dell'Ente a 7 gg per acquisti di beni, forniture di 
servizi e manutenzioni ordinarie (spesa corrente) 
Numeratore: (063390.IP.01 - A - Sommatoria gg. intercorsi da data protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 
Denominatore: (063390.IP.01 - B - Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni 
ordinarie) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Stakeholder: Imprese/Fornitori 

Nota integrativa: Escluse fatture oggetto di contestazione per qualità o quantità del 
prodotto o del servizio nei confronti del fornitore 
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 DIRETTORE: ERMINIA VITTORIA ZOPPE’ 
SETTORE COMPLESSO WELFARE 

 

OBIETTIVI 
 

05.01.01.01 - AUMENTO ENTRATE DA TARIFFA  
Obiettivo PEG 
Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' 
Subprogetto Programmazione e gestione delle reti scolastiche 
Peso 3,00 
Finalità 
Favorire l’utilizzo degli edifici scolastici provinciali e la permanenza a scuola degli studenti attraverso la messa 
a disposizione degli stessi. 
Descrizione dell'obiettivo Assicurare maggiori entrate attraverso l'introduzione della tariffa d'uso dovuta 

alla Provincia di Monza e della Brianza per i distributori automatici installati nelle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado, previa ricognizione dei punti di ristoro 
esistenti. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Nel 2013 sottoscrizione di n. 11 
verbali di avvenuta ricognizione a 
firma congiunta della Provincia, del 
Dirigente Scolastico e del Gestore 
del servizio 

Maggiori introiti per le tariffe d’uso 

che i gestori dovranno versare 
anche per i distributori automatici 
installati presso le sedi scolastiche 
tenuto conto del parametro 
numerico degli studenti che 
fruiscono dei servizi di ristoro 
interni alle scuole. 

Garantire maggiore sicurezza 
attraverso l’eliminazione delle 

attrezzature fisse e mobili 
provinciali in uso ai gestori ritenute 
non più a norma. 

Maggiori entrate nel Bilancio 
provinciale da quantificare nel 2014. 

Attrezzature fisse e mobili non a 
norma pari a zero. 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dirigenti Scolastici, personale ATA, Economato e 
Uffici Finanziari della Provincia, gestori dei servizi 
bar/mense scolastiche. 

Cittadini, Personale Scolastico (Dirigenti, Docenti, 
personale ATA, Studenti) , utenti esterni che 
interagiscono con la scuola. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Rilevazione flusso delle iscrizioni presso gli Istituti d' Istruzione 
Secondaria Superiore Provinciali 

01/01/2014 31/05/2014 

2 Sopralluogo per verifica sul posto: a) punti di ristoro attivati; b) 
attrezzature in uso ai gestori del servizio; c) spazi scolastici utilizzati 
quali punti di ristoro. 

01/01/2014 31/10/2014 

3 Scarico dall'inventario patrimoniale provinciale delle attrezzature in 
uso ai gestori non più a norma secondo le attuali disposizioni di 
legge in tema di sicurezza. 

01/11/2014 30/11/2014 

4 Svolgimento dell'istruttoria documentale e chiusura della procedura 01/11/2014 31/12/2014 
Indicatore di risultato finale 
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Sottoscrizione di n. 19 verbali di avvenuta ricognizione a firma congiunta della Provincia, del Dirigente 
Scolastico e del Gestore del servizio. 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

 

05.01.01.02 - INTEGRAZIONE TRA SINTESI E SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE  
Obiettivo PEG 
Responsabile  
Subprogetto Sistema informativo e osservatorio lavoro 
Peso 14,00 
Finalità 
Rafforzamento dei Centri per l’impiego attraverso la costituzione e la gestione di un sistema strutturato di 
sostegno e accompagnamento degli individui nelle diverse fasi di transizione del proprio percorso 
professionale e lavorativo 
Descrizione dell'obiettivo Completamento della standardizzazione e digitalizzazione delle procedure di 

rilascio delle certificazioni. Proseguimento del processo di integrazione tra 
portale provinciale del lavoro (Sintesi) con banche dati esterne (Sistema 
informativo regionale). 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Necessità di completare il processo 
di semplificazione delle procedure 
anche attraverso la digitalizzazione. 
Ad oggi sono stati digitalizzati i 
seguenti procedimenti ad istanza di 
parte delle imprese: nulla osta, 
computi, esoneri, convenzioni ex 
art. 11 L. 68/1999, sospensive degli 
obblighi, richiesta incentivi fondo 
provinciale e nazionale. Nel corso 
del corrente anno si proseguirà sul 
versante imprese (semplificazione 
iter convenzioni ex art. 14 e 
pagamento a mezzo MAV quote di 
esonero), sul versante cittadini 
(rilascio della dichiarazione di 
disponibilità al lavoro e 
aggiornamento del curriculum on 
line) e su quello dell’integrazione 
con sistemi informativi di altri enti. 

Semplificare le procedure al fine di 
eliminare limiti non dovuti alla 
fruizione dei diritti 

Aumento delle procedure gestite in 
modalità telematica rispetto alla 
tradizionale gestione cartacea 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Enti accreditati al lavoro, Associazioni di categoria, 
centri per l’impiego 

Persone in cerca di occupazione, lavoratori, giovani, 
imprese 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Attivazione della nuova procedura "DID on line" per il rilascio da 
parte dei cittadini della dichiarazione di disponibilità al lavoro sul 
portale Sintesi 

01/02/2014 31/12/2014 

2 Razionalizzazione e semplificazione dell'iter procedurale dell'attività 
amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 D. lgs. 276/2003 

01/03/2014 31/12/2014 
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3 Realizzazione dell'interoperabilità tra sistema informativo servizi per 
l'impiego provinciale (Sintesi) e Sistema informativo regionale 
(GEFO) per l'attuazione della Garanzia Giovani 

01/05/2014 31/12/2014 

4 Creazione di una procedura automatizzata per consentire alle 
imprese il pagamento a mezzo MAV alla Regione Lombardia delle 
quote di esonero per l'assunzione dei disabili secondo quanto 
disposto dalla Legge 68/1999 

01/06/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Numero di credenziali rilasciate per la gestione del curriculum on line sul portale Sintesi. Valore atteso 
10% sul totale delle DID rilasciate. 

Inizio 01/02/2014 

Fine 31/12/2014 

Realizzata interoperabilità. 

Inizio 01/02/2014 

Fine 31/12/2014 

20% del numero di quote di esonero pagate tramite MAV sul totale delle quote di esonero pagate. 

Inizio 01/02/2014 

Fine 31/12/2014 

Completamento della revisione della procedura di convenzione ex.art.14. 

Inizio 01/02/2014 

Fine 31/12/2014 

 

05.01.01.03 - OFFERTA FORMATIVA  
Obiettivo PEG 
Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' 
Subprogetto Programmazione e controllo formazione professionale 
Peso 9,00 
Finalità 
Concorrere alla definizione di progetti: rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei 
lavoratori coinvolti nelle transizioni occupazionali volti ad ottimizzare un incontro flessibile tra la domanda e 
l’offerta di lavoro; destinati a rendere più efficiente il raccordo e l’integrazione tra il sistema educativo di 

istruzione e formazione e il mercato del lavoro in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte 
delle imprese del territorio. 

Descrizione dell'obiettivo Garantire l'accesso all'offerta formativa e di qualificazione professionale del 
territorio provinciale non compresa negli ambiti DDIF (diritto-dovere istruzione e 
formazione) e apprendistato 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Predisposto questionario di 
rilevazione del fabbisogno formativo 
delle imprese condiviso con le 
associazioni datoriali e sindacali 
nell’ambito della Commissione 

Provinciale Lavoro e Formazione  

Adeguare la professionalità dei 
dipendenti in funzione delle 
necessità delle imprese 

Adeguamento della professionalità 
dei lavoratori utile alla crescita della 
competitività delle imprese 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Enti di formazione accreditati Albo Regionale 
sezioni a) e B); associazioni di categoria 

Imprese e lavoratori 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 
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1 Realizzazione di un applicativo web per la compilazione on line del 
questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi da parte delle 
imprese 

01/05/2014 31/05/2014 

2 Pubblicazione sul sito della Provincia e delle Associazioni datoriali 01/06/2014 30/06/2014 
3 Raccolta ed elaborazione dati 01/07/2014 05/12/2014 
4 Predisposizione catalogo dell'offerta di formazione continua e 

qualificazione professionale del territorio 
01/09/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Almeno n. 50 corsi di riqualificazione, rimotivazione ed empowerment personale e professionale 
inseriti in catalogo rispetto all'offerta formativa del territorio 

Inizio 01/05/2014 

Fine 31/12/2014 

 

05.01.01.04 - PORTALE ISTITUZIONALE DISABILITÀ SENSORIALE  
Obiettivo PEG 
Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' 
Subprogetto Persone con disabilità 
Peso 14,00 
Finalità 
Consolidare la collaborazione tra le parti per sostenere il sistema degli interventi provinciali in tema di 
disabilità, con particolare riferimento alle persone con disabilità sensoriale e agli alunni frequentanti le scuole 
secondarie di secondo grado per l’assistenza educativa scolastica ed il trasporto. 

Descrizione dell'obiettivo Consolidare il sistema integrato ( Provincia di Monza e della Brianza, Uffici di 
Piano/ Comuni, ASL, Ufficio Scolastico Territoriale MB) delle azioni a favore di 
persone con disabilità : 

  disabili sensoriali – DS 
  assistenza educativa scolastica – AES 
  trasporto casa/scuola e viceversa – STAD 

con l'attivazione di un portale istituzionale. 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Protocollo d’Intesa per l’erogazione 

dei servizi di DS. AES e STAD da 
rinnovare negli accordi inter 
istituzionali per l’a.s. 2014/2015 
coinvolgendo circa 400 studenti in 
possesso dei requisiti. 

Facilitare le procedure di richiesta 
dei servizi e migliorare le 
condizioni di vita delle persone 
affette da disabilità.  

Erogazione contributi destinati alle 
famiglie con persone affette da 
disabilità. 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Uffici di Piano, Comuni, Scuole Secondarie di 
Secondo Grado.  

Persone con disabilità sensoriale da0 a 26 anni - DS; 
studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo 
Grado – AES e STAD; famiglie degli utenti che hanno i 
requisiti per accedere ai servizi. 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Attivazione nuovo portale istituzionale per la richiesta on line dei 
servizi per gli studenti con disabilità. 

01/01/2014 31/05/2014 

2 Sottoscrizione nuovo Protocollo d'Intesa fra tutti i soggetti coinvolti 
per l'a. s. 2014/2015. 

01/06/2014 30/06/2014 

3 Quantificazione dei servizi attivabili. 01/06/2014 31/08/2014 
4 Avvio dell'erogazione dei servizi DS, AES e STAD 01/09/2014 31/12/2014 
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5 Monitoraggio dei servizi attivati a persone affette da disabilità. 01/12/2014 31/12/2014 
Indicatore di risultato finale 
Attivazione dei servizi per 400 alunni e consolidamento dell'assenza di contenziosi dovuti alla mancata 
presa in carico dell'utenza in possesso dei requisiti previsti dalla legge in tema di disabilità. 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

 

05.01.01.05 - TUTELA DELLA CLIENTELA TURISTICA  
Obiettivo PEG 
Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' 
Subprogetto Autorizzazioni e controlli nel settore turistico 
Peso 7,00 
Finalità 
Migliorare la qualità “dell’immagine turistica” del territorio attivando processi di marketing turistico e 

garantendo la fruizione di servizi di qualità ai cittadini 

Descrizione dell'obiettivo Tutelare i clienti delle agenzie di viaggio della provincia di MB attraverso il 
controllo delle prescrizioni previste dal D.lgs.79/2011 (Codice del Turismo) per 
ogni singola agenzia. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Presenti n. 227 agenzie di viaggio di 
cui 159 principali e 66 filiali. 
Nel 2013 controllata la 
documentazione del 50% delle 
agenzie (regolarità prescrizioni di 
legge e polizze 
assicurative/fidejussorie n. 118) 
Effettuati sopralluoghi nelle sedi del 
20% delle agenzie (n.47) 

Miglioramento dello standard 
qualitativo delle agenzie di viaggio 

Riduzione del numero di reclami e 
segnalazioni di attività illecite 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Titolari agenzie di viaggio Cittadini, associazioni, enti 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Verifica delle regolarità della documentazione presente in archivio 
(controllo scadenza polizza RC controllo sulla intestazione alla 
Provincia di MB della Polizza fidejussoria) 

01/05/2014 31/12/2014 

2 Controllo delle singole sedi delle agenzie 01/05/2014 31/12/2014 
3 Elaborazione report finale sulle agenzie controllate 01/12/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Controllo amministrativo in sede al 25% delle agenzie di viaggio (227) (controllo polizze fidejussorie a 
garanzia dei consumatori) 

Inizio 01/05/2014 

Fine 31/12/2014 

 

05.01.01.06 - PIANO ATTUATIVO DCE  
Obiettivo PEG 
Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' 
Subprogetto Distretto culturale evoluto (Dce) 
Peso 10,00 
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Finalità 
Integrare i sistemi e le progettualità culturali al fine di favorire una loro integrazione anche con filiere 
economiche del territorio attraverso il progetto del Distretto Culturale di Monza e Brianza. 

Descrizione dell'obiettivo Completamento delle attività previste dal piano attuativo DCE: linea innovazione 
e impresa, linea formazione, coordinamento attività di restauro, sportello della 
conservazione preventiva e programmata. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Piano delle azioni realizzate nel 
2013in linea con la programmazione 
distrettuale, in attesa del 
completamento dei lavori di restauro 
previsti.  

Migliorare la formazione 
manageriale degli operatori della 
cultura gestori di beni culturali 
attraverso la linea formativa, 
verificare la sostenibilità e fattibilità 
delle azioni relative alla linea 
innovazione impresa e sportello 
della conservazione preventiva e 
programmata 

 N. operatori formati inseriti nelle 
aziende culturali 

 N. beni del territorio recuperati 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Enti locali ed associazioni no profit in campo 
culturale e creativo, oltre a imprese culturali e 
creative, professionisti 

Giovani, associazioni culturali, enti locali, cittadini 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Progetto "Make in progress": azioni dirette a sperimentare il modello 
della Factory lab da insediare nella ex Filanda di Sulbiate 

01/04/2014 31/12/2014 

2 Progetto Incubatore ICC Biassono: azioni dirette ad avviare il 
processo di incubazione di ICC da insediare nella Ca de Bossi 

01/03/2014 30/11/2014 

3 Sportello della Conservazione Preventiva e programmata: 
realizzazione del convegno Internazionale sulla CPP presso Villa 
Reale 

01/01/2014 31/05/2014 

4 Comunità di Pratica: workshop con Fondazione Cariplo di scambio di 
best practice sul tela innovazione e ICC 

01/04/2014 13/06/2014 

5 Valorizzazione patrimonio culturale: XII edizione di Ville Aperte in 
Brianza e PH, Performing Heritage, l'evento del DCE 

01/04/2014 29/09/2014 

6 Formazione permanente: avvio 3° annualità della linea formativa per 
operatori culturali e tecnici delle PA e privati sui temi della CPP 

01/01/2014 30/11/2014 

Indicatore di risultato finale 
Formazione permanente: almeno 6 corsi attivati 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

Formazione permanente: almeno 120 corsisti 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

Valorizzazione culturale: almeno 8 eventi organizzati 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

  
05.01.01.07 - GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE  
Obiettivo PEG 
Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto istruzione 
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Peso 14,00 
Finalità 
Concorrere alla definizione di progetti destinati a rendere più efficiente il raccordo e l’integrazione tra il sistema 

educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro in modo da rispondere alla domanda di 
competenze da parte delle imprese del territorio 

Descrizione dell'obiettivo Attivare la governance dell'attività di formazione erogata direttamente dalla 
Provincia di Monza e della Brianza e indirettamente attraverso la partecipazione 
a Fondazioni di partecipazione. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Erogazione di formazione diretta 
rivolta principalmente ad operatori 
sociali e culturali. 

Aumentare la competitività del 
territorio provinciale tramite 
l’erogazione di un’offerta formativa 

coerente con l’andamento del 

mercato del lavoro 

Migliorare le competenze di studenti 
ed operatori al fine di rispondere alla 
domanda delle imprese di nuove ed 
elevate abilità tecniche e 
tecnologiche 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Enti Locali, ASL, Terzo Settore, Imprese, Enti 
accreditati alla formazione, Istituti scolastici, 
Università ed Enti di ricerca 

Operatori socio sanitari, operatori della cultura, diplomati 
di scuola secondaria secondo grado, imprese 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione 
previsti nel Piano della formazione degli operatori socio sanitari del 
territorio 2013-2014 (anche con accreditamento ECM Educazione 
Continua in Medicina) 

01/01/2014 31/10/2014 

2 Partecipare alla costituzione di due Fondazioni ITS (Istruzione 
Tecnica Superiore) per l'erogazione di corsi di alto perfezionamento 
in ambito tecnico quali momenti di formazione specialistica al 
compimento dei corsi di istruzione secondaria superiore 

01/01/2014 28/02/2014 

3 Rappresentare la Provincia all'interno degli organi esecutivi delle due 
Fondazioni per la definizione dell'offerta formativa biennale gratuita 
rivolta a diplomati in uscita dalla scuola secondaria superiore 

01/03/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Almeno 600 operatori socio-sanitari formati 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

Almeno 3 corsi di alto perfezionamento erogati 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

Almeno 60 iscritti per i corsi di alto perfezionamento erogati 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

Partecipazione ad almeno 6 tavoli degli organi esecutivi delle Fondazioni 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
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05.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto istruzione 
Peso 14,00 
Finalità 
Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione 
dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": -  assicurare la diretta 

conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da 
consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, 
responsabile, tempi di conclusione 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

2013: Applicativo “Iter” ad uso 

interno ed esterno, sviluppato per la 
consultazione, da parte del 
cittadino, dello stato della propria 
istanza. 

Inserimento in Iter delle Istanze 
pervenute dalla data di avvio 
dell’operatività interna del software 
(14-10-2013), ad opera delle 
Direzioni pilota che hanno 
partecipato al Progetto (Patrimonio, 
Avvocatura, Caccia e Pesca, 
Territorio) 

. Migliorare la qualità dei servizi 
offerti agli utenti provinciali 
.Garantire l'accessibilità totale 
all'iter dei procedimenti di 
competenza provinciale 

100% procedimenti provinciali 
accessibili e fruibili on-line dagli 
interessati 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, 
Associazioni, Imprese, altre PA 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in 
schede dei procedimenti non inserite in Iter 

03/06/2014 31/07/2014 

2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014 
3 Verifica dei nuovi modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali 

proposte correttive 
01/09/2014 15/10/2014 

4 Avvio dell'alimentazione del software 16/10/2014 31/12/2014 
5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo 

interdirezionale di miglioramento dei procedimenti 
26/05/2014 31/12/2014 

6 Interazione tra la piattaforma SINTESI e l’applicativo ITER attraverso 
link di collegamento direttamente dall’interfaccia utente 

03/06/2014 30/09/2014 

Indicatore di risultato finale 
Al 30/09/2014: completamento procedura di estrazione dei dati, di cui alla fase 6) 

Inizio 26/05/2014 

Fine 30/09/2014 

Dal 16/10/2014 al 31/12/2014: 100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter 

Inizio 16/10/2014 

Fine 31/12/2014 
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05.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto lavoro 
Peso 15,00 
Finalità 
Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di 
armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET" 

dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del 

Federalismo Fiscale e consentire il 
controllo dei conti pubblici, 
garantendo la realizzazione della 
riforma  

Sistema di bilancio omogeneo e 
confrontabile con i bilanci delle altre 
amministrazioni pubbliche 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Docenti, software-house fornitrice della piattaforma 
informatica, dirigenti, dipendenti 

Ente  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in 

materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione 
contabile 

03/06/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

100% delle operazioni propedeutiche realizzate 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

Note 
Dal 01/07 l’obiettivo comprende anche il personale delle funzioni “Comunicazione istituzionale e 
rapporti con la stampa”, “Trasparenza”, “Coordinamento e gestione URP e WEB”, “Gestione 
partecipate ad enti (società/consorzi/fondazioni)” e “Sistemi informativi e telefonia” precedentemente 
assegnato all’obiettivo 01.01.01.95 

 

INDICATORI 
 

05.01.02.01 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  
 

031602.IP.02 - Ville aperte in Brianza e Ph evento diffuso del Distretto Culturale Evoluto - livello di 
soddisfazione 

Grado di soddisfazione dei partecipanti rispetto all'iniziativa. Gradimento pari o superiore all'83% su un 
campione rappresentativo di intervenuti 
Numeratore: (031602.IP.02- A - Numero questionari con giudizio abbastanza - molto soddisfatto) 
Denominatore: (031602.IP.02 - B - Totale questionari) 
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Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 83,00/100,00 
Note Stakeholder: Cittadini adulti 

 
031602.IP.03 - Corsi di aggiornamento e di formazione organizzati dal settore 

Grado di soddisfazione degli iscritti ai corsi di aggiornamento/formazione in merito alla qualità dell'offerta 
formativa e all'organizzazione del corso 
Numeratore: (031602.IP.03 - A - Numero questionari con giudizio abbastanza-molto soddisfatto) 
Denominatore: (031602.IP.03 - B - Totale questionari) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 77,00/100,00 
Note Stakeholder: Dipendenti comunali, membri di associazioni, altri soggetti interessati alle 

tematiche trattate dai corsi 
 

031603.IP.01 - Distretto Culturale Evoluto: iniziative pubbliche di promozione attività linea 
innovazione/impresa DCE 

Incremento di iniziative di promozione dell'attività (rispetto all'anno precedente) 
Numeratore: (031603.IP.01 - A - N. iniziative pubbliche di promozione dell'attività della linea 
innovazione/impresa del DCE anno 2014) (031603.IP.01 - B - N. iniziative pubbliche di promozione dell'attività 
della linea innovazione/impresa del DCE anno 2013) 
Denominatore: (031603.IP.01 - B - N. iniziative pubbliche di promozione dell'attività della linea 
innovazione/impr 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 20,00/100,00 
Note Stakeholder: Fondazione Cariplo, partner del DCE, Cittadini 

 
021002.IP.01 - Concessione degli spazi scolastici in orario extrascolastico 

Tempo medio del rilascio dell' autorizzazione per l'utilizzo degli spazi scolastici 
Numeratore: (021002.IP.01 - A - Sommatoria dei gg intercorsi da data presentaz.domanda concessione spazi 
a data rilascio autorizz.) 
Denominatore: (021002.IP.01 - B - Numero di autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 
Note Riferimenti normativi: Delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 29/03/2012 

Stakeholder: Società sportive, associazioni 
 

021002.IP.02 - Inserimento ad inventario dei beni mobili presso la scuola dopo l'avvenuta conferma di 
consegna 

Tempo medio di registrazione dei beni mobili in inventario Provinciale 
Numeratore: (021002.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data consegna arredi a data registrazione in 
inventario provinciale) 
Denominatore: (021002.IP.02 - B - Numeri di registrazione in inventario Provinciale) 
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Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/15,00 
Note Riferimenti normativi: Delibera del Consiglio Provinciale n. 8 del 29/03/2012 

Stakeholder: Scuole 
 

071205.IP.01 - Copertura domande di benefici economici per disabili 

Grado di soddisfazione delle richieste di benefici economici per disabili 
Numeratore: (071205.IP.01 - A - Numero richieste benefici economici per disabili soddisfatte) 
Denominatore: (071205.IP.01 - B - Numero richieste complessive pervenute per benefici economici ai disabili) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. 112/98 - Sentenza del Consiglio di Stato n. 1930 del 9 aprile 

2013 - Delibera di Giunta Provinciale n. 65 del 29 maggio 2013 di approvazione del 
"Protocollo d'Intesa per interventi di competenza della Provincia per le persone con 
disabilità" 
Stakeholder: Disabili 

 
021801.IP.01 - Gestione delle attività di formazione professionale 

Rilevanza dei percorsi formativi destinati agli apprendisti (n. apprendisti avviati/n. percorsi formativi prenotati) 
Numeratore: (021801.IP.01 - A - Numero apprendisti avviati nei percosi formativi) 
Denominatore: (021801.IP.01 - B - Numero di percorsi formativi prenotati (PIP-Piani di intervento 
personalizzati)) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 70,00/100,00 
Note Stakeholder: Enti accreditati alla formazione/Apprendisti 

 
081103.IP.01 - Controlli sui progetti Piano LIFT 

Efficacia del servizio di controllo sui progetti Piano LIFT (n.rendiconti verificati/n. rendiconti presentati) 
Numeratore: (081103.IP.01 - A - Numero rendiconti verificati Piano LIFT) 
Denominatore: (081103.IP.01 - B - Numero rendiconti presentati Piano LIFT) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 70,00/100,00 
Note Stakeholder: Enti accreditati servizi al lavoro 

 
081103.IP.02 - Attestazioni ottemperanza ex art. 17 L. 68/1999 

Tempo medio di rilascio dell'attestazione di ottemperanza 
Numeratore: (081103.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione domanda (input) e data 
rilascio attestazione) 
Denominatore: (081103.IP.02 - B - N. domande di attestazione di ottemperanza) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 
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Fine 31/12/2014 
Target 0,00/25,00 
Note Riferimenti normativi: L. 68/1999 

Stakeholder: Disoccupati/Inoccupati 
 

081103.IP.03 - Nulla osta per avviamenti lavoro disabili 

Tempo medio di rilascio dei nulla osta 
Numeratore: (081103.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione domanda (input) e data 
rilascio del nulla osta) 
Denominatore: (081103.IP.03 - B - N. richieste di nulla osta per avviamenti lavoro disabili) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/5,00 
Note Stakeholder: Aziende/Disabili 

 
081103.IP.04 - Gestione delle pratiche di cui alla Legge 68/1999 

Numero di pratiche evase sul totale delle pratiche richieste 
Numeratore: (081103.IP.04 - A - Numero di pratiche evase) 
Denominatore: (081103.IP.04 - B - Numero di pratiche richieste) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 80,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: L. 68/1999 

Stakeholder: Datori di lavoro, persone in possesso di disabilità 
 

05.01.02.02 - INDICATORI MONITORATI DAL SERVIZIO P&C  

 
032701.IP.01 - Classificazioni aziende alberghiere 

Tempo medio di classificazione 
Numeratore: (032701.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta classificazione e 
data rilascio) 
Denominatore: (032701.IP.01 - B - Totale delle classificazioni effettuate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/60,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 15/07 del 16/07/2007 artt. 24/25/26/28; DGR 11/89 del 

29/12/2010 
Stakeholder: Aziende alberghiere 

 
071401.IP.01 - Iscrizione registro del volontariato 

Tempo medio di rilascio dei decreti di iscrizione al registro del volontariato 
Numeratore: (071401.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione parere obbligatorio 
operatività Comune competente) 
Denominatore: (071401.IP.01 - B - Numero richieste di iscrizione al registro) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 
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Fine 31/12/2014 
Target 0,00/45,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 1/1998, L. 241/1990, L. 69/2009 

Stakeholder: Organizzazioni di volontariato 
 

071401.IP.02 - Iscrizione Albo dell'associazionismo 

Tempo medio di rilascio dei decreti di iscrizione all'Albo dell'Associazionismo 
Numeratore: (071401.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollaz.richiesta iscrizione all'Albo e 
data rilascio decreto) 
Denominatore: (071401.IP.02 - B - Numero richieste di iscrizione all'Albo) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/50,00 
Note Riferimenti normativi: L. R. 1/1998, L. 241/1990, L. 69/2009 

Stakeholder: Associazioni senza scopo di lucro 
 

071401.IP.03 - Iscrizione albo cooperative sociali 

Tempo medio di rilascio dei decreti di iscrizione Albo delle cooperative sociali 
Numeratore: (071401.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta iscrizione e 
rilascio decreto iscrizione) 
Denominatore: (071401.IP.03 - B - Numero richieste di iscrizione all'Albo) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/45,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 1/1998, L. 241/1990, L. 69/2009 

Stakeholder: Associazioni senza scopo di lucro 
 

081190.IP.01 - Tempi di pagamento delle fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 

Mantenimento tempi di pagamento ai fornitori delle fatture dell'Ente a 7 gg per acquisti di beni, forniture di 
servizi e manutenzioni ordinarie (spesa corrente) 
Numeratore: (081190.IP.01 - A - Sommatoria gg. intercorsi da data protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 
Denominatore: (081190.IP.01 - B - Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni 
ordinarie) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Stakeholder: Imprese/Fornitori 

Nota integrativa: Escluse fatture oggetto di contestazione per qualità o quantità del 
prodotto o del servizio nei confronti del fornitore 
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 DIRETTORE: ERMINIA VITTORIA ZOPPE’ 
INTERIM SU FUNZIONI DEL SETTORE DG001: 

- Comunicazione istituzionale e rapporti con la stampa 

- Trasparenza 

- Coordinamento e gestione URP e WEB 

- Gestione partecipate ad enti (società/consorzi/fondazioni)  

- Sistemi informativi e telefonia 
 

OBIETTIVI 
 

05.02.01.01 - RICOGNIZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE  
Obiettivo PEG 

Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE’ 
Subprogetto Rapporti con le società partecipate 
Peso 8 

Finalità 

Fornire ai vertici dell’Amministrazione provinciale elementi, dati, informazioni inerenti le partecipazioni 
provinciali in società ed enti atte ad orientare l’azione dell’Ente e realizzare un vademecum normativo 
aggiornato con le novità introdotte dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014). 
Descrizione dell'obiettivo Ricognizione sulle partecipazioni della Provincia e analisi della normativa di 

riferimento 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Necessità di produrre un documento 
di inquadramento delle 
partecipazioni della Provincia di 
Monza e della Brianza 

Fornire agli amministratori 
riferimenti oggettivi di valutazione 
ed elementi conoscitivi per operare 
scelte strategiche e dare 
attuazione al disposto normativo 

Evidenziare il corretto agire 
amministrativo, orientato alla 
riduzione della spesa e delle perdite 
connesse a partecipazioni non più 
vantaggiose 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Amministratori dell’Ente  Enti/Società partecipate, Organismi di controllo (Corte 
dei Conti, Prefettura) 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

Fase Descrizione fase Inizio Fine 

3 Redazione dossier partecipate dell'Ente 16/04/2014 15/08/2014 
4 Redazione vademecum normativo 01/07/2014 30/09/2014 

Indicatore di risultato finale 

Pubblicazione del vademecum sulla intranet dell'Ente 
Inizio 01/01/2014 
Fine 31/12/2014 

 

05.02.01.02 - SISTEMA INFORMATIVO NUOVA SEDE ISTITUZIONALE  
Obiettivo PEG 

Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE’ 
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Subprogetto Telefonia e Reti 
Peso 38 

Finalità 

Assicurare al personale della Provincia di Monza e Brianza, trasferito presso la nuova sede di via 
Montevecchia a Monza, di utilizzare le apparecchiature informatiche e telefoniche in dotazione connesse al 
sistema informativo provinciale. 
Descrizione dell'obiettivo Attivare le funzionalità indispensabili per consentire al personale della Provincia 

di svolgere le proprie attività lavorative:  
-  progettazione e implementazione di una nuova rete locale (LAN), una 
cablata e una wifi 
-  predisposizione e attivazione di un nuovo centralino voip (che sostituirà 
gli attuali 4 centralini presenti nelle sedi oggetto di trasloco)  

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Ogni utente interno necessita della 
postazione di lavoro corredata da 
PC e telefono, correttamente 
configurati e connessi in rete. La 
nuova sede è in fase di ultimazione. 
Allo stato attuale, non sono 
presenti: 

 LAN 
 Centralino telefonico 
 Terminali per rilevazione 

presenze 
 Impianto elettrico nel data 

center Connettività esterna  
 Postazioni utenti  

Risparmio di spesa e recupero di 
efficienza con la reductio ad unum 
delle sedi provinciali  

Riduzione dei costi di gestione. 
Miglioramento dei tempi di risposta 
da parte degli uffici provinciali 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Settore Patrimonio, fornitori Dipendenti, cittadini 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

Fase Descrizione fase Inizio Fine 

5 Installazione, configurazione e test degli apparati di networking 01/07/2014 30/09/2014 
6 Trasferimento Centralino in sede, configurazione e test 01/07/2014 31/10/2014 
7 Installazione dei terminali per rilevazione presenze 01/07/2014 31/10/2014 
8 Configurazione PC e telefono di ogni utente trasferito (riconnessione 

stampanti, ecc..) 
01/08/2014 31/10/2014 

Indicatore di risultato finale 

100% delle postazione trasferite operative 
Inizio 01/01/2014 
Fine 31/10/2014 

 

05.02.01.03 - OPEN DATA  
Obiettivo PEG 

Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE’ 
Subprogetto Comunicazione 
Peso 5 
Finalità 

Promuovere la diffusione di dati pubblici in formato OPENDATA, favorendo politiche di trasparenza, accesso e 
partecipazione 
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Descrizione dell'obiettivo Progettazione e implementazione sperimentale di una sezione online "Opendata 
MB" secondo gli standard fissati da Agenda Digitale Lombarda. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

 Assenza di dataset strutturati 
sul portale istituzionale; 

 Partecipazione a webinar 
formativi ad hoc forniti da 
Regione Lombardia 

Creazione di un primo catalogo di 
dati e validazione della procedura 
di esposizione  

Sviluppo di un progetto innovativo di 
OpenGovernment con risorse 
interne, nell’ottica del riuso, della 

diffusione della cultura digitale e del 
possibile sviluppo di applicazioni e 
servizi da parte delle imprese  

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Direzioni di Settore Cittadini, Enti Pubblici e Privati, Imprese, Mass Media 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

Fase Descrizione fase Inizio Fine 

2 Progettazione e realizzazione di "Opendata MB" (prima release) 
secondo gli standard fissati da Agenda Digitale. 

01/08/2014 31/10/2014 

3 Approvazione dei criteri generali per l'implementazione del sottosito 01/10/2014 30/11/2014 
4 Rilascio del primo pacchetto di categorie di dati complete di schede 

dataset 
01/12/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 

Rilascio del sottosito OpendataMB e pubblicazione di almeno n° 4 dataset (es. turismo, agricoltura, beni 
culturali, patrimonio) 
Inizio 01/05/2014 
Fine 31/12/2014 
Note 

L’elaborazione e conversione dei dati potrà essere condivisa con il Settore Sistemi Informativi per il 

necessario supporto tecnologico.  

 
05.02.01.04 - TRASPARENZA  
Obiettivo PEG 

Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE’ 
Subprogetto Comunicazione 
Peso 15 
Finalità 

Garantire piena attuazione al susseguirsi di obblighi normativi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle PA 

Descrizione dell'obiettivo Consolidamento dell'applicazione dei principi di trasparenza e di accesso 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

 Pubblicazione della sezione 
“Amministrazione Trasparente” 
secondo quanto disciplinato dal 
D.Lgs. n. 33/2013 ; 

 Approvazione del primo 
Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2014-
2016 

Fornire agli Stakeholder di 
riferimento strumenti di 
conoscenza della PA idonei 
rispetto ai requisiti normativi, in 
tema di completezza e 
aggiornamento. 

Miglioramento della fiducia nella PA 
attraverso l’evidenza del corretto 

agire amministrativo e la 
semplificazione dell’accesso. 

 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 
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Amministratori dell’Ente, Segreteria Generale, 

Direzioni di Settore 
Cittadini, mass media, opinion leader, enti territoriali, 
autorità nazionali (ANAC, Dipartimento per la Funzione 
Pubblica, Ministero per la PA) 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

Fase Descrizione fase Inizio Fine 

2 Organizzazione e realizzazione della prima Giornata della 
Trasparenza della Provincia (*) 

01/06/2014 31/10/2014 

3 Realizzazione e pubblicazione della nuova sezione sulla tempestività 
dei pagamenti prevista dal DL 24/4/2014 

01/06/2014 30/11/2014 

4 Integrazione del portale OpendataMB nella sezione Amministrazione 
Trasparente 

01/11/2014 31/12/2014 

5 Relazione finale delle attività e Attestazione ANAC di assolvimento 
obblighi 2013 

01/11/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 

Validazione attività da parte del Nucleo di Valutazione 

Inizio 01/04/2014 
Fine 31/12/2014 
Note 

La creazione di eventuali database di aggiornamento automatico saranno realizzati in collaborazione con il 
Settore Sistemi Informativi 

(*) la fase 2 aggiorna e modifica quanto previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

2014-2016, approvato con delibera n. 12 del 29 gennaio 2014. 

 
 

05.02.01.90 – COORDINAMENTO INFORMATICO DELL’OBIETTIVO TRASVERSALE ACCESSIBILITÀ 
AMMINISTRATIVA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE’ 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto  
Peso 34 

Finalità 

Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione 
dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione 

Descrizione dell'obiettivo Progetto "accessibilità amministrativa": 
 assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di 

parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter 
della pratica, responsabile, tempi di conclusione; 

 dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, 
attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 
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2013: Applicativo “Iter” ad uso 

interno ed esterno, sviluppato per la 
consultazione, da parte del 
cittadino, dello stato della propria 
istanza. 

Inserimento in Iter delle Istanze 
pervenute dalla data di avvio 
dell’operatività interna del software 
(14-10-2013), ad opera delle 
Direzioni pilota che hanno 
partecipato al Progetto (Patrimonio, 
Avvocatura, Caccia e Pesca, 
Territorio) 

. Migliorare la qualità dei servizi 
offerti agli utenti provinciali 
.Garantire l'accessibilità totale 
all'iter dei procedimenti di 
competenza provinciale 

100% procedimenti provinciali 
accessibili e fruibili on-line dagli 
interessati 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, 
Associazioni, Imprese, altre PA 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che 
presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e 
sperimentati nel 2013  

03/06/2014 31/12/2014 

2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, 
Welfare) nel Progetto: 

 Incontri informativi/formativi dedicati e supporto nella fase di 
avvio dell'alimentazione del software 

01/08/2014 30/09/2014 

3 Progettazione e implementazione del sistema automatico di 
monitoraggio dei tempi procedimentali, con procedure di 
elaborazione dei dati fruibili dai Servizi provinciali di controllo interno 

01/07/2014 30/09/2014 

4 Studio di fattibilità su: 
 potenzialità d'integrazione del software Iter con altri 

applicativi in uso nell'Ente (es. Protocollo, atti dirigenziali, 
Sit); 

 apertura agli utenti esterni dell'applicazione web per 
l'interazione prevalentemente via Internet (es. compilare e 
spedire online le istanze) 

01/10/2014 31/12/2014 

5 Quantificazione delle eventuali risorse necessarie per la 
realizzazione dei moduli funzionali, descritti nella precedente fase 4) 

01/10/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 

Per gli Stakeholder interni: 
-  Utilizzo a regime del sistema di monitoraggio automatico dei tempi procedimentali  
Inizio 03/06/2014 
Fine 31/12/2014 
Per gli Stakeholder esterni: 

 Avvio della creazione di un "sistema aperto" di gestione web dei procedimenti a istanza di parte. 
Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 
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INDICATORI 
 

010301.IP.01 - Eventi e manifestazioni istituzionali 

Grado medio di risonanza di eventi e manifestazioni istituzionali organizzati (n. recensioni/totale eventi e 
manifestazioni) 
Numeratore: (010301.IP.01 - A - Numero di recensioni su stampa e online) 
Denominatore: (010301.IP.01 - B - Totale n. eventi e manifestazioni) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 3,00/100,00 
Note Stakeholder: Rappresentanti di enti e istituzioni/Giornalisti/Cittadini 

 
010301.IP.02 - Tempestività di aggiornamento del sito istituzionale 

Tempo medio di aggiornamento del sito istituzionale 
Numeratore: (010301.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi tra ricezione contenuti pervenuti e sua 
pubblicazione) 
Denominatore: (010301.IP.02 - B - Totale pagine caricate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/2,00 
Note Stakeholder: Cittadini 

 
010301.IP.03 - Gestione online delle segnalazioni dei cittadini attraverso l'URP online 

Monitoraggio su tempi/modalità di risposta attraverso la piattaforma URP online 
Numeratore: (010301.IP.03 - A - Numero richieste evase e/o controllate (output)) 
Denominatore: (010301.IP.03 - B - Numero totale delle segnalazioni registrate (input)) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: L. 150/2000 e successivi decreti attuativi 

Stakeholder: Cittadini della Provincia MB, Enti, Associazioni 
 

010301.IP.04 - Potenziamento della comunicazione diretta 1:1 attraverso i Social Network 

Incremento del numero di nuovi contatti complessivi registrati 
Numeratore: (010301.IP.04 - A - Iscritti totale social network 2013) (010301.IP.04 - B - Iscritti totale social 
network 2012) 
Denominatore: (010301.IP.04 - B - Iscritti totale social network 2012) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 45,00/100,00 
Note Stakeholder: Cittadini giovani, opinion leader, mass-media, Enti e Associazioni 

 
010301.IP.05 - Aggiornamento contenuti informativi della sezione web "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE" 

Tempo medio di aggiornamento della pubblicazione online dei dati sulla trasparenza 
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Numeratore: (010301.IP.05 - A - Sommatoria gg intercorsi tra ricezione dei dati dai settori competenti e loro 
pubblicazione online) 
Denominatore: (010301.IP.05 - B - Numero di pubblicazioni online) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/3,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. 33/2013 

Stakeholder: Cittadini, Ente, Altre istituzioni, Associazioni 
 

010301.IP.06 - Predisposizione layout grafici e/o web per attività di comunicazione esterna 

Tempo medio di fornitura layout grafico web 
Numeratore: (010301.IP.06 - A - Sommatoria gg intercorsi tra ricezione richiesta e fornitura layout completo) 
Denominatore: (010301.IP.06 - B - Numero di richieste) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/3,00 
Note Stakeholder: Direzione dell'Ente 

 
010101.IP.01 - Tempestività redazioni verbali Assemblea dei Sindaci 

Tempo medio di redazione dei verbali dell'Assemblea dei Sindaci 
Numeratore: (010101.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi tra la data dell'Assemblea e la redazione del 
verbale) 
Denominatore: (010101.IP.01 - B - Numero dei verbali redatti) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/3,00 
Note Stakeholder: Cittadini, Enti del territorio 

 
010101.IP.02 – Supporto all'attività dell'Assemblea dei Sindaci 

Efficacia del supporto all'Assemblea nello svolgimento dell'attività (n.riunioni presidiate/n.riunioni svolte) 
Numeratore: (010101.IP.02 - A - Numero delle riunioni presidiate) 
Denominatore: (010101.IP.02 - B - Numero delle riunioni svolte) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Stakeholder: Cittadini, Enti del territorio 

 
013201.IP.01 - Attività di supporto all'Assessore delegato rispetto alle assemblee delle società 
partecipate 

Efficacia del supporto amministrativo (n. assemblee convocate/n. riunioni presidiate) 
Numeratore: (013201.IP.01 - A - Numero delle assemblee convocate) 
Denominatore: (013201.IP.01 - B - Numero delle riunioni presidiate) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
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Target 60,00/100,00 
Note Stakeholder: Ente/Società partecipate dall'Ente 

 
010101.IP.03 - Supporto ai lavori dell'Osservatorio al PTCP 

Efficacia del supporto all'Osservatorio nello svolgimento dell'attività 
Numeratore: (010101.IP.03 - A - Numero delle riunioni convocate) 
Denominatore: (010101.IP.03 - B - Numero delle riunioni presidiate) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 80,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: Art.5 bis delle Norme del PTCP approvato con deliberazione C.P. 

10/07/2014 n. 16 
 

010101.IP.04 - Tempestività redazioni verbali Osservatorio 

Tempo medio di redazione dei verbali dell'Osservatorio 
Numeratore: (010101.IP.04 - A - Sommatoria gg. intercorsi tra giorno riunione dell'Osservatorio e data 
redazione verbale) 
Denominatore: (010101.IP.04 - B - Numero verbali redatti) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/12,00 
Note Riferimenti normativi: Art. 5 bis della Norme del PTCP approvato con deliberazione C.P. 

10/07/2014 n. 16 
 

012201.IP.01 - Assistenza hardware/software 

Tempo medio di primo intervento alle richieste di assistenza per hardware/software 
Numeratore: (012201.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da richiesta assistenza hardware/software alla data 
di intervento) 
Denominatore: (012201.IP.01 - B - Numero totale richieste di assistenza per hardware/software) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/2,00 
Note Stakeholder: Utenti interni 

 
012201.IP.03 - Assistenza applicativi 

Tempo medio di risposta per assistenza applicativi 
Numeratore: (012201.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi dalla richiesta di assistenza e la data di intervento) 
Denominatore: (012201.IP.03 - B - Numero totale richieste di assistenza) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/1,00 
Note Riferimenti normativi: Prassi e procedure interne all'Ente 

Stakeholder: Utenti interni 
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012202.IP.01 - Assistenza per telefonia 

Tempo medio di risposta alle richieste di assistenza per telefonia 
Numeratore: (012202.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da richiesta assistenza per tefefonia alla data di 
intervento) 
Denominatore: (012202.IP.01 - B - Numero totale richieste di assistenza per telefonia) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/1,00 
Note Stakeholder: Utenti interni 

 
012202.IP.04 - Verifiche di ripristino dei servizi informatici del Business Continuity Plan (Piano 
continuità operativa) 

Grado di ripristino dei servizi informatici (BCP Business Continuity Plan) (n.verifiche effettuate/totale servizi 
informatici del BCP) 
Numeratore: (012202.IP.04 - A - Numero verifiche effett.a campione)*100 
Denominatore: (012202.IP.04 - B - Numero totale servizi informatici previsti nel BCP) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 20,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: Art. 50 bis del CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 

 
012202.IP.02 - Continuità di erogazione del servizio ICT (Information and Communication Technology) 

Presidio e monitoraggio continuo della stabilità del servizio ICT attraverso la misurazione della % di tempo in 
cui il servizio ICT viene erogato 
Numeratore: (012202.IP.02 - A - Ore di erogazione del servizio) 
Denominatore: (012202.IP.02 - B - Tempo totale (ore) in cui dovrebbe essere erogato il servizio) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 97,00/100,00 
Note Stakeholder: Utenti interni/Cittadini 

 

014090.IP.01 - Tempi di pagamento delle fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 

Mantenimento tempi di pagamento ai fornitori delle fatture dell'Ente a 7 gg per acquisti di beni, forniture di 
servizi e manutenzioni ordinarie (spesa corrente) 
Numeratore: (014090.IP.01 - A - Sommatoria gg. intercorsi da protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 
Denominatore: (014090.IP.01 - B - Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni 
ordinarie) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Stakeholder: Imprese/Fornitori  

Nota integrativa: Escluse fatture oggetto di contestazione per qualità o quantità del 
prodotto o del servizio nei confronti del fornitore 
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 DIRETTORE: ERMINIA VITTORIA ZOPPE’ 
INTERIM SU FUNZIONI DEL SETTORE SC001: 

- Provveditorato ed acquisti 

- Servizi interni 

- Patrimonio mobiliare 
 

INDICATORI 
 

01.02.02.01 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  

 

994001.IP.03 - Rendicontazione trimestrale della cassa economale 

Mantenimento costante del flusso di liquidità monetaria 
Numeratore: (994001.IP.03 - A - Numero rendiconti effettuati)*100 
Denominatore: (994001.IP.03 - B - Numero rendiconti programmati) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Stakeholder: Imprese 

 

994001.IP.04 - Aggiornamento inventario beni mobili in dotazione 

Verifica dei beni effettivamente in uso e/o esistenti nel patrimonio dell'Ente 
Numeratore: (994001.IP.04 - A - Numero totale beni inventariati anni precedenti) 
Denominatore: (994001.IP.04 - B - Numero beni in uso verificati nella nuova sede area IV Novembre) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: Regolamento contabilità 

Stakeholder: Ente 
Nota integrativa: Il valore di 100% è realizzabile solo nel caso in cui il trasferimento 
avvenga entro settembre 2014. 

 

994003.IP.01 - Rispetto del regolare svolgimento del giro posta tra le sedi provinciali dell'Ente (senza 
disguidi) 

Rispetto del regolare svolgimento del giro posta tra le sedi provinciali dell'Ente (senza disguidi) 
Numeratore: (994003.IP.01 - A - Numero reclami verificatisi)*100 
Denominatore: (994003.IP.01 - B - Numero complessivo dei trasporti e smistamenti di corrispondenza alle 
altre sedi 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/0,99 
Note Riferimenti normativi: Prassi e procedure interne all'Ente  

Stakeholder: Imprese 
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01.02.02.02 - INDICATORI MONITORATI DAL SERVIZIO P&C  

 

014090.IP.01 - Tempi di pagamento delle fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 

Mantenimento tempi di pagamento ai fornitori delle fatture dell'Ente a 7 gg per acquisti di beni, forniture di 
servizi e manutenzioni ordinarie (spesa corrente) 
Numeratore: (014090.IP.01 - A - Sommatoria gg. intercorsi da protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 
Denominatore: (014090.IP.01 - B - Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni 
ordinarie) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Stakeholder: Imprese/Fornitori  

Nota integrativa: Escluse fatture oggetto di contestazione per qualità o quantità del 
prodotto o del servizio nei confronti del fornitore 

 

994001.IP.01 - Tempestività di aggiudicazione dei cottimi fiduciari per forniture di beni e servizi 

Tempo medio di aggiudicazione definitiva dei cottimi fiduciari 
Numeratore: (994001.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da visto esecutività determinazioni indizione a data 
det. aggiudicazione) 
Denominatore: (994001.IP.01 - B - Totale dei cottimi fiduciari aggiudicati) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/90,00 
Note Stakeholder: Imprese 

 

994001.IP.02 - Tempestività di aggiudicazione definitiva delle gare ad evidenza pubblica 

Tempo medio di aggiucazione definitiva 
Numeratore: (994001.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data visto esecutività determinazione indizione e 
aggiudicaz.definitiva) 
Denominatore: (994001.IP.02 - B - Totale determinazioni di aggiudicazione) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/120,00 
Note Riferimenti normativi: D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni  

Stakeholder: Imprese 
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 DIRETTORE: LUCIANO FIORI 
SETTORE COMPLESSO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI 

 

OBIETTIVI 
 

06.01.01.01 - CENTRALE ACQUISTI AFOL  
Obiettivo PEG 
Responsabile LUCIANO FIORI 
Subprogetto Appalti e Contratti 
Peso 25,00 
Finalità 
Garantire la funzione di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’Accordo operativo approvato con Delibera 

Giunta Provinciale n.41 del 9/04/2014 

Descrizione dell'obiettivo Assicurare la gestione delle principali procedure di acquisto beni e servizi quale 
centrale unica di committenza nell'interesse di AFOL 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Assenza di competenze tecnico – 
amministrative in grado di gestire 
procedure di gara. 

Garantire la correttezza e 
l’efficienza amministrativa 
nell’espletamento delle procedure 
di acquisto beni e servizi ottenendo 
risparmi complessivi di spesa ed 
evitando contenzioso giudiziario 

Procedure di gara espletate non 
impugnate. 
Risparmi di spesa conseguiti. 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

AFOL AFOL, Imprese 
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Programmazione di n. 4 incontri presso AFOL per effettuare analisi 
del fabbisogno di assistenza a procedure di gara. 

01/05/2014 30/06/2014 

2 Predisposizione documento riepilogativo e comparativo delle 
procedure "in assistenza" anche eventualmente comuni con il 
fabbisogno di acquisizione beni e servizi dell'Ente. 

01/07/2014 31/08/2014 

3 Analisi e studio tecnico-giuridico della documentazione pervenuta 
(bando, capitolato, lettere invito) e attivazione controlli con autorità 
competenti. 

01/09/2014 31/10/2014 

4 Pubblicazione bandi, nomina Commissione ed espletamento 
procedure di gara fino all' aggiudicazione definitiva. 

01/10/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Tempo massimo di espletamento procedure di gara pari a n. 120 gg. 

Inizio 01/05/2014 

Fine 31/12/2014 

 

06.01.01.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
Obiettivo PEG 
Responsabile LUCIANO FIORI 
Subprogetto Programmazione, progettazione, regolamentazione e gestione 
Peso 35,00 
Finalità 
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Definizione del nuovo quadro programmatico dei servizi di trasporto pubblico di ambito provinciale in relazione 
alle attività necessarie all’operatività dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (L.R. 6/2012). 

Descrizione dell'obiettivo Assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale 
garantendo l'autonomia del territorio in merito alle scelte strategiche. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Contratti di servizio (Lotto 2 in 
scadenza al 31/12/2014 e Lotto 3 in 
scadenza al 31/10/2014) e 
contestuale obbligo di costituzione 
dell’Agenzia per il TPL quale nuovo 
soggetto giuridico legittimato nella 
gestione e programmazione del TPL 

Mantenimento del servizio TPL, 
garantendo adeguati standard 
quali/quantitativi, nel rispetto del 
vincolo di non aumentare le risorse 
finanziarie da impiegare. 

 Risorse finanziarie impiegate per 
il mantenimento del servizio di 
TPL 

 Standard quali-quantitativi 
garantiti 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Regioni, Comuni, altre PA Pubbliche amministrazioni / Cittadini / Aziende e utenti 
TPL 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Partecipazione ad incontri programmati da Regione Lombardia con 
gli altri Enti coinvolti (Comune di Monza, Comune di Milano, 
Provincie di Milano, Lodi e Pavia) per la predisposizione dello Statuto 
dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale in via di costituzione. 

01/01/2014 30/04/2014 

2 Schema di Statuto licenziato in sede di Conferenza di Servizi 
regionale. 

01/05/2014 30/06/2014 

3 Partecipazione alle fasi di avvio operativo dell'Agenzia con 
conseguente definizione della posizione della Provincia e 
dell'Agenzia TPL in ordine a scadenza contratti di servizio. 

01/07/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Entro 30 gg. dalla costituzione dell'Agenzia stesura di una relazione che definisca gli aspetti di criticità 
che dovranno essere affrontati ed eventuali proposte risolutive 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

Note 
All’atto della costituzione dell’Agenzia, la Provincia non potrà più esercitare singolarmente, come ora avviene, 

le competenze in materia di trasporto pubblico locale. L’Agenzia sarà qualificata quale soggetto pubblico di 

riferimento per svolgere le funzioni di stazione appaltante per l’affidamento dei servizi, con il contributo in 

termini di risorse umane e finanziarie degli Enti partecipanti, commisurato ai servizi di rispettiva competenza 
territoriale. 

 
06.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA  
 Obiettivo trasversale 
Responsabile LUCIANO FIORI 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto trasporti e mobilità 
Peso 20,00 
Finalità 
Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione 
dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione 
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Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": -  assicurare la diretta 
conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da 
consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, 
responsabile, tempi di conclusione-  dare certezza ai tempi dei procedimenti 
di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi 
amministrativi. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

2013: Applicativo “Iter” ad uso 

interno ed esterno, sviluppato per la 
consultazione, da parte del 
cittadino, dello stato della propria 
istanza. 

Inserimento in Iter delle Istanze 
pervenute dalla data di avvio 
dell’operatività interna del software 
(14-10-2013), ad opera delle 
Direzioni pilota che hanno 
partecipato al Progetto (Patrimonio, 
Avvocatura, Caccia e Pesca, 
Territorio) 

 Migliorare la qualità dei 
servizi offerti agli utenti 
provinciali 

 Garantire l'accessibilità 
totale all'iter dei 
procedimenti di 
competenza provinciale 

100% procedimenti provinciali 
accessibili e fruibili on-line dagli 
interessati 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, 
Associazioni, Imprese, altre PA 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Utilizzo a regime del software Iter 01/01/2014 31/12/2014 
2 Partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei 

procedimenti 
26/05/2014 31/12/2014 

3 Proposte di miglioramento degli standard di servizio, da sottoporre al 
Nucleo di Valutazione 

01/10/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Analisi dei flussi procedimentali inseriti in Iter ed eventuale razionalizzazione dell'organizzazione di 
lavoro 

Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 

 

06.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA  
 Obiettivo trasversale 
Responsabile LUCIANO FIORI 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto avvocatura e affari gen 
Peso 20,00 
Finalità 
Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di 
armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET" 

dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 
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Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del 

Federalismo Fiscale e consentire il 
controllo dei conti pubblici, 
garantendo la realizzazione della 
riforma  

Sistema di bilancio omogeneo e 
confrontabile con i bilanci delle altre 
amministrazioni pubbliche 

 Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Docenti, software-house fornitrice della piattaforma 
informatica, dirigenti, dipendenti 

Ente  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in 

materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione 
contabile 

03/06/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

100% delle operazioni propedeutiche realizzate 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

Note 
Dal 01/07 l’obiettivo comprende anche il personale delle funzioni “Organizzazione e gestione delle 
risorse umane” e “Polizia Provinciale e Coordinamento GEV” precedentemente assegnato all’obiettivo 
01.01.01.95 

 

INDICATORI 
 

06.01.02.01 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  
 

903104.IP.01 - Tempi di rilascio dei pareri legali 

Tempestività delle funzioni di consulenza legale 
Numeratore: (903104.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi tra le richieste e l'emissione del parere in forma 
scritta) 
Denominatore: (903104.IP.01 - B - Numero delle richieste dei pareri in forma scritta) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Stakeholder: Settori/Servizi Ente 

 
903104.IP.02 - Contenere l'affidamento incarichi difesa Avvocati esterni nei limiti del 10% su totale 
ricorsi pervenuti 

Grado di contenimento del ricorso ad avvocati esterni nell'attività di difesa giudiziale dell'Ente 
Numeratore: (903104.IP.02 - A - Numero totale degli atti giudiziali di difesa predisposti da legali esterni) 
Denominatore: (903104.IP.02 - B - Numero totale ricorsi pervenuti) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 
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Fine 31/12/2014 
Target 10,00/100,00 
Note Stakeholder: Ente/cittadini 

 
042003.IP.01 - Gestione rapporti con l'utenza del TPL, le Amministrazioni comunali e altri Enti e 
soggetti interessati 

Tempo medio di individuazione di eventuali azioni di regolazione dei servizi TPL 
Numeratore: (042003.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da ricezione della segnalazione al riscontro via 
mail/sito web/incontro) 
Denominatore: (042003.IP.01 - B - Numero di segnalazioni ricevute) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/10,00 
Note Riferimenti normativi: Legge 241/90 

Stakeholder: Lavoratori/Cittadini/Utenti TPL/Aziende TPL 
 

042003.IP.02 - Attività di regolazione percorsi e fermate 

Tempo medio di rilascio nullaosta per l'attività di regolazione di percorsi e fermate TPL 
Numeratore: (042003.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorrenti da data protocoll.comunicazioni fine lavori a data 
del rilascio nullaosta) 
Denominatore: (042003.IP.02 - B - Numero nullaosta rilasciati) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/15,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 6/2012 

Stakeholder: Utenti TPL-Comuni 
 

042005.IP.01 - Tempi medi per le licenze per l'Autotrasporto di merci in conto proprio 

Tempi medi di rilascio delle licenze di trasporto di cose in conto proprio 
Numeratore: (042005.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocoll.domande x pratiche trasporto 
cose e data rilascio licenze) 
Denominatore: (042005.IP.01 - B - Numero richieste nuove iscrizioni di trasporti di cose in conto proprio) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/35,00 
Note Riferimenti normativi: Legge 298/74; D.P.R. 783/77; D.Lgs. 285/92 - D.P.R. 495/92; D.Lgs. 

112/98; Accordo Stato Regioni-EE.LL 14/2/2002 (G.U. n. 71 del 25/3/2002) 
Stakeholder: Autotrasportatori, Associazioni di categoria 

 
042005.IP.02 - Tempi espletamento prove esame abilitazione professionale insegnante autoscuola 

Tempi medi di svolgimento di tutte le prove d'esame scritte ed orali ai fini dell'abilitazione professionale per 
l'attività di istruttore di autoscuola 
Numeratore: (042005.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data prima prova al rilascio dell'attestato) 
Denominatore: (042005.IP.02 - B - Numero sessioni d'esame) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
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Target 0,00/90,00 
Note Stakeholder: Autotrasportatori, Associazioni di categoria 

 
042003.IP.03 - Modifica del programma di esercizio di autolinee 

Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione alla modifica del Programma di Esercizio 
Numeratore: (042003.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocoll.istanza modifica PdE a data 
rilascio autorizzazione) 
Denominatore: (042003.IP.03 - B - Numero autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/35,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 6/2012 

Stakeholder: Enti territoriali/Utenti TPL/Aziende 
 

042003.IP.04 - Autorizzazione in ordine al materiale rotabile 

Tempo medio di rilascio autorizzazioni in ordine al materiale rotabile 
Numeratore: (042003.IP.04 - A - Sommatoria gg da data protocoll.richieste a data rilascio autorizzazioni) 
Denominatore: (042003.IP.04 - B - Numero autorizzazioni rilasciate) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/26,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 6/2012 

Stakeholder: Utenti TPL - Aziende 
 

06.01.02.02 - INDICATORI MONITORATI DAL SERVIZIO P&C  
 

903109.IP.01 - Tempestività di aggiudicazione definitiva delle gare ad evidenza pubblica 

Tempo medio di aggiudicazione definitiva delle gare ad evidenza pubblica 
Numeratore: (903109.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data visto esecutività determinaz.indizione e 
aggiudicazione definitiva) 
Denominatore: (903109.IP.01 - B - Totale determinazioni di aggiudicazione) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/120,00 
Note Stakeholder: Imprese 

 
903109.IP.02 - Tempestività stipulazione contratti (da visto indizione a firma contratto) 

Tempo medio di stipulazione dei contratti (da visto di indizione gara a firma del contratto) 
Numeratore: (903109.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data visto indizione gara a firma contratto) 
Denominatore: (903109.IP.02 - B - Numero gare pubbliche aggiudicate per le quali è avvenuta la firma del 
contratto 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/210,00 
Note Stakeholder: Imprese 
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903109.IP.03 - Tempestività di aggiudicazione dei cottimi fiduciari per forniture di beni e servizi 

Tempo medio di aggiudicazione definitiva dei cottimi fiduciari 
Numeratore: (903109.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi da visto esecutività determinaz.indizione a data 
determ.aggiudicazione) 
Denominatore: (903109.IP.03 - B - Totale dei cottimi fiduciari aggiudicati) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/90,00 
Note Stakeholder: Imprese 

 
042005.IP.03 - Autorizzazioni all'effettuazione di revisioni autoveicoli 

Tempi medi di rilascio delle autorizzazioni alla revisione degli autoveicoli 
Numeratore: (042005.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocoll.domande autorizz.a revisione 
autoveicoli a data rilascio) 
Denominatore: (042005.IP.03 - B - Numero autorizzazioni per l'esercizio alle officine dell'attività di revisione a 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/40,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. 112/98 - D.Lgs. 285/92 (Art. 80) - D.P.R. 495/92; Accordo 

Stato Regioni - EE.LL. 14/2/2002 (G.U. n. 71 del 25/3/2002) 
Stakeholder: Autofficine 

 
042005.IP.04 - Iscrizione all'Albo autotrasportatori per conto terzi 

Tempi medi di evasione delle domande di iscrizione all'Albo autotrasportatori in conto terzi 
Numeratore: (042005.IP.04 - A - Sommatoria gg da data protoll.domanda iscrizione Albo autotrasportatori in 
c/terzi a data iscrizione) 
Denominatore: (042005.IP.04 - B - Numero richieste di nuove iscrizioni all'Albo Autotrasportatori di cose conto 
te 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/50,00 
Note Riferimenti normativi: Legge 298/74; D.P.R. 783/77; D.Lgs. 285/92 - D.P.R. 495/92; D.Lgs 

112/98 - D.Lgs 395/2000 - D.M. 161/2005; Accordo Stato Regioni - EE.LL. 14/2/02 (G.U. n. 
71 del 25/3/02) 
Stakeholder: Autotrasportatori, Associazioni di categoria 

 
042005.IP.05 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto 

Tempi medi di evasione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto 
Numeratore: (042005.IP.05 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollaz.domande autorizzazione a data 
rilascio autorizzazione) 
Denominatore: (042005.IP.05 - B - Numero pratiche per esercizio attività di consulenza automobilistica) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
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Target 0,00/35,00 
Note Riferimenti normativi: L. n. 264/1991; L.n. 11/1994; D.M. del 9 Novembre 1992; Circolare 

del Min. Trasporti e della Navigazione n. 146/1996 
Stakeholder: Autotrasportatori, Associazioni di categoria 

 
903101.IP.01 - Tempi di pagamento delle fatture dell'Ente 

Mantenimento tempi di pagamento ai fornitori delle fatture dell'Ente a 7 gg per acquisti di beni, forniture di 
servizi e manutenzioni ordinarie (spesa corrente) 
Numeratore: (903191.IP.01 - A - Sommatoria gg.intercorsi da data protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 
Denominatore: (903191.IP.01 - B - Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni 
ordinarie) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Stakeholder: Imprese/Fornitori 

Nota integrativa: Escluse fatture oggetto di contestazione per qualità o quantità del 
prodotto o del servizio nei confronti del fornitore e le fatture relative alla gestione dei servizi 
di Trasporto Pubblico Locale. 
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 DIRETTORE: LUCIANO FIORI 
INTERIM SU FUNZIONI DEL SETTORE DG001: 

- Organizzazione e gestione delle risorse umane 

- Polizia provinciale e coordinamento G.E.V. 
 

OBIETTIVI 
 

01.01.01.03 - GUIDA INFORMATIVA DIPENDENTI  
Obiettivo PEG 

Responsabile LUCIANO FIORI 
Subprogetto Amministrazione del personale 
Peso 15 
Finalità 

Piano triennale della azioni positive 2012/2014 – Opuscolo informativo destinato a tutti i dipendenti inerente 
l’utilizzo dei diversi istituti giuridici con particolare attenzione alla tematica della conciliazione famiglia – lavoro. 

Descrizione dell'obiettivo Realizzare la seconda parte della guida informativa destinata a tutti i dipendenti 
per agevolare la conoscenza dei diversi istituti giuridici (permessi, congedi, 
aspettative) con particolare attenzione ai temi di conciliazione famiglia-lavoro. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Piano triennale delle azioni positive 
2012/2014. Deliberazione del Cug 
n. 4 del 19.4.2013 riguardante 
l'approvazione del progetto: 
"Lavorare - Conciliare - 
Condividere". 

Facilitare i dipendenti provinciali 
nella conciliazione famiglia-lavoro  
 

Incremento livello di soddisfazione 
dei dipendenti  
 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

CUG (Comitato unico di garanzia), Consigliera di 
parità 

Dipendenti dell’ente a tempo indeterminato e a tempo 

determinato 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Studio e individuazione degli istituti giuridici riguardanti la seconda 
parte della guida informativa inerenti i temi di conciliazione famiglia-
lavoro 

01/05/2014 30/09/2014 

2 Predisposizione delle schede sintetiche descrittive per ogni singolo 
istituto con normativa di riferimento, destinatari e relativa disciplina, 
nonché codice identificativo del modulo di richiesta e codice di 
registrazione dell'assenza nel programma rilevazione orario 

01/10/2014 30/11/2014 

3 Stesura finale, editing e impaginazione schede di aggiornamento 
della guida informativa 

01/12/2014 31/12/2014 

4 Condivisione con il Cug 01/12/2014 31/12/2014 
Indicatore di risultato finale 

Pubblicazione seconda parte della guida informativa sulla Intranet dell'ente. 
Inizio 01/05/2014 
Fine 31/12/2014 
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01.01.01.04 - MAPPATURA COMPETENZE PROFESSIONALI  
Obiettivo PEG 

Responsabile LUCIANO FIORI 
Subprogetto Organizzazione e sistema premiante 
Peso 28 
Finalità 

Supportare la gestione delle risorse umane nell’ambito evolutivo che la struttura organizzativa deve seguire 
per il costante adeguamento all’evolversi dei bisogni finali dei cittadini 
Descrizione dell'obiettivo Realizzare la mappatura delle competenze per famiglie professionali, con 

rilevazione di eventuali necessità di formazione specifica 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Format per la mappatura e 
suddivisione della categoria D in 
gruppi omogenei per competenze. 

L'ente si dota di uno strumento 
organizzativo di sviluppo dinamico 
delle caratteristiche professionali 
espresse dai singoli dipendenti in 
termini attuali e potenziali. 

Incremento percentuale del 
benessere organizzativo ed 
aumento della produttività 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Dipendenti  Dipendenti, cittadini 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. D e analisi dei dati raccolti 01/06/2014 31/08/2014 
2 Suddivisione della categoria C in gruppi omogenei per competenze 01/08/2014 31/08/2014 
3 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. C e analisi dei dati raccolti 01/09/2014 31/10/2014 
4 Suddivisione della categoria B in gruppi omogenei per competenze 01/10/2014 31/10/2014 
5 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. B e analisi dei dati raccolti 01/11/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 

Realizzazione mappatura competenze dipendenti delle categorie 
Inizio 01/06/2014 
Fine 31/12/2014 
Note 

Per la realizzazione dell’obiettivo sarebbe auspicabile la disponibilità di apposito applicativo di raccolta 
informazioni e interfaccia con i dipendenti. In alternativa verrà utilizzato data base interno realizzato con le 
risorse del servizio. 

 

01.01.01.05 - PIANO COMPARTIMENTALE DI SICUREZZA PUBBLICA  
Obiettivo PEG 

Responsabile LUCIANO FIORI 
Subprogetto Progetti in materia di sicurezza e Polizia Locale 
Peso 25 
Finalità 

Monitorare la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in vista della stagione estiva, come disposto 
dalla circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento PS n. 558/A/208.23/0/256430 del 18 Febbraio 2014, 
garantendo efficaci e tempestivi interventi sul territorio con l’utilizzo razionale delle risorse a disposizione in 
ambito provinciale 
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Descrizione dell'obiettivo Collaborazione in tema di sicurezza pubblica, per il potenziamento dei servizi di 
vigilanza estiva anno 2014, attraverso la predisposizione del Piano 
Compartimentale che prevede l'intervento congiunto di vari Enti di competenza, 
quali Prefettura, Polizie Locali dei Comuni interessati, Comando Carabinieri di 
Monza, Polizia Stradale di Milano 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Dei cinque assi viari principali della 
Provincia di Monza e Brianza 
soltanto due, l’Autostrada A4 e la 

SS 36 godono di vigilanza, 365 
giorni l’anno h.24, da parte della 

Polizia Stradale Compartimentale. 
Per I restanti tre assi viari 
SS35,SP527,SP131 non è previsto 
alcun piano di 
monitoraggio/intervento.  
E’ stata svolta la Riunione del 
Comitato Provinciale per l’Ordine e 

la Sicurezza Pubblica 

Garantire il costante monitoraggio 
con la predisposizione di 
tempestivi interventi anche su 
quegli assi viari, quali la SS35, la 
SP527 e la SP131 che, soprattutto 
nel periodo estivo, vedono 
confluire al loro interno importanti 
numeri di utenti. 

Intensificare l’attività di 

sensibilizzazione nei confronti dei 
Comandi delle Polizie Locali dei 
territori interessati al traffico 
veicolare, a vantaggio dei cittadini e 
delle imprese 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Polizie Locali-Prefettura di Monza e della Brianza- 
Polizia Stradale di Milano- Carabinieri di Monza 

Cittadini/imprese 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

Fase Descrizione fase Inizio Fine 

2 Attuazione del Piano Compartimentale e briefing conclusivo che 
coinvolgerà tutti gli Enti che hanno collaborato 

16/06/2014 15/09/2014 

Indicatore di risultato finale 

Attuazione del Piano Compartimentale attraverso l'invio di n. 10 pattuglie con cadenza settimanale 
Inizio 01/06/2014 
Fine 31/12/2014 

 

01.01.01.93 – COORDINAMENTO DELL’OBIETTIVO TRASVERSALE ACCESSIBILITÀ AMMINISTRATIVA  
Obiettivo trasversale 

Responsabile LUCIANO FIORI 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto  
Peso 32 
Finalità 

Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione 
dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione 

Descrizione dell'obiettivo Progetto "accessibilità amministrativa": 
 assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di 

parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter 
della pratica, responsabile, tempi di conclusione; 

 dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, 
attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi. 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 
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2013: Applicativo “Iter” ad uso 

interno ed esterno, sviluppato per la 
consultazione, da parte del 
cittadino, dello stato della propria 
istanza. 
Inserimento in Iter delle Istanze 
pervenute dalla data di avvio 
dell’operatività interna del software 
(14-10-2013), ad opera delle 
Direzioni pilota che hanno 
partecipato al Progetto (Patrimonio, 
Avvocatura, Caccia e Pesca, 
Territorio) 

. Migliorare la qualità dei servizi 
offerti agli utenti provinciali 
.Garantire l'accessibilità totale 
all'iter dei procedimenti di 
competenza provinciale 

100% procedimenti provinciali 
accessibili e fruibili on-line dagli 
interessati 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, 
Associazioni, Imprese, altre PA 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che 
presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e 
sperimentati nel 2013  

03/06/2014 31/12/2014 

2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, 
Welfare) nel Progetto: 

 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, 
descritti in schede dei procedimenti 

03/06/2014 31/07/2014 

3 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, 
Welfare) nel Progetto: 

 Incontri informativi/formativi dedicati e supporto nella fase di 
avvio dell'alimentazione del software 

01/08/2014 30/09/2014 

4 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, 
Welfare) nel Progetto: 

 Caricamento dei modelli di procedimenti in Iter 

01/08/2014 30/09/2014 

5 Attivazione e consolidamento del gruppo interdirezionale di 
miglioramento dei procedimenti 

26/05/2014 31/12/2014 

6 Proposte di miglioramento degli standard di servizio delle Direzioni 
pilota, validate dal Nucleo di Valutazione 

01/10/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 

Per gli Stakeholder interni: 
- razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota. 
Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

 

INDICATORI 
 

06.02.02.01 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  
 

013001.IP.01 - Tempestività del rilascio permessi di maternità 

Tempo medio di rilascio dei permessi di maternità 
Numeratore: (013001.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi data di protocollazione richiesta di permesso e la 
data rilascio) 
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Denominatore: (013001.IP.01 - B - Numero richieste di permesso per maternità) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Stakeholder: Dipendenti 

 

013001.IP.02 - Tempestività del rilascio permessi per malattia dei figli 

Tempo medio di rilascio dei permessi per malattia dei figli 
Numeratore: (013001.IP.02 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta di permesso e 
data del rilascio) 
Denominatore: (013001.IP.02 - B - Numero richieste di permesso per malattia dei figli) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/4,00 
Note Stakeholder: Dipendenti 

 

013001.IP.03 - Tempestività del rilascio permessi per gravi motivi (max 3 giorni) 

Tempo medio di rilascio dei permessi per gravi motivi (max 3 giorni) 
Numeratore: (013001.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi dalla data protocollazione richiesta permesso e la 
data rilascio) 
Denominatore: (013001.IP.03 - B - Numero richieste di permesso per gravi motivi (max 3 giorni)) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/4,00 
Note Stakeholder: Dipendenti 

 

013001.IP.04 - Tempestività del rilascio permessi per lutto 

Tempo medio di rilascio dei permessi per lutto 
Numeratore: (013001.IP.04 - A - Sommatoria gg intercorsi dalla data protocollazione richiesta di permesso e 
la data di rilascio) 
Denominatore: (013001.IP.04 - B - Numero richieste di permesso per lutto) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/4,00 
Note Stakeholder: Dipendenti 

 

013001.IP.05 - Tempestività del rilascio permessi L. 104/92 

Tempo medio di rilascio dei permessi per L. 104/92 
Numeratore: (013001.IP.05 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione della richiesta di permesso 
e la data di rilascio) 
Denominatore: (013001.IP.05 - B - Numero richieste di permesso L. 104/92) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/10,00 
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Note Riferimenti normativi: L. 104/92 
Stakeholder: Dipendenti 

 

013001.IP.06 - Tempestività del rilascio permessi per donazione del sangue 

Tempo medio di rilascio dei permessi per donazione del sangue 
Numeratore: (013001.IP.06 - A - Sommatoria gg intercorsi da data di protocollazione della richiesta di 
permesso e data di rilascio) 
Denominatore: (013001.IP.06 - B - Numero richieste di permesso per donazione del sangue) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/4,00 
Note Stakeholder: Dipendenti 

 

013001.IP.07 - Tempestività del rilascio permessi per svolgere attività extra-istituzionali 

Tempo medio di rilascio dei permessi per svolgere attività extra-istituzionali 
Numeratore: (013001.IP.07 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta permesso e data 
di rilascio) 
Denominatore: (013001.IP.07 - B - Numero richieste di permesso per svolgere attività extra-istituzionali) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/10,00 
Note Stakeholder: Dipendenti 

 

013001.IP.08 - Rispetto tempi trasmissione rilevaz. ticket per inoltro ordine a società fornitrice (giorno 
11 del mese) 

Percentuale di trasmissioni effettuate fuori termine 
Numeratore: (013001.IP.08 - A - Numero trasmissioni prospetti di rilevazione ticket inviati oltre il termine 
(giorno 11 di ogni mese)) 
Denominatore: (013001.IP.08 - B - Totale rilevazioni mensili) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/0,99 
Note Riferimenti normativi: Prassi e procedure interne all'Ente 

Stakeholder: Ente 
 

013001.IP.09 - Rispetto tempi trasmissione chiusura fogli orari al serv.Trattamento economico x 
predisp.retribuzioni 

Percentuale di trasmissioni effettuate fuori termine (giorno 16 di ogni mese) 
Numeratore: (013001.IP.09 - A - numero trasmissioni prospetti di chiusura dei fogli orari oltre il termine (16 di 
ogni mese)) 
Denominatore: (013001.IP.09 - B - Totale rilevazioni mensili) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/0,99 
Note Riferimenti normativi: Prassi e procedure interne all'Ente 

Stakeholder: Ente 
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013002.IP.01 - Tempestività redazioni verbali incontri sindacali 

Tempo medio di redazione dei verbali degli incontri sindacali 
Numeratore: (013002.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi tra la data riunione sindacale e la data di redazione 
del verbale) 
Denominatore: (013002.IP.01 - B - Numero dei verbali redatti) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/3,00 
Note Stakeholder: Direzione generale, RSU, sindacati, delegazione trattante, dipendenti 

 

013002.IP.02 - Supporto all'attività del Nucleo di valutazione 

Efficacia del supporto al Nucleo di Valutazione nello svolgimento dell'attività (n. riunioni presidiate/n. riunioni 
svolte) 
Numeratore: (013002.IP.02 - A - Numero delle riunioni presidiate)*100 
Denominatore: (013002.IP.02 - B - Numero delle riunioni svolte) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Stakeholder: Nucleo di valutazione 

 

013003.IP.03 - Grado di soddisfazione dell'utenza rispetto alla validità delle proposte formative offerte 

Gradimento pari o superiore all'80% su un campione rappresentativo di partecipanti 
Numeratore: (013003.IP.03 - A - Numero questionari di partecipanti ai corsi formativi con giudizio abbastanza-
molto soddisfatto) 
Denominatore: (013003.IP.03 - B - Totale questionari) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 80,00/100,00 
Note Stakeholder: Dipendenti interni, Comuni 

 

013002.IP.04 - Erogazione premio di produttività dipendenti e titolari di posizione di responsabilità 

Tempo medio di erogazione premi per dipendente 
Numeratore: (013002.IP.04 - A - Sommatoria gg intercorsi tra la data chiusura valutazioni e data emissione 
determ. liquidazione) 
Denominatore: (013002.IP.04 - B - Numero di liquidazioni * numero dipendenti liquidati) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/0,25 
Note Riferimenti normativi: Prassi e procedure interne all'Ente  

Stakeholder: Tutti i dipendenti delle categorie professionali dell'Ente 
 

063801.IP.01 - Segnalazione illeciti amministrativi 

Tempo medio tra la segnalazione e il controllo o sopralluogo 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

79



Numeratore: (063801.IP.01 - A - Sommatoria gg intercorsi da data ricezione segnalazione illecito e data del 
controllo o sopralluogo) 
Denominatore: (063801.IP.01 - B - Numero segnalazioni di illecito) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/18,00 
Note Stakeholder: Cittadini 

 

063801.IP.02 - Controlli o sopralluoghi con sanzione per accertata infrazione in altre materie 

Tempo medio tra il controllo o sopralluogo e la notifica della sanzione 
Numeratore: (063801.IP.02 - A - Sommatoria gg dalla data controllo o sopralluogo alla data notifica di 
sanzione) 
Denominatore: (063801.IP.02 - B - Numero sanzioni) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/45,00 
Note Riferimenti normativi: L. 689/1981 art. 14 c. 2°  

Stakeholder: Cittadini 
 

063801.IP.03 - Controlli o sopralluoghi con sanzione per accertata infrazione in materia di circolazione 
stradale 

Tempo medio tra il controllo o sopralluogo e la notifica della sanzione in materia di circolazione stradale 
Numeratore: (063801.IP.03 - A - Sommatoria gg dalla data controllo o sopralluogo alla data notifica di 
sanzione) 
Denominatore: (063801.IP.03 - B - Numero sanzioni) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/90,00 
Note Riferimenti normativi: D. Lgs. 285/1992  

Stakeholder: Cittadini 
 

063801.IP.04 - Rilevazione illeciti penali e comunicazione all'autorità giudiziaria senza provvedimenti 
cautelari 

Tempo medio tra rilevazione illecito penale e comunicazione all'autorità giudiziaria senza provvedimento 
cautelare su persone o cose 
Numeratore: (063801.IP.04 - A - Sommatoria gg da rilevazione illecito penale a comunicazione a autorità 
giudiziaria) 
Denominatore: (063801.IP.04 - B - Numero comunicazioni Autorità giudiziaria) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 
Fine 31/12/2014 
Target 0,00/25,00 
Note Riferimenti normativi: Art. 347 cpp  

Stakeholder: Cittadini 
 

010190.IP.01 - Tempi di pagamento delle fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 
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Mantenimento tempi di pagamento ai fornitori delle fatture dell'Ente a 7 gg per acquisti di beni, forniture di 
servizi e manutenzioni ordinarie (spesa corrente) 
Numeratore: (010190.IP.01 - A - Sommatoria gg. intercorsi da data protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 
Denominatore: (010190.IP.01 - B - Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni 
ordinarie 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/07/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 
Note Stakeholder: Imprese/Fornitori 

Nota integrativa: Escluse fatture oggetto di contestazione per qualità o quantità del 
prodotto o del servizio nei confronti del fornitore 
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DIRETTORE: CESARE MANGONI 
SETTORE AGRICOLTURA 

 

OBIETTIVI 
 

07.01.01.01 - SISTEMA DI COMUNICAZIONE FRA ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
Obiettivo PEG 
Responsabile CESARE MANGONI 
Subprogetto Promozione e sostegno di iniziative sportive e del tempo libero 
Peso 40,00 
Finalità 
Proseguire la concertazione con il mondo dell'associazionismo nelle sue diverse forme di espressione per 
consolidare e creare nuove reti tra soggetti che operano nello stesso settore sportivo. 
Descrizione dell'obiettivo Realizzare un sistema di comunicazione fra le associazioni sportive del territorio 

per promuovere e consolidare la rete di collaborazione nella diffusione della 
pratica sportiva 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Strumenti di comunicazione solo per 
associazioni sportive di grandi 
dimensioni 

Aumento della comunicazione fra 
le diverse associazioni sportive e i 
cittadini/utenti 

Numero di messaggi postati da 
parte di associazioni sportive 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Delegazione Provinciale CONI Associazioni sportive, Cittadini/Utenti 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Realizzazione sistema informatico 01/05/2014 30/09/2014 
2 Collaudo sistema 01/07/2014 31/10/2014 
3 Invio comunicazioni alle associazioni sportive 01/10/2014 30/11/2014 
4 Avvio del sistema 01/12/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Sito per pubblicazione di comunicazioni da parte delle associazioni sportive disponibile 

Inizio 01/05/2014 

Fine 31/12/2014 

 

07.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile CESARE MANGONI 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto agricoltura 
Peso 30,00 
Finalità 
Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione 
dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": -  assicurare la diretta 

conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da 
consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, 
responsabile, tempi di conclusione 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 
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2013: Applicativo “Iter” ad uso 

interno ed esterno, sviluppato per la 
consultazione, da parte del 
cittadino, dello stato della propria 
istanza. 
Inserimento in Iter delle Istanze 
pervenute dalla data di avvio 
dell’operatività interna del software 
(14-10-2013), ad opera delle 
Direzioni pilota che hanno 
partecipato al Progetto (Patrimonio, 
Avvocatura, Caccia e Pesca, 
Territorio) 

.Migliorare la qualità dei servizi 
offerti agli utenti provinciali 
.Garantire l'accessibilità totale 
all'iter dei procedimenti di 
competenza provinciale 

100% procedimenti provinciali 
accessibili e fruibili on-line dagli 
interessati 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, 
Associazioni, Imprese, altre PA 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in 
schede dei procedimenti 

03/06/2014 31/07/2014 

2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014 
3 Verifica dei modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali 

proposte correttive 
01/09/2014 15/10/2014 

4 Avvio dell'alimentazione del software 16/10/2014 31/12/2014 
5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo 

interdirezionale di miglioramento dei procedimenti 
26/05/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

 
07.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile CESARE MANGONI 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto agricoltura 
Peso 30,00 
Finalità 
Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di 
armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET" 

dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del 

Federalismo Fiscale e consentire il 
controllo dei conti pubblici, 
garantendo la realizzazione della 
riforma  

Sistema di bilancio omogeneo e 
confrontabile con i bilanci delle altre 
amministrazioni pubbliche 

 
 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

83



Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Docenti, software-house fornitrice della piattaforma 
informatica, dirigenti, dipendenti 

Ente  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in 

materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione 
contabile 

03/06/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

100% delle operazioni propedeutiche realizzate 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

 

INDICATORI 
 

07.01.02.01 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  
 

080704.IP.04 - Controlli quote latte 

Gradi di efficacia del servizio di controllo sulle quote latte 
Numeratore: (080704.IP.04 - A - Numero controlli quote latte eseguiti) 
Denominatore: (080704.IP.04 - B - Numero controlli quote latte da effettuare) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: Regolamento (CE) n. 1788/2003, n. 2237/2003, n. 595/2004, n. 

1234/2007. Legge n. 119 del 30 maggio 2003 e DM 31/7/2003 
Stakeholder: Agricoltori 

 
080704.IP.05 - Controlli su agriturismo e fattorie didattiche 

Grado di efficacia del servizio di controllo sugli agriturismo e le fattorie didattiche 
Numeratore: (080704.IP.05 - A - Numero controlli sugli agriturismo e le fattorie didattiche eseguiti) 
Denominatore: (080704.IP.05 - B - Numero controlli sugli agriturismo e le fattorie didattiche da effettuare) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: Legge 20 febbraio 2006, n.96 

Stakeholder: Agricoltori 
 

080704.IP.06 - Rilascio patentini fitosanitari 

Tempo medio di rilascio patentini fitosanitari 
Numeratore: (080704.IP.06 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta a data di rilascio 
patentino fitosanitario) 
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Denominatore: (080704.IP.06 - B - Totale patentini fitosanitari rilasciati) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/10,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 11/98; D Lgs. 99/2004; L.R. 31/2008 

Stakeholder: Imprese agricole 
 

07.01.02.02 - INDICATORI MONITORATI DAL SERVIZIO P&C  
 

080704.IP.03 - Attestazioni di riconoscimento IAP 

Tempo medio di rilascio attestato IAP 
Numeratore: (080704.IP.03 - A - Sommatoria gg intercorsi da data protocollazione richiesta riconoscimento e 
data rilascio) 
Denominatore: (080704.IP.03 - B - Totale richieste di riconoscimento) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/45,00 
Note Riferimenti normativi: L.R. 11/98; D.Lgs 99/2004; L.R. 31/2008 

Stakeholder: Imprese agricole 
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DIRETTORE: SAVERIO BOURLA’ 
SETTORE SICUREZZA SUL LAVORO 

 

OBIETTIVI 
 

08.01.01.01 - ARCHIVIO DIGITALE DIPENDENTI  
Obiettivo PEG 
Responsabile SAVERIO BOURLÀ 
Subprogetto Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro 
Peso 40,00 
Finalità 
Adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico- fisica dei lavoratori, tenendo conto del tipo 
specifico di attività lavorativa e sensibilizzazione dei lavoratori , anche attraverso percorsi informativi e 
formativi, all’osservanza delle misure di sicurezza per se e per gli altri 
Descrizione dell'obiettivo Realizzare un archivio digitale unico "fascicoli dipendenti" in tema di 

prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Documenti cartacei presenti in uffici 
dell’Ente (personale, formazione, 

ecc.) non condivisi 

Tutela integrità psico-fisica dei 
lavoratori. 

N. azioni di prevenzione per 
riduzione delle probabilità di rischio. 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Ufficio personale e formazione  Lavoratori, Ente, RSPP, Medico Competente  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Pianificazione delle attività di conversione 01/05/2014 30/06/2014 
2 Ricognizione documentazione per ogni singolo dipendente "fascicolo 

personale "in tema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, 
(attestati di formazione generica e specifica dati relativi la 
sorveglianza sanitaria, DPI, comunicazioni varie) 

01/06/2014 31/07/2014 

3 Scansione documenti 01/08/2014 31/10/2014 
4 Ultimazione del processo di digitalizzazione 01/11/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Archivio digitalizzato "fascicolo personale" di ogni dipendente fruibile. 

Inizio 01/05/2014 

Fine 31/12/2014 

 

08.01.01.02 - INDAGINE APPLICAZIONE NORME SICUREZZA  
Obiettivo PEG 
Responsabile SAVERIO BOURLÀ 
Subprogetto Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro 
Peso 30,00 
Finalità 
Adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori , tenendo conto del tipo 
specifico di attività lavorativa e sensibilizzazione dei lavoratori , anche attraverso percorsi informativi e 
formativi, all’osservanza delle misure di sicurezza per se e per gli altri 
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Descrizione dell'obiettivo Realizzare un'indagine sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro da parte dei Settori tecnici (cantonieri) e conseguente codifica buone 
prassi della Provincia di Monza e della Brianza nella Sicurezza sul Lavoro 

Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Necessità di uniformare conoscenze 
e comportamenti dei lavoratori dei 
settori tecnici in materia di sicurezza 
sul lavoro 

Migliorare le condizioni di tutela 
della sicurezza sul lavoro dei 
cantonieri 

Azioni di prevenzione e protezione 
per riduzione delle probabilità di 
rischio. 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

Direttori di settori tecnici, preposti Lavoratori di settori tecnici (cantonieri) 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Predisposizione questionario sul corretto utilizzo dei DPI, delle 
attrezzature 

01/05/2014 31/07/2014 

2 Predisposizione della modulistica per segnalazioni non conformità e 
suggerimenti per migliore utilizzo 

01/07/2014 30/09/2014 

3 Comunicazione e invio ai settori della check list e definizione dei 
tempi di risposta 

01/10/2014 31/10/2014 

4 Raccolta, Monitoraggio e analisi delle risposte 01/10/2014 30/11/2014 
5 Controlli a campione attraverso sopralluoghi nelle case cantoniere 01/11/2014 31/12/2014 
6 Prescrizioni tecniche per eventuali non conformità riscontrate a 

seguito dell'indagine 
01/12/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Codifica buone prassi della Provincia di Monza e della Brianza in materia di sicurezza sul lavoro del 
personale tecnico delle strade 

Inizio 01/05/2014 

Fine 31/12/2014 

 
08.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA  
Obiettivo trasversale 
Responsabile SAVERIO BOURLÀ 
Subprogetto Spese per il personale e di supporto sicurezza sul lavoro 
Peso 30,00 
Finalità 
Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di 
armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 
Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET" 

dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 
Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del 

Federalismo Fiscale e consentire il 
controllo dei conti pubblici, 
garantendo la realizzazione della 
riforma  

Sistema di bilancio omogeneo e 
confrontabile con i bilanci delle altre 
amministrazioni pubbliche 

Stakeholder intermedi Stakeholder finali 
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Docenti, software-house fornitrice della piattaforma 
informatica, dirigenti, dipendenti 

Ente  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 
Fase Descrizione fase Inizio Fine 

1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in 

materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione 
contabile 

03/06/2014 31/12/2014 

Indicatore di risultato finale 
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

100% delle operazioni propedeutiche realizzate 

Inizio 03/06/2014 

Fine 31/12/2014 

 

INDICATORI 
 

08.01.02.01 - INDICATORI MONITORATI DAL SETTORE  
 

992410.IP.01 - Tutelare la salute e l'integrità psico-fisica dei dipendenti lavoratori 

Grado di effettuazione delle visite di Sorveglianza sanitaria sui dipendenti 
Numeratore: (992410.IP.01 - A - Numero dei dipendenti sottoposti a visite di Sorveglianza Sanitaria) 
Denominatore: (992410.IP.01 - B - Numero dipendenti visitabili) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 40,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 81/08 (T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) 

Stakeholder: Dipendenti dell'Ente 
 

992410.IP.02 - Tutelare le esigenze psico-fisiche dei lavoratori negli ambiti lavorativi 

Copertura delle richieste effettuate da Responsabili Lavori e Sicurezza (RLS) a tutela dei lavoratori dell'Ente 
Numeratore: (992410.IP.02 - A - Numero di richieste di intervento pervenute da RLS) 
Denominatore: (992410.IP.02 - B - Numero di richieste evase) 
Categoria Indicatore di efficacia 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 100,00/100,00 
Note Riferimenti normativi: D.Lgs. n.81/08 (T.U.sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) 

Stakeholder: Dipendenti Ente 
 

08.01.02.02 - INDICATORI MONITORATI DAL SERVIZIO P&C  
 

041904.IP.01 - Tempi di pagamento delle fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 

Mantenimento tempi di pagamento ai fornitori delle fatture dell'Ente a 7 gg per acquisti di beni, forniture di 
servizi e manutenzioni ordinarie (spese correnti) 
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Numeratore: (041904.IP.01 - A - Sommatoria gg. intercorsi da data protocollazione fattura a ricezione settore 
finanziario) 
Denominatore: (041904.IP.01 - B - Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni 
ordinarie) 
Categoria Indicatore di efficienza 
Inizio 01/01/2014 

Fine 31/12/2014 
Target 0,00/7,00 

 
 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

89




