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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione

Settore Complesso Risorse

01.01.04.01Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Riposizionamento strategico della Provincia: la dematerializzazione della 
Provincia MB

Descrizione obiettivo Nuovo sistema di gestione documentale

Situazione iniziale

Necessità di adottare un 
sistema di gestione 
documentale e 
conservazione sostitutiva. 
Entrata in vigore delle uove 
regole tecniche del Protocollo 
Informatico.

Impatto atteso

Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la 
trasparenza dei processi di lavoro.

Indicatore di impatto atteso

Risparmi diretti in termini di 
carta e spazi recuperati. 
Risparmi indiretti in termini di 
tempo ed efficacia 
dell'azione della PA, delle 
aziende e dei privati.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni; Imprese; Altre Istituzioni

Fase Descrizione FineInizio

1 Analisi fabbisogni e individuazione della software-house 31/07/201501/05/2015

2 Costituzione del gruppo di lavoro 31/08/201501/08/2015

3 Pianificazione iniziale/predisposizione programma 31/08/201501/07/2015

4 Organizzazione percorsi formativi 31/12/201501/09/2015

5 Predisposizione del manuale di gestione del protocollo 
informatico e del manuale della conservazione e nomina dei 
responsabili

31/12/201501/09/2015

6 Mappatura processi 31/10/201501/09/2015

7 Sessioni di formazione dedicata al protocollo 31/10/201501/09/2015

8 Sessioni di formazione dedicata agli atti 31/12/201501/10/2015

9 Impostazione/parametrizzazione piattaforma software 31/12/201501/09/2015

10 Implementazione e verifica funzionalità 31/12/201501/10/2015

Indicatore finale obiettivo

Nuovo software di Protocollo informatico a regime

Peso

40

Pagina 7 di 58



Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione

Settore Complesso Risorse

01.01.05.01Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Riposizionamento strategico della Provincia: i Servizi di Rete territoriale

Descrizione obiettivo Organizzare e coordinare l'attività di supporto dei Comuni nell'erogazione 
di servizi di qualità ai cittadini in osservanza dei principi di economicità, 
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

Situazione iniziale

Assenza nelle strutture 
organizzative dei comuni 
della Provincia di tutta una 
serie di funzioni in grado di 
fornire ai cittadini ed alle 
imprese del territorio servizi di 
qualità

Impatto atteso

Miglioramento dell'efficienza e 
dell'economicità e riduzione dei costi 
nell'erogazione di servizi adeguati e 
di qualità ai cittadini)

Indicatore di impatto atteso

Stipula di accordi o 
convenzioni con i Comuni 
della Provincia per 
l'erogazione di tutta una serie 
di funzioni e servizi che 
permetta di migliorare la 
qualità dell'azione 
amministrativa degli Enti, con 
una governance del territorio 
più appropriata ed efficace, 
garantendo rapporti 
interistituzionali.

Stakeholder intermedi

Comuni

Stakeholder finali

Cittadini; Comuni; Imprese; Associazioni

Fase Descrizione FineInizio

1 Incontro con le Direzioni per presentazione del progetto 
trasversale

30/04/201501/04/2015

2 Ricognizione dei progetti (in materia di formazione, stipendi, 
sistema delle performance, SITI, ecc)

30/09/201501/09/2015

3 Valutazione delle proposte 30/09/201501/09/2015

4 Incontro di presentazione dei servizi da offrire con gli Enti 
interessati

30/11/201501/11/2015

5 Predisposizione bozza di convenzione 31/12/201501/12/2015

Indicatore finale obiettivo

Formalizzazione convenzione

Peso

30
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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione

Settore Complesso Risorse

01.03.01.01Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo PEG

Finalità Comunicare la nuova mission della Provincia quale Ente di Area Vasta, 
accompagnando la fase di trasformazione in corso e favorendo processi 
di partecipazione, informazione e accesso nell'ottica della Trasparenza.

Descrizione obiettivo Riconversione degli strumenti di comunicazione istituzionale in canali 
informativi e di community di servizio per la Brianza, con particolare 
riferimento agli strumenti digitali e 2.0

Situazione iniziale

Utilizzo degli strumenti di 
comunicazione per divulgare 
le attività promosse dalla 
Provincia MB

Impatto atteso

Riposizionamento del profilo 
d'immagine dell'Ente quale 
"Provincia dei Comuni" e promozione 
dei servizi di rete territoriale, da 
realizzarsi anche in partenariato con 

Indicatore di impatto atteso

Nuova rassegna stampa 
quotidiana quale 
osservatorio per i Comuni MB.

Stakeholder intermedi

Amministratori dell'Ente; Direzioni dell'Ente

Stakeholder finali

Cittadini; Opinion Leader; Mass media; Enti del 
territorio; Comuni del territorio provinciale; 
Agenda Digitale Lombarda; ANAC

Fase Descrizione FineInizio

1 Revisione sezioni web: temi, chi governa, organizzazione, servizi ai 
cittadini

30/06/201501/03/2015

2 Creazione 2 nuove sezioni web: area formazione per comuni; 
verso l'area vasta e integrazione con Gazzetta ammnistrativa - il 
quotidiano PA

30/09/201501/02/2015

3 Affidamento nuovo servizio di rassegna stampa con possibilità di 
condivisione con i Comuni.

30/09/201501/07/2015

4 Implementazione dei dataset in "MBOpenData" con dati 
territoriali georeferenziati

30/11/201501/08/2015

Indicatore finale obiettivo

Reingegnerizzazione portale web completata

Peso

10
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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione

Settore Complesso Risorse

01.30.01.01Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Ottimizzazione dei tempi di lavoro dei dipendenti della Provincia MB

Descrizione obiettivo Assicurare la gestione individuale della rilevazione dell'orario di lavoro 
mediante momenti di addestramento e accompagnamento all'utilizzo 
dell'applicativo e  predisposizione di un manuale operativo.

Situazione iniziale

Gestione accentrata 
dell'orario di lavoro attraverso 
il supporto delle segreterie di 
direzione. Rilascio di 
autorizzazioni non sempre 
presenti. Utilizzo di supporto 
cartaceo.

Impatto atteso

Piena consapevolezza e 
responsabilità rispetto al proprio 
orario di lavoro sia da parte dei 
dipendenti richiedenti sia da parte 
dei Dirigenti e P.O. che rilasciano 
l'autorizzazione.

Indicatore di impatto atteso

Tracciabilità delle 
autorizzazioni rilasciate dal 
responsabile (Dirigente o 
PO). Riduzione di supporti 
cartacei.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Dipendenti dell'Ente

Fase Descrizione FineInizio

1 Studio di fattibilità del progetto di gestione decentrata dell'orario 
di lavoro e individuazione dei servizi che, per loro peculiarità, 
saranno gestiti direttamente dall'ufficio rilevazione presenze

30/06/201501/06/2015

2 Avvio Progetto Pilota (coinvolti solo alcuni servizi della D.G.: 
gestione risorse umane, Trattamento Economico e previdenziale, 
Organizzazione, Programmazione e controllo).

31/08/201501/07/2015

3 Formazione e addestramento all'utilizzo dell'applicativo rivolta 
alle posizioni organizzative ed alle segreterie che, insieme allo 
staff rilevazione presenze seguiranno la fase di addestramento e 
accompagnamento all'utilizzo dell'applicativo dell'orario

31/08/201501/07/2015

4 Completamento del coinvolgimento nel progetto dei servizi 
finanziari, Sistemi informativi, Comunicazione, Gestione 
partecipate, Istruzione e politiche sociali

30/09/201501/09/2015

5 Avvio e implementazione del nuovo sistema da parte della 
Segreteria Generale

31/10/201501/10/2015

6 Avvio e implementazione del nuovo sistema da parte del Settore 
Territorio e Settore Ambiente e Patrimonio

31/12/201501/11/2015

Indicatore finale obiettivo

Nuovo sistema di gestione individuale della rilevazione dell'orario di lavoro a regime 
per Direzione Generale, Welfare, Segreteria Generale, Settore Territorio e Settore 
Ambiente e Patrimonio.

Peso

5
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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione

Settore Complesso Risorse

01.21.01.02Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Assicurare l'attuazione della riforma contabile sull'armonizzazione dei 
bilanci

Descrizione obiettivo Completare il percorso di transizione alla nuova contabilità armonizzata.

Situazione iniziale

Effettuato il percorso 
formativo e di tutoraggio, di 
tipo specialistico per gli 
operatori dei servizi finanziari, 
e generale per i dipendenti 
dell'Ente. 
Realizzate le operazioni 
propedeutiche allo start up 
della contabilità armonizzata

Impatto atteso

Favorire l'attuazione del Federalismo 
Fiscale e consentire il controllo dei 
conti pubblici, garantendo la 
realizzazione della riforma.

Indicatore di impatto atteso

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

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Dirigenti; Software-
house; Docenti

Stakeholder finali

Ente

Fase Descrizione FineInizio

1 Riaccertamento straordinario dei residui 29/05/201514/01/2015

2 Ricodifica capitoli bilancio su Missioni e Programmi 30/09/201501/01/2015

3 Analisi e implementazione procedure gestionali delle spese in 
conto capitale finanziate dall'avanzo di amministrazione in 
esercizio provvisorio.

30/09/201501/09/2015

4 Impostazione e predisposizione del Documento Unico di 
Programmazione

31/10/201501/07/2015

5 Studio e implementazione della contabilità economico 
patrimoniale

31/12/201501/09/2015

6 Studio e implementazione del bilancio consolidato 31/12/201501/09/2015

Indicatore finale obiettivo

Base dati e piattaforma informativa e informatica aggiornate per l'entrata a regime 
della contabilità armonizzata

Peso

10
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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione

Settore Complesso Risorse

01.21.01.01Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Accompagnare il percorso di trasformazione della Provincia quale Ente di 
Area Vasta

Descrizione obiettivo Assicurare il supporto tecnico specialistico agli organi dell'Ente, 
nell'interlocuzione con Osservatorio Regionale, UPL, MEF, Formez, SOSE ai 
fini dell'attuazione della cd. "Riforma Delrio"

Situazione iniziale

Legge "Delrio": L. 7 aprile 2014; 
legge di stabilità 2015: L. 23 
dicembre 2014 n. 190; 
Circolare n. 1 del 29/01/2015 
del Ministro per la 
semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione e il Ministro 
per gli Affari regionali e le 
autonomie; L.R. 8 luglio 2015, 
n. 19 "Riforma del sistema 
delle autonomie della 
Regione e disposizioni per il 
riconoscimento della 
specificità dei territori montani 
in attuazione della legge 7 
aprile 2014, n. 56".

Impatto atteso

Realizzazione di nuova forma di ente 
intermedio di governo del territorio 
ridefinendo le funzioni delle province, 
indicate come funzioni di area vasta, 
concernenti prevalentemente la 
pianificazione e la programmazione 
di alcuni settori (quali i trasporti e la 
rete scolastica)  che trovano il loro 
naturale esercizio nell'ambito 
provinciale. Le restanti funzioni, quali 
attualmente previste, sono in parte 
ereditate dalle città metropolitane, 
per altra parte, cioè per le funzioni 
conferite con legge dello Stato, sono 
trasferite ai comuni e alle unioni di 
comuni.

Indicatore di impatto atteso

Riduzione della spesa del 
personale e dei costi di 
funzionamento e gestione 
delle Province

Stakeholder intermedi

Segreteria Generale; Direzioni dell'Ente

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni; Altre Istituzioni

Fase Descrizione FineInizio

1 Formazione del gruppo di studio e di lavoro interdirezionale con 
funzionari Servizi Finanziari, Personale, Programmazione e 
controllo coordinati dal Direttore Generale

25/03/201501/01/2015

2 Analisi della circolare n.1 del 29/01/2015 e integrazione del 
cronogramma allegato con norme di impatto sul personale e 
tempi di attuazione

10/02/201529/01/2015

3 Ricognizione congiunta su funzioni, risorse e personale e primo 
invio 2015 dei dati a RL-UPL

31/03/201525/03/2015

4 Comunicazione a RL dei referenti Provincia MB 17/04/201516/04/2015

5 Formulazione e invio quesiti a RL prodromici all'elaborazione dei 
dati richiesti nella seconda ricognizione

27/04/201516/04/2015

6 Ricognizione congiunta su funzioni, risorse e personale per 
secondo invio 2015 di dati a RL-UPL

30/04/201516/04/2015
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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione

Settore Complesso Risorse

01.21.01.01Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Accompagnare il percorso di trasformazione della Provincia quale Ente di 
Area Vasta

Descrizione obiettivo Assicurare il supporto tecnico specialistico agli organi dell'Ente, 
nell'interlocuzione con Osservatorio Regionale, UPL, MEF, Formez, SOSE ai 
fini dell'attuazione della cd. "Riforma Delrio"

7 Ricognizione e invio informazioni richieste da RL con riferimento ai 
beni ai luoghi di interesse culturale (personale t.p. e t.d. 
impiegato e spese di gestione)

12/05/201512/05/2015

8 Partecipazione a tavoli tematici UPL di materia finanziaria e di 
personale

31/12/201501/02/2015

9 Rapporti con società SOSE per ridefinizione del riparto dei tagli 11/06/201531/03/2015

10 Proposte di emendamenti al decreto legge enti locali 09/07/201519/06/2015

11 Attuazione della legge regionale: ricognizioni dati su funzioni da 
trasferire, non fondamentali, delegate, riguardanti personale, 
risorse finanziarie e strumentali

31/12/201523/07/2015

12 Collaborazione all'attuazione della legge regionale n. 19 31/12/201501/08/2015

Indicatore finale obiettivo

Rispetto tempi di risposta alle richieste degli interlocutori coinvolti nell'attuazione 
della Riforma nel 100% dei casi

Peso

5
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Obiettivi C.D.R.

SG001

Descrizione

Segreteria Generale

90.50.02.01Codice obiettivo

Responsabile Diana Rita Naverio

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Riposizionamento strategico della Provincia. Promuovere e favorire la 
funzione di Centrale Unica di Committenza per i Comuni del territorio MB

Descrizione obiettivo Istituzione della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza

Situazione iniziale

L'art. 30  c.1 del Dlgs. 
18/8/2000 n. 267 disciplina "al 
fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi 
determinanti, gli enti locali 
possono stipulare tra loro 
apposite convenzioni". La 
legge 7,4,2014 n. 56 all'art.1 c. 
88 stabilisce che"la Provincia 
può (…), d'intesa con i 
comuni, esercitare le funzioni 
di predisposizione dei 
documenti di gara, di stazione 
appaltante, di monitoraggio 
dei contratti di servizio e (…)"  
L'art. 4 dello statuto attribuisce 
primaria e strategica 
importanza all'attuazione di 
forme di azione sinergica e di 
rete.

Impatto atteso

1) assicurare correttezza ed 
efficienza nell'espletamento 
dell'acquisizione di beni, servizi e 
lavori da parte dei Comuni che 
aderiscono alla convenzione.
2) Liberare risorse umane, finanziarie 
e strumentali dei Comuni.

Indicatore di impatto atteso

%le procedure di gara non 
impugnate
risparmi di spesa conseguiti 
dai Comuni

Stakeholder intermedi

Direzioni dell'Ente; Comuni del territorio 
provinciale

Stakeholder finali

Comuni del territorio provinciale

Fase Descrizione FineInizio

1 Pianificazione percorso e attività propedeutica per l'istituzione 
della Centrale Unica di Committenza. Predisposizione atti di 
competenza provinciale

20/07/201509/07/2015

2 Convocazione incontro con i Comuni relativo all'istituzione CUC 22/07/201516/07/2015

3 Istituzione formalizzazione del Gruppo di lavoro trasversale. 
Definizione deliberazione da sottoporre al Consiglio provinciale e 
suoi allegati

30/09/201501/09/2015

4 Raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei Comuni 
interessati. Acquisizione deliberazioni consiliari comunali

30/11/201501/10/2015

5 Stipula convenzioni 31/12/201501/11/2015
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Obiettivi C.D.R.

SG001

Descrizione

Segreteria Generale

90.50.02.01Codice obiettivo

Responsabile Diana Rita Naverio

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Riposizionamento strategico della Provincia. Promuovere e favorire la 
funzione di Centrale Unica di Committenza per i Comuni del territorio MB

Descrizione obiettivo Istituzione della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza

Indicatore finale obiettivo

Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e della Brianza istituita 
entro il 31/12/2015

Peso

50
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Obiettivi C.D.R.

SG001

Descrizione

Segreteria Generale

90.99.03.01Codice obiettivo

Responsabile Diana Rita Naverio

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Riposizionamento strategico della Provincia: la dematerializzazione della 
Provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'introduzione del nuovo sistema di gestione documentale

Situazione iniziale

Necessità di adottare un 
sistema di gestione 
documentale e 
conservazione sostitutiva. 
Entrata in vigore delle nuove 
regole tecniche del Protocollo 
Informatico.

Impatto atteso

Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la 
trasparenza dei processi di lavoro.

Indicatore di impatto atteso

Risparmi diretti in termini 
dicarta e spazi recuperati. 
Risparmi indiretti in termini di 
tempo ed efficacia 
dell'azione della PA, delle 
aziende e dei privati.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni; Imprese; Altre Istituzioni

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione al gruppo di lavoro 31/12/201501/09/2015

2 Mappatura processi e impostazione atti tipo 31/12/201501/09/2015

3 Partecipazione al percorso formativo 31/12/201501/09/2015

4 Collaborazione alla predisposizione del Manuale di gestione del 
protocollo informatico e del Manuale della conservazione e 
nomina dei responsabili

31/12/201501/09/2015

5 Implementazione e verifica 31/12/201501/10/2015

Indicatore finale obiettivo

Processi e provvedimenti definiti e implementati nel software di gestione 
documentale

Peso

45
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Obiettivi C.D.R.

SG001

Descrizione

Segreteria Generale

90.99.03.02Codice obiettivo

Responsabile Diana Rita Naverio

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Ottimizzazione dei tempi di lavoro dei dipendenti della provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'implementazione della gestione individuale della 
rilevazione dell'orario di lavoro

Situazione iniziale

Gestione accentrata 
dell'orario di lavoro attraverso 
il supporto delle segreterie di 
direzione. Rilascio di 
autorizzazioni non sempre 
presenti. Utilizzo di supporto 
cartaceo

Impatto atteso

Piena consapevolezza e 
responsabilità rispetto al proprio 
orario di lavoro sia da parte dei 
dipendenti richiedenti sia da parte 
dei Dirigenti e P.O. che rilasciano 
l'autorizzazione.

Indicatore di impatto atteso

Tracciabilità delle 
autorizzazioni rilasciate dal 
responsabile (Dirigente o 
P.O.). Riduzione di supporti 
cartacei.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Dipendenti dell'Ente

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione all'attività formativa delle P.O. e segreterie del 
Settore Avvocatura

31/08/201501/07/2015

2 Avvio della gestione individuale della rilevazione orario di lavoro 31/10/201501/10/2015

Indicatore finale obiettivo

Fogli orari dei dipendenti con zero anomalie/ore mancanti a fine mese

Peso

5
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Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione

Settore Complesso Territorio

04.20.06.01Codice obiettivo

Responsabile Antonio Infosini

Tipologia Obiettivo PEG

Finalità Contenimento delle spese dell'Ente, nell'ambito della manutenzione del 
verde delle rotatorie provinciali

Descrizione obiettivo Individuazione di attività operative finalizzate all'individuazione di soggetti 
terzi per la manutenzione del verde delle rotatorie provinciali

Situazione iniziale

Presenza di dati non mappati 
inerenti le rotatorie provinciali 
aggiornati al 2012. 
Manutenzione del verde 
attualmente gestita mediante 
appalti di servizi e/o tramite i 
cantonieri e/o attraverso 
appositi accordi con 
comuni/soggetti terzi

Impatto atteso

Riorganizzazione della gestione 
manutentiva delle rotatorie, al fine di 
consentire un risparmio delle risorse 
finanziare ed economiche dell'Ente

Indicatore di impatto atteso

Riduzione delle spese di 
manutenzione del verde 
delle rotatorie provinciali

Stakeholder intermedi

Comuni; Cantonieri provinciali; Società di 
servizi manutentivi

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni del territorio provinciale

Fase Descrizione FineInizio

1 Ricognizione della situazione attuale mediante utilizzo dei dati 
disponibili da aggiornare e mappare mediante GIS, attraverso la 
collaborazione dei geometri di reparto, dei cantonieri e dei 
comuni interessati

15/10/201531/07/2015

2 Inserimento nel S.I.T.I. provinciale dei dati sulle rotatorie al 
completamento della rete viaria provinciale

16/11/201501/10/2015

3 Definizione del bando per l'affidamento della manutenzione del 
verde delle rotatorie provinciali, a costo zero per l'Ente

31/12/201515/10/2015

Indicatore finale obiettivo

Predisposizione del bando

Peso

25
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Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione

Settore Complesso Territorio

05.08.04.01Codice obiettivo

Responsabile Antonio Infosini

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Progetto speciale Mombello: Riqualificazione patrimoniale e valorizzazione 
del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico Anonini a Limbiate loc. 
Mombello,  di proprietà della Provincia di Monza e della Brianza

Descrizione obiettivo Progetto Speciale Mombello - 1a fase: Ristrutturazione, restauro e 
manutenzione della Cappella Gentilizia all'interno dell'area dell'ex 
ospedale psichiatrico Antonini a Limbiate loc. Mombello di proprietà della 
Provincia

Situazione iniziale

Necessità di restauro di 
manutenzione straordinaria di 
alcune componenti della 
Chiesa, sia dal punto di vista 
edilizio architettonico sia dal 
punto di vista del restauro 
materico

Impatto atteso

Riqualificazionepatrimoniale e 
culturale

Indicatore di impatto atteso

Riuso dell'edificio a fini socio-
culturali

Stakeholder intermedi

Enti pubblici; Direzioni dell'Ente; 
Associazioni Private

Stakeholder finali

Cittadini; Enti pubblici

Fase Descrizione FineInizio

1 Elaborazione studio fattibilità ristrutturazione 31/12/201501/06/2015

Indicatore finale obiettivo

Definzione del documento dello studio di fattibilità

Peso

25
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Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione

Settore Complesso Territorio

04.19.02.01Codice obiettivo

Responsabile Antonio Infosini

Tipologia Obiettivo PEG

Finalità Migliorare e potenziare la viabilità di rango locale afferente al tracciato 
del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo - tratta B2, attraverso una 
definizione progettuale di interventi mirati all'ammodernamento delle 
infrastrutture varie già esistenti e per un più efficace governo del traffico

Descrizione obiettivo Elaborazione di progetti preliminari per conto dei Comuni di Lentate sul 
Seveso, Meda, Seveso, Cesano Maderno e Barlassina, per la realizzazione 
di opere afferenti al Piano Intercomunale della viabilità redatto da 
Pedemontana Spa

Situazione iniziale

Delibera CIPE 6,11,2009 n. 97, 
per l'approvazione del 
progetto definitivo del sistema 
viabilistico pedemontano, in 
particolare si richiama la 
prescrizione n. 51 che 
prevede la realizzazione di 
opere e interventi per 
migliorare il governo del 
traffico e interventi 
infrastrutturali per la mobilità. 
Piano intercomunale della 
viabilità trasmesso alla 
Provincia da Pedemontana 
nel 2010.

Impatto atteso

Potenziamento della maglia viaria 
locale, al fine di migliorare il flusso del 
traffico, atteso che con l'entrata in 
esercizio delle tratte B1 e B2 di 
Pedemontana saranno previsti 
incrementi di traffico nei Comuni 
contermini alle stesse tratte.

Indicatore di impatto atteso

Riduzione dell'atteso 
scadimento dei livelli di 
servizio delle strade di rango 
locale e sovracomunale 
afferenti alla tratta B2 di 
Pedemontana

Stakeholder intermedi

Comuni; Regione Lombardia; APL spa

Stakeholder finali

Cittadini; Comuni del territorio provinciale

Fase Descrizione FineInizio

1 Incontri con i Comuni interessati, Regione Lombardia e APL spa 
per la definizione degl'accordi atti ad avviare le fasi di 
progettazione dello studio

31/03/201501/01/2015

2 Definizione/approvazione di una collaborazione con il Centro 
Studi PIM per il supporto all'elaborazione dei progetti preliminari

30/04/201501/04/2015

3 Elaborazione della prima bozza dei progetti preliminari per la 
realizzazione di opere afferenti al Piano Intercomunale della 
Viabilità

31/08/201501/05/2015

4 Redazione definitiva dei progetti preliminari per la realizzazione di 
opere afferenti al Piano intercomunale della viabilità

31/12/201501/09/2015
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Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione

Settore Complesso Territorio

04.19.02.01Codice obiettivo

Responsabile Antonio Infosini

Tipologia Obiettivo PEG

Finalità Migliorare e potenziare la viabilità di rango locale afferente al tracciato 
del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo - tratta B2, attraverso una 
definizione progettuale di interventi mirati all'ammodernamento delle 
infrastrutture varie già esistenti e per un più efficace governo del traffico

Descrizione obiettivo Elaborazione di progetti preliminari per conto dei Comuni di Lentate sul 
Seveso, Meda, Seveso, Cesano Maderno e Barlassina, per la realizzazione 
di opere afferenti al Piano Intercomunale della viabilità redatto da 
Pedemontana Spa

Indicatore finale obiettivo

Presentazione ai Comuni interessati, APL e regione Lombardia dei progetti preliminari 
in forma definitiva

Peso

25
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Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione

Settore Complesso Territorio

05.08.01.01Codice obiettivo

Responsabile Antonio Infosini

Tipologia Obiettivo PEG

Finalità Semplificare e migliorare l'efficienza del PianoTerritoriale di coordinamento 
Provinciale (PTCP), chiarire e precisare le sue norme

Descrizione obiettivo Variante normativa al PTCP

Situazione iniziale

Approvazione del PTCP con 
deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 16 del 
10/07/2013. D.G.P. n. 97 del 
1/10/2014  inerente alcuni atti 
di indirizzo per migliorare e 
semplificare le norme del 
Piano.
D.D. n. 2564 del 11/11/2014 
aggiornamento delle norme 
del piano al fine del 
recepimento delle sentenze 
del TAR.

Impatto atteso

Maggiore efficacia e migliore 
attuazione del PTCP

Indicatore di impatto atteso

Riduzione del numero di 
potenziali intese tra Provincia 
e Comuni ai sensi dell'art. 34 
delle norme del Piano.

Stakeholder intermedi

Enti pubblici; Associazioni; Associazioni di 
categoria; Comuni del territorio 
provinciale; Enti Privati; Regione 
Lombardia

Stakeholder finali

Enti pubblici; Associazioni; Associazioni di 
categoria; Comuni del territorio provinciale; Enti 
Privati; Regione Lombardia

Fase Descrizione FineInizio

1 Avvio del procedimento per la variante normativa al PTCP 30/11/201501/06/2015

2 Procedura VAS: individuazione dei soggetti e degli enti 
competenti

31/12/201501/08/2015

Indicatore finale obiettivo

Efficacia dell'atto di avvio del procedimento

Peso

10
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Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione

Settore Complesso Territorio

04.20.04.01Codice obiettivo

Responsabile Antonio Infosini

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Riposizionamento strategico della Provincia: la dematerializzazione della 
Provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'introduzione del nuovo sistema di gestione documentale

Situazione iniziale

Necessità di adottare un 
sistema di gestione 
documentale e 
conservazione sostitutiva. 
Entrata in vigore delle nuove 
regole tecniche del Protocollo 
Informatico.

Impatto atteso

Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la 
trasparenza dei processi di lavoro.

Indicatore di impatto atteso

Risparmi diretti in termini 
dicarta e spazi recuperati. 
Risparmi indiretti in termini di 
tempo ed efficacia 
dell'azione della PA, delle 
aziende e dei privati.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni; Imprese; Altre Istituzioni

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione al percorso formativo 31/12/201501/09/2015

2 Partecipazione alle fasi progettuali su indicazioni del gruppo di 
lavoro della Direzione Generale

31/12/201501/09/2015

Indicatore finale obiettivo

N. dipendenti formati. Utilizzo a regime del nuovo software di protocollo informatico

Peso

10
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Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione

Settore Complesso Territorio

04.20.01.01Codice obiettivo

Responsabile Antonio Infosini

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Ottimizzazione dei tempi di lavoro dei dipendenti della Provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'implementazione  della  gestione individuale della 
rilevazione dell'orario di lavoro.

Situazione iniziale

Gestione accentrata 
dell'orario di lavoro attraverso 
il supporto delle segreterie di 
direzione. Rilascio di 
autorizzazioni non sempre 
presenti. Utilizzo di supporto 
cartaceo.

Impatto atteso

Piena consapevolezza e 
responsabilità rispetto al proprio 
orario di lavoro sia da parte dei 
dipendenti richiedenti sia da parte 
dei Dirigenti e P.O. che rilasciano 
l'autorizzazione.

Indicatore di impatto atteso

Tracciabilità delle 
autorizzazioni rilasciate dal 
responsabile (Dirigente o 
PO). Riduzione di supporti 
cartacei.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Dipendenti dell'Ente

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione all'attività formativa delle P.O. e segreterie del 
Settore Territorio

31/08/201501/07/2015

2 Avvio della gestione individuale della rilevazione orario di lavoro 30/11/201501/11/2015

Indicatore finale obiettivo

Fogli orari dei dipendenti con zero anomalie/ore mancanti a fine mese

Peso

5

Pagina 29 di 58



 

Pagina 30 di 58



 

 

SC009 - SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E 
PATRIMONIO 

 

  

Pagina 31 di 58



 

  

Pagina 32 di 58



Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione

Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

06.33.03.01Codice obiettivo

Responsabile Egidio Ghezzi

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Promozione dei servizi di rete territoriale

Descrizione obiettivo Condivisione con il Settore terrtitorio  della mappatura dei pozzi 
georeferenziata ai fini dell'erogazione sul Sistema informativo Territoriale 
Integrato (SITI) fruibile da parte dei Comuni del territorio provinciale

Situazione iniziale

Sistema Informativo 
Ambientale ancora settoriale 
e non condiviso

Impatto atteso

Fruibilità da parte dei Comuni del 
territorio di uno strumento a supporto 
delle decisioni, il SITI, costantemente 
aggiornato e integrato con i dati del 
sistema Informativo Ambientale MB

Indicatore di impatto atteso

100% strati  informativi 
ambientali fruibili nel SITI da 
parte dei Comuni

Stakeholder intermedi

Direzione Generale; Sistemi informativi; 
Settore Territorio

Stakeholder finali

Imprese; Comuni del territorio provinciale; 
Professionisti

Fase Descrizione FineInizio

1 Trasmissione dei file ambientali georeferenziati riferiti ai pozzi da 
integrare su SITI

31/07/201501/03/2015

2 Verifica congruità dei dati inseriti 30/11/201501/08/2015

3 Ri-trasmissione dati corretti di georeferenziazione pozzi 31/12/201501/12/2015

4 Implementazione costante del link tematico della sezione 
Ambiente (risorse idriche)

31/12/201501/04/2015

Indicatore finale obiettivo

Garantito l'inserimento nel SITI del 100% della mappatura dei pozzi realizzati con 
corretta georeferenziazione

Peso

20
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SC009

Descrizione

Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

90.24.01.01Codice obiettivo

Responsabile Egidio Ghezzi

Tipologia Obiettivo PEG

Finalità Completare la nuova cittadella istituzionale del capoluogo  che 
rappresenta "un punto di riferimento per i cittadini e le imprese della 
Brianza, che possono trovare sportelli e servizi  concentrati in un unico 
luogo"

Descrizione obiettivo Realizzare il progetto di Polo Istituzionale che prevede l'aggregazione 
nell'unica sede di Via Grigna di: Provincia, Regione, ARPA, Ufficio 
Scolastico regionale per la Lombardia/ambito territoriale Monza e Brianza, 
C.P.I.A., Sportello Infoenergia, per fornire ai cittadini della Brianza una 
pluralità di servizi.

Situazione iniziale

Lavori di realizzazione della 
nuova sede istituzionale della 
Provincia di Monza e della 
Brianza ultimati e fruibilità 
della parte da adibire ad 
uffici provinciali, con 
contestuale trasferimento 
degli uffici dislocati in Monza, 
Piazza Diaz.

Impatto atteso

Miglioramento del servizio ai cittadini. 
Ottimizzazione delle risorse. Economie 
ricavate sui costi di gestione.

Indicatore di impatto atteso

Riduzione tempi della 
conclusione di alcuni 
procedimenti, 
efficientamento del 
coordinamento e 
collaborazione tra alcuni 
settori provinciali e gli altri 
enti. Quantificazione 
risparmio sui costi di gestione

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Dipendenti di altre 
istituzioni

Stakeholder finali

Cittadini; Comuni; Imprese; Professionisti; Utenza 
scolastica

Fase Descrizione FineInizio

1 Trasferimento dello sportello di Infoenergia 31/01/201501/01/2015

2 Completamento trasferimento uffici provinciali 31/03/201501/01/2015

3 Trasferimento sede centrale C.P.I.A. 31/03/201501/01/2015

4 Trasferimento Ufficio Scolastico regionale per la 
Lombardia/ambito territoriale di Monza e Brianza

31/07/201501/07/2015

5 Collaborazione con Regione Lombardia per la redazione 
dell'accordo per la realizzazione del "Polo" tra Provincia MB e 
ARPA Lombardia

31/07/201501/07/2015

6 Redazione e integrazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari e proposta di deliberazione consiliare

31/07/201516/07/2015

7 Redazione progetto preliminare per le opere di finitura  del piano 
terra e primo piano della porzione di immobile da trasferire in 
proprietà a titolo oneroso ad ARPA

15/08/201501/07/2015
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Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione

Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

90.24.01.01Codice obiettivo

Responsabile Egidio Ghezzi

Tipologia Obiettivo PEG

Finalità Completare la nuova cittadella istituzionale del capoluogo  che 
rappresenta "un punto di riferimento per i cittadini e le imprese della 
Brianza, che possono trovare sportelli e servizi  concentrati in un unico 
luogo"

Descrizione obiettivo Realizzare il progetto di Polo Istituzionale che prevede l'aggregazione 
nell'unica sede di Via Grigna di: Provincia, Regione, ARPA, Ufficio 
Scolastico regionale per la Lombardia/ambito territoriale Monza e Brianza, 
C.P.I.A., Sportello Infoenergia, per fornire ai cittadini della Brianza una 
pluralità di servizi.

8 Redazione progetto definitivo per le opere di finitura del piano 
terra e primo piano della porzione di immobile da trasferire in 
proprietà a titolo oneroso ad ARPA Lombardia

20/09/201516/08/2015

9 Redazione della modifica del programma triennale delle OOPP 
per l'inserimento degli interventi inerenti l'accordo e proposta di 
decreto deliberativo presidenziale

30/09/201501/09/2015

10 Approvazione del progetto definitivo per le opere di finitura del 
piano terra e primopiano della porzione di immobile da trasferire 
in proprietà a titolo oneroso ad Arpa Lombardia e indizione 
procedura di gara

30/09/201521/09/2015

11 Supporto tecnico-amministrativo per la redazione del contratto di 
compravendita immobiliare e approvazione dello schema di 
contratto di rogito

31/12/201501/08/2015

12 Coordinamento dell'esecuzione dei lavori di completamento del 
piano terra e del primo piano della porzione di immobile oggetto 
di compravndita immobiliare

15/12/201501/11/2015

13 Coordinamento trasferimento uffici STER 31/12/201516/12/2015

Indicatore finale obiettivo

Completamento trasferimento degli uffici STER dalla sede di Monza, Piazza 
Cambiaghi alla nuova sede provinciale di Monza, Via Grigna, 13

Peso

10
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SC009

Descrizione

Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

90.24.02.01Codice obiettivo

Responsabile Egidio Ghezzi

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Progetto Speciale Mombello: valorizzazione e riqualificazione patrimoniale 
del compendio immobiliare di proprietà della Provincia di Monza e della 
Brianza

Descrizione obiettivo Progetto Speciale Mombello - assicurare il riassetto patrimoniale del 
compendio immobiliare di proprietà della Provincia di Monza e della 
Brianza

Situazione iniziale

Necessità di restauro di 
manutenzione straordinaria di 
alcune componenti della 
Chiesa, sia dal punto di vista 
edilizio architettonico sia dal 
punto di vista del restauro 
materico

Impatto atteso

Valorizzazione e riqualificazione 
patrimoniale e culturale del 
compendio immobiliare di proprietà 
della Provincia di Monza e della 
Brianza

Indicatore di impatto atteso

Riuso dell'edificio a fini socio-
culturali

Stakeholder intermedi

Enti pubblici; Direzioni dell'Ente; 
Associazioni Private

Stakeholder finali

Cittadini; Enti pubblici

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione a Conferenze di Servizi con proprietari e 
condomini

31/12/201501/03/2015

Indicatore finale obiettivo

Definizione bozza accordo su proprietà comuni per utilizzo e modalità di accesso

Peso

20

Pagina 36 di 58
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SC009

Descrizione

Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

90.24.10.01Codice obiettivo

Responsabile Egidio Ghezzi

Tipologia Obiettivo PEG

Finalità La scuola sicura: adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità 
psico-fisica degli utenti delle scuole.

Descrizione obiettivo Assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza nella concessione delle 
strutture provinciali extrascolastiche a terzi (palestre, auditorium) attraverso 
l'applicazione delle procedure di emergenza.

Situazione iniziale

Necessità di dare attuazione 
al D.lgs. 81/2008 sulle strutture 
provinciali date in 
concessione a terzi.

Impatto atteso

Garantire la sicurezza degli utenti 
delle strutture provinciali (associazioni 
sportive e culturali)

Indicatore di impatto atteso

Prevenzione e protezione per 
riduzione delle probabilità di 
rischio

Stakeholder intermedi

Dirigenti scolastici; Responsabili del 
Servizio Sicurezza sul Lavoro

Stakeholder finali

Ente; Società sportive

Fase Descrizione FineInizio

1 Programmazione iniziale attività 31/07/201501/07/2015

2 Mappatura strutture scolastiche 31/07/201501/07/2015

3 Raccolta piani evacuazione strutture scolastiche 30/09/201501/07/2015

4 Individuazione delle società sportive 30/09/201501/07/2015

5 Invio piani evacuazioni e procedure di emergenza alle società 
sportive

31/12/201501/10/2015

6 Mappatura addetti emergenza delle società sportive 31/12/201501/10/2015

7 Attività di informazione agli addetti all'emergenza 31/12/201501/10/2015

Indicatore finale obiettivo

Formalizzazione e applicazione procedure di emergenza nella concessione degli 
spazi extra scolastici a terzi

Peso

20
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SC009

Descrizione

Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

90.24.01.03Codice obiettivo

Responsabile Egidio Ghezzi

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Riposizionamento strategico della Provincia: la dematerializzazione della 
Provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'introduzione del nuovo sistema di gestione documentale

Situazione iniziale

Necessità di adottare un 
sistema di gestione 
documentale e 
conservazione sostitutiva. 
Entrata in vigore delle nuove 
regole tecniche del Protocollo 
Informatico.

Impatto atteso

Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la 
trasparenza dei processi di lavoro.

Indicatore di impatto atteso

Risparmi diretti in termini 
dicarta e spazi recuperati. 
Risparmi indiretti in termini di 
tempo ed efficacia 
dell'azione della PA, delle 
aziende e dei privati.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni; Imprese; Altre Istituzioni

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione al percorso formativo 31/12/201501/09/2015

2 Partecipazione alle fasi progettuali su indicazioni del gruppo di 
lavoro della Direzione Generale

31/12/201501/09/2015

Indicatore finale obiettivo

N. dipendenti formati. Utilizzo a regime del nuovo software di protocollo informatico

Peso

10
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SC009

Descrizione

Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

90.24.01.02Codice obiettivo

Responsabile Egidio Ghezzi

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Ottimizzazione dei tempi di lavoro dei dipendenti della Provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'implementazione  della  gestione individuale della 
rilevazione dell'orario di lavoro.

Situazione iniziale

Gestione accentrata 
dell'orario di lavoro attraverso 
il supporto delle segreterie di 
direzione. Rilascio di 
autorizzazioni non sempre 
presenti. Utilizzo di supporto 
cartaceo.

Impatto atteso

Piena consapevolezza e 
responsabilità rispetto al proprio 
orario di lavoro sia da parte dei 
dipendenti richiedenti sia da parte 
dei Dirigenti e P.O. che rilasciano 
l'autorizzazione.

Indicatore di impatto atteso

Tracciabilità delle 
autorizzazioni rilasciate dal 
responsabile (Dirigente o 
PO). Riduzione di supporti 
cartacei.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Dipendenti dell'Ente

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione all'attività formativa delle P.O. e segreterie del 
Settore Ambiente e Patrimonio

31/08/201501/07/2015

2 Avvio della gestione individuale della rilevazione orario di lavoro 31/12/201501/11/2015

Indicatore finale obiettivo

Fogli orari dei dipendenti con zero anomalie/ore mancanti a fine mese

Peso

5
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SV037

Descrizione

Servizio Polizia Provinciale e Sicurezza Integrata

06.38.01.01Codice obiettivo

Responsabile Egidio Ghezzi

Tipologia Obiettivo PEG

Finalità Contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e della micro-
criminalità diffusa presente nel territorio del Parco Groane, ed in particolar 
modo nei punti critici individuati

Descrizione obiettivo Coordinamento e reciproco ausilio tra le polizie locali presenti sul territorio 
brianteo attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra la 
Provincia di Monza e della Brianza, il Parco Regionale delle Groane ed i 
Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano 
Maderno, Cogliate, Lazzate, Lentate sul Seveso, volto a intensificare 
l'attività di vigilanza nel territorio del parco e delle aree limitrofe, in 
particolar modo nei punti critici individuati, a vantaggio dei cittadini e 
degli enti locali.

Situazione iniziale

Si è notato un incremento 
dello spaccio di sostanze 
stupefacenti, di furti nelle 
abitazioni e sulle autovetture 
degli usufruttuari del Parco 
delle Groane.

Impatto atteso

Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza del territorio del Parco delle 
Groane ed in particolar modo nelle 
aree a verde limitrofe alle stazioni 
ferroviarie, con la conseguente 
diminuzione dei fenomeni di 
microcriminalità, a vantaggio dei 
cittadini e degli enti locali interessati.

Indicatore di impatto atteso

%le riduzione dei fenomeni di 
microcriminalità

Stakeholder intermedi

Prefettura di Monza e della Brianza; Ente 
Parco Groane

Stakeholder finali

Cittadini; Enti del territorio; Prefettura di Monza e 
della Brianza; Ente Parco Groane

Fase Descrizione FineInizio

1 Incontro informativo presso la Prefettura di Monza e della Brianza 
finalizzato alla realizzazione immediata di servizi autonomi volti ad 
un maggiore controllo dell'area Parco Groane

31/05/201501/03/2015

2 Serie di incontri su problematiche di sicurezza Parco delle 
Groane, con il coinvolgimento di tutte le Polizie Locali dei Comuni 
interessati, della Prefettura di Monza e Brianza. Attivazione dei 
servizi aggiuntivi specifici per emergenze.

30/09/201501/05/2015

3 Stipula di un protocollo tecnico-operativo con le polizie locali 
aderenti

30/09/201501/09/2015

4 Realizzazione di servizi aggiuntivi in attuazione del protocollo 31/12/201510/09/2015

Indicatore finale obiettivo

N. 24 pattuglie per il presidio dei punti critici individuati nel territorio del Parco 
Regionale dell Groane di n. 5 ore

Peso

15
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Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione

Settore Complesso Welfare

03.27.03.01Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Valorizzazione del patrimonio culturale e attività di promozione turistica 
attraverso le risorse finanziarie reperite con la partecipazione a bandi e 
opportunità di finanziamento.

Descrizione obiettivo Bando regionale Expo e territori: assicurare la partecipazione a bandi e 
opportunità di finanziamento coordinando enti pubblici e privati e 
stakeholder del territorio.

Situazione iniziale

Indisponibilità di risorse 
finanziarie proprie. Expo. 
Richiesta pressante dei 
comuni per avere risorse 
necesssarie per attività 
culturali e di valorizzazione.

Impatto atteso

Aumento capacità manageriali 
dell'ente e dei partner pubblici e 
privati. Aumento della 
consapevolezza del lavoro in rete.

Indicatore di impatto atteso

Risorse garantite.

Stakeholder intermedi

Enti pubblici; Enti Privati

Stakeholder finali

Cittadini; Imprese

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione all'avviso pubblico per l'acquisizione di 
manifetazioni di interesse contenenti proposte progettuali per 
Expo 2015

04/05/201501/03/2015

2 Coinvolgimento dei partner 31/05/201501/01/2015

3 Costituzione cabina di regia e progettazione della metodologia 
di progetto con CCIAA e Ster Regionale

31/03/201501/01/2015

4 Incontri di coordinamento con stakeholder territoriali 31/10/201527/03/2015

5 Programmazione comune e consegna della candidatura 05/05/201501/03/2015

6 Sottoscrizione protocollo d'intesa 20/09/201501/07/2015

7 Monitoraggio delle azioni dei partner 31/10/201501/05/2015

8 Progettazione e realizzazione dell'iniziativa Ville Aperte in Brianza 25/10/201501/01/2015

9 Bando per l'assegnazione di finanziamenti per eventi culturali (ph 
performing heritage)

31/08/201501/07/2015

10 Rendicontazione finale Bando 31/12/201531/10/2015

Indicatore finale obiettivo

N. bandi partecipati e finanziamenti assegnati all'ente e ai partner. N. cittadini 
coinvolti dalle iniziative finanziate

Peso

20
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SC005

Descrizione

Settore Complesso Welfare

03.27.03.02Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Progetto Speciale Mombello: valorizzazione e riqualificazione patrimoniale 
del compendio immobiliare di proprietà della Provincia di Monza e della 
Brianza

Descrizione obiettivo Progetto Speciale Mombello - assicurare la partecipazione a bandi e 
opportunità di finanziamento per la valorizzazione del compendio 
immobiliare di proprietà della Provincia di Monza e Brianza

Situazione iniziale

Necessità di restauro di 
manutenzione straordinaria di 
alcune componenti della 
Chiesa, sia dal punto di vista 
edilizio architettonico sia dal 
punto di vista del restauro 
materico

Impatto atteso

Valorizzazione e riqualificazione 
patrimoniale e culturale del 
compendio immobiliare di proprietà 
della Provincia di Monza e della 
Brianza

Indicatore di impatto atteso

Riuso dell'edificio a fini socio-
culturali

Stakeholder intermedi

Imprese; Enti pubblici; Associazioni Private

Stakeholder finali

Cittadini; Enti pubblici

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione a sistemi e reti territoriali (sistemi Ville Gentilizie)

2 Organizzazione tavoli di lavoro comune con gli stakeolder 
interessati

30/09/201501/04/2015

3 Candidatura bandi per garantire finanziamenti necessari alla 
valorizzazione

31/12/201501/09/2015

4 Partecipazione al progetto Ville Aperte in Brianza con l'attività 
EXPO e i territori (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

31/10/201520/09/2015

Indicatore finale obiettivo

Numero riunioni svolte, enti coinvolti, numero visitatori

Peso

20
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Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione

Settore Complesso Welfare

07.12.05.01Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo PEG

Finalità Consolidare la collaborazione tra le parti e 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 obiettivo Modello di sistema per l'assistenza degli studenti con disabilità

Situazione iniziale

Difficoltà dell'Ente nel 
garantire i servizi a seguito 
dell'autonomia legge Delrio e 
della riduzione di risorse con 
legge di stato

Impatto atteso

Garantire i servizi in essere al fine di 
migliorare le condizioni di vita delle 
persone affette da disabilità.

Indicatore di impatto atteso

Erogazione dei servizi 
destinati alle famiglie con 
persone affette da disabilità 
e agli studenti maggiorenni 
disabili.

Stakeholder intermedi

Comuni; Uffici di Piano; Scuole di ogni 
ordine e grado; Enti di formazione 
professionale

Stakeholder finali

Persone con disabilità sensoriale 0-26 anni; 
Studenti frequentanti le scuole secondarie di 
secondo grado - AES e STAD

Fase Descrizione FineInizio

1 Definizione delle linee guida e accordo operativo per garantire 
la continuità dei servizi erogati nell'a.s. 2014/2015

20/06/201517/06/2015

2 Condivisione con gli enti territoriali del modello operativo 17/06/201517/06/2015

3 Avvio del modello 24/07/201501/07/2015

4 Avvio erogazione servizio 31/12/201507/09/2015

Indicatore finale obiettivo

Attivazione dei servizi di AES-DS-STAD per 400 alunni

Peso

30
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Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione

Settore Complesso Welfare

08.11.03.01Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo PEG

Finalità Implementazione di progetti destinati ai soggetti portatori di disabilità 
certificata nell'ambito delle azioni di sistema del Piano provinciale per 
l'occupazione dei disabili

Descrizione obiettivo Realizzazione di un modello di valutazione del potenziale occupazionale 
della persona con disabilità omogeneo, condiviso e trasferibile sul territorio 
regionale.

Situazione iniziale

Individuato il Tavolo di 
Governo con Province 
aderenti e Regione 
Lombardia (sottoscritto 
Protocollo d'intesa per 
l'elaborazione di un modello 
omogeneo per il territorio 
regionale in relazione alla 
valutazione del potenziale 
occupazionale delle persone 
con disabilità).

Impatto atteso

Messa a sistema di un modello di 
valutazione omogeneo 
implementato nel sistema informativo 
in uso alle province lombarde.

Indicatore di impatto atteso

Applicativo reso disponibile 
sul sistema informativo lavoro 
delle province (sintesi) 
modulo Legge68 e fruibile da 
parte degli operatori.

Stakeholder intermedi

Enti accreditati al servizio lavoro; Regione 
Lombardia; Provincia di Bergamo; 
Provincia di Como; Provincia di Cremona; 
Provincia di Lodi; Provincia di Mantova; 

Stakeholder finali

Persone con disabilità iscritte ex L. 68/99

Fase Descrizione FineInizio

1 Redazione atti di gara 30/09/201503/08/2015

2 Condivisione atti di gara con le altre Province partner del 
progetto

10/10/201530/09/2015

3 Espletamento procedure di gara 10/12/201512/10/2015

4 Aggiudicazione 31/12/201511/12/2015

Indicatore finale obiettivo

Affidamento del servizio di sviluppo della scheda di valutazione del potenziale 
occupazionale

Peso

15
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SC005

Descrizione

Settore Complesso Welfare

02.10.02.02Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Riposizionamento strategico della Provincia: la dematerializzazione della 
Provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'introduzione del nuovo sistema di gestione documentale

Situazione iniziale

Necessità di adottare un 
sistema di gestione 
documentale e 
conservazione sostitutiva. 
Entrata in vigore delle uove 
regole tecniche del Protocollo 
Informatico.

Impatto atteso

Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la 
trasparenza dei processi di lavoro.

Indicatore di impatto atteso

Risparmi diretti in termini 
dicarta e spazi recuperati. 
Risparmi indiretti in termini di 
tempo ed efficacia 
dell'azione della PA, delle 
aziende e dei privati.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni; Imprese; Altre Istituzioni

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione al percorso formativo 31/12/201501/09/2015

2 Partecipazione alle fasi progettuali su indicazioni del gruppo di 
lavoro della Direzione Generale

31/12/201501/09/2015

Indicatore finale obiettivo

N. dipendenti formati. Utilizzo a regime del nuovo software di protocollo informatico

Peso

10
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SC005

Descrizione

Settore Complesso Welfare

02.10.02.03Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Ottimizzazione dei tempi di lavoro dei dipendenti della Provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'implementazione  della  gestione individuale della 
rilevazione dell'orario di lavoro.

Situazione iniziale

Gestione accentrata 
dell'orario di lavoro attraverso 
il supporto delle segreterie di 
direzione. Rilascio di 
autorizzazioni non sempre 
presenti. Utilizzo di supporto 
cartaceo.

Impatto atteso

Piena consapevolezza e 
responsabilità rispetto al proprio 
orario di lavoro sia da parte dei 
dipendenti richiedenti sia da parte 
dei Dirigenti e P.O. che rilasciano 
l'autorizzazione.

Indicatore di impatto atteso

Tracciabilità delle 
autorizzazioni rilasciate dal 
responsabile (Dirigente o 
PO). Riduzione di supporti 
cartacei.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Dipendenti dell'Ente

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione all'attività formativa delle P.O. e segreterie del 
Settore Avvocatura

31/08/201501/07/2015

2 Avvio della gestione individuale della rilevazione orario di lavoro 30/09/201501/09/2015

Indicatore finale obiettivo

Fogli orari dei dipendenti con zero anomalie/ore mancanti a fine mese

Peso

5
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Obiettivi C.D.R.

SC006

Descrizione

Settore Avvocatura e Affari Legali

90.31.10.01Codice obiettivo

Responsabile Luciano Fiori

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Promozione dei servizi di rete territoriale. La Provincia MB diventa "Provincia 
dei Comuni"

Descrizione obiettivo Avviare l'attività di supporto legale su temi specifici di interesse comunale 
in un quadro di assistenza secondo modalità e tempi predefiniti

Situazione iniziale

Attività occasionale di 
assistenza ai Comuni.

Impatto atteso

Supporto della Provincia rispetto alla 
realtà dei Comuni briantei, con 
organici carenti di figure professionali 
specialistiche, con contenimento 
delle spese per consulenze.

Indicatore di impatto atteso

Numero di pareri legali e/o 
note di indirizzo interpretativo 
su norme e procedimenti su 
temi specifici di rilievo 
tecnico-legale

Stakeholder intermedi

Direzioni dell'Ente; Servizio Comunicazione

Stakeholder finali

Strutture amministrative e tecniche dei Comuni 
interessati

Fase Descrizione FineInizio

1 Studio di fattibilità sulle modalità di espletamento delle attività di 
assistenza legale ai comuni.

31/12/201501/09/2015

Indicatore finale obiettivo

Presentazione dello studio di fattibilità alla Direzione Generale entro il 31/12/2015

Peso

75
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SC006

Descrizione

Settore Avvocatura e Affari Legali

90.31.10.02Codice obiettivo

Responsabile Luciano Fiori

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Riposizionamento strategico della Provincia: la dematerializzazione della 
Provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'introduzione del nuovo sistema di gestione documentale

Situazione iniziale

Necessità di adottare un 
sistema di gestione 
documentale e 
conservazione sostitutiva. 
Entrata in vigore delle nuove 
regole tecniche del Protocollo 
Informatico.

Impatto atteso

Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la 
trasparenza dei processi di lavoro.

Indicatore di impatto atteso

Risparmi diretti in termini 
dicarta e spazi recuperati. 
Risparmi indiretti in termini di 
tempo ed efficacia 
dell'azione della PA, delle 
aziende e dei privati.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni; Imprese; Altre Istituzioni

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione al percorso formativo 31/12/201501/09/2015

2 Partecipazione alle fasi progettuali su indicazioni del gruppo di 
lavoro della Direzione Generale

31/12/201501/09/2015

Indicatore finale obiettivo

N. dipendenti formati. Utilizzo a regime del nuovo software di protocollo informatico

Peso

20
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SC006

Descrizione

Settore Avvocatura e Affari Legali

90.31.11.01Codice obiettivo

Responsabile Luciano Fiori

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Ottimizzazione dei tempi di lavoro dei dipendenti della provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'implementazione della gestione individuale della 
rilevazione dell'orario di lavoro

Situazione iniziale

Gestione accentrata 
dell'orario di lavoro attraverso 
il supporto delle segreterie di 
direzione. Rilascio di 
autorizzazioni non sempre 
presenti. Utilizzo di supporto 
cartaceo

Impatto atteso

Piena consapevolezza e 
responsabilità rispetto al proprio 
orario di lavoro sia da parte dei 
dipendenti richiedenti sia da parte 
dei Dirigenti e P.O. che rilasciano 
l'autorizzazione.

Indicatore di impatto atteso

Tracciabilità delle 
autorizzazioni rilasciate dal 
responsabile (Dirigente o 
P.O.). Riduzione di supporti 
cartacei.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Dipendenti dell'Ente

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione all'attività formativa delle P.O. e segreterie del 
Settore Avvocatura

31/08/201501/07/2015

2 Avvio della gestione individuale della rilevazione orario di lavoro 31/12/201501/11/2015

Indicatore finale obiettivo

Fogli orari dei dipendenti con zero anomalie/ore mancanti a fine mese

Peso

5
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Obiettivi C.D.R.

ST007

Descrizione

Settore Agricoltura

08.07.01.01Codice obiettivo

Responsabile Cesare Mangoni

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Riposizionamento strategico della Provincia: la dematerializzazione della 
Provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'introduzione del nuovo sistema di gestione documentale

Situazione iniziale

Necessità di adottare un 
sistema di gestione 
documentale e 
conservazione sostitutiva. 
Entrata in vigore delle nuove 
regole tecniche del Protocollo 
Informatico.

Impatto atteso

Migliorare l'efficacia, l'efficienza e la 
trasparenza dei processi di lavoro.

Indicatore di impatto atteso

Risparmi diretti in termini 
dicarta e spazi recuperati. 
Risparmi indiretti in termini di 
tempo ed efficacia 
dell'azione della PA, delle 
aziende e dei privati.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; 
Software-house

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni; Imprese; Altre Istituzioni

Fase Descrizione FineInizio

1 Partecipazione al percorso formativo 31/12/201501/09/2015

2 Partecipazione alle fasi progettuali su indicazioni del gruppo di 
lavoro della Direzione Generale

31/12/201501/09/2015

Indicatore finale obiettivo

N. dipendenti formati. Utilizzo a regime del nuovo software di protocollo informatico

Peso

100
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